
Visita al Museo Marino Marini ed alla
Cappella Rucellai

Club di Territorio di Firenze

Sabato 14 Settembre  ore 10:00

Ore 9:30 ritrovo all’ingresso del Museo Marino Marini - Piazza di S. 
Pancrazio, Firenze

Ore 10.00 visita al Museo Marino Marini

Ore 12.00 fine della visita

Museo Marino  Marini.  Dall’Ottocento  ai  giorni  nostri  la  struttura  di  San
Pancrazio  subì  forti  trasformazioni  secondo  il  mutare  del  gusto  fino  a
quando, alla metà del XVIII, la chiesa venne completamente trasformata in
conseguenza  delle  tumultuose  vicende  dell’epoca  napoleonica,  e
sconsacrata con editto del 20 ottobre 1808.
Dopo varie vicissitudini l’intervento di restauro del complesso ha puntato 
alla restituzione della leggibilità̀ e si caratterizza soprattutto nel dipanarsi di 
un percorso liberissimo che permette di riconoscere appieno e di inter 
scambiare le memorie di una storia antica e gli eccezionali documenti di una
poetica moderna ed attuale, quella di Marino Marini. 

Completa  la  visita  la  Cappella  Rucellai,  edificata  dopo  la  metà  del
Quattrocento,  per  iniziativa  di  Giovanni  di  Paolo  Rucellai,  esponente
eminente di quella famiglia che aveva il patronato sulla cappella maggiore
della chiesa. Essa ospita una delle “meraviglie” del rinascimento fiorentino,
il  sacello  del  santo  sepolcro,  gioiello  dell’architettura  realizzato  da  Leon
Battista Alberti. 

Con i consoli di Firenze

Quota di partecipazione
Quota per soci e familiari : € 13
Quota per i non soci : € 16

Prenotazioni  (posti contenuti)
Dal 29 luglio al 11 settembre
Tel. 338/1705461 (Giulia Bacci)

Informazioni
firenze@volontaritouring.it

Tel. atti vo il giorno della visita
338/1705461

La quota comprende
Ingresso al Museo con 
prenotazione, visita guidata a cura
di una guida turistica storica 
dell’Arte, noleggio auricolari, 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
sul posto il giorno della visita
(si prega di presentarsi con i soldi 
più precisi possibile al fine di 
velocizzare i pagamenti)
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