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SSEEZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAA      

VVIISSIITTAA  GGUUIIDDAATTAA  

   

   

   

   

FFIIRREENNZZEE  2299  mmaaggggiioo  ((SSAABBAATTOO  ppoommeerriiggggiioo)) 

  
Proseguiamo, pur con le difficoltà dovute alle limitazioni imposte dalle disposizioni anti Covid, le 
nostre visite guidate a Firenze e, con la nostra preziosa guida Carla Lucatti, abbiamo organizzato la 
visita ad uno dei principali e più ricchi Musei fiorentini che ospita una delle più importanti collezioni 
di sculture rinascimentali a livello mondiale: il BARGELLO. 

Il Museo, che ospita il più antico ritratto dedicato a Dante 
Alighieri attribuito a Giotto, in occasione del settimo centenario 
dalla morte del divino poeta, ha organizzato la mostra 
«Onorevole e antico cittadino di Firenze», che ricostruisce il 
rapporto tra Dante e Firenze negli anni immediatamente 
successivi alla morte del poeta, soprattutto attraverso 
l’esposizione di oltre cinquanta tra manoscritti e opere d’arte. 

Infine, per accrescere ancor più il valore culturale della nostra giornata, la nostra guida Carla Lucatti, 
ci guiderà in un percorso cittadino alla scoperta delle tracce di Dante a Firenze.  

Museo Nazionale del Bargello 

Il Museo Nazionale del Bargello ha sede nell’antico Palazzo del Podestà di Firenze che, con regio 
decreto del 22 giugno 1865, diveniva il primo Museo Nazionale italiano dedicato alle arti del 
Medioevo e del Rinascimento. 
A partire da quello stesso anno sono confluite nel palazzo alcune delle più importanti sculture del 
Rinascimento,  tra  le  quali  capolavori  di Donatello,  di Luca della Robbia,  del Verrocchio,  di 
Michelangelo, del  Cellini, per la maggior parte provenienti dalla raccolta mediceo-granducale.  
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In seguito il museo si è arricchito con superbi esemplari di bronzetti, maioliche, cere, smalti, 
medaglie, avori, arazzi, sigilli e tessili, anche questi provenienti in parte dalle collezioni medicee, dai 
conventi soppressi e da privati. 

Il Museo si snoda sui tre piani 
dell’edificio: al piano  terra si può 
ammirare la fascinosa veduta 
d’insieme del cortile e la Sala di 
Michelangelo con le sculture del 
Buonarroti, di Cellini, Giambologna, 
Ammannati. 

Al primo piano si trova l’imponente 
Sala di Donatello con le più celebri 
opere dell’artista fiorentino (David,  

Attis, San Giorgio, Marzocco), le sculture maiolicate di Luca della Robbia, le formelle bronzee di 
Ghiberti  e Brunelleschi;  allo stesso livello  seguono in varie  sale le  raccolte di arte islamica,  della 

donazione Carrand, la Cappella (con la più antica effige di 
Dante Alighieri), la Sala degli Avori, la Sala del Trecento, la Sala 
delle Maioliche italiane. 

All’ultimo piano si trova una delle principali raccolte di 
capolavori di Andrea e Giovanni della Robbia, la Sala dei 
Bronzetti, la Sala di Verrocchio con una stupefacente raccolta di 
busti rinascimentali, la Sala del Medagliere.  

 

 

 

 

 

Itinerario Dantesco  

La nostra visita guidata prosegue con una bella passeggiata che si snoda nel centro storico, sulle 
orme del Divino Poeta. Dalla Casa di Dante alla vicina Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi (la 
chiesa di Dante e Beatrice), a Palazzo Portinari-Salviati (l’antico palazzo di Folco Portinari padre di 
Beatrice) in via del Corso, al Palazzo dell’Arte della Lana con la targa policroma con Dante che mostra 
la Divina Commedia. 

Poi dalla Torre dei Buondelmonti nobile famiglia fiorentina, divenuta celebre per la storica lite con la 
famiglia Amidei, da cui dovevano derivare le lunghe lotte tra guelfi e ghibellini in Firenze; l’itinerario 
prosegue nel Piazzale degli Uffizi con la statua di Dante e poi in Via della Ninna, dove si trovava la 
Chiesa di San Pier Scheraggio dal cui pulpito parlò Dante, come ricordato da una targa, e infine nel 
cortile di Palazzo Vecchio, prima residenza maestosa  dei Medici in città. 
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* N.B. A causa delle norme conseguenti il Covid-19, nel museo del Bargello ogni gruppo non può essere 
composto da più di 10 persone. Faremo pertanto due turni: il 1° gruppo entrerà alle ore 14,30 al Museo, 

al termine, alle ore 15,45 ca. si incontrerà con il 2° gruppo per la passeggiata, insieme, sulle orme di 
Dante. Al termine il 2° gruppo (ca h. 16,30) entrerà per la visita al Museo. 

 
Quote di partecipazione:  

Soci e familiari (*) € 30,00  (18> 25 anni € 23,00 – under 18 € 20,00) 

Eventuali altri partecipanti € 33,00  (18> 25 anni € 26,00 – under 18 € 23,00) 

(*) 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. 

L’INCONTRO E’ FISSATO, 15 MINUTI PRIMA, 

 DAVANTI ALL’INGRESSO MUSEO DEL BARGELLO – Via del Proconsolo, 4 FIRENZE  

Ricordiamo che è obbligatorio l’uso della mascherina e che prima di accedere al museo 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 
20 Maggio 2021 Sezione Cultura 

Le nostre visite guidate si svolgeranno nel pomeriggio di: 

SABATO 29 MAGGIO 2021 
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 20 (divisi in 2 gruppi) * e saranno assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che dovranno 

pervenire alla Segreteria entro mercoledì 26 MAGGIO 2021, utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Visita MUSEO BARGELLO e DANTE -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. Le quote comprendono: guide con 
predisposizione del programma (da dividere 
tra componenti gruppo), auricolari, Ingresso 
Museo del Bargello 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, della 

prenotazione obbligatoria ecc. 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=126&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=126&TP=1
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Spett. Segreteria Da ritornare per : 
CeTL CARIPIT FAX: 0573/1941499 

Via Paganini, 7– 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 
 

VISITA GUIDATA 
MUSEO DEL BARGELLO 

+  in giro… sulle orme di Dante 

FIRENZE - sabato 29 maggio 2021 
da ritornare entro mercoledì 26 maggio 2021 

Il/I sottoscritto/i:          

  

 NOMINATIVO     QUALIFICA  DATA NASCITA   
 (SOCIO – FAMILIARE – ESTERNO) obbligatoria se   
   under 25 (*)  

 

________________________     ________________ ___________   
 

________________________    ________________ ___________   
 

________________________     ________________ ___________     
 

________________________     ________________  ___________     
 

________________________     ________________  ___________    

  
 

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA  
alle MUSEO DEL BARGELLO + in giro… sulle orme di Dante 

Firenze SABATO 29 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 _________________________ 

(*)N.B. Per beneficiare delle riduzioni previste occorre allegare alla presente richiesta una fotocopia di un 
documento di identità. 

 

mailto:segreteria@cetl.it

