
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2016 
 

FIRENZE DA SCOPRIRE:  

IL MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO E I SUOI CAPOLAVORI 
 

Visita guidata dopo la recente riapertura al pubblico e le nuove indagini stratigrafiche 
(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 

  

<<E quando siete a Firenze, davanti al campanile di Santa 
Maria del Fiore, voi potete vedere la prova dell’unione delle 
arti: nei pannelli esagonali con i bassorilievi uno 

rappresenta la Pittura, sotto forma di un pittore nella sua 
bottega. In questi bassorilievi sono le pietre miliari della 

torre più perfetta costruita in Europa. Questa pietra è stata 
scolpita dalla mano del suo architetto, e di più, questo 
architetto-scultore, Giotto, era il più grande pittore del suo 

tempo.>> (John Ruskin) 
 

Giornata dedicata alla visita di un Museo tra i più importanti d’Italia, dedicato alla 
ricostruzione del Complesso di Santa Maria del Fiore e delle sue meraviglie. In 

occasione della sua riapertura visiteremo il Museo dell’Opera del Duomo, che con il 
conseguente riallestimento ha portato al raddoppio dell’area espositiva. Ammireremo la 

sala del Paradiso, dove è stata realizzata la ricostruzione a grandezza naturale, con le 
parti scultoree ed architettoniche originali, della perduta facciata del Duomo di Arnolfo 

di Cambio e dove contempleremo la decorazione originale del Battistero tra cui la 
celeberrima Porta del Paradiso del Ghiberti. Proseguiremo poi con la Maddalena 

Penitente di Donatello e la Pietà Bandini di Michelangelo, tra i massimi capolavori del 
Rinascimento e le sezioni, con i modelli e le parti originali, dedicate a cupola e 

campanile, e la sala con  le due cantorie a confronto, Luca della Robbia e Donatello. Il 
nostro percorso continuerà con la visita del Duomo di Santa Maria del Fiore e degli 

scavi nel complesso paleocristiano di Santa Reparata.  

Pranzo libero. Nel pomeriggio visiteremo il “Bel San Giovanni”, Battistero simbolo 
della città di Firenze con i suoi celebri mosaici ed introdurremo la salita alla Cupola ed 

al Campanile, che potranno essere visitati liberamente per rispettare i tempi di salita 
e discesa previsti dal regolamento interno.  

 
La visita sarà complementare ad un percorso tematico dedicato alla storia della famiglia Medici. 

 
Appuntamento ore 10:15 presso la biglietteria della Stazione di Santa Maria Novella  

 
Quota di partecipazione  

Soci: € 22,00 Non Soci: € 27,00 
Biglietto di ingresso cumulativo per tutti i siti da visitare: € 15,00 (da pagare in loco) 

Sistema di amplificazione: € 4,00 (da pagare in loco) 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: P.zza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

