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Battistero di San Giovanni 
Duomo - Santa Reparata 

Le tre pietà dei Michelangelo 
FFIIRREENNZZEE  1199  MMAARRZZOO  22002222  ((ssaabbaattoo  ppoommeerriiggggiioo))  

Assieme alla nostra guida Carla Lucatti, abbiamo pensato di proporre questa nuova visita guidata 
al Museo dell'Opera del Duomo (detta anche Opera di Santa Maria del Fiore), che dal 1 marzo 
ha riaperto al pubblico con orari e modalità di accesso ante Covid. 

Approfittando delle nuove tipologie di ingresso introdotti, la nostra Carla ha elaborato un percorso 
che ci permetterà di visitare, ad un costo di biglietto d’ingresso più accessibile, il Museo, il 
Battistero e Santa Reparata con particolare attenzione alle opere di Donatello, che sarà 
protagonista a partire dal prossimo 19 marzo di una grandiosa mostra a Palazzo Strozzi, dal titolo 
“DONATELLO. Il Rinascimento” di cui stiamo programmando la visita ad Aprile. 

Insomma… un’opportunità unica di 
ripercorrere la millenaria storia del cuore 
religioso della città e comprendere la sua 
ricchezza culturale, economica e sociale 
attraverso le opere di Donatello, Ghiberti, 
Brunelleschi e Michelangelo. 

Tra l’altro proprio nei giorni scorsi è stata 
aperta, presso la “Tribuna di 
Michelangelo” del Museo dell’Opera, 
l’esposizione straordinaria delle tre pietà 
del genio del Rinascimento: la Pietà 
Bandini, di cui è da poco terminato il 
restauro, e i calchi della Pietà Vaticana e 
della Pietà Rondanini provenienti dai 
Musei Vaticani. 
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BATTISTERO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Il nostro percorso inizierà dalla visita al  Battistero di San Giovanni 
Battista, una delle più antiche chiese di Firenze, posto di fronte alla 
Cattedrale della città, la chiesa di Santa Maria del Fiore. 

E’ uno  dei monumenti italiani più importanti,  per il quale fu eseguito lo 
spettacolare Altare d’argento conservato nel Museo. 

A pianta ottagonale, interamente rivestito di lastre di marmo bianco e 
serpentino di Prato, il Battistero è coperto da una cupola ad otto spicchi 
poggiante sulle pareti perimetrali, mascherata all'esterno dall'elevazione 
delle pareti sopra l'arcata del secondo livello e da un tetto a piramide 
schiacciata. 

Questa struttura così affascinante, in cui si 
fondono fede, storia e arte, ha creato non pochi 
problemi per la sua datazione, una delle ipotesi lo 
considerava un edificio di epoca tardo romana. 

Entrando nell’edificio,  la prima cosa che cattura  l’attenzione è il prezioso 
mosaico della cupola, una delle più grandi al mondo per l’epoca ad esser 
decorata con questa tecnica. I mosaici sono dominati dall'enorme figura di 
Cristo giudice con scene del Giudizio Universale che occupano tre degli otto 
spicchi della cupola. Nei sovrapposti registri orizzontali degli altri cinque 
spicchi, sono raffigurate le storie  di  San Giovanni Battista,  patrono  di 
Firenze, di Cristo,  di Giuseppe e della Genesi. Al centro, nel registro più in 
alto, trovano posto le gerarchie angeliche. 

Di patronato della ricca Arte di 
Calimala, il Battistero venne 
impreziosito anche da tre 
bellissime porte bronzee. 

La più antica è la Porta Sud 
realizzata tra il 1330 e il 1336 
dallo scultore Andrea Pisano. Essa 
mostra nei venti scomparti 
superiori gli episodi della vita del 
Battista e nei restanti otto, le Virtù 
cristiane. 

La Porta Nord, fu la seconda ad essere realizzata. Eseguita da Lorenzo Ghiberti, sostanzialmente 
impostata come la prima, rappresenta nelle venti formelle superiori scene del Nuovo Testamento e 
nelle otto formelle inferiori gli Evangelisti e i quattro Padri della Chiesa.  

Infine la porta est, detta da Michelangelo la Porta del Paradiso, il capolavoro oramai pienamente 
rinascimentale del Ghiberti e dei suoi aiuti, tra cui Donatello e Luca della Robbia. Ghiberti e la sua 
bottega, ottennero senza concorso la commissione della porta che venne realizzata in un formato 
diverso dalle altre due, in dieci grandi formelle.  

Attualmente gli originali delle tre porte si trovano all’interno del 
Museo dell’Opera del Duomo. 

SANTA REPARATA 

Il nostro itinerario proseguirà all’interno della Cattedrale per 
ammirarne la grandiosità, sobria in paragone con l’esterno 
completamente rivestito di marmi policromi, e per visitare i resti 
appena    riaperti    di    Santa Reparata,     l’antica    basilica 
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paleocristiana (risalente al 405 ca), abbattuta nel 1379 per far posto alla nuova Cattedrale. 

La cripta di  Santa Reparata conserva oltre ai resti delle strutture delle varie ricostruzioni della 
chiesa anche reperti di età romana, altomedievale e medievale, lastre tombali e frammenti della 
decorazione pittorica. Degni di nota il pavimento a mosaico paleocristiano e la tomba di Filippo 
Brunelleschi. 

MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO 

Sono più di 750, per 720 anni storia, le opere d'arte che si trovano all’interno del Museo; la 
maggiore concentrazione di scultura monumentale fiorentina al mondo. 

