
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mercoledì 17 Aprile 2013 

Villa Caruso Bellosgurado: La 

cinquecentesca Villa di Bellosguardo, situata sulle 
colline di Ponte a Signa, deve il suo nome alla 
spettacolare posizione. Nel 1540 la proprietà fu 
acquistata dalla nobile famiglia dei Pucci, ma le 
travagliate vicende politiche non permisero 
l'attuarsi d' interventi significativi fino al 1585, data 

in cui il colto e raffinato abate Alessandro decise di creare per sé e per i suoi ospiti un ritiro paradisiaco adatto alla meditazione 
religiosa ed alle brame di meraviglia di cui ardeva la società cortigiana. Morto l'abate Alessandro, la villa venne passò ad un altro 
ramo della famiglia Pucci e sebbene spogliata dei bellissimi arredi per questioni ereditarie, il Balì Giulio Pucci ne continuò 
l'abbellimento del giardino. Alla fine dell'800 la villa venne acquistata dalla famiglia Campi e nel 1906 passò di proprietà del famoso 
tenore Enrico Caruso. Uno dei suoi biografi racconta che l'acquisto avvenne in seguito a una passeggiata in compagnia 
dell'innamorata Ada Giachetti, quando entrambi rimasero colpiti dal magnifico panorama e dal monumentale e scenografico parco. 
Concepita come luogo di riposo e di recupero degli affetti familiari, la villa fu arredata fastosamente e arricchita da mobil i sontuosi e 
pregiati, come il famoso presepe napoletano; il giardino venne scomposto e riassettato in guisa d'uno scenario teatrale.  

Scarperia: Il percorso guidato  partirà dalle Sale Nobili del Palazzo, traboccanti di stemmi e opere d'arte fra le quali, La Madonna 

del Ghirlandaio e L'Oriuolo del Brunelleschi e proseguirà con l'ingresso al Museo dei Ferri Taglienti dove sarà possibile vedere tutte le 
tipologie della produzione scarperia e buona parte di quella italiana, serramanici fiorentini e senesi, coltelli agricoli e per l'allevamento, 
coltelli da caccia, pugnali, coltelleria da tavola e forbici da sartoria e ricamo. Il percorso si concluderà con la visita al l'Antica Bottega 
del Coltellinaio, oggi divenuta appendice del Museo, dove sarà possibile vedere il tipico ambiente di lavoro dei coltellinai completa di 
attrezzature e macchine per la lavorazione. 

Quota individuale di partecipazione (base 45) …€  60,00 
Quota individuale di partecipazione (base 35) …€  70,00 

 
Programma di viaggio: 
Ritrovo a Imola presso il parcheggio della Bocciofila alle ore 06.45 e partenza in pullman alle ore 
07.00 per Lastra Signa. All’arrivo incontro con la guida ed inizio della visita alla splendida Villa 
Caruso Bellosguardo e al suo meraviglioso parco.    Al termine pranzo in una delle sale interne della 
Villa con vista sul Parco.     Nel pomeriggio spostamento in pullman a Scarperia per la visita guidata 
del Palazzo dei Vicari e il Museo dei Ferri Taglienti.    Al termine partenza per il rientro ad Imola. 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman riservato in partenza da Imola – Ingressi ai luoghi da visitare: Villa Caruso, Palazzo dei Vicari e Museo dei 
Ferri Taglienti – Guida turistica in tutti i luoghi che visiteremo – Pranzo in una delle sale interna alla villa con vista sul Parco con bevande ½ acqua + ¼ 
vino.    La quota non comprende: gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende 

Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la  Solidarietà 

Via Amendola n. 8 – 40026 Imola –(BO) 

C.F. 90035960377 -  Tel e fax 0542 25681 

e.mail  auserimola@auserimola.it 

LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO OGNI MATTINO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE  9,30 ALLE  11,00  C/O LA SEDE AUSER IN  VIALE 

AMENDOLA, 8 TEL 0542-694782 –  ENTRO IL  15 MARZO 2013   E FINO ALL’ESAURIMENTO DEI N. 50 POSTI OPZIONATI E COL 

VERSAMENTO DELLA INTERA QUOTA. ALL’ISCRIZIONE SARANNO ASSEGNATI I POSTI IN PULLMAN.  

Organizza per 
i propri Soci 

con il contributo 
Assessorato al  

Volontariato 
   
   CITTA’ 

DI IMOLA 

 

 
Wielka Z. Piera P 

Vi aspettiamo come sempre.             Imola, 18 gennaio 2013 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza Martiri della Libertà 17- FAENZA (RA) 
FORO COMPETENTE - per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. PROGRAMMA CONFORME ALLA LEGGE REGIONALE N° 31 DEL 14/6/84. 

COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO MONDIAL ASSISTANCE S.P.A. POLIZZA N° 183309 


