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Per prepararci alla stupefacente ed irripetibile mostra “DONATELLO,  IL 
RINASCIMENTO”  appena aperta a Palazzo Strozzi e al Bargello, per la quale 
abbiamo già prenotato e programmato due visita per il 7 e il 21 Maggio, la nostra 
guida Carla Lucatti ha ideato un programma incentrato sulle origini del 
Rinascimento, di cui Donatello è un iniziatore, per poter meglio comprendere e 
apprezzare la sconfinata produzione artistica di questo maestro dei maestri. 
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L'itinerario inizia in piazza SS. Annunziata per ammirare l'architettura dello 
Spedale degli Innocenti, primo edificio del Rinascimento e capolavoro di 
Brunelleschi, in precedenza recatosi insieme a Donatello a Roma per studiare le 
vestigia della classicità, che hanno enormemente influenzato  il suo stile.  

Brunelleschi è anche l'inventore della prospettiva rinascimentale magistralmente per 
primi  applicata in scultura da Donatello e in pittura da Masaccio e dal Beato 
Angelico. 

Fra’ Angelico e l'Umanesimo rappresentano il filo conduttore della successiva visita 
al Museo di San Marco, dove i colori smaglianti e lo scintillio dell'oro presenti nei 
dipinti dell'Angelico possono ora essere apprezzati al meglio grazie a recenti restauri 
e al nuovo allestimento. 

Il Museo 

Il Museo di San Marco si trova all'interno dell'ex convento dei Domenicani. L'edificio, 
consacrato nel 1443, fu teatro di una fervente attività religiosa che contò personaggi 
del calibro di Sant'Antonio Pierozzi, Vescovo di Firenze, Beato Angelico (c.1400-
1450) e più tardi di Girolamo Savonarola.  

Fra' Angelico, monaco domenicano diventato 
priore del convento, decorò in uno stile sublime 
ambienti pubblici e privati del cenobio, quali la sala 
capitolare, il chiostro e le celle del primo piano.  

Il   Museo  si  offre  ai  
visitatori  come  perfetto  
esempio        di     convento 
quattrocentesco, la cui pianta razionale e armoniosa è 
basata sulle innovazioni del Brunelleschi. 
Ogni cosa è progettata per coordinare e semplificare la vita 
monastica all'interno del convento. San Marco rappresenta 
anche uno dei centri propulsori dell'Umanesimo,  su cui si 
basa il Rinascimento,  con la luminosa  Biblioteca, 
capolavoro di Michelozzo, che fu la prima biblioteca pubblica 
dove gli studiosi potevano consultare i preziosissimi 
manoscritti classici,  greci  e   latini.  Per  conservare  quelli 
greci fu costruita la Sala Greca che non fa parte del normale 
percorso di visita ma che sarà eccezionalmente aperta     
per   noi    grazie    alla  

disponibilità della Direzione del Museo. 

Inoltre  il complesso di San Marco  ospita il  
museo  delle opere di Fra' Angelico,  sia gli 
interni affrescati che i dipinti esposti nell’antico 
Ospizio  per  i  pellegrini. Tra le prime opere, la 
più famosa  è la  Crocefissione con  santi  nella  
Sala  Capitolare;   nelle  celle,   austere  ma  
adatte  alla meditazione dei fratelli,  si trovano  
l'Annunciazione, le Tre Marie alla Tomba, il Noli me tangere ed altri. 
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I dipinti nell’antico Ospizio contano anche opere giovanili  dell'Angelico  tra le quali 
la bellissima pala d'altare  del Giudizio Universale, il cui cielo di un intenso blu 
lapislazzuli  è   stato   recuperato  grazie  al   recente 
restauro, e la Deposizione della  Croce, caratterizzata 

dalle   colline 
Toscane sullo 
sfondo. 

Oltre      alle  
opere    dell’ 
Angelico,   il 
museo     di  
San   Marco 
conserva, ospitata nell’ex refettorio, una 
spettacolare Ultima Cena affrescata dal 
Ghirlandaio alla fine del Quattrocento. 

 

 

 

 

 

I posti disponibili saranno assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che dovranno 
pervenire alla Segreteria dell’Associazione entro il 28 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 ALLE ORIGINE DEL RINASCIMENTO-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  €  23,00 (Ragazzi: 18-25 anni: € 17,00. Fino a 18 anni € 15,00)  

Eventuali altri partecipanti €  25,00 (Ragazzi: 18-25 anni: € 19,00. Fino a 18 anni € 17,00)  

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

 

INCONTRO FISSATO h. 10,45, DAVANTI AL MONUMENTO EQUESTRE AL CENTRO DI PIAZZA SS. ANNUNZIATA 

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. 

22 marzo 2022 SEZIONE CULTURA 
 

 

La nostra visita guidata, con la guida CARLA LUCATTI, si svolgerà : 

sabato 2 APRILE 2022   
è previsto un unico turno, di 20 persone, dalle ore 11,00  

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

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 (3,00), Ingresso 
Museo S.Marco (€ 8,00 cad.). Altre 

spese organizzative. 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=122&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=122&TP=1
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Spett. Segreteria Da ritornare per : 

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

VISITA GUIDATA 

ALLE ORIGINE DEL RINASCIMENTO 
PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA 

MUSEO DI SAN MARCO 
FIRENZE - sabato 2 APRILE 2022 

da ritornare entro il 28 marzo 2022 

   

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

   
  

 

 ________________________     _____________ __________  
 

 ________________________    _____________ __________   
 

 ________________________     _____________ __________   
  

 ________________________     _____________ __________   
 

Il suddetti nominativi chiedono la partecipazione alla VISITA GUIDATA  
al ALLE ORIGINE DEL RINASCIMENTO. Piazza SS. Annunziata – Museo di San Marco 

Firenze 2 APRILE 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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