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Riprendiamo, dopo la pausa estiva tenendo conto delle regole previste dalle recenti normative Covid-
19 in merito alla partecipazione a mostre e visite culturali, i nostri itinerari culturali con la visita di 
SANTA MARIA NOVELLA, una delle chiese più belle e importanti di Firenze, dove hanno lavorato 
alcuni degli artisti principali del Rinascimento italiano, le cui opere sono inserite perfettamente in un 
contesto architettonico suggestivo dai lineamenti gotici.  

LA BASILICA 
La basilica di Santa Maria Novella è una delle più importanti chiese di Firenze e sorge 
sull'omonima piazza. Se Santa Croce era ed è un centro antichissimo di cultura francescana e Santo 
Spirito ospitava ed ospita l'ordine agostiniano, Santa Maria Novella era ed è ancora per Firenze il 
punto di riferimento per un altro importante ordine mendicante, i domenicani. 

Il convento fu infatti costruito tra il 1279 e il 1357 dai frati Domenicani vicino ad un'antica chiesa del 
VII secolo circondata dai terreni coltivati fuori le mura di Firenze. La parte inferiore della facciata in 
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marmo, che è in stile gotico, si ritiene sia stata eseguita dall'architetto Domenicano, fra Iacopo 
Talenti da Nipozzano, mentre la parte superiore fu completata solo cento anni più tardi nel 1470 da  
Leon Battista Alberti. La facciata non è quindi soltanto la più antica 
delle chiese di Firenze, ma anche l'unica originariamente disegnata 
per la chiesa. Si veda ad esempio San Lorenzo, la cui facciata non è 
mai stata completata ed altre chiese hanno avuto le loro facciate 
solo secoli più tardi. 

L'interno della Basilica appare spazioso, grazie anche all'uso di archi 
colorati al centro.  

Sin dall'inizio furono commissionate molte opere d'arte per decorare 
la Basilica, alcune delle quali non sono più conservate in chiesa  (ad 
esempio  la Madonna  in  Trono  con Bambino di Duccio di 
Buoninsegna che è esposta agli Uffizi) ma gran parte dei capolavori 
eseguiti per questa chiesa vi si possono ancora ammirare, come il Crocifisso dipinto da Giotto, il 
Crocifisso ligneo scolpito dal Brunelleschi e la Trinità di Masaccio che sarebbero di per sé 
sufficienti a determinare la gloria di questo luogo e a testimoniare i più alti valori della civiltà 
cristiana-occidentale.  

LE CAPPELLE 
Nella Basilica sono presenti numerose cappelle ricche di opere di straordinario pregio artistico. Le 
principali: 

Cappella Tornabuoni o Cappella Maggiore:  è la cappella maggiore nella Basilica di Santa Maria 
Novella ed è dedicata alla Madonna  Assunta, titolare della chiesa. Contiene uno dei più vasti cicli di 
affreschi di tutta la città, realizzato dal Domenico Ghirlandaio e bottega dal 1485 al 1490. Proprio qui  
il giovane Michelangelo iniziò il il suo apprendistato nella bottega di Ghirlandaio.   

Cappella Rucellai: si trova sul lato destro del transetto in 
posizione rialzata rispetto al pavimento della chiesa 
cosicché per accedervi si percorre una gradinata, sul cui 
pianerottolo si trova la tomba di Paolo Rucellai, posta 
sopra la raffigurazione di un panno di stoffa, fonte della 
ricchezza della famiglia. 

Cappella di Filippo Strozzi: si 
trova a destra della cappella 
centrale e conserva uno 
straordinario ciclo di affreschi di 
Filippino Lippi, con storie delle 
vite  di  San Filippo  apostolo  e 

San Giovanni evangelista (terminato prima del 1502). 

A sinistra della cappella maggiore si trova la Cappella Gondi, disegnata 
da Giuliano da Sangallo (1503), dove è conservato il Crocifisso di Filippo 
Brunelleschi, l'unica scultura lignea conosciuta del grande architetto 
fiorentino. 

E poi ancora la Cappella Strozzi di Mantova  con gli antichi affreschi 
dell’Orcagna rappresentanti il Giudizio Finale . 

Segue la Cappella Gaddi, ammirata come la prima cappella fiorentina incrostata a commesso di 
marmi e pietre dure. Vi si trovano dipinti e affreschi del Bronzino e del suo allievo Alessandro Allori, 
oltre a bassorilievi di Giovanni Bandini.  

I CHIOSTRI 

Chiostro Grande: così detto per le straordinarie dimensioni dei suoi lati costituiti da ben cinquantasei 
campate a tutto sesto si trova nella parte del complesso di Santa Maria Novella che dal 1920 
ospitava la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, da poco trasferitasi nella nuova sede, per 
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cui è ora possibile visitare anche questa parte del complesso incluso l’imponente e suggestivo ex 
Dormitorio in seguito usato come Refettorio dai Carabinieri . 

