
Le  novità presentate dal Sindaco Dario Nardella e dal presidente di Silfi Casanovi

Con l’Estate si accende la nuova illuminazione
del Parco Mediceo di Pratolino

E sabato il Colosso dell'Appennino brillerà di nuova luce
Il 20 giugno sera spettacoli e cerimonia di inaugurazione. Ecco il programma

Il  Parco Mediceo di Pratolino,  uno dei  maggiori  parchi  monumentali  dell'area metropolitana di 
Firenze,  con  il  sigillo  dell'Unesco,  ora  si  illumina  con  un  impianto  di  nuova  generazione  a 
bassissimo consumo,   realizzato dalla  Città  Metropolitana,  che consentirà  di  fruire  di  Pratolino 
anche nelle ore serali/notturne e che sarà inaugurato sabato 20 giugno. Illuminazione speciale per il 
Colosso dell'Appennino, realizzata e donata da Silfi spa, l'azienda che opera da 30 anni a Firenze e 
la  cui  attività  viene  ora  celebrata  anche nel  volume 'Lights  of  Florence'.  Le  novità  sono state 
illustrate stamani dal Sindaco Dario Nardella e da Matteo Casanovi, presidente di Silfi spa.
Un'originale  cartellonistica  in  tre  lingue  (italiano,  inglese  e  francese)  con  tutte  le  indicazioni, 
consente ora di visitare al meglio tutte le aree di Pratolino, ora peraltro coperto dalla rete wi-fi. Sarà 
quindi possibile per il pubblico godere degli spazi aperti e al tempo stesso rimanere connessi col 
mondo. Sono stati montati alcuni pannelli interattivi touch-screen. 
Il nuovo volto del Parco, con tutte le novità, sarà pienamente ammirabile e fruibile da sabato 20 
giugno. La serata, per l'occasione, sarà scandita da una serie di iniziative speciali. 
Dalle 19 alle 19.30 l'esibizione di sbandieratori e musici della Signoria, organizzata dagli Arcieri 
della Concordia, davanti alla Paggeria
Dalle 20.30 alle 20.45 l'Ensemble strumentale  "Camerata  de'  Bardi" e la Corale "Santa Cecilia 
1909" eseguiranno Canti medievali 'Carmina burana', canti della tradizione Toscana, musiche di G. 
Puccini, G. Verdi, G. Bizet, sulla scalinata della Cappella del Buontalenti
Dalle  20,45  alle  21  proiezione  su  maxi-schermo del  video  “Il  Sogno del  Principe”  del  regista 
Domenico Costanzo.
Dalle 21 alle 21,30 il saluto del Sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella, con il presidente 
di Silfi Matteo Casanovi, il direttore Parco di Pratolino Gennaro Giliberti e il sindaco del Comune 
di Vaglia Leonardo Borchi.
Dalle 21.30 alle 21,35 proiezione su maxi schermo di un video realizzato per l'occasione da Silfi, 
“Lights  of  Florence”.  Quindi,  subito  dopo,  lo  spettacolo  delle  “bandiere  di  fuoco”,  speciale 
esibizione degli  Sbandieratori  della  Signoria,  sul prato antistante  il  Gigante dell’Appennino.  Al 
termine  una  bombarda  di  fuoco  darà  il  via  all’accensione  delle  luci  sul  Gigante  e  a  seguire 
dell’intero parco, accompagnata dalle musiche di Giuseppe Verdi
A Pratolino  irrompe  anche  la  solidarietà  con  il  suo  volto  sempre  attrattivo.  L'Associazione 
Niccotestini, infatti, ha donato al Parco Mediceo  un defibrillatore semiautomatico Dae.
Già dalla mattina di sabato entreranno in azione gli  'Arcieri  della Concordia'   con il  torneo ed 
esibizione  arcieristica  Arco-Baleno,  che  prevede  gare  di  qualificazione  di  tiro  con  l'arco,  che 
proseguiranno  anche  la  mattina  di  domenica  21  giugno  (occorre  iscriversi  o  via  mail  a 
compagnia09fred@gmail.com  o per telefono  347 3639366).
Nella mattina di domenica previste una visita guidata e un concerto in sala rossa a cura di Demidoff  
Ensemble.





