
Città di Castello...

Associazione “Noi d’Userna” 
ONLUS

Progetto “Arianna” :
 mobilità urbana assistita

...a ruota libera !

Percorso Artistico

1) Museo Palazzo Albizzini,Collezione Burri _ Piazza Garibaldi
2) Chiesa di San Francesco _ Via Albizzini 
3) Collezione Tessile della Tela Umbra _ Piazza Andrea Costa
4) Palazzo della Podestà _ Corso Cavour 
5) Museo della Tipografia  _ Corso Cavour 
6) Chiesa del Buon Consiglio _ Via del Popolo
7) Cattedrale di San Florido e Sant’ Amanzio _ P.zza Gabriotti           
8) Museo del Duomo _ Piazza Gabriotti
9) Chiesa S.Agostino _ Via Cacciatori del Tevere
10) Chiesa di S. Spirito  _ Via S. Florido 
11) Pinacoteca Comunale  _ Via della Cannoniera
12) Chiesa di San Domenico _ Largo Monsignor Muzi
13) Chiesa di Santa Maria Maggiore _ Piazza S. M. Maggiore
14) Chiesa di Santa Maria Nova _ Corso V. Emanuele
15) Chiesa di Santa Chiara _ Via XI Settembre
16) Chiesa e convento di S.Veronica _ Via XI settembre
17) Chiesa Madonna Delle Grazie _ Via XI Settembre
18) Chiesa di S. Michele Arcangelo _ Via S. Angelo
19) Chiesa di S. GiuseppVia della Fraternità
20) Teatro degli illuminati
21) Collezioni Burri ex Seccatoi  Tabacco _ Via Pierucci
22) Centro Docum.delle Tradizioni Popolari  _ Loc.Garavelle 
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Mappa turistica di Città di Castello per persone diversamente abili
Città di Castello è una città rinascimentale,con le caratteristiche viarie del tempo.Col passare degli anni è stata adeguata alle mutate esigenze di mobilità. 
La città si presenta pianeggiante  senza particolari salite o discese. 
L’associazione ‘’Noi di Userna’’ dal 2003 ad oggi,ha stimolato l’Amministrazione Comunale, attraverso il suo giornalino ‘’il Pungolo’’, a risolvere gran parte degli ostacoli che si 
contrapponevano alle nostre carrozzelle con  vari interventi di abbattimento di barriere architettoniche e la creazione  di nuovi marciapiedi praticabili ‘’a ruota libera’’. 
C’è ancora molto da fare, però siamo in grado di fornire al visitatore diversamente abile un percorso artistico culturale da seguire senza particolari pensieri,con alcune tappe 
enogastronomiche consigliate e sempre libere da ostacoli,oltre che i vari servizi turistici accessibili. 
Che altro dire,se non… buona visita!!!

Parcheggi
Ci sono all’incirca 10 aree per il parcheggio da noi considerate accessibili:
1) Via Nazario Sauro.Permette di accedere al centro più facilmente percorrendo Via XI Settembre,fornita di un passaggio pedonale.
2) Via Armando Diaz. Vicinissimo al centro storico, è dotato di una rampa e permette l’accesso al centro cittadino attraverso Piazza Garibaldi.
3) Via Antonio Gramsci.E’situato nel centro storico adiacente alle Poste Italiane. ( parcheggio a pagamento )
4) Ansa del Tevere. Area di sosta, detta “verde” consigliata per l’accessibilità con accompagnatore in quanto prevede una breve salita per l’ingresso alla città. 
5) Giardini del Cassero. Con accesso daVia N. Sauro , Proprio sotto le Mura .Presenti  due zone di sosta riservate ai disabili dalle quali si accede al centro grazie a una rampa, 
che permette l’ingresso attraverso i giardini del Cassero,in Piazza Gabriotti.Solo due posti macchina presenti.
6) Parcheggio Ferri.Comodo parcheggio vicino al centro storico ma con difficoltà d’accesso a causa di salita (necessità accompagnatore).
Da qui si accede al centro attraversando porta S.Florido o i giardini del Cassero.
7) Centro Comm.le “Le Fonti”. Area di sosta agibile per disabili, poco distante dal centro con percorso accessibile.

