Alla scoperta della
TOSCANA CULLA DELL’ARTE:

Cimitero delle Porte Sante

Visita guidata al cimitero delle porte sante

Visita guidata, con la Dott. ssa laura torsellini

domenica 18 ottobre 2020 - Ore 10.30
Il cimitero si snoda sul bastione michelangiolesco attorno a San Miniato. Il lato panoramico (piazzale Galleria,
piazzale Fontana), accanto alla scalinata che porta alla basilica, è occupato da alcuni dei monumenti più
prestigiosi (Spadolini, Cecchi Gori, Annigoni, Papini...), mentre la parte più antica si trova sul retro della
basilica, con le sepolture ottocentesche (Vecchia Galleria e bastione Pian di Sco'), che si trovano ai lati dei
perpendicolari viali Coveri e Longinotti.
Sepolture per lo più degli anni dieci, venti e trenta del Novecento si trovano nei bastioni occidentale e nordoccidentale, mentre nella proseguire nelle zone Pozzo e Montagnola si trovano le tombe per lo più dagli anni
Quaranta in poi. Le cappelle gentilizie si trovano lungo il perimetro oppure, in costruzioni isolate, nella zona
alle spalle della basilica e sud-est del palazzo dei Vescovi. Tra queste la cappella Pettini fu decorata da Galileo
Chini.
Oltre a numerose testimonianze architettoniche di gusto neogotico, eclettico, liberty, déco e
contemporaneo, il cimitero accoglie le salme di molti illustri personaggi, fra i quali:
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Fratelli Alinari
Libero Andreotti
Pietro Annigoni
Pellegrino Artusi
Luigi Bertelli detto Vamba
Antonio Bonaparte
Mario Cecchi Gori
Carlo Collodi
Enrico Coveri
Felice Le Monnier
Antonio Maraini
Riccardo Marasco (cantore)
Giovanni Meyer (fondatore dell'ospedale pediatrico Meyer)
Stanislao Paszkowski (fondatore del Caffè Paszkowski)
Paolo Poli
Vasco Pratolini
Ottone e Bruno Rosai
Giovanni Spadolini
Pierluigi Spadolini
John Temple Leader
Franco Zeffirelli

La visita durerà 2/3 ore (circa)
IMPORTANTE
-

-

Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina.
Sarà obbligatorio noleggiare i sistemi di radio amplificazione che consentono di rispettare la distanza
prescritta, il costo previsto è di 1,50 euro. L'azienda che ce le fornisce avrà cura di consegnarle
sanificate e con cuffietta monouso.
Nel rispetto della normativa vigente sarà mantenuto l’elenco delle presenze per un periodo di 30
giorni.

Quota di partecipazione per i non abbonati:
•
•

€ 8,00 a persona per i Soci AIDA
€ 10,00 a persona per i non soci

La quota include la visita guidata dalla Dott.ssa Laura Torsellini e la prenotazione in esclusiva.

Le prenotazioni ed il contestuale pagamento potranno essere effettuati presso:
Elisabetta FANTECHI BECATTINI - Sede Almaviva Firenze Viale Gramsci - Stanza 413
(e.fantechibecattini@almaviva.it) Tel. 055.2282410
Umberto NEGRIN - Sede Almaviva Firenze Viale Gramsci - Stanza 414
(u.negrin.it) - Tel. 055.2282470

Questo comunicato è presente anche sul sito http://www.aida-gruppoalmaviva.it/
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