Chiostro Verde: costruito da fra' Jacopo Talenti (1332-50) è caratterizzato da grandi arcate a sesto  
ribassato su massicci pilastri ottagonali. Su tre lati del portico le pareti sono affrescate in terra 
verde(donde il nome), con le Storie della Genesi di paolo Uccello ed Allievi, alcuni dei quali, dopo il 
restauro, sono ora esposti nell’ex Refettorio del Convento. 
Qui si trova anche lo spettacolare Cappellone degli Spagnoli, ex Sala Capitolare. 

Chiostro dei Morti: ex cimitero già costruito intorno al 1270 dai Domenicani, riutilizzando 
probabilmente un precedente chiostro dei canonici che sappiamo esistente nel 1179, fu rimaneggiato 
alle attuali dimensioni nel 1337-1350.  Presenta su due lati arcate con volte a crociera ribassate su 
pilastri ottagonali (tipicamente trecenteschi) con soprastante ballatoio, sorretto da mensole molto 
aggettanti, che porta dal dormitorio alla sacrestia della chiesa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ma Santa Maria Novella non è solo uno scrigno stracolmo di capolavori, possiede anche una delle 
meridiane a camera oscura più grandi al mondo, e inoltre antichi strumenti astronomici si trovano 
collocati sulla facciata esterna, che rendono ancora più “speciale” questo stupefacente edificio. 

 

 

 

I posti disponibili sono 30 (divisi in 2 gruppi) * e saranno assegnati in base all’arrivo delle 
prenotazioni che dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo entro il 21 ottobre, utilizzando una 
delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

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

Visita Santa Maria Novella-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 15 

persone all’interno della Basilica.  

 Faremo pertanto due turni che con la guida CARLA LUCATTI abbiamo così organizzat0:  

1° gr: incontro h. 13,50 davanti Ufficio Informazioni Turistiche in P.za Stazione. Ingresso h. 14,00 per visita 
fino alle ore 15,15 per incontro 2° gr.  

2° gr.: incontro h. 15,05 davanti Ufficio Informazioni Turistiche in P.za Stazione. Incontro h. 15,15 con 1° gr. 

per visita esterna della chiesa.  

h. 15,40 fine visita 1° gr. e visita interna del 2° gr. fino alle h. 17 (chiusura del complesso) 

N.B. L’iniziativa è organizzata verificando e tenendo conto dei Protocolli di 
Sicurezza contro il rischio contagio da Covid-19. In particolare, a tutti i 

partecipanti verrà richiesta l’esibizione del Green Pass. E’ obbligatorio l’uso di 
idonee mascherine CE a copertura della bocca e del naso durante tutta la 

permanenza all’interno della basilica. 

Le nostre visite guidate si svolgeranno nel pomeriggio di : 

sabato 23 ottobre dalle ore 14,00 

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. 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=105&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=105&TP=1
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 Quote di partecipazione:  

Soci e familiari (*) € 23,00  (11> 18 anni € 18,00 – under 11 residenti  

Comune di Firenze € 15,00) 

Eventuali altri partecipanti € 25,00  (11> 18 anni € 20,00 – under 11 residenti  

Comune di Firenze € 18,00)  

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

 

 

 

L’INCONTRO E’ FISSATO DAVANTI ALL’INGRESSO DELL’INFORMAZIONI TURISTICHE. Piazza Stazione N. 4 
(lato della Basilica di Santa Maria Novella che da su Piazza della Stazione) 

15 MINUTI PRIMA 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: Tel: 0573 27435 / 335 5347173 

SEZIONE CULTURA 

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

Spett. Segreteria Da ritornare per : 

CeTL CARIPIT FAX: 0573/1941499 
Via Paganini, 7– 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 
 

VISITA GUIDATA 
SANTA MARIA NOVELLA 

FIRENZE - sabato 23 ottobre 2021 
da ritornare entro mercoledì 21 ottobre 2021 

Il/I sottoscritto/i:          

 NOMINATIVO     QUALIFICA  DATA NASCITA    RESIDENTE  
 (SOCIO – FAMILIARE – ESTERNO) obbligatoria se  COMUNE FIRENZE 
   under 18 (*) (SI/NO) 

 

________________________     ________________ ___________ ______  
 

________________________    ________________ ___________ ______  
 

________________________     ________________ ___________  ______ 
 

________________________     ________________  ___________  ______ 
 

________________________     ________________  ___________ ______  
 

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA  
SANTA MARIA NOVELLA 

Firenze SABATO 23 ottobre 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. 

N.B. Le quote comprendono: guide con 
predisposizione del programma (da dividere 
tra componenti gruppo), auricolari, Ingresso 
Basilica con prenotazione, spese 
organizzative. 

N.B. Premer sottolineare che, nonostante le 
limitazioni anti Covid siamo riusciti, 
d’accordo con la guida Carla Lucatti, a 
limitare i costi di partecipazione 
mantenendo le quote individuali agli stessi 
livelli pre-covid. 

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

mailto:segreteria@cetl.it