Per chi arriva in pullman 
Consigliamo la fermata in Piazza Garibaldi per accedere al centro.Per  la sosta del mezzo è obbligata la scelta del  parcheggio Ansa del Tevere (4)  in Via N. Sauro.
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FUORI LE MURA   
La Fornace _ Via Moncenisio  
La Perugina _ Via Ferrer   
Il Toro _ Belverde 
Garden _ Via A. Bologni 
Terme di Fontecchio   
Pulcinella   
Il Sasso   
Il Boschetto _ Via Aretina 
Sesto Canto   
Il Fiore _ Via Kuliscioff

	 																																																						
1) Garibaldi Light Bar _ Piazza Garibaldi  
2) Bar Appenino _ Piazza Garibaldi  
3) Bar Mithos _ Via Gramsci  
4) Hotel Umbria _ Via S. Antonio   
5) Bar Mazzini _ Via Mazzini  
6) Paninoteca _ Piazza A. Costa  
7) Bar Mignolini _ Piazza Matteotti  
8) Bar Del corso _ C.V.Emanuele   
    Azienda Promozione turistica _ Logge Bufalini
9) Bar Centrale _ Piazza Matteotti  
10) Caffè Latino _ Piazza Matteotti  
11) Bar Impero _ Corso Cavour
12) Bar Della Posta _ C.Cavour 
13) Catte’ 90 _ Piazza Fanti 
14) Bar Italia _ Piazza il Giovane   
15) Piadineria  _ Piazza il Giovane
16) Pub Fox Hunt _ Via Santa Croce    
17) Bar Alma _ S. Florido   
18) Sotheby’s Pub _ S. Florido    
19) Hotel Le Mura _ Via Borgo Farinario  
20) Bar Benedetti _  Piazza S.M. Maggiore   
21) Bar 3 Bis _ Via Veneto  
22) Barumbà _ C.V.Emanuele  
23) Cin Cin bar _ C.V.Emanuele    
24) Syrah winebar  _ Via S.Antonio   
25) Blu Bar _ Via Marconi   
26) Pub Taverna del Giullare  _ Via Marconi
27) Cinema “Eden” _ Via Fucci  
28) Angiolina Gelateria _ Via Fucci
29) Il Giardino dei Filosofi _ C.Comm.le “Le Fonti”   
 

    

        

1) Mignolini _ via G. Mazzini 
2) Pizzeria Roma di Fez _ via M. Angeloni  
3) Macrobiotico _ via M. Angeloni  
4) Il Grottino   
5) Don Pedro-Cucina messicana   
6) Taverna del Tribunale _ Via del Popolo  
7) Il Cacciatore   
8) Al Campanile _ Via Mondello  
9) Locanda dell’800 _ Via tre Nonni  
10) Buongustaio _ Via Marconi 
11) Il Preludio _ C. V. Emanuele  
12) Il Raffaello _ Via B. Farinario
13) Taverna Antico Torchio _ Via Cerboni  
                          

16)Chiesa e convento di S.Veronica  
17) Chiesa Madonna Delle Grazie  
18)Chiesa di S. Michele Arcangelo 
19)Chiesa di S. Giuseppe  

Dal 21 novembre al 28 febbraio  
Sabato 9.00 - 12.30 e 14.30 - 18.00
Festivi 10.30 - 12.30 e 15.00 - 18.00

Percorso Artistico _ partenza Piazza Garibaldi

1)Museo Palazzo Albizzini, Collezione Burri    Il Palazzo Albizzini risale alla seconda metà del XV secolo, ha una superficie totale 
di 1660 mq. ripartita in tre piani ed ha un’impronta che rimanda alla sobria architettura rinascimentale di ascendenza fiorentina. 
Feriali     9.00 - 12.30  e  14.30 - 18.00    
Festivi  10.30 - 12.30  e  15.00 - 18.00  
Chiuso il lunedì (ad eccezione dei prefestivi e festivi),  il 25 dicembre ed il 1° gennaio

2)Chiesa di San Francesco   La chiesa di San Francesco risale all’inizio del Trecento e conserva la struttura a croce latina ad una 
navata con tre absidi poligonali; l’esterno mostra le modificazioni dei primi del ‘700 mentre completamente barocco è stato trasfor-
mato l’interno. Qui viene conservata una copia dello “Sposalizio della Vergine”, capolavoro che Raffaello dipinse nel 1504, trafugato 
dalle truppe napoleoniche nel 1798, oggi alla Brera di Milano.

