
Un Incontro con Vasari nella Basilica di
Santa Maria Novella

Sabato 4 Aprile 2020 ore 10:30

ore 10.00 ritrovo all’ingresso della Basilica di Santa Maria Novella

ore 10.30   inizio della visita guidata

ore 12.00 fine della visita guidata

Il Touring Club di Firenze propone l’incontro con la restauratrice Claudia 
Gisela Reichold nella Basilica di Santa Maria Novella per scoprire insieme 
la bellezza della Pala Pasquali raffi gurante La Resurrezione di Cristo e Santi
eseguita da Giorgio Vasari nel 1568, tornata a nuovo splendore dopo 30 
mesi di restauro, complesso ed emozionante, appena concluso. 

Una occasione unica per conoscere un’opera d’arte di dimensioni 
imponenti eseguita da un artista universale:  pittore, architetto e 
storiografo allo stesso tempo.

La restauratrice condividerà l’iconografia, la storia e la tecnica esecutiva 
del dipinto e svelerà scoperte e diffi coltà riscontrate durante le varie fasi 
del restauro oltre ad alcune curiosità sul luogo che la ospita. 

La visita darà inoltre la rara possibilità di ammirare l’importante dipinto 
murale medioevale raffi gurante S. Tommaso d’Acquino “ritrovato” dopo 
450 anni dietro la pala d’altare vasariana, mentre pronuncia la rigans 
montes
Con i consoli di Firenze

Quota di partecipazione  per i non 
residenti del comune di Firenze
Socio Tci e familiare  € 14,5
non socio                     € 16,5

Quota di partecipazione  per i 
residenti del comune di Firenze
Socio Tci e familiare   € 7
non socio                        € 9

Prenotazioni (i posti sono limitati)
Dal 28 Febbraio al 31 Marzo
Tel. 338/6905104 

Informazioni
firenze@volontaritouring.it

Tel. atti vo il giorno della visita
nessuno

La quota comprende
Ingresso alla Basilica, visita 
guidata a cura della restauratrice 
dell’opera, auricolari. 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
sul posto il giorno della visita
(si prega di presentarsi con il 
contante possibilmente preciso 
per facilitare i pagamenti)
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