SEZIONE CULTURA

VISITA GUIDATA

FIRENZE 24 OTTOBRE 2020 (sabato pomeriggio)

Riprendiamo, dopo la lunga forzata inattività, le nostre visite guidate a Firenze che tanto successo
hanno riscosso negli anni tra i nostri soci. E riprendiamo con la visita ad uno dei principali templi
mondiali della cultura, dell’arte e della storia della città gigliata: la Basilica di Santa Croce;
ovviamente tenendo ben conto di tutte le norme e precauzioni conseguenti all’epidemia Covid-19.
Per la cultura italiana siamo in un triennio eccezionale con ricorrenze e celebrazioni dedicate a tre
grandi geni italiani per il cinquecentenario della morte di Leonardo l’anno scorso, per il
cinquecentenario della morte di Raffaello quest’anno per il settimo centenario della morte di Dante
l’anno prossimo.
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Quando si parla di grandi italiani del passato il pensiero corre spontaneo alla Chiesa di Santa Croce,
che accoglie le tombe e i monumenti commemorativi di tanti grandi geni, un luogo che per questo e
per i capolavori assoluti dell’arte di tutti i tempi che conserva, ci ricorda l’orgoglio di essere italiani.
Ed è stato questo lo spunto per la visita che proponiamo insieme alla nostra guida Carla Lucatti sia
alla Chiesa, autentico scrigno di tanti capolavori, che al Museo di Santa Croce con i suoi chiostri
sereni, l’armoniosa Cappella Pazzi di Brunelleschi, una delle più alte realizzazioni dell’architettura del
Rinascimento, e il Refettorio, dove come era consuetudine negli edifici religiosi questo ambiente è
caratterizzato da una monumentale Ultima Cena di Taddeo Gaddi, allievo di Giotto, che invitava i frati
alla meditazione e alla preghiere anche nel momento del pasto in comune.
Nel Refettorio di S. Croce si trova esposta anche un’altra Ultima Cena dipinta da Giorgio Vasari,
che fu gravemente danneggiata durante l’alluvione del ’66 e che è “rinata” grazie all’Opificio delle
Pietre Dure, un’eccellenza nel restauro a livello mondiale, capace di operazioni che a volte sembrano
quasi miracolose.
La Basilica di Santa Croce
Santa Croce, è forse la più famosa chiesa fiorentina ed e una delle massime realizzazioni del gotico in Italia. È
nota come Tempio dell'Itale glorie per le numerose sepolture di sommi artisti, letterati e scienziati che
racchiude. La definizione risale al carme Dei Sepolcri di Ugo Foscolo in un passo in cui l'autore definisce Firenze:
«ma più beata che in un tempio accolte serbi l'Itale glorie».
La chiesa di Santa Croce è stata costruita a partire dal 1294 secondo il progetto di Arnolfo di Cambio ma in
realtà è stata consacrata nel 1443 alla presenza di Eugenio IV. Si è via via arricchita
con le donazioni delle ricche famiglie fiorentine alle quali poi veniva concessa la sepoltura all'interno delle
cappelle.
All'interno della chiesa troviamo sepolture di artisti di
altissimo livello e di
ogni ramo del sapere.
Solo
per
citare
qualche
nome
possiamo
ricordare
Machiavelli,
Alfieri
(tomba di Canova,
1810), Michelangelo
(tomba del Vasari,
1570), il sepolcro di
Galileo Galilei (tomba
di Vincenzo Viviani, 1737), Rossini, Foscolo. Sono inoltre presenti i
monumenti funebri di Bernardo Rossellino (dedicato a Leonardo Bruni,
cancelliere della Repubblica) e di Desiderio da Settignano (dedicato a
Carlo Marsuppini), capolavori della scultura rinascimentale.
La facciata dove predomina il marmo di Carrara è stata disegnata da
Matas (1857-63), mentre il campanile della chiesa è di Baccani (1965).
L'interno è formato da 3 navate, con alle pareti affreschi di Giotto
e dei suoi allievi e seguaci che rappresentano vari soggetti sacri
fra i quali le "Storie di San Francesco" nella Cappella Bardi e la
“Leggenda della vera Croce”nella Cappella Maggiore, che
si offre di nuovo all’ammirazione dei fedeli e dei visitatori dopo
un lungo restauro.
Durante la visita alla basilica si raccomanda il massimo rispetto
per il luogo sacro.