3)Collezione Tessile della Tela Umbra  Negli locali di Palazzo Bourbon è esposta una ricca Collezione Tessile, a testimonianza di 
un patrimonio che fa parte della storia locale ma vivo ancor oggi.  Giorno di chiusura: lunedì
Da martedì a sabato 10.00-12.00; 15.30-17.30  
Domenica (da aprile ad ottobre) 10.30-13.00; 15.00-18.00; (da novembre a marzo) 10.30-13.00; 15.00-17.30

4)Palazzo della Podestà   Allestimento di mostre d’arte temporanee e non con protagonisti i cittadini .

5)Museo della Tipografia  La tipografia “Grifani-Donati” risale al 1799 e opera secondo i metodi della perfetta artigianalità. 
Fin dai primi dell’800 ha sede al piano superiore del mercato coperto, anticamente detto “La salara”.
Ancora oggi vi sono conservati il vecchio torchio ottocentesco, i banchi della composizione a mano, le macchine da stampa piano 
cilindriche ed una serie di altre peculiarità.
Feriale Mattina: 8.30 - 12.30 Pomeriggio: 15.00 - 19.00
Festivo: su appuntamento Giorno di chiusura settimanale: Domenica
6)Chiesa del Buon Consiglio 
7)Cattedrale di San Florido e Sant’ Amanzio   (Entrata con scivolo via Modello per la parte superiore e di lato piazza per parte 
inferiore).La Cattedrale, edificata nella forma attuale in pieno Rinascimento (laddove vi era una chiesa sin dal 1012) sorge sul luogo 
di sepoltura del santo vescovo Florido, patrono della città. La Cattedrale conserva lontane origini romaniche e tracce del rifacimen-
to gotico specie nella fiancata nord di cui rimane splendida testimonianza il Portale, ornato da raffinati bassorilievi, che si apre sulla 
settecentesca scalinata recentemente restaurata. Di pregevole fattura le sculture dei pilastri di iconografia simbolica e religiosa. La 
facciata verso il Cassero, seicentesca, è rimasta incompiuta. L’interno, ad unica navata con volte a crociera e cappelle laterali, van-
ta linee architettoniche pure, secondo uno schema rinascimentale tipicamente fiorentino, di ampio respiro cinquecentesco pur nella 
struttura prevalentemente quattrocentesca.La  Cupola crollata per evento sismico del 1678, fu riedificata su disegno di Tommaso 
Catriani . Di notevole interessa  anche la chiesa inferiore (seconda metà XV sec.) recentemente riportata all’originale intonacatura, 
con un altare settecentesco ove si trova il sarcofago con le reliquie dei Santi Florido e Amanzio.
8) Museo del Duomo       Il rinnovato Mueso del Duomo è  composto di sette locali che facevano parte delle vecchie sacrestie del 
Duomo, del Seicento e Settecento ed altri locali erano invece del Trecento e Quattrocento.  Questa sede oggi risulta tra le più 
estese, su scala nazionale, adibite a musei d’arte sacra. Notevoli attrazioni del Museo sono il “Pastorale”, opera senese della prima 
metà del XIV secolo, di raffinatissima eleganza, ascrivibile alla produzione orafa del primo ‘300 toscano, e il “Paliotto” in argento 
sbalzato, parzialmente dorato, che risale al secolo XII e, secondo tradizione, fu donato da Papa Celestino II, di famiglia castellana, 
nel 1142 per abbellire la parte anteriore dell’altare del Duomo. Il Tesoro di Canoscio (cosiddetto perché ivi ritrovato nel 1935) è un 
insieme di calici, vassoi e altri oggetti di uso liturgico risalenti al V-VI secolo: 24 pezzi che ne fanno collezione rara in Europa e di 
immenso valore storico. Altri turibuli, calici e reliquari di ottima fattura e di varie epoche completano la raccolta che propone anche 
una serie di dipinti tra cui due tavole di Giulio Romano e soprattutto una “Madonna col bambino e San Giovannino” di Pinturicchio. 

