
Sabato 7 MAGGIO ore 10:30
Evento a cura dell’Associazione Amici della Certosa in collaborazione con il Museo Civico del Risorgimento

AAC - PERCORSI DELLA MEMORIA
PASSEGGIATE IN CIMITERI DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO ACCOMPAGNATI DA ESPERTI

Quadrato dei Garibaldini e
Cimitero Monumentale di Trespiano (FI)

Programma:
ore 10:15 -  ingresso cimitero Monumentale di Trespiano (FI), Via Bolognese 449.

Relatore:
ANDREA SPICCIARELLI.
Direttore dell'Ufficio Storico dell'Associazione Nazionale Veterani e
Reduci Garibaldini, socio AAC.

Incontro (max 20 persone per gruppo).
Dove: parcheggio del cimitero presso la fermata del bus 25 (con possibilità di un caffè al
bar sotto il porticato).
Quando: sabato 7 Maggio 2022 - ore 10:15 - durata: 1:30 circa.
Raggiungibile da Bologna con: 1- auto propria (autostrada per Firenze fino a Barberino,
proseguire per Cafaggiolo-Vaglia-Trespiano, parcheggio gratuito di fronte al cimitero, o
altro a pagamento a pochi metri di distanza / 2- treno fino a Firenze-Santa Maria Novella+
bus 25 (dir. Pian di San Bartolo con frequenza di mezz’ora, durata 20-25 minuti) dal
capolinea di via La Pira (nei pressi di piazza S. Marco, 10 minuti a piedi dalla stazione di S.
Maria Novella) fino alla fermata “Trespiano Cimitero”. Biglietti del bus acquistabili in Piazza
S. Marco presso l'edicola o all'emettitrice automatica.
Da visitare in zona: il Parco Mediceo di Pratolino con il Colosso dell’Appennino del
Giambologna, sito UNESCO (verificare l’apertura stagionale); l’antico Eremo/Santuario di
Montesenario a Bivigliano di Vaglia; la Pieve di San Pietro a Vaglia.
Per mangiare: varie possibilità di cucina toscana in zona, tra cui il Ristorante Zocchi
(località Vaglia, via Fiorentina 428. Tel: 055 409511) accanto al Parco Mediceo di Pratolino
(Villa Demidoff).
Partecipazione: ingresso offerta libera, gratuita per gli iscritti all’Associazione, con
prenotazione obbligatoria scrivendo ad : amicidellacertosa@gmail.com

Un incontro con lo storico Andrea Spicciarelli. Il cimitero di Trespiano è uno dei principali cimiteri di Firenze:
nel 1881 arrivava a coprire 18.000 m2, nel 1906 si era triplicato e nel 1931 misurava 54.000 m2. In particolare
il Quadrato dei Garibaldini è un'area del Sacrario esistente fin dai primi anni trenta del novecento, dove sono
sepolti 116 garibaldini, compresa Antonia Masanello, la quale ebbe parte attiva sui campi di battaglia agli
ordini di Garibaldi.


