LE

NOSTRE VISITE GUIDATE

Oltre i confini della formazione

Vivi con MATI 1909 un’Esperienza Green

MATI EXPERIENCE

PORTE APERTE ALL’ESPERIENZA UNICA E MULTISENSORIALE
Tutte le realtà contenute in MATI 1909 possono essere scoperte attraverso una visita al centro aziendale. Con Mati Experience sarà
possibile vivere un’esperienza sensoriale unica, conoscere i segreti della coltivazione di qualità dei vivai Mati, la bellezza e il fascino dei
giardini dimostrativi (dal formale al tecnologico, dal terapeutico al sostenibile), l’originalità degli orti che con i loro prodotti arricchiscono la
tavola e l’autenticità dei sapori del ristorante agrituristico Toscana Fair.
Mati Experience vi farà toccare con mano la cultura del verde che solo un’azienda con oltre 100 anni di esperienza
può offrirvi.
L’iniziativa è nata nell’anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017, per esaltare il legame secolare tra Pistoia e il vivaismo, collegando
le bellezze artistiche e architettoniche a quelle paesaggistiche e naturali. MATI 1909 promuove gli eventi MATI EXPERIENCE nell’ottica di far
conoscere a livello internazionale la cultura del verde di qualità, una delle principali eccellenze di Pistoia.
Le visite al Centro MATI 1909 si svolgono solo su appuntamento.
Per info e prenotazioni IRENE CECCHI 0573 380051 oppure irene@giardineriaitaliana.it

IL TOUR DEI GIARDINI DIMOSTRATIVI
Il Tour dei giardini dimostrativi è un'esperienza aperta a tutti: dagli appassionati del verde a chi desidera comprendere come
nasce un giardino, scoprire i segreti delle piante o conoscere la filosofia alla base di uno spazio verde.

Una passeggiata per scoprire insieme i nostri spazi e visitare:

Il giardino tecnologico

I giardini terapeutici

Il giardino all’italiana
della scuola tedesca

Gli orti tradizionali
e a cassoni

Il giardino in permacoltura

Mappa del Centro MATI 1909

LE NOSTRE VISITE GUIDATE
Un’azienda con 110 di storia ha molto da raccontare.
Profondi legami con il territorio e con il suo patrimonio artistico e naturale, la storia di Mati si lega alla storia di Pistoia e da qui il desiderio di offrire
visite guidate che possano far conoscere a tutti questo profondo legame.
Visite guidate in cui arte, natura e vita aziendale dialogano per offrire al visitatore un’esperienza unica.

Le nostre visite guidate:
• Arte e Giardini: una visita a Celle
• Pistoia Capitale della Cultura
• Arte a Pistoia
• Arte del ‘900
• Storia e Giardini
• Piante e Ossigeno
• Show-cooking con I prodotti dell’orto
• Laboratori verdi per bambini

ARTE E GIARDINI: UNA VISITA A CELLE
Un i_nerario alla scoperta del dialogo tra arte e natura. I giardini d’autore, gli alberi esemplari di MATI1909 e le opere di arte ambientale della
Gori, all’interno della Fa`oria di Celle, uno dei parchi di arte ambientale più importan_ d’Europa. Da Daniel Buren Collezione a Claudio
Parmiggiani, da Dani Karavan a Anselm Kiefer, tu`e le opere collezionate da Giuliano Gori, oggi sono parte integrante di un parco dove l’arte
dialoga con la natura.

PROPOSTA 1: MATTINA

PROPOSTA 2: POMERIGGIO (da aprile a settembre)

Ore 8:30 ritrovo al ristorante agrituristico Toscana Fair

Ore 14:30 ritrovo al ristorante agrituristico Toscana Fair

Ore 8:45 proiezione di una presentazione sulla storia del vivaismo
pistoiese e dell’azienda MATI 1909

Ore 14:45 proiezione di una presentazione sulla storia del vivaismo
pistoiese e dell’azienda MATI 1909

Ore 9:10 partenza dalla sede

Ore 15:10 partenza dalla sede

Ore 9:30 visita alla Fattoria di Celle
Ore 12:00 ritorno in sede con visita ai giardini dimostrativi aziendali

Ore 15:30 visita alla Fattoria di Celle
Ore 18:00 ritorno in sede con visita ai giardini dimostrativi aziendali

Ore 12:30 pranzo nel ristorante con degustazione di piatti con ortaggi Cena nel ristorante nell’orto con degustazione di piatti con ortaggi a
a km0
km0
Costo: 48 euro esclusi i costi di trasporto

