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1° RADUNO #PRATOINCAMPER 

PRATO, 5-6-7 APRILE 2019 
 

Area sosta camper: PIAZZA DEL MERCATO NUOVO  
(GPS  N43.887957, E11.099161) 

A pochi passi dal centro storico e dal parco fluviale della Valle del Bisenzio 

Non è disponibile l’attacco elettrico. Area carico/scarico nelle immediate vicinanze 

 

VENERDI 5 APRILE 
Da ore 16.00 Arrivo equipaggi, registrazione e accoglienza 

 cena libera con possibilità di accesso a locali convenzionati 

 
SABATO 6 APRILE 
8.00–9.30 “Terra di Prato”, mercato dei produttori agricoli e del 

piccolo artigianato alimentare 
 Terra di Prato è un’opportunità per acquistare direttamente da chi produce, senza passaggi 

intermedi, per nutrirsi con alimenti genuini e di stagione. Ogni edizione è un’occasione per 

scoprire e riscoprire, direttamente dagli agricoltori e da esperti, le proprietà e le caratteristiche 

di alcuni cibi, la stagionalità degli ortaggi e della frutta, nell’ottica di una riappropriazione delle 

tipicità locali e di quel sapere contadino da non dimenticare.  
 
10.00–11.30 Visita guidata: Cattedrale di Santo Stefano, Cappella 

Maggiore con affreschi di Filippo Lippi e 
Museo dell’Opera del Duomo 

 La Cattedrale, già testimoniata già a partire dal X secolo come pieve di 

Santo Stefano, ma esistente almeno dal VI secolo, era la chiesa principale 
di Borgo al Cornio, il primitivo insediamento pratese. Nel corso del 

Trecento, per la crescente popolarità della reliquia della Sacra Cintola, 

in città dal 1141 secondo la tradizione, l'edificio venne allargato con il 

transetto e poi con la Cappella della Cintola. Nel transetto si trova la 

cappella maggiore dove Filippo Lippi affrescò le Storie di Santo Stefano 

e San Giovanni Battista, tra il 1452 ed il 1465, capolavoro assoluto 

dell’arte del Rinascimento. Il Museo dell'Opera del Duomo ospita i 

rilievi del pulpito di Donatello e Michelozzo, tolti dall'esterno nel 1969, 

per garantirne la conservazione. Capolavoro del Museo è la tavola con le 
Esequie di San Girolamo di Filippo Lippi ed estremamente suggestivo 

è l’intero percorso museale che si snoda lungo alcune sale dell'antico 

Palazzo dei Proposti, intorno al chiostro romanico e nelle "Volte" sotto la 

Cattedrale. (a cura di Artemia) 
 
 Pranzo libero con possibilità di accesso a locali 

convenzionati 
 
15.00–16.30 Visita guidata al Museo del Tessuto  
 Il Museo del Tessuto di Prato è inserito all’interno della suggestiva Ex-

Cimatoria Campolmi, splendido esempio di archeologia industriale 

collocato all’interno delle mura medievali della città. Il museo è il più 

grande centro culturale d’Italia dedicato alla valorizzazione dell’arte e 

della produzione tessile antica e contemporanea. Potremo ammirare 

manufatti tessili antichi di grande pregio e conoscere nella sezione “Prato 

città tessile” l’antica vocazione della nostra città per il tessuto, che trae 

origine nel Medioevo con la produzione del panno lana, giungendo fino 
all’esposizione delle produzioni contemporanee locali ed internazionali. 

Attraverso il tessuto scopriremo una parte importante della storia della 

cultura e della identità della città. (a cura di Artemia) 
 

 
 

 
 

 
 Cena al gusto pratese in ristorante tipico 

http://it.wikipedia.org/wiki/Storie_di_Santo_Stefano_e_San_Giovanni_Battista
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DOMENICA 7 APRILE 
10.00 – 11.30 “A zonzo in città” 
 Passeggiata non convenzionale in città alla scoperta di 

luoghi simbolo, come il Castello dell’Imperatore, la 

Basilica delle Carceri, il Palazzo Pretorio e il palazzo 

Comunale, la casa di Francesco Datini, senza 

tralasciare angoli insoliti, aneddoti e curiosità, anche 
enogastronomiche. (A cura di Artemia) 

 
 Pranzo libero con possibilità di 

accesso a locali convenzionati 
 

 Rientri  
 

 

Possibilità, per chi ha più tempo o vuole nuove scoperte, di acquistare del biglietto 

cumulativo PRATOMUSEICARD, che garantisce il libero accesso per tre giorni, oltre 
ai due musei con visita guidata sopra descritti, anche a quello di Palazzo Pretorio e 

Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci.  
 

 

 

 

 

 

 

 