Restauro del Gigante

L'opera di manutenzione straordinaria della grande statua del Giambologna, iniziata a settembre 
2011  e  condotta  in  tre  fasi  consecutive,  si  è  conclusa  alla  fine  del  mese  di  Marzo  2015. 
Complessivamente l'intervento ha comportato un costo di circa € 315.000, la Provincia di Firenze 
aveva  presentato  la  candidatura  per  ottenere  un  finanziamento  regionale  attraverso  il  Bando 
“Investire in Cultura”  e si è classificata al primo posto nella graduatoria approvata con Atto 2974 
dell'8/07/2014  per un finanziamento di circa € 183.000.
I  lavori  ora  realizzati  hanno  sostanzialmente  seguito  la  metodologia   del  precedente  restauro 
eseguito nel 1985.  E’ stata quindi utilizzata una malta  a base di calce, in tre tipi diversi di colori,  
formulata appositamente per l'opera attraverso prelievi di intonaco antico.  Tutte le stalattiti  e le 
spugne che rivestono il Colosso sono state ripristinate, controllate e fissate, la “pelle” del gigante è 
stata pulita,  consolidata e protetta con prodotti  specifici  rispettandone colori  e texture originari. 
Molti interventi sono stati eseguiti nelle due piccole camere interne alla statua: sia la grotta ipogea 
che è stata messa in sicurezza che la cosiddetta grotticina superiore ove è stata ricollocata una 
piccola  statua  di  marmo  detta  Venerina.  E'  stato  inoltre  ripulito  il  drago  posto  sul  dietro  del 
complesso opera dell'Arch. Foggini ed è stato ripristinato il flusso di acqua che sgorga dalla bocca 
del serpente sotto la mano sinistra del Gigante.
Dal punto di vista della sicurezza una recinzione in ferro protegge adesso l'intero complesso del 
Gigante e impedisce l'intrusione. Le visite potranno essere effettuate a piccoli gruppi e con guide 
opportunamente formate.  
Entro il mese di Giugno sarà completato anche l'impianto di illuminazione del Colosso, frutto di  
uno studio illuminotecnico  della  Silfi  Spa,  che permetterà  di  vedere  il  Gigante illuminato  e  di 
poterne apprezzare le forme anche di notte.
Adesso è essenziale che il lavoro fatto venga mantenuto, anche attraverso piccoli interventi annuali 
che possono prolungare la durata del complesso che, come ci ricorda G.Vasari  “era per sua natura 
soggetto  a  rapido  deperimento  per  la  molteplicità  dei  materiali  e  per  la  continua  presenza 
dell’acqua”.

Costo complessivo: € 315.000,00
Impresa esecutrice: Sollazzini Srl
Ufficio direzione Lavori:
Responsabile del procedimento Geom. Giorgio Stelllini
Direttore dei lavori Arch. Maria Grazia Fraiese
Direttore o perativo Geom. Silvia Pandolfi
Direttore opere di restauro Arch. Mariachiara Pozzana