Costo: 48 euro esclusi i costi di trasporto

ARTE E GIARDINI: UNA VISITA A CELLE

PISTOIA CAPITALE DELLA CULTURA
Un’intera giornata alla scoperta del centro aziendale MATI1909 con i suoi giardini dimostra_vi e delle bellezze ar_s_che della ci`à di Pistoia, nominata
nel 2017 Capitale Italiana della Cultura. Una passeggiata tra le meraviglie del centro storico in compagnia di una guida turis_ca abilitata.
Un tour alla scoperta di Pistoia, la “città di pietra incantata dalle larghe strade e dalle belle chiese”, cantata da scrittori e poeti.
Un itinerario in mezzo alle bellezze artistiche e naturali di una cittadina in cui arte e natura dialogano da sempre.

GIORNATA INTERA
Ore 8:45 ritrovo in Piazza dl Duomo, PT
Ore 9:15 visita al centro storico della città di Pistoia (gli ingressi a pagamento non sono inclusi) con guida turistica abilitata
Ore 13:00 rientro in sede
Pranzo nel ristorante Toscana Fair con degustazione di piatti con ortaggi a km0
Ore 15:15 proiezione di una presentazione sulla storia del vivaismo pistoiese e dell’azienda MATI 1909
Ore 15:45 visita ai giardini dimostrativi aziendali
Costo: 57 euro esclusi i costi di trasporto + ingressi a pagamento (es. chiesa di S. Andrea con biglietto ancora da definire,
Altare argenteo in Cattedrale con biglietto di 5 euro)

PISTOIA CAPITALE DELLA CULTURA

ARTE A PISTOIA
Un’occasione per conoscere l’An_co Palazzo dei Vescovi e per ammirare l’Arazzo Milleﬁori, esempio dell’arazzeria ﬁamminga del XVI secolo e
una delle massime a`razioni della ci`à di Pistoia.
Una voce narrante accompagnerà la visita all’interno del museo e spiegherà i de`agli dello splendido manufa`o ﬁammingo con par_colare
a`enzione alle specie raﬃgurate e al loro signiﬁcato simbolico.

PROPOSTA 1: MATTINA

PROPOSTA 2: POMERIGGIO

Ore 8:45 ritrovo in Piazza del Duomo, PT
Ore 9:00 visita al palazzo dei Vescovi con approfondimento
sull’Arazzo «Millefiori»
Ore 11:30 rientro in sede con visita ai giardini dimostrativi
aziendali

Ore 14:45 ritrovo in Piazza del Duomo, PT
Ore 15:00 visita al palazzo dei Vescovi con approfondimento
sull’Arazzo «Millefiori»
Ore 17:30 rientro in sede con visita ai giardini dimostrativi
aziendali

Pranzo nel ristorante con degustazione di piatti con ortaggi a Cena nel ristorante con degustazione di piatti con ortaggi a km0
km0
Costo: 48 euro esclusi i costi di trasporto + biglietto
Costo: 48 euro esclusi i costi di trasporto + biglietto d’ingresso
d’ingresso di 5 euro non compreso
di 5 euro non compreso

ARTE A PISTOIA

ARTE DEL ‘900
Una passeggiata per il centro storico di Pistoia alla ricerca dello spirito dell’an_ca ci`adina etrusca Pistoria. Una visita guidata per ammirare le
bellezze di Piazza del Duomo e visitare la mostra Pistoia Novecento, celebra_va degli ar_s_ pistoiesi del secolo scorso, dal futurista Mario
Nannini al simbolista Andrea Lippi, per arrivare alla scuola pi`orica pistoiese alva tra le due guerre, di cui è parte Marino Marini.

PROPOSTA 1: MATTINA

PROPOSTA 2: POMERIGGIO

Ore 9:30 ritrovo al ristorante agrituristico Toscana Fair

Ore 14:30 ritrovo al ristorante agrituristico Toscana Fair

Ore 9:45 partenza per Pistoia
Ore 14:45 visita ai giardini dimostrativi aziendali
Ore 10:15 visita guidata alla mostra Pistoia Novecento presso Palazzo Ore 15:30 partenza per Pistoia
de’ Rossi a Pistoia e a Piazza del Duomo
Ore 12:15 rientro in sede con visita ai giardini dimostrativi aziendali

Ore 17:00 visita guidata alla mostra Pistoia Novecento presso Palazzo
de’ Rossi a Pistoia e a Piazza del Duomo

Ore 12:45 pranzo nel ristorante con degustazione di piatti con ortaggi Ore 19:00 rientro in sede con cena nel ristorante con degustazione di
a km0
piatti con ortaggi a km0
Costo: 48 euro esclusi i costi di trasporto + biglietto d’ingresso di 5
euro non compreso

Costo: 48 euro esclusi i costi di trasporto + biglietto d’ingresso di 5
euro non compreso

ARTE DEL ‘900

STORIA E GIARDINI
Una visita pensata per coloro che desiderano conoscere la storia centenaria dell’azienda MATI1909. A`raverso l’evoluzione del logo e dei cataloghi sarà
possibile ripercorrere la storia centenaria di un’azienda che ha vissuto i grandi accadimen_ del secolo scorso e le tappe fondamentali dell’evoluzione
delle tecniche produlve vivais_che.

