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QUATTRO NUOVI  IMPERDIBILI 

APPUNTAMENTI  

CON IL PROF. FEDERICO NAPOLI 

Martedì 08 febbraio – Museo di San Marco e Nuova Sala del Beato Angelico   “biglietto ingresso 8,00 € + 3,00” 

(ritrovo dei partecipanti in P.zza San Marco, 3)   

Ore 09:45 – Da qualche mese è stato inaugurato il nuovo allestimento della Sala dedicata al Beato Angelico, per celebrare i 

150 anni del Museo di San Marco. E’ nata così la più importante raccolta al mondo di opere su  tavola dell’Angelico: 

esposte, tra le altre, la “Pala di Annalena” (1435), i tre tabernacoli reliquiario provenienti 

da Santa Maria Novella, il “Compianto sul Cristo morto” proveniente dalla chiesa di 

Santa Maria della Croce al Tempio, tutti risplendenti di ori, colori brillanti e luce diffusa.  

E’ stato inaugurato un nuovo allestimento anche per la Biblioteca di Michelozzo, la 

prima al mondo ad essere aperta per la consultazione (post 1437), dove è esposto il 

celebre “Messale” miniato dal Beato Angelico. 

Visiteremo inoltre le celle dei frati domenicani e il curioso “Museo della città”. 
 

Sabato 19 febbraio – Il Museo dell’Opera del Duomo “biglietto ingresso 10,00 € comprende Museo e Battistero” 

(ritrovo dei partecipanti P.zza del Duomo, 9) 
Ore 09:45 – E’ un grande Museo, dove ritroviamo opere provenienti da tutta l’area di piazza del Duomo: basti ricordare le 

tre porte originali dal Battistero, le formelle di Andrea Pisano e Luca della Robbia dal 

Campanile, gli affreschi dalla Cattedrale, gli strumenti originali utilizzato da Filippo 

Brunelleschi per realizzare la famosa Cupola.  

E’ anche un Museo panoramico con l’affaccio finale sul Duomo che appare a portata di mano, 

mentre al suo interno in un ex teatrino compare la ricostruita facciata originale di Santa Maria 

del Fiore, opera di Arnolfo di Cambio. La “Maddalena” lignea di Donatello e la famosa 

“Pietà” di Michelangelo (quest’ultima sottoposta a un restauro “aperto”),  coronano 

degnamente uno dei più affascinanti musei di Firenze. 
 

Giovedì 24 febbraio – Palazzo Sforza Almeni e il Museo De’ Medici  “biglietto ingresso 9,00 €” 

(ritrovo dei partecipanti in Via dei Servi, 12)     

Ore 09:45 - In un palazzo antico, con resti di affreschi,  è ospitata la storia della famiglia Medici, in specie quella del 

periodo granducale: la documentano, opere di Giovan Battista Foggini, Justo 

Sustermans, Jacopo Ligozzi, Onorio Marinari, Bronzino, insieme ai ritratti dei 

componenti la famiglia e a oggetti vari scientifici o di uso comune. Compare anche, 

riallestita, la cappella di palazzo decorata nella volta, come pure sono documentate in 3D 

le diverse corone granducali trasformatesi nei secoli. Tutto questo e altro è contenuto in 

un palazzo (vi lavorarono Vasari, Ammannati, forse Raffaello) su cui aleggia un oscuro 

impunito delitto: passione, potere e morte nella Firenze medicea di  cinque secoli fa. 
 

Sabato 09 aprile – Il Camminamento di Ronda di Palazzo Vecchio  

(ritrovo dei partecipanti P.zza Signoria davanti ingresso Palazzo Vecchio)     

Ore 15:30 – Arnolfo di Cambio non vide mai finito il suo Palazzo dei Priori (oggi detto “Vecchio”), né percorse quindi mai 

il camminamento di ronda. Invece, noi oggi possiamo farlo: dopo un breve tragitto 

compiuto in una parte poco frequentata del Palazzo, ci troviamo alti sui tetti della città;  

costeggiamo comodamente le mura merlate sormontate dalla torre campanaria, accanto al 

laboratorio di restauro per gli arazzi, trovando le testine di leone supestiti  e i tanti 

piombatoi difensivi, in quello che nel Trecento fu  un vero e proprio castello costruito 

all’interno della città del tempo. Dal camminamento si gode un panorama straordinario 

sull’intera città di Firenze e sui colli d’intorno, comprendendo la posizione centrale del 

Palazzo rispetto all’abitato, mentre non mancheranno i rintocchi dell’orologio seicentesco, uno dei più grandi al mondo.   

Quota di partecipazione : 10,00 € per ciascuna visita (sono esclusi i biglietti di ingresso ai Musei) 

La quota comprende: visite guidate dal Prof. Federico Napoli, nostro accompagnatore, auricolari, non sono previsti 

rimborsi in caso di annullamento senza sostituzione. Iscrizione: dal ricevimento della presente con pagamento della quota 

prevista entro il 01 febbraio presso la sede in via dei Neri, 27 o tramite bonifico bancario intestato a ANLA Consiglio 
Regionale Toscana su:  BCC Pontassieve – IBAN: IT 41 U 08736 02801 000000601349.  

L'A.N.L.A. non risponde di eventuali danni a cose e/o a persone che potranno verificarsi durante le visite. Per queste visite 
obbligatorio green pass e documento di identità, minimo 12 massimo 25 persone a visita. 
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