
Società Storica Aretina
Via Pellicceria 23, Arezzo 

(aperto martedì e giovedì, ore 18-19)

tel e fax: 0575.299386

info@societastoricaretina.org

www.societastoricaretina.org
Accessibile ai disabili. Ingresso all'itinerario galileiano: gratui-
to per i soci; 2,00 euro per tutti gli altri partecipanti. Prenotazione
preventiva alla Società Storica Aretina fino ad un massimo di
50 visitatori (con precedenza per i soci SSA ed un accompa-
gnatore), entro giovedì 19 novembre.

Sabato 21 novembre 2009 
ore 15,30-17,00

“Sotto il segno di Galileo.
Luoghi della scienza in Toscana”

Visita dei percorsi galileiani allestiti nell'ambito
del Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo,
in occasione dell'Anno internazionale dell'astro-
nomia (International Year of Astronomy, IYA 2009).

L'itinerario intende presentare, in modo interatti-
vo, strumenti scientifici, modelli e immagini, rela-
tivi alla figura di Galileo Galileo, alle sue scoper-
te scientifiche, al mondo e all'attività astronomica.

Ritrovo alle ore 15,30 in Arezzo, Piazza del
Comune.

Conclusione alle ore 17,00 presso l'Auditorium
“Aldo Ducci”, dove è in programma la confe-
renza di Massimo Mazzoni (Università di Firenze,
Dipartimento di Astronomia) sul tema “I nuovi
cannocchiali per l'astronomia”.

•

•

•

•

Galileo Galilei
(Pisa, 1564 – Arcetri, 1642)

“Conoscere Arezzo”
Autunno 2009

Itinerari guidati

24 ottobre 2009, 7 e 21 novembre 2009

Attività finanziata con il contributo del 5 per mille, anno 2006

Soc i e tà  S to r i ca  Are t ina



Visita della casa-museo di Ivan Bruschi, con
sopralluogo a Piazza Grande, recentemente ripa-
vimentata.

La casa nel cuore dell'Arezzo antica – oggi di
proprietà della Fondazione Ivan Bruschi, ammi-
nistrata da BancaEtruria – accoglie i più svaria-
ti oggetti di antiquariato raccolti nel corso della
sua vita, nei luoghi più disparati, dall'antiquario
aretino Ivan Bruschi, ideatore della Fiera men-
sile dell'Antiquariato.

Ritrovo alle ore 15,30 all'ingresso della casa-
museo, in Arezzo, Corso Italia 14.

Conclusione alle ore 17,30 in Piazza Grande.
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•

•

•

Parzialmente accessibile ai disabili. Ingresso alla casa-museo:
gratuito per i soci; 3,00 euro per tutti gli altri partecipanti.
Prenotazione preventiva alla Società Storica Aretina fino ad
un massimo di 50 visitatori (con precedenza per i soci SSA
ed un accompagnatore), entro giovedì 5 novembre.

Sabato 7 novembre 2009 
ore 15,30-17,30

La casa Museo di Ivan Bruschi

Accessibile ai disabili. Partecipazione gratuita. Prenotazione
preventiva alla Società Storica Aretina fino ad un massimo di
30 visitatori (con precedenza per i soci SSA ed un accompa-
gnatore), entro giovedì 22 ottobre.

Sabato 24 ottobre 2009 
ore 15,30-17,30

Capo di Monte.
Un nome, un sito, una storia

Escursione con mezzi privati alla località di Capo
di Monte, sulla collina di Agazzi, presso Arezzo.

La visita alla località di Capo di Monte, attuata
per gentile concessione del proprietario, si
propone di ripercorrere la storia di un luogo, oggi
interamente recuperato, le cui vicende sono inti-
mamente condizionate dalla posizione, di gran-
de suggestione panoramica.

Ritrovo alle ore 15,30 presso il parcheggio del
nuovo Ospedale di Arezzo, lato via Nenni.

Conclusione alle ore 17,30 presso il luogo di par-
tenza.

•

•

•

•

La chiesa di Capo di Monte
(in alto, a destra) in una
pianta quattrocentesca 
della Val di Chiana, 
particolare (Archivio
Diocesano di Arezzo).

Interno 
della casa-museo
di Ivan Bruschi.


