Alla scoperta della
TOSCANA CULLA DELL’ARTE:

Cappelle Medicee

domenica 23 gennaio 2022 - Ore 10.00/11:20
Le cappelle medicee, costruite quale luogo di sepoltura della famiglia Medici, sono oggi un museo
statale di Firenze, ricavato da alcune aree della basilica di San Lorenzo.
Gli ambienti ai nostri giorni conosciuti collettivamente come "cappelle medicee" sono stati costruiti,
tra il XVI e il XVII secolo, quale estensione della basilica brunelleschiana allo scopo di celebrare la
famiglia de' Medici.
Già nel 1429, nella sagrestia di San Lorenzo (oggi nota come "sagrestia Vecchia") si celebrarono le
esequie solenni di Giovanni de' Medici, banchiere e benefattore del sacro edificio, le cui case si
trovavano a pochi passi, all'incrocio fra la Via Larga (l'attuale via Cavour) e via de' Gori (nello stesso
luogo sorse successivamente il palazzo Medici opera del Michelozzo). Nel 1464, Cosimo de' Medici,
figlio di Giovanni, primo signore de facto di Firenze, moriva e veniva sepolto in una cripta
sotterranea, posta in un pilastro esattamente al di sotto dell'altare centrale della basilica.
Da allora San Lorenzo divenne il luogo di sepoltura dei componenti della famiglia Medici, tradizione
proseguita, salvo alcune eccezioni, fino ai granduchi e all'estinzione della casata. Tale usanza venne
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anche ripresa, per analogia, dai successivi membri della dinastia Lorena, usando i sotterranei della
basilica per le proprie sepolture.
La visita durerà 2 ore (circa)
Il prezzo del biglietto intero è di 9 euro per gratuità e riduzioni si prega di visitare il sito del museo
al seguente link https://www.bargellomusei.beniculturali.it/musei/2/medicee/
IMPORTANTE:
-

-

Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina FFP2 e avere il Super Greenpass come da
normativa vigente.
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.

Punto di ritrovo entrata Cappelle Medicee in piazza di Madonna degli Aldobrandini
Le prenotazioni ed il contestuale pagamento potranno essere effettuati presso:
Elisabetta FANTECHI BECATTINI – e.fantechibecattini@almaviva.it
Umberto NEGRIN - umberto.negrin@gmail.com

o chat whatsapp AIDA programma culturale (questo canale è quello migliore per
questioni di comodità)

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