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SSEEZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAA    55  mmaaggggiioo  22002211 

VVIISSIITTAA  GGUUIIDDAATTAA  

  
  

   
  

1155  mmaaggggiioo  22002211  ((ssaabbaattoo  ppoommeerriiggggiioo))  
Riprendiamo, dopo la lunga forzata 
inattività, le nostre visite guidate a 
Firenze che tanto successo riscuotono 
tra i nostri soci.  

Per ripartire abbiamo pensato ad una 
meta che ci consente di svolgere la 
nostra visita in assoluta tranquillità e, 
come sempre, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni anti Covid:  

Basilica di San Miniato al Monte 

una delle chiese più famose di Firenze.  

Inoltre, per accrescere ancor più il 
valore culturale della nostra giornata, 
visto anche il periodo particolarmente 
indicato,  abbiamo  deciso con la nostra 

preziosa guida Carla Lucatti, di abbinare la visita ad un altro “gioiello” dell’immenso patrimonio 
artistico fiorentino, forse sconosciuto a molti nostri soci, il Giardino delle Rose, un vero angolo 
incantato dove il tempo sembra essersi fermato. 

LA BASILICA DI SAN MINIATO AL MONTE 

La Basilica di San Miniato al Monte si 
trova proprio sopra Piazzale 
Michelangelo, nella parte più alta della 
città ed è uno dei principali capolavori 
dell'architettura romanica presenti in 
Toscana. La Chiesa prende il nome dal 
santo che secoli fa fu  il primo martire di 
Firenze, e viene descritto come un 
principe armeno o come un mercante 
greco che era in pellegrinaggio a Roma.  
La chiesa è sorta dopo il mille, dove era 
già esistente un oratorio, edificato proprio da San Miniato.  
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La Chiesa si presenta con una splendida scalinata d’ingresso alla Basilica, e  sull’ordine  superiore  
campeggia un mosaico su fondo d’oro, del XIII secolo, che raffigura Cristo in trono che 
benedice tra Miniato e Maria. La Chiesa sul frontone presenta un’aquila di grosse dimensioni in 
rame, simbolo dell’Arte di Calimala patrona della Basilica, che appare splendida anche nelle ore 
notturne grazie al suggestivo impianto d’illuminazione. 
L'interno della chiesa, col presbiterio e il coro rialzati su una piattaforma sopra la grande cripta, 
presenta un pavimento centrale intarsiato che risale al 1207 e, con quello del Battistero, è tra i 
migliori della città, soprattutto per il pannello dedicato allo zodiaco. Esso guida, al centro della 
navata principale, alla Cappella del Crocefisso di Michelozzo, che ospitava in origine il 
Crocifisso miracoloso, poi trasferito nella chiesa di S. Trinita. 
E’ coperta da un’ edicola con volta a botte 
decorata in maiolica da Luca della Robbia. La pala 
d'altare su tavola è attribuita ad Agnolo Gaddi. 
Suggestiva è la cripta che conserva i resti di S. 
Miniato. Al di sopra, nel presbiterio, la calotta 
dell’abside presenta un grande mosaico 
raffigurante Cristo in trono tra Maria e S. 
Miniato.  
Nella Navata sinistra si trovala Cappella del 
cardinale del Portogallo, prezioso documento 
dell’arte rinascimentale, con il particolare soffitto 
in terracotta, attualmente in restauro, ma 
comunque visibile. 

All’esterno della Chiesa si riconosce il monastero, 
sede della Comunità benedettina olivetana. Il 
Cimitero Monumentale, conosciuto anche col 
nome di “Porte Sante” che si estende accanto alla 
basilica,  ospita i resti di tanti nomi eccellenti come 
Montale, Papini, Lorenzini, Stibbert, Spadolini.  

