SEZIONE CULTURA

VISITA GUIDATA

2 maggio 2019

8 giugno 2019 (sabato pomeriggio)

La nostra sezione Cultura propone, per sabato pomeriggio 8 GIUGNO, questa bellissima visita
guidata CERTOSA DI FIRENZE.
Il complesso della Certosa è situato sulla sommità di Monte Acuto, detto anche “Monte Santo”, un
colle di forma conica situato nelle vicinanze dell’abitato del Galluzzo, a sud di Firenze.
In passato era uno dei più potenti monasteri d’Europa, ospitava centinaia di religiosi e conservava,
prima delle spogliazioni napoleoniche, ben cinquecento opere d’arte.
La costruzione del complesso si deve a Niccolò Acciaioli, potentissimo cittadino fiorentino che
volle realizzarla nel 1341 non solo come centro di vita monastica ma anche come scuola di
educazione per i giovani. All’esterno del convento sorge infatti il palazzo Acciaioli, costruzione
merlata destinata ad accogliere i giovani da avviare alle scienze e che era un tempo dotata di una
ricchissima biblioteca.
Fra i luoghi più significativi del monastero è la chiesa dedicata a San Lorenzo, di architettura
tipicamente manieristica, ricca di affreschi e di dipinti, e dotata di un sontuoso altare marmoreo del
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XVI secolo e di una cripta che conserva molte antiche tombe, per lo più degli Acciaioli.
Dalla chiesa si accede al grande chiostro rinascimentale,
ornato da un grande pozzo e da terrecotte di Andrea e
Giovanni della Robbia (XV-XVI secolo), su cui si aprono
le celle, alcune delle quali visitabili. Ciascuna cella è
composta da una stanza per dormire e una per pregare,
entrambe arredate
severamente
e
affacciate su un
giardinetto isolato.
Da questo chiostro
si può accedere a
quello cosiddetto dei Conversi, piccolo e costituito da due
loggiati sovrapposti, e da questo si ha accesso al refettorio.
Nel chiostro grande erano originariamente le cinque lunette
dipinte dal Pontormo tra il 1522 e il 1525 con gli episodi
della Passione di Cristo: staccate a causa delle loro pessime condizioni, sono oggi visibili - insieme
ad una cospicua raccolta di opere d’arte dal XIV al XVIII secolo - nella pinacoteca del monastero.
La nostra visita guidata si svolgerà nel pomeriggio di:

sabato 8 GIUGNO

dalle ore 15,30

N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci del nostro Circolo (dipendenti, pensionati, soci amici e familiari).
In caso di disponibilità saranno accettate anche prenotazioni di altri soggetti purché in compagnia del socio.

PROGRAMMA
 Ore 15,10 ritrovo dei partecipanti nel parcheggio della Certosa.
 Ore 15,20 incontro con le guide e inizio visita guidata della durata di circa 1,50 ore.
Il tour, con le guide, passerà attraverso la Pinacoteca che raccoglie capolavori del Cinquecento,
tra i quali 5 pale del Pontorno, il cortile della Chiesa, la Chiesa di San Lorenzo, la Chiesa di
Santa Maria, il reliquiario, i tre chiostrini, il parlatoio, la stanza del Capitolo, il chiostro grande con
i 66 medaglioni di Giovanni Della Robbia e il Refettorio Antico. Verrà inoltre fatta visitare una
cella che rende perfettamente l’organizzazione quotidiana dei monaci del tempo.
 Al termine DEGUSTAZIONE dei prodotti del monastero della Certosa:
 Formaggio con le marmellate
 Ricotta con miele
 Bruschette
 Cantuccini
 Vino
 Liquori della Certosa
I posti disponibili (2 gruppi di 25 persone MAX) saranno assegnati in base all’arrivo delle
prenotazioni che dovranno pervenire entro il 30 MAGGIO p.v., utilizzando una delle seguenti
modalità:
• inoltrare per Fax il modulo allegato
• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link:

Visita CERTOSA FIRENZE 2019 - Modulo di Adesione
Gli interessati saranno contattati direttamente dalla nostra Segreteria per la conferma o meno della accettazione delle richieste.
N.B. La Certosa del Galluzzo di Firenze
ssegnati. di partecipazione:
Quote

Soci e familiari

(*)

Eventuali altri partecipanti

€ 18,00 (under 18 € 15,00)
€ 21,00 (under 18 € 18,00)

si trova a circa un chilometro
dall'uscita A1 Firenze Impruneta (si
vede
anche
dall’autostrada)
e
seguendo poi le indicazioni stradali.

(*) N.B. Per familiari si intende: coniugi e figli conviventi (ogni altro parente non è considerato familiare).

Avvertiamo che la mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto il costo delle visite è pagato in anticipo.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: Tel: 0573 20456 / 335 5347173
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SEZIONE CULTURA

Spett. Associazione C&TL Caripit
Via N. Paganini, 7 - PISTOIA

VISITA GUIDATA

Da ritornare per :
FAX: 0573/1941499
email: segreteria@cetl.it

CERTOSA DI FIRENZE
DOVE SI INCONTRANO SPIRITO E ARTE
FIRENZE - sabato 8 GIUGNO 2019
da ritornare entro il 30 maggio 2019

NOMINATIVO

GRADO PARENTELA

DATA NASCITA (se under 18)

________________________

_____________

__________

________________________

_____________

__________

________________________

_____________

__________

________________________

_____________

__________

Il suddetti nominativi chiedono la partecipazione alla VISITA GUIDATA

CERTOSA DI FIRENZE

Firenze – sabato 8 giugno 2019
(indicare anche il richiedente se partecipa)

Il sottoscritto______________________________________________________________
Indirizzo

________________________________________________________________

N. cellulare ___________________

email ________________________________

(obbligatorio)

PAGAMENTO IN CONTANTI AI RESPONSABILI DELLA SEZIONE CULTURA, IL GIORNO STESSO
DELL’INIZIATIVA, PRIMA DI INIZIARE LA VISITA GUIDATA.

Data __________________

Firma _________________________
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