Statue, rilievi in marmo, bronzo, argento, originariamente realizzati per gli ambienti esterni ed   
interni delle   strutture  che sorgono in Piazza del Duomo - il Battistero di San Giovanni, la 
Cattedrale di Santa Maria del Fiore e il Campanile di Giotto - trovano posto nelle 28 sale, distribuite 
su tre piani, di questo grandioso museo. Uno spettacolare allestimento che mira a valorizzare 
capolavori unici al mondo, molti originariamente  concepiti per stare insieme, ma successivamente 
dispersi in attesa di una collocazione più ampia e definitiva. 

Sono talmente tante e di immenso valore le opere esposte in questo Museo che è impossibile 
ricordarle, qui, tutte. Proviamo a menzionarne alcune tra le più note. 

Di grande  e suggestivo  effetto la 
ricostruzione dell'antica facciata 
del Duomo, che non fu mai 
completata, con le sue  40 statue 
ricollocate nelle loro nicchie, e che 
fu realizzata da Arnolfo Di Cambio 
a partire dal 1296, ma poi 
distrutta nel 1586. E’   stata 
ricostruita a grandezza naturale 
(un colossale modello in resina) 
nella sala maggiore del museo. 

Nella stessa sala sono collocate  le 
già citate porte del Battistero: la   
Porta del Paradiso e  la Porta 
Nord di Lorenzo Ghiberti e la 
Porta Sud di Andrea Pisano.  
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All’interno  del  Museo  si  trovano  alcune  tra le  più  importanti  opere  di  Donatello,  come   la  
“Creazione  di  Eva”,   il  “Profeta  imberbe”,  il “Profeta pensieroso”, 
il “Profetino”, il “Sacrificio di Isacco”, “Cantoria”, “Geremia”, “San 
Giovanni Evangelista”, il “Profeta Abacuc” (per i fiorentini lo 
“Zuccone”) e la “Maddalena Penitente” - un'opera che sprigiona 
una grande forza, ma anche tenerezza e  devozione attraverso  lo 
sguardo e le mani  congiunte in preghiera.  

Nella Sala della Tribuna di Michelangelo vedremo, 
eccezionalmente, per la prima volta accanto, la Pietà Bandini, 
conservata stabilmente presso il museo e da poco restaurata, e i 
calchi della celebre Pietà Vaticana di San Pietro e della Pietà 
Rondanini, custodita al Castello Sforzesco di Milano. 

Nella Sala del Tesoro si trova il meraviglioso Altare Argenteo, 
realizzato in argento, smalti, dorature e legno realizzato tra il 1367 e 
il 1483 ad opera di vari artisti per il Battistero di San Giovanni. 

Un  museo  nel  museo è la  Galleria  della Cupola del Brunelleschi, 
con   i  modelli   lignei  del Quattrocento,   tra   cui quello attribuito allo stesso artista  fiorentino, 
materiali e attrezzi dell'epoca impiegati per la costruzione della Cupola, oltre alla maschera funebre 
del grande architetto. 

 

 

 

 

 

 

 

I posti disponibili saranno assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che dovranno pervenire alla Segreteria  
dell’Associazione entro il 16 marzo, utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo riportato qua sotto 

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

Visita Museo Opera del Duomo-Modulo di Adesione 

 Gli interessati saranno contattati direttamente dalla ns. Segreteria per la conferma o meno dell’accettazione 
delle richieste e per gli orari assegnati.  
 

Quote di partecipazione:  

Soci e familiari  €  30,00 (Ragazzi: 7-14 anni: € 23,00. Fino a 7 anni nc € 15,00)     

Eventuali altri partecipanti €  33,00 (Ragazzi: 7-14 anni: € 26,00. Fino a 7 anni nc € 18,00)  

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

 

INCONTRO FISSATO 15 min. PRIMA, DAVANTI AL PALAZZO DELL’ARCIVESCOVADO IN PIAZZA SAN GIOVANNI 

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

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

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 RAFFORZATO. E’ obbligatorio l’uso di idonee mascherine CE 
a copertura della bocca e del naso durante tutta la permanenza all’interno degli edifici. 

3 marzo 2022 SEZIONE CULTURA 

Le nostre visite guidate, tutte con la guida CARLA LUCATTI, si svolgeranno  : 

sabato 19 MARZO 2022   
è previsto un unico turno, di 20 persone, dalle ore 15,15  

qualora ci fossero più adesioni è previsto un secondo turno dalle ore 11,00  
N.B. Sul modulo di adesione andrà indicato l’eventuale disponibilità a far parte del turno delle ore 11,00 

N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci di CeTL CARIPIT ed ai loro familiari 

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

 

N.B. Le quote comprendono: 
guida con visita e predisposizione 
del programma (187,00 da 
dividere tra componenti del 
gruppo. Auricolari (2,00), Ingresso 
con “Ghiberti Pass” (€ 15,00 cad.). 
Altre spese organizzative. 
 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=120&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=120&TP=1
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Spett. Segreteria Da ritornare per : 

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

VISITA GUIDATA 
MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO – BATTISTERO DI SAN GIOVANNI – 

SANTA REPARATA 
FIRENZE - sabato 19 MARZO 2022 

da ritornare entro il 16 marzo 2022 

   

 NOMINATIVO     QUALIFICA DATA NASCITA EVENTUALE DISPONIBILITA’ 
 (SOCIO – FAMILIARE – ESTERNO) obbligatoria se  A FAR PARTE DEL TURNO 
   under 14 (*)         DELLE ORE 11,00 
  (SI/NO) 
  

 

 ________________________     _____________ __________ _______ 
 

 ________________________    _____________ __________ _______  
 

 ________________________     _____________ __________ _______  
  

 ________________________     _____________ __________ _______  
 

Il suddetti nominativi chiedono la partecipazione alla VISITA GUIDATA  
al MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO e BATTISTERO 

Firenze 19 MARZO 2022 
 (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 
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