IL GIARDINO DELLE ROSE 

Il Giardino delle Rose sorge appena sotto al 
Piazzale Michelangelo,  in  viale  Giuseppe  Poggi,  
dal  nome  dell’ architetto che realizzò entrambi i 
luoghi di interesse appena citati. Nello specifico,  era 
il  1865  quando  Poggi  concretizzò  il  progetto  del 

Giardino, proposto al  Comune  di Firenze in occasione dell’imminente spostamento della capitale 
d’Italia da Torino al capoluogo toscano.  

Già appartenuto ai Padri Filippini e denominato podere di 
San Francesco, venne poi spartito a terrazzamenti da 
Attilio Pucci che utilizzò la sua posizione e i muri di 
sostegno delle terrazze per dar vita ad una collezione di 
rose. 

Nel 1895 il giardino venne aperto al pubblico durante la 
Festa delle Arti e dei Fiori che la Società di Belle Arti e la 
Società Italiana di Orticoltura iniziarono a tenere ogni 
mese di maggio. 
Costruito secondo il modello alla francese ha un 
ambiente naturale bucolico, ma allo stesso tempo 
razionalizzato.  

Il Giardino delle Rose è un luogo di una bellezza straordinaria, dove sono presenti tante tipologie 
di rose e di altre piante.  
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Nel Giardino è conservata una collezione di rose, limoni, 
tillandsie e di altre piante.  

Nel 1998, il Giardino si è arricchito di uno spazio donato 
dall'architetto giapponese Yasuo Kitayama, un'oasi 
giapponese Shorai, donata a Firenze dalla città gemellata 
di Kyōto e dal tempio Zen Kodai-Ji. 

Dal settembre 2011 il Giardino ospita dieci suggestive 
opere in bronzo, e due  gessi dell'artista belga Jean-
Michel Folon. 

Oggi il giardino conta circa 1000 varietà  botaniche con 
ben 35 specie di rose antiche. 

IL GIARDINO DEGLI IRISI, sboccia il fiore simbolo di Firenze 

Passando da  piazzale Michelangelo avremo la 
possibilità di vedere dall’alto la  “casa” del fiore 
simbolo della città: il Giardino dell’Iris di Firenze, 
dove a maggio si può ammirare la fioritura di migliaia 
di iris (o alla toscana “giaggioli”) dei più svariati 
colori. 

Per chi lo desidera, terminata la visita guidata, c’è la 
possibilità di entrare nella “casa” considerando che in 
questo periodo il giardino è aperto fino alle 18, con 
ultimo ingresso previsto alle 17,30. 

 

 

 

I posti disponibili sono 20 (divisi in 2 gruppi) * e saranno assegnati in base all’arrivo delle 
prenotazioni che dovranno pervenire alla Segreteria entro mercoledì 12 MAGGIO, utilizzando uno 
dei seguenti modi: 

 inoltrando per Fax il modulo allegato (0573 1941499),  
oppure  

 telefonando alla Segreteria dell’Associazione (0573 20456 – 339 7921833 - 335 5347173), 
oppure 

 inviando una email a segreteria@cetl.it. 

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 10 persone all’interno della Basilica. Faremo pertanto due turni.  

 Entrami i gruppi si ritroveranno alle ore 14,45 davanti al sagrato della Basilica di San Miniato al 
Monte. Alle ore 15,00 inizierà la visita con la spiegazione generale e con un’anticipazione della 
spiegazione dell’interno, ad entrambi i gruppi, all’esterno della Basilica.  

 Al termine il 1° gruppo proseguirà la visita all’interno della Chiesa (durata ca h. 0,20) mentre i 
componenti del 2° gruppo potranno visitare autonomamente il Cimitero monumentale. Al 
termine i due gruppi si alterneranno (il 2° nella visita interna della chiesa, il 1° al Cimitero 
monumentale.  

 N.B. All’interno della Basilica non potremo entrare (causa Covid) negli spazi chiusi e angusti, 
tipo la Sagrestia. 

 I due gruppi quindi si ricongiungeranno per la visita collettiva al Giardino delle Rose.  