9) Chiesa S.Agostino 
10) Chiesa di S. Spirito 
11) Pinacoteca Comunale   Museo d’arte medievale e moderna allestito nel rinascimentale Palazzo Vitelli alla Cannoniera, 
nobile esempio di dimora principesca della prima metà del XVI secolo . La facciata principale del palazzo è interamente decorata 
da graffiti realizzati dal Gherardi, detto il Doceno, su disegni del Vasari. La volta dello scalone e le pareti del piano superiore sono 
affrescate dallo stesso Doceno e da Cola dell’Amatrice.Nelle ventuno sale sono esposte opere eseguite dal 1300 fino al secolo scorso 
con pregevoli esempi di Raffaello, Signorelli, Ghirlandaio, Andrea Della Robbia, Ghiberti, Vivarini, Raffaellino del Colle, Pomarancio. 
Di Notevole interesse il Rinnovato Giardino all’italiana e la collezione Malakos di conchiglie più grande al mondo.
Feriale e Festivo  Mattina: 10.00 - 13.00 Pomeriggio: 14.30 - 18.30
Festività Nazionali: (orario continuato 10.00 - 18.30) Giorno di chiusura settimanale: Lunedì
12)Chiesa di San Domenico  
13)Chiesa di Santa Maria Maggiore  
14) Chiesa di Santa Maria Nova  
15)Chiesa di Santa Chiara  
 21) Collezioni Burri ex Seccatoi  Tabacco   La collezione Burri ex seccatoi del tabacco è la più grande mostra al mondo come 
volume ed estensione dedicata ad unico artista . Una tappa obbligata per chiunque sia interessato all’arte moderna e non ; un 
impatto visivo ed emotivo assicurato Vi si trova anche un fornito  book shop ed una  biblioteca accessibile su preventiva richiesta da 
parte di studenti e studiosi con annesso archivio fotografico.Chiuso il lunedì (ad eccezione dei prefestivi e festivi) n. 075.8559848
dal 1° marzo al 20 novembre
Feriali     9.00 - 12.30  e  14.30 - 18.00    
Festivi  10.30 - 12.30  e  15.00 - 18.00  
Chiuso il lunedì (ad eccezione dei prefestivi e festivi)
 22)Centro Documentazioni delle Tradizioni Popolari ( fuori centro via Garavelle ) 
Il Centro di documentazione delle Tradizioni Popolari è situato a Garavelle, nella casa colonica prospiciente a Villa Cappelletti. 
Finalizzato alla salvaguardia delle civiltà contadine e delle botteghe artigiane, fornisce una precisa idea delle condizioni di vita del 
passato con la ricostruzioni di ambienti di vita e di lavoro di un’ epoca passata, un museo dove ogni strumento di lavoro rivive la sua 
storia, perfettamente ambientato dove veniva quotidianamente usato. Giorno di chiusura settimanale: Lunedì
Mattina: 8.30 - 12.30    Pomeriggio: 14.00 - 18.00

FUORI LE MURA
HOTEL 
Hotel Garden _ Via A. Bologni  
Hotel Europa _ Viale Orlando  
Hotel Park Geal _ Via Piero della Francesca 
Terme di Fontecchio _ Via delle Terme  
Il Boschetto _ Via Aretina

BAR   
Belvedere _ Via Togliatti  
Marini _ Viale Orlando  
Dello Stadio _ Via A. Zampini  
Didon _ Via Roma  
Millefiori _ Via R. de Cesare  
Pinocchio _ Via Collodi  
Safari _ Via Piero della Francesca  
IlSasso _loc.Il Sasso  

Percorso Enogastronomico

Servizi e turismo