PROPOSTA 1: MATTINA

PROPOSTA 2: POMERIGGIO

Ore 8:45 ritrovo al ristorante agrituristico Toscana Fair

Ore 15:45 ritrovo al ristorante agrituristico Toscana Fair

Ore 9:00 proiezione di una presentazione sulla storia del
vivaismo pistoiese e dell’azienda MATI 1909 con
approfondimento sull’evoluzione del logo, le vecchie
copertine dei cataloghi e sulle innovazioni tecnologiche
Ore 9:45 visita ai giardini dimostrativi aziendali
Ore 10:00 corso teorico/ pratico a scelta tra le offerte
proposte

Ore 16:00 proiezione di una presentazione sulla storia del
vivaismo pistoiese e dell’azienda MATI 1909 con
approfondimento sull’evoluzione del logo, le vecchie
copertine dei cataloghi e sulle innovazioni tecnologiche
Ore 16:45 visita ai giardini dimostrativi aziendali
Ore 17:00 corso teorico/ pratico a scelta tra le offerte
proposte

Ore 12:00 fine corso
Pranzo nel ristorante con degustazione di piatti con ortaggi a
km0
Costo: 40 euro + il costo del corso

Ore 19:00 fine corso
Cena nel ristorante con degustazione di piatti con ortaggi a
km0
Costo: 40 euro + il costo del corso

STORIA E GIARDINI

PIANTE E OSSIGENO
Una visita guidata nel vivaio di produzione di Masiano per conoscere le tecniche produlve ado`ate nell’olca di una produzione sostenibile
e rispe`osa dell’ambiente naturale, in linea con la nuova campagna MATI4LIFE pensata per sensibilizzare la collelvità sull’importanza delle
piante per la salute nostra e delle generazioni future.
La giusta occasione per toccare con mano il lavoro quo_diano di chi, da oltre cento anni, col_va con passione piante ornamentali.

PROPOSTA 1: MATTINA

PROPOSTA 2: POMERIGGIO (da aprile a settembre)

Ore 8:45 ritrovo al ristorante agrituristico Toscana Fair

Ore 15:00 ritrovo al ristorante agrituristico Toscana Fair

Ore 9:00 presentazione sulla storia del vivaismo pistoiese e
dell’azienda MATI 1909 con approfondimento sulla coltivazione di
ortaggi con tecniche di agricoltura biologica

Ore 15:15 presentazione sulla storia del vivaismo pistoiese e
dell’azienda MATI 1909 con approfondimento sulla coltivazione di
ortaggi con tecniche di agricoltura biologica

Ore 9:45 visita al vivaio di produzione di Masiano e spiegazione delle Ore 16:00 visita al vivaio di produzione di Masiano e spiegazione delle
buone pratiche adottate nell’ottica della sostenibilità ambientale
buone pratiche adottate nell’ottica della sostenibilità ambientale della
della produzione vivaistica
produzione vivaistica
Ore 11:30 rientro in sede con visita ai giardini dimostrativi aziendali

Ore 17:30 rientro in sede con visita ai giardini dimostrativi aziendali

Pranzo nel ristorante con degustazione di piatti con ortaggi a km0
Costo: 48 euro esclusi i costi di trasporto

Cena nel ristorante con degustazione di piatti con ortaggi a km0
Costo: 48 euro escluso i costi di trasporto

PIANTE E OSSIGENO

SHOW-COOKING CON I PRODOTTI DELL’ORTO
Un incontro pensato per chi non sa rinunciare ai piaceri della buona tavola, rimanendo sempre a`ento alla qualità dei prodol. Conoscerete
la storia dell’azienda MATI1909 e vedrete Vincenzo Volpe, chef del Ristorante agrituris_co Toscana Fair, all’opera per trasformare i prodol
degli or_ in gustose pial.

