
 

Domenica 25 maggio 2014 

Amico Museo 
L’anima del Luogo in una collezione privata 

 

 
S. Lega. Chiesa di Crespina. Opera trafugata dalla Collezione Carlo Pepi 

 

Sviluppata intorno ad un importante nucleo di disegni, 

taccuini, dipinti dei Macchiaioli e dei loro allievi, la 

collezione Carlo Pepi abbraccia opere di artisti del 

Novecento con particolare attenzione alla Costa livornese, 

pisana e versiliese.  

 

Custodisce preziose 

testimonianze del legame 

con i luoghi dove abitarono 

e a cui trassero ispirazione 

artisti come Fattori, Lega, i 

Tommasi, i Gioli, Giorgio 

Kienerk, ma anche Lorenzo 

Viani, Giuseppe Viviani…  

 

La visita alle due sezioni 

della Collezione prosegue 

con una tappa al Giardino 

di Villa Gioli a Fauglia 

  
F. Gioli. Villa Gioli a Poggio alla Farnia di Fauglia. Collezione Carlo Pepi 

 

Visita guidata gratuita 

 
Si segnala: Museo Kienerk a Fauglia! 

 

Associazione Culturale 

        FUORI DAL MUSEO FUORI DAL MUSEO FUORI DAL MUSEO FUORI DAL MUSEO     
“.. è oro quello che non riluce” 

piazza C. Battisti, 15 – 56040 Crespina (PI) 

mobile 349 4049695 

http://fuoridalmuseo.wordpress.com/ 

fuoridalmuseo@gmail.com 

 

Si ringraziano: 
Diocesi di San Miniato 

Fattoria La Tana – Crespina (PI) 

Cantine Gini – Cenaia (PI)  

Tenuta Agricola Torre a Cenaia 

Cantina delle Colline Pisane 

 

Visite guidate. Info e prenotazioni:  

349 4049695  – 329 8135447 

fuoridalmuseo@gmail.com 
 

Ritrovo ore 15: Piazza della Chiesa di S. Michele  

In prossimità di via Tommasi, 2  – Crespina 

I percorsi indicati potrebbero subire variazioni 

Programma dettagliato su: 

http://fuoridalmuseo.wordpress.com 

 

 

 

 

Tesori da scoprire  

nelle prime colline pisane 
 

 

 
Oratorio di Montelisi 

 

Crespina, 23 marzo – 25 maggio 2014 

 

Itinerari nell’arte e nella natura 

tra ville, giardini e oratori 

Una straordinaria collezione d’arte dai 

Macchiaioli al XXI secolo 
 

 

 



Domenica 23 marzo 2014 

 

Capodanno Pisano  
   

Artisti pisani nella collezione Carlo Pepi 

 
L'occasione del Capodanno pisano offre lo spunto per una 

particolare visita guidata all'interno delle due sezioni e nel 

Parco della suggestiva Collezione Carlo Pepi.  

L'itinerario delineato sarà volto a cogliere la presenza di 

artisti pisani nella raccolta, soffermandosi in modo 

specifico sul retroterra culturale e sugli orizzonti linguistici 

ed espressivi in cui si colloca il loro lavoro. 

Dai Gioli, che dimoravano nella vicina villa di Fauglia, 

ospitandovi Giovanni Fattori, fino a Italo Griselli, 

Giuseppe Viviani, Gianni Bertini, Ferruccio Pizzanelli, 

Mino Trafeli, Paolo Lapi, Andrea Gabbriellini, Leopoldo 

Terreni, Delio Gennai...  

 

 
G. Viviani. Alabastri con foglia. Collezione Carlo Pepi 

 

La visita al Parco di Montelisi, con le installazioni d'arte 

contemporanea, permetterà di apprezzare anche 

l'importante patrimonio botanico, grazie alla guida  del 

dottor Antonio Cambi, che accompagnerà alla scoperta 

della camelia del giardino e di alcune interessanti varietà 

dei giardini delle colline tra Crespina e Lari. 
 

Collezione Carlo Pepi. Casa Museo “Carlo Pepi” 

Collezione Carlo Pepi. Fattoria di Montelisi 

Parco di Montelisi: gli alberi secolari e le camelie 

Visita guidata gratuita 

Domenica 6 aprile 2014 
 

Ville, giardini storici 

e Fattorie 
 

L'itinerario conduce alla scoperta di giardini storici, ville ed 

oratori privati di cui sono punteggiate le prime colline 

pisane, descritte nel celebre Odeporico di Giovanni Mariti 

pubblicato nel 1788.  