La Cappella dei Pazzi
Dalla chiesa si accede al chiostro trecentesco dove si trova l’antica
Sala Capitolare meglio conosciuta come Cappella dei Pazzi.
La Cappella dei Pazzi è un capolavoro di Filippo Brunelleschi e di tutta l'architettura rinascimentale, mirabile
esempio di armonia spaziale raggiunta in tutti i suoi elementi strutturali e decorativi.
Pag. 2

Il portico della facciata è da alcuni attribuito a Giuliano da
Sangallo, ma altri invece lo fanno risalire ai disegni del
maestro. Il fregio con medaglioni e teste di cherubini è di
Desiderio da Settignano, mentre la volta a botte è decorata
da tondi e rosoncini di Luca della Robbia, autore anche
della lunetta sull'ingresso; le porte lignee sono stati
intagliati da Giuliano da Maiano nel 1472. All'interno la
decorazione
plastica
è
strettamente
subordinata
all'architettura, coi dodici grandi medaglioni degli Apostoli,
tra le migliori creazioni di Luca della Robbia, il fregio coi
Cherubini e l'Agnello, e gli altri 4 tondi policromi con gli
Evangelisti, attribuiti a Andrea della Robbia o al
Brunelleschi stesso che ne avrebbe curato il disegno. La
vetrata è stata realizzata su disegno di Alesso Baldovinetti.

Il Refettorio
Il percorso espositivo prosegue
con la visita dei locali del
Refettorio trecentesco dove sono
posti importanti esempi di arte
sacra tra i quali spicca l’Ultima
Cena sulla parete di fondo, opera
di Taddeo Gaddi, allievo di Giotto.
Nel chiostro si trova anche il monumento a Florence Nightingale, nata
a Firenze da genitori inglesi, di cui si celebra quest’anno il bicentenario
della nascita e che è considerata la fondatrice della professione
infermieristica: tanti sono gli infermieri che da tutto il mondo vengono a
renderle omaggio.
Per noi rappresenterà lo spunto per riaffermare la nostra gratitudine agli
operatori sanitari che con professionalità e coraggio, sono in prima linea
nell'emergenza Coronavirus.

Le nostre visite guidate si svolgeranno nel pomeriggio di:

sabato 24 ottobre
dalle ore 14,30
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 prenotazioni anche di altri soggetti purché in compagnia del socio.

I posti disponibili sono 40 (divisi in 2 gruppi) * saranno assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che dovranno
pervenire alla Segreteria entro il 20 OTTOBRE 2020, utilizzando una delle seguenti modalità:
• inoltrare per Fax il modulo allegato
• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link:

Visita SANTA CROCE-Modulo di Adesione
Gli interessati saranno contattati direttamente dalla nostra Segreteria per la conferma o meno della accettazione delle richieste e per
gli orari assegnati.
•

N.B. A causa delle norme conseguenti il Covid-19, ogni gruppo non può essere composto da più di 20 persone.
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Quote di partecipazione:
Soci e familiari

€ 25,00 (under 11, residenti provincia Firenze € 18,00)

(*)

Eventuali altri partecipanti € 28,00 (under 11, residenti provincia Firenze € 21,00)
(*) 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.

N.B. Le quote comprendono: guide con
predisposizione
del
programma
(da
dividere
tra
componenti
gruppo),
auricolari, Ingresso Santa Croce con
prenotazione, spese organizzative.
N.B. Le quote sono leggermente aumentati
rispetto al periodo pre-Covid a causa, per
esempio, dei gruppi ristretti, del costo
degli auricolari che devono essere
particolarmente sanificati e trattati, ecc.

L’INCONTRO E’ FISSATO NEI PRESSI DELLA STATUA DI DANTE IN PIAZZA SANTA CROCE, DAVANTI
ALL’INGRESSO DELLA CHIESA - 15 MINUTI PRIMA
Ricordiamo che è obbligatorio l’uso della mascherina e che prima di accedere alla basilica avverrà la misurazione della
temperatura corporea e l’igienizzazione delle mani.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: Tel: 0573 20456 / 335 5347173

Associazione C&TL CARIPIT
Sezione Cultura

10 ottobre 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spett. Segreteria
CeTL CARIPIT
Via Paganini, 7– 51100 PISTOIA

Da ritornare in busta chiusa oppure per :
FAX: 0573/1941499
EMAIL: segreteria@cetl.it

VISITA GUIDATA
SANTA CROCE
FIRENZE - sabato 24 OTTOBRE 2020
da ritornare entro il 20 ottobre 2020

Il/I sottoscritto/i:
NOMINATIVO

GRADO PARENTELA

DATA NASCITA
obbligatoria se
under 11 (*)

RESIDENTE
PROV. FIRENZE
(SI/NO)

________________________

_____________

__________

_____

________________________

_____________

__________

_____

________________________

_____________

__________

_____

________________________

_____________

__________

_____

________________________

_____________

___________

_____

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA
a SANTA CROCE – Firenze del 24 ottobre 2020
(indicare anche il richiedente se partecipa)

Il sottoscritto______________________________________________________________
presso___________________________________________________________________
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 _________________________

(*) per gli under 11, e per i residente nella provincia di Firenze, per avere diritto all’ingresso gratuito, occorre
esibire all’ingresso un documento di identità
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