
GRUPPO CULTURALE 

 
Confraternita Misericordia  

Poggio a Caiano 

 

Il Gruppo Culturale della Misericordia di 

Poggio a Caiano è un’organizzazione 

volontaristica con finalità Culturali per 

valorizzare il proprio territorio attraverso la 

ricerca Storica, Culturale e Paesaggistica. 

 

 
 
Per partecipare alle attività del Gruppo non 

occorre avere una specifica conoscenza della 

materia, basta soltanto dare un po’ del vostro 

tempo libero e fare quello che più vi piace. 

 

Non occorre una costante presenza e 

un’impegnativa partecipazione, non ci sono 

vincoli né legami, basta assistere con entusiasmo 

alle varie attività che voi avete scelto.  

 

Le attività del Gruppo possono suscitare in voi 

nuovi interessi da poter condividere con altre 

persone e diventare un prezioso passatempo per 

stare in compagnia. 
 

Tutte le attività saranno trattate nella sede del 

Gruppo e concordate con i vari partecipanti. 

 

 

 
 
Nel corso dell’anno saranno programmate le varie 

attività Culturali inerenti alla conoscenza del 

territorio e basate sulla ricerca storica, culturale e 

paesaggistica.  

 
Il Gruppo Culturale della Misericordia accoglie 

tutte le persone che vogliono frequentare i nostri 

corsi e collaborare con la Soprintendenza 

Archeologia, con i Beni Culturali, Ambientali e 

con gli Enti preposti di questo Comune. 

 
 

 
Sede - Via Ambra n° 25-29-31 

 

Se volete contattarci 

potete rivolgervi al Coordinatore.  

 

Roberto Testi 

Poggio a Caiano Tel.055-8798858 

Cell. 338-2556532 

 

Oppure  

tramite E-mail 

BPNLTE@TIN.IT 

 

O 

Venire alla Sede del Gruppo Culturale della 

Misericordia di Poggio a Caiano. 

In  

Via Ambra n° 25-29-31 

Poggio a Caiano Prato. 

Tutti i sabati dalle ore 9,30 alle 12,30 

 

Parcheggio nei dintorni della sede  

o  

in Piazza S. Rosario. 



Attività 
 

Chiunque fosse interessato a  trascorrere qualche 

ora in compagnia del Gruppo Culturale, potrà 

trovare argomenti interessanti che riguardano la 

Storia dell’Arte, l’Archeologia, la Storia e Cultura 

del nostro territorio, l’uso del Computer e dei 

programmi che possono interessarvi. 

 

Per i giovani studenti e i meno giovani desiderosi 
di partecipare agli scavi Archeologici indetti dalla 

Soprintendenza, saranno presentati dal Gruppo 

Culturale e avviati a questa attività estiva.  

 

Per gli appassionati ricercatori sono previsti corsi 

ed esperienze didattiche sulla storia del territorio 

con sopralluoghi e ricognizioni nelle varie zone 

storico-archeologiche. 

 

 
 

La ricognizione è aperta a tutti coloro che 

vogliono partecipare alle ricerche sul territorio.  

 

 
 
Per fare didattica sono disponibili le varie 

riproduzioni di utensili primitivi e frammenti di 

ceramica del XVII -XVIII sec., tutto il materiale è 
esposto nella sede del Gruppo. 

 

Il COMPUTER. 

La conoscenza e l’uso del Computer è ormai 

indispensabile per svolgere molte attività. 

 

Chi sa usare il Computer è avvantaggiato rispetto 

ad altri. 

 

 
 
All’interno del Gruppo saranno trattate le 

fondamentali nozioni per la conoscenza del 

Computer.  

Sarà compreso l’uso dei programmi di 

videoscrittura, disegno, fotografia, presentazioni 

fotografiche e filmati computerizzati. 
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