
 

COMUNICATO STAMPA Ecco la "Crema di Giotto", gusto creato dal gelatiere 

stellato Alessio Calamini 
Sabato al Museo di Vicchio iniziative culturali e presentazione con degustazione  

 

E' un evento straordinario, assolutamente da non perdere, l'itinerario "Nel Mugello sotto il cielo di 

Giotto". E' l'omaggio che fino al 7 gennaio 2018 il Mugello tributa al grande artista nato a Vicchio. 

“La Madonna di San Giorgio alla Costa" esposta al Museo Beato Angelico di Vicchio e la “Vergine 

col Bambino” custodita nella Pieve di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo sono le due gemme 

dell'itinerario “Nel Mugello sotto il cielo di Giotto” promosso dall'Unione Montana dei Comuni del 

Mugello e dal Comune di Vicchio con il supporto scientifico dell'associazione STARE, il contributo 

della Città Metropolitana e la Camera di Commercio di Firenze e in collaborazione con il Ministero 

dei Beni culturali, la Soprintendenza alle Belle Arti e la Diocesi di Firenze. Un itinerario che da 

queste due opere di Giotto conduce il visitatore alla scoperta di dipinti e affreschi trecenteschi 

presenti nel territorio che recano, in varia misura, l’eco della sua arte. 

 

In programma diversi appuntamenti collaterali. Tra questi, due si svolgeranno nel weekend al 

Museo Beato Angelico a Vicchio, in collaborazione con le associazioni Eccezionale Eventi e Dalle 

Terre di Giotto e dell'Angelico. Il 14 ottobre alle 16 “Un pomeriggio a scoprire meraviglie” che 

prevede: 'Il Museo d'Arte Sacra raccontato da David Cantina', 'La Madonna di S. Giorgio alla Costa 

raccontata da Paolo Marini', la presentazione e degustazione della “Crema di Giotto” di Alessio 

Calamini (Firenzuola), primo premio 2016 al Festival Internazionale del Gelato Artigianale di 

Palermo. Il 15 ottobre, dalle 16, “Omaggio a Giotto” con “Cavalieri, Dame e Pellegrini”: musica 

sacra e cortese al tempo di messer Giotto con Elisa Malatesta, voce e arpa da ginocchio; 

degustazione della “Crema di Giotto” di Alessio Calamini. 

Altro appuntamento sabato 21 ottobre alle 16 alla Pieve di San Lorenzo a Borgo S. Lorenzo: “La 

Madonna di Giotto e le opere del Trecento” raccontate dall'associazione Eccezionale Eventi. Per 

info e prenotazioni: 370 30591399, 055 84527185/6 

 

Orari, visite guidate e info su:  www.mugellotoscana.it - tel. 055 84527185/86   
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