Potremo apprezzare il complesso di villa Mecherini-Ott-

Pappalardo, che fu costruita dall’architetto Silvestro 

Donati nel secolo XVIII e poi sottoposta a successivi 

ammodernamenti secondo il gusto tardo romantico ed 

esotico. Di particolare interesse è l’Oratorio con affreschi 

risalenti a Domenico Tempesti. Nel giardino –set 

cinematografico del film Tredici a tavola con Giancarlo 

Giannini- spicca una maestosa magnolia classificata come 

una delle più alte d’Europa. 

Avremo modo di spingerci oltre la soglia di ville del Tardo 

Settecento toscano, respirando l’atmosfera di una poetica 

e giudiziosa pratica conservativa. Il pomeriggio prosegue 

con una passeggiata nel Parco di Montelisi, sede della 

Collezione Carlo Pepi, tra le installazioni di artisti 

contemporanei invitati dall'Associazione Fuori dal Museo 

in occasione di manifestazioni tematiche organizzate ad 

interpretare e far rivivere il Genius Loci.  

L’itinerario si conclude nella suggestiva cornice della 

Fattoria La Tana, in autentico stile toscano, dove potremo 

degustare il vino prodotto dall’azienda vinicola.  

Degustazione di vini offerto dalla fattoria vinicola La Tana 
 

 
 

Contributo:  7 euro, a sostegno delle attività 

dell’Associazione Culturale “Fuori dal Museo” 

Gratuito per i soci 

Lunedì 21 aprile 2014 
 

Per i greppi di Casciana… 
Da Parlascio a Ceppato 

  

 L’itinerario, lungo incantevoli stradine di campagna e 

muri a secco, offre la possibilità di ammirare il paesaggio 

collinare dall’alto spingendo lo sguardo verso i rilievi di 

Casciana Alta, del castello di Lari, della più vicina località di 

S. Stefano in Vivaia, dove si trovava l’antica pieve da cui 

proveniva un polittico di Lippo Memmi. A seguito del 

terremoto del 1846, che distrusse la pieve, il dipinto fu 

trasferito nella Chiesa di san Niccolò a Casciana Alta, 

mentre attualmente è custodito presso il Museo 

Nazionale di San Matteo a Pisa. 

Ai piedi dell’antica Rocca di Parlascio visiteremo la chiesa 

dei Santi Iacopo e Giulitta, con affreschi della metà del 

Quattrocento, tra cui la Madonna del Latte ed un 

singolare Volto  Santo. Arrivando a Ceppato si trova 

l’Oratorio di San Rocco: “è una chiesetta che, secondo il 

Mariti, risale al IX-X sec. ed è situata tra i borghi medievali 

di Parlascio e Ceppato. Fu dedicata dapprima alla Vergine 

Maria e successivamente (1450) a S. Rocco. L’Oratorio ha 

un piccolo porticato prospiciente la facciata d’ingresso, 

con portale e lunetta, dove è raffigurato il Santo, eseguito 

ad affresco nel 1977 da Africano Paffi”. (Gruppo Archeologico 

Le rocche di Casciana). Il percorso, accompagnato da uno 

storico dell’arte, si svolgerà in parte in auto ed in parte a 

piedi e si concluderà per un piacevole relax a Crespina, nel 

Parco della storica Fattoria di Montelisi, sede della 

Collezione d’arte Carlo Pepi, tra ritmi jazz, con una 

degustazione di vini delle Cantine di Crespina e Cenaia. 
 

Ritrovo: piazza della Chiesa di Crespina. Trasferimento in auto a 

Parlascio. Parcheggio auto. A piedi da Parlascio a Ceppato (A/R. 

Dislivello mediamente facile, 4 km, disponibilità di car sharing e 

di servizio navetta). In auto: panoramica dei “Greppi” di Casciana  

– suggestivi rialti ai lati di strade di campagna- fino a 

Collemontanino. Ore 18. Ritorno a Crespina, Parco di Montelisi, 

presso piazza C. Battisti 9,  per degustazione di vini a Ritmi jazz. 

Contributo:  7 euro, a sostegno delle attività 

dell’Associazione Culturale “Fuori dal Museo” 

Gratuito per i soci 


