15 Maggio
2019
Firenze
Visita guidata
ai Musei di:
- San Marco
- Spedale degli
Innocenti

Mercoledì 15 maggio 2019
Museo di San Marco
La visita a San Marco comprende gli splendidi spazi
architettonici del convento e delle celle, del chiostro di
Sant’Antonio, del Cenacolo del Ghirlandaio, la sala del
Refettorio e del Capitolo.
Fondato nel 1436 e realizzato su progetto dell'architetto
Michelozzo, il convento ebbe un ruolo importante nella vita
religiosa e culturale della città come testimonia anche la
vicenda di frate Gerolamo Savonarola.
La fama del museo è dovuta soprattutto ai dipinti di Beato
Angelico, uno dei massimi pittori del Rinascimento, che
affrescò molti ambienti del convento.

Ospedale degli Innocenti
L’Ospedale degli Innocenti era un brefotrofio, il cui nucleo
venne costruito su progetto di Filippo Brunelleschi.
Ritrovo alla stazione L’edificio è formato da un insieme di corpi di fabbrica, che
comprendono una chiesa e l’edificio dove risiedevano i
di Pistoia.
fanciulli, disposti intorno ad un grande cortile porticato a
Partenza per Firenze pianta quadrata noto come Cortile degli Uomini.

con il treno delle ore
Il museo presenta tre mostre chiamate Percorso
8.12
Architettura, Percorso Storia, e Percorso Arte.

Il Percorso Architettura coincide con la visita gli spazi
dell’edificio di Brunelleschi, con il cortile porticato di
Pranzo al sacco nel Francesco della Luna e con il portico-terrazza del Verone.
Il Percorso Storia racconta sei secoli di storia dell’Istituto
Giardino dei Semplici degli Innocenti, con un’attenzione particolare alle storie
(al chiuso in caso di personali ed alla vita quotidiana dei bambini che vi
venivano accolti.
maltempo)
Il Percorso Arte espone circa sessanta opere donate
all’istituto nel corso del tempo. I pezzi in mostra
comprendono capolavori dell’arte rinascimentale, tra cui
Tutte le spese a
dipinti come Madonna col Bambino e un angelo di
Botticelli, Madonna col Bambino in trono e i santi di Piero
carico dei
di Cosimo e Adorazione dei Magi di Domenico Ghirlandaio,
partecipanti.
e sculture come Madonna col Bambino di Luca della
Robbia.

Prenotazione entro
Venerdì 10 maggio

Per
informazioni
prenotazione
rivolgersi a:
Percorso
di circa eKm.
12.
Guido Mannori (349.7772898) oppure info@caimaresca.it
Accompagnamento e Tempo di percorrenza circa ore 4.30.
guida:
Prenotazione
obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per i non soci
Pranzo al sacco.
Cristian Ducceschi supplemento di 7.00€ per la copertura assicurativa obbligatoria.
Rientro previsto alle ore 20.30 circa.
La partecipazione implica la conoscenza e accettazione del
Regolamento Escursioni del Cai Maresca.
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