Valorizzazione e Fruizione Turistica del Parco di Pratolino

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna dei viali, dei percorsi e 
degli edifici, di una nuova segnaletica di orientamento e di informazione nonché di una rete Wi-Fi 
per la copertura delle zone maggiormente frequentate. La segnaletica e i corpi illuminati utilizzano 
lo stesso linguaggio estetico-formale, mentre i terminali WiFi, da posizionare negli spazi aperti, 
trovano alloggiamento all’interno dei totem segnaletici.
Lo sforzo è stato quello di concepire un progetto unitario e identificativo del luogo, in grado di 
garantire  al  tempo stesso la funzionalità  ed efficienza dei singoli  interventi  adottando soluzioni 
estetiche imposte dall’elevata valenza artistica e paesaggistica del luogo e privilegiando soluzioni 
tecniche e materiali resistenti agli agenti atmosferici. 
Un progetto quindi di comunicazione integrata e coordinata che prevede la realizzazione di totem 
direzionali e informativi da installare nei luoghi più significativi e strategici del parco, in modo da 
facilitare innanzitutto la fruibilità dei servizi ricreativi-turistici presenti, come l’area ristoro, l’area 
giochi, i servizi igienici, i parcheggi, il centro visitatori, che si prevede di realizzare a breve, nonché 
il raggiungimento degli edifici, dei monumenti rilevanti e dei percorsi. 
La segnaletica di tipo  informativo  verrà posta in corrispondenza dei principali elementi di interesse 
architettonico,  storico  e  ambientale  e  riporterà  un  breve  testo  descrittivo,  in  italiano,  inglese  e 
francese. In prossimità dei punti di accesso e di informazione  verranno posti totem riportanti la 
cartografia semplificata in opportuna scala, con evidenziati i punti di interesse, i percorsi, le zone 
visitabili, le infrastrutture, per avere un inquadramento territoriale del Parco. 
Tutti  i  totem sono realizzati  in  acciaio corten,  materiale che garantisce ampiamente riguardo la 
durata  e  la  resistenza  agli  agenti  atmosferici  ed  offre  un  inserimento  cromatico  ottimale 
nell’ambiente del parco. 
Saranno installati anche tre monitor informativi multimediali in corrispondenza dei due ingressi e 
sotto il loggiato della Locanda.
Naturalmente il progetto per la segnaletica coordinata non poteva prescindere dalla segnalazione 
esterna del parco, che deve informare della presenza del parco stesso e delle modalità di accesso. 
La realizzazione di una rete wi-fi nell’ambito del progetto di riqualificazione del Parco Mediceo di 
Villa  Demidoff  a  Pratolino  costituisce  un  fattore  determinante  nella  valorizzazione  di  questa 
preziosa risorsa del territorio, in quanto “la rete” rappresenta lo strumento attraverso il quale si 
rende  possibile  l’erogazione  di  informazioni  e  servizi  a  supporto  delle  diverse  esperienze 
consentendo la realizzazione e la fruizione di informazioni e servizi specifici per il Parco (es. guide 
multimediali,  mappe  interattive,  informazioni  sui  servizi  disponibili  e  sulla  loro  localizzazione 
all’interno del parco, ecc.).
Attraverso la rete wi-fi interna al Parco è possibile offrire ai visitatori l’accesso ai generici contenuti 
e servizi disponibili su Internet, cosicché il visitatore può eventualmente integrare l’offerta specifica 
del parco con l’offerta generalista disponibile in Internet.
L’intervento consiste inoltre nella fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti compreso il loro 
allaccio alle linee elettriche di alimentazione nei punti predisposti dal precedente intervento
Nell’ottica del risparmio energetico si utilizzano apparecchiature a  tecnologia Led, Joduri metallici 
o fluorescente a basso consumo ad alta efficienza. L' idea guida del progetto di  illuminazione dei 
viali   del parco è  quella di ottenere una luce che segua  i  percorsi,  senza diventare elemento 
predominante.
Nel viale principale di accesso sono stati installati  corpi illuminanti in corten con un’altezza fuori  
terra massima pari a 2,3m. 
I  corpi illuminanti  del viale principale  hanno un design rigoroso,   per far sì che l'elemento si 
inserisca  nel  viale   come  presenza  discreta,   dando   importanza   soltanto   all'effetto   di 
un'illuminazione comunque con un livello discreto e non predominante.
Il progetto prevede  per i  percorsi minori , che hanno una larghezza che varia dai tre ai cinque 
metri, l’inserimento  di apparecchi tipo  “segna passo bassi”,  che permettono di avere una luce 
radente lungo il percorso. I corpi illuminanti,  anch'essi in corten, disegnati appositamente per il  
Parco, hanno un' altezza di  circa 50cm e  sono provvisti di  lampada a tecnologia Led adatta alla  



tipologia dell’ambiente.
Oltre  all’illuminazione  del  viale  principale  e  dei  percorsi  minori,  il  progetto  comprende 
l’illuminazione delle facciate di alcuni immobili presenti  nel parco. Si tenderà a  mettere in risalto 
tali  architetture, cercando di interpretare il   loro significato e  di  rispettarlo.

Costo complessivo: € 625.000,00
Impresa esecutrice: C.B.F. Impianti snc
Ufficio direzione Lavori:
Responsabile del procedimento Ing. Gianni Paolo Cianchi
Direttore dei lavori  Ing. Gianni Paolo Cianchi
Coordinatore per la sicurezza Ing. Gianni Paolo Cianchi
Direttore operativo per gli impianti elettrici P.I. Alessandro Carmannini 
Direttore operativo per la parte edile Arch. Maria Grazia Fraiese 



 
 

 
 

La Compagnia arCieri deLLa ConCordia 
La sCuoLa regionaLe e iL Comitato regionaLe tosCana 

presentano iL programma per La manifestazione 

arCo-BaLeno 
parCo mediCeo di pratoLino - Villa Demidoff 

 
 
Sabato 20 giugno: 
 
h.10:00 Inizio gara di qualificazione  
- Clinic SR su messa a punto arco tradizionale e tecnologico 
- Prove di tiro per neofiti - L’arco storico a cura di M. Liuzzi 
- Apertura area espositiva all’interno della Paggeria 
h. 10:30 Inizio tiro al volo a cura del CR gestito da R. Novelli 
h. 15:00 Convegno in Sala Rossa “Fiarc: verso il futuro con la forza delle origini” 
h. 16:00 Ultima partenza di qualificazione 
h. 19:00 Chiusura gara e tiro al volo 
h. 19:00 Sbandieratori e musici della Signoria, spettacolo ai piedi del Gigante 
h. 19:30 Cena 
h. 20:30 Esibizione dei  Carmina Burana, canti poetici medievali – Ensemble 
strumentale “Camerata dei Bardi” – Corale “Santa Cecilia 1909” 
h. 21:00 Saluti delle autorità, fra cui il sindaco Città Metropolitana Dario Nardella  
h. 21:30 Bandiere di fuoco, speciale esibizione degli Sbandieratori della Signoria 
h. 22:00 Accensione e inaugurazione del nuovo impianto luce del “Gigante “ 
 