PROPOSTA 1: MATTINA

PROPOSTA 2: POMERIGGIO

Ore 9:00 ritrovo al ristorante agrituristico Toscana Fair

Ore 15:00 ritrovo al ristorante agrituristico Toscana Fair

Ore 9:15 proiezione di una presentazione sulla storia del
vivaismo pistoiese e dell’azienda MATI 1909
Ore 9:45 visita dei giardini dimostrativi aziendali
Ore 10:30 Show-cooking con lo chef Vincenzo Volpe e
successiva degustazione
Pranzo nel ristorante con degustazione di piatti con ortaggi a
km0
Costo: 57 euro

Ore 15:15 proiezione di una presentazione sulla storia del
vivaismo pistoiese e dell’azienda MATI 1909
Ore 15:45 visita dei giardini dimostrativi aziendali
Ore 16:30 Show-cooking con lo chef Vincenzo Volpe e
successiva degustazione
Cena nel ristorante con degustazione di piatti con ortaggi a
km0
Costo: 57 euro

SHOW-COOKING CON I PRODOTTI DELL’ORTO

LABORATORI NEL VERDE PER I BAMBINI
Varie proposte educative dedicate ai più piccoli, laboratori ed esperienze nel verde per imparare a rispettare la natura divertendosi.

PROPOSTA 1: MATTINA

PROPOSTA 2: POMERIGGIO

Ritrovo al ristorante agrituristico Toscana Fair alle ore 9:00
Ore 9:15 «Conosciamo l’azienda MATI», breve presentazione
con proiezione video
Ore 9:30 visita ai giardini dimostrativi aziendali

Ritrovo al ristorante agrituristico Toscana Fair alle ore 14:30
Ore 14:45 «Conosciamo l’azienda MATI», breve presentazione
con proiezione video
Ore 15:00 visita ai giardini dimostrativi aziendali

Ore 10:00 «Viva gli insetti», proiezione di un videospiegazione sull’importanza degli insetti pronubi
Ore 10:20 laboratorio pratico di orticoltura/ rinvaso/ pittura
con ortaggi
Ore 11.30 pausa in attesa dei genitori

Ore 15:30 merenda nell’orto

Costo: 25 euro

Ore 16:00 «Viva gli insetti», proiezione di un videospiegazione sull’importanza degli insetti pronubi
Ore 16:20 laboratorio pratico di orticoltura/rinvaso/pittura
con ortaggi
Ore 17:30 pausa in attesa dei genitori
Costo: 25 euro

LABORATORI NEL VERDE PER I BAMBINI

CONDIZIONI NECESSARIE E OBBLIGATORIE PER LO SVOLGIMENTO DI OGNI VISITA
Tutte le visite si svolgono solo su appuntamento e all’avvenuto raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Il numero minimo di partecipanti per ogni pacchetto turistico è di 10 persone, bambini esclusi.
Il numero massimo di partecipanti per ogni pacchetto turistico è di 30 persone, bambini esclusi. Per gruppi particolarmente numerosi occorre concordare anticipatamente.
Si consiglia di prenotare con qualche settimana di anticipo. Ai gruppi (max 15 persone) si consigliano 6-8 settimane di anticipo.
Per visite nei giorni festivi e prefestivi, le modalità possono variare a seconda degli orari di apertura dei musei.
Trattandosi, in alcuni casi, di visite a spazi aperti, nel caso di avverse condizioni meteorologiche, l'itinerario potrà essere ridotto o addirittura annullato.

Conduzione del tour:
•Singole persone/piccoli gruppi condividono l'appuntamento con altri visitatori quindi la puntualità è sempre essenziale per tutti. Dopo quindici minuti di ritardo il tour inizia e non è più possibile per i
ritardatari accedere alla visita.
• La visita è condotta da una persona messa a disposizione dal gruppo MATI 1909 e da guide specializzate.
• INGRESSO, PARCHEGGIO E SERVIZIO GUIDA NEL CENTRO MATI 1909 SONO SEMPRE GRATUITI
•Non è permesso partecipare solo parzialmente al tour. La richiesta implica l'accettazione ad eseguire l'intero percorso.
•E’ permesso fare fotografie ed effettuare video riprese delle visite esclusivamente per uso personale.
Da tenere presente:
-Si consigliano calzature comode
-Si prega di evitare l'uso del telefono durante il tour
La sua adesione a queste linee guide renderà l'esperienza più piacevole per tutti.
Vi auguriamo una buona visita!

Siamo a Pistoia, capitale europea del vivaismo ornamentale, a pochi chilometri da Firenze, Lucca, Vinci e dalle altre meraviglie della Toscana.

Per info e prenotazioni
Via Bonellina 49 – Pistoia
Telefono: 0573 380051
irene@giardineriaitaliana.it
www.piantemati.it

MATI 1909

MATI 1909

MATI 1909