Le nostre visite guidate si svolgeranno nel pomeriggio di : 

sabato 15 maggio 2021 dalle ore 15,00 
N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci della nostra Associazione ed ai loro familiari. 

In caso di disponibilità saranno accettate anche richieste di altri soggetti purché in compagnia del socio. 

mailto:segreteria@cetl.it
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Quote di partecipazione:  

Soci e familiari  €  20,00     

Eventuali altri partecipanti €  23,00 
 

 

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. 

N.B. Ovviamente l’iniziativa avrà luogo solo nel caso in cui non vengano modificate le 
norme relative all’apertura dei musei e rimanga in essere la “zona gialla” in Toscana 
che consente i liberi spostamenti all’interno della regione. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: Tel: 0573 20456 / 339 7921833 / 335 5347173 

La visita terminerà non lontano da Lungarno Cellini, da dove passa il bus della linea N. 23 dell’ATAF (ogni 
10/15 minuti ca.) che porta alla Stazione.  

Considerato che c’è un pò da camminare, anche se niente di particolarmente faticoso, si raccomandano scarpe 
comode. 

Avvertiamo che l’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto il costo delle 
visite viene pagato in anticipo.  

 Associazione C&TL CARIPIT 
5 maggio 2021 Sezione Cultura 

NOTA BENE. Per chi intende raggiungere Firenze in treno o in autobus, segnaliamo che proprio davanti alla 
Stazione FF.SS., si trova il capolinea della linea N. 12 dell’ATAF che raggiunge, in circa 20 
minuti, Via delle Porte Sante (poco prima di Piazzale Michelangelo), proprio davanti alla 
scalinata che porta davanti alla chiesa di San Miniato. 

 All’interno della biglietteria della Stazione FF.SS., presso gli sportelli 8 e 9, è possibile 
acquistare i biglietti dell’ATAF. Inoltre presso l’ingresso principale della stazione si trova una 
Emettitrice Automatica Biglietti dell’ATAF, attiva 24 ore su 24.   

 Per gli orari (indicativamente c’è un bus ogni mezz’ora)  ed i dettagli consigliamo di accedere al 
sito dell’ATAF, anche direttamente cliccando sul seguente link: 

ATAF – Linea 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N.B. Le quote comprendono: guide con predisposizione del 
programma (da dividere tra componenti gruppo), auricolari, 
offerta alla Basilica di San Miniato 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. 
 

http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi/orari-e-linee/line-12/sabato/timetables.aspx?Corsa=4857670%2c4857639%2c4857834%2c4857671%2c4857640%2c4857835%2c4857672%2c4857641%2c4857836%2c4857673%2c4857642%2c4857837&date=14%2f05&dateHash=557dfb27b5de51875b28b4bf47e1cf5f&idC=180&idO=0&Linea=12&LN=it-IT&Orario=1&Servizio=1&Tmp=1&Verso=a
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Spett. Segreteria Da ritornare per : 
CeTL CARIPIT FAX: 0573/1941499 
Via Paganini, 7 EMAIL: segreteria@cetl.it 

51100 PISTOIA  
 

 
VISITA GUIDATA 

BASILICA DI SAN MINIATO AL MONTE – GIARDINO DELLE ROSE 

FIRENZE - sabato 15 MAGGIO 2021 

da ritornare entro mercoledì 12 MAGGIO 2021 

Il/I sottoscritto/i:          

 NOMINATIVO   GRADO PARENTELA DATA NASCITA   
 obbligatoria se   
   under 25 (*)  

 

________________________     _____________ __________   
 

________________________    _____________ __________   
 

________________________     _____________ __________     
 

________________________     _____________ __________     
 

________________________     _____________ ___________      
 

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA  

a BASILICA DI SAN MINIATO AL MONTE – GIARDINO DELLE ROSE 
Firenze 15 MAGGIO 2021 

 (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 _________________________ 

 

mailto:segreteria@cetl.it