 
Domenica 21 giugno 
 
h. 09:00 Inizio secondo turno di qualificazione 
- Programma SR come giorno precedente 
h. 10:30 Percorso alchemico a cura di Costanza Riva: su prenotazione 
h. 10:30 Ultima partenza di qualificazione 



h. 11:30: Sala Rossa: “Jazz a la Francaise”, concerto per pianoforte (Dalida 
Jacono), contrabbasso (Filippo Pedol) e batteria (Claudio Fontanelli) 
h. 13:00 Fine qualificazione e pranzo 
h. 14:00 Tiro al volo: sfida al campione 
h.15:00 SHOOT-OFF (Quattro coppie per ogni gruppo) 
h. 16:00 FINALISSIMA PER ASSEGNAZIONE TROFEO PELLAS 
h. 16:30 PREMIAZIONI 
h. 17:00 Tiro alla bandiera e chiusura manifestazione 
  
  
IIssccrriizziioonnii::  ee--mmaaiill      ccoommppaaggnniiaa0099ffrreedd@@ggmmaaiill..ccoomm 
UUrrll::  wwwwww..0099ffrreedd..ccoomm  
TTeell..  ::    334477  33663399336666  Coordinate: 43.861589 11.299208                                
 
 
 

mailto:compagnia09fred@gmail.com�


 

TORNEO DI TIRO CON L’ARCO ARCO-BALENO 
20 – 21 Giugno 2015 Parco Mediceo di Pratolino 
Organizzazione Arcieri della Concordia-Compagnia 09FRED 
 
 
Dopo una pausa di tre anni tornano a volare alte le frecce sopra i prati e i boschi 
del Parco Mediceo di Pratolino. 

Il 20 e il 21 giugno gli Arcieri della Concordia, affiliati alla Fiarc, la Federazione Italiana Arcieri Tiro 
di Campagna, organizzeranno un torneo a coppie che vedrà la partecipazione di arcieri provenienti da 
tutta Italia. 
A fare da degna cornice all’evento agonistico ci saranno altre iniziative, che 
spazieranno da espositori del settore e non, agli sbandieratori della Signoria che 
presenteranno il loro speciale programma “Bandiere di fuoco”, che farà da 
lancio per l’inaugurazione della nuova illuminazione del Gigante a cura della 
Città Metropolitana e di Silfi. 
Di grande impatto sarà anche la gara di tiro al volo, con gli arcieri che 
cercheranno di colpire i piattelli lanciati da innovative macchine totalmente 
automatiche, che culminerà con la “sfida al Campione” nel primo pomeriggio 
di domenica. 

Il clou della manifestazione si terrà 
domenica pomeriggio a partire dalle 
ore 15, quando si disputerà la sfida finale, gli shoot-off. 
Gli arcieri qualificati gareggeranno in uno scontro ad 
eliminazione diretta sul palcoscenico del prato della 
Paggeria, un vero anfiteatro naturale che permetterà al 
pubblico di seguire comodamente le fasi finali.  
Il Torneo vedrà l’assegnazione alla coppia vincitrice 
assoluta del IV° Trofeo Pellas, in memoria 
dell’indimenticato Ennio Pellas.  

Alla manifestazione sarà presente anche l’Associazione Niccotestini che, grazie anche all’intervento 
degli Arcieri della Concordia, donerà al Parco Mediceo di Pratolino un defibrillatore semiautomatico 
DEA, di fondamentale importanza per le operazioni di soccorso in caso di arresto cardiaco. 
 
 
 
 



 

 
 
Questa manifestazione rappresenta il primo 
degli eventi propedeutici all'organizzazione del 
prossimo campionato mondiale di tiro con 
l'arco, che si svolgerà dal 17 al 24 giugno 2017 
nel Parco Mediceo di Pratolino.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Compagnia Arcieri della Concordia è infatti l'associazione alla quale la 
FIARC ha assegnato il compito di organizzare il Campionato Mondiale di 
Tiro con l'arco a Firenze. 

Per questo evento sono attesi più di 1400 arcieri da tutto il mondo, che con gli accompagnatori 
supereranno sicuramente le 2500 unità presenti per più di una settimana sul territorio di Firenze e 
provincia. 
 

http://www.strozzipalacehotel.com/eventi.phtml�



