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Basilica e museo di Santa Croce  
 

Sabato 15 Febbraio 2020 – ore 10:00 

 
La Basilica di Santa Croce, fondata secondo la leggenda  per volere dello stesso San 

Francesco, è stata  ricostruita  nel 1294 da Arnolfo di Cambio, E’ il luogo di sepoltura dei 

grandi e potenti di Firenze. Ospita  un immenso patrimonio artistico: gli affreschi (1380) 

di T. Gaddi nella Cappella Maggiore, quelli di Giotto nelle cappelle dei Bardi e dei Peruzzi 

nonché L’Annunciazione in pietra serena  dorata di Donatello. Nella Sagrestia è ritornato il 

Crocifisso di Cimabue restaurato dopo i gravi danni subiti durante l’alluvione del 1966. 

Santa Croce non è solo una grandiosa basilica ma un complesso museale che include 

anche due chiostri e un Refettorio oggi adibito a Museo dell’Opera di Santa Croce. Nel 

primo chiostro si apre la cappella Pazzi,  gioiello dell’architettura rinascimentale realizzato 

da Filippo Brunelleschi a partire dal 1443, per conto di Andrea Pazzi. L’antico Cenacolo, 

edificato nella prima metà del Trecento, è un grande ambiente con la parete di fondo 

affrescata con l’Ultima Cena di Taddeo Gaddi. Un tabernacolo, che riproduce quello 

originario della chiesa di Orsanmichele, ospita la grande statua in bronzo dorato del San 

Ludovico di Tolosa, realizzata da Donatello. Recentemente è stato aggiunto il quadro 

restaurato dell’Ultima Cena di G. Vasari. 
 

Numero massimo di partecipanti: 25 persone 

 

Ritrovo: ore 9:45  all’ingresso del  Museo -  Ore 10 inizio visita 

 
Si raccomanda la puntualità al fine di poter espletare comodamente la distribuzione degli auricolari e l’acquisto dei 

biglietti di ingresso da parte dei partecipanti che non sono residenti a Firenze. SI RICORDA DI PORTARE UN 

DOCUMENTO DI IDENITA’ PER POTER USUFRUIRE DELL’INGRESSO GRATUITO. 

 

Quota di partecipazione di € 8 si può pagare in sede a Firenze Piazza della Libertà 2 o tramite bonifico 

bancario presso BPER: Banca intestato a AELA codice iban  IT95A0538702802000035366304 

La quota comprende: auricolari, ns. accompagnatore e guida della dott.ssa Rita Tambone.  

 

ATTENZIONE: In caso di rinuncia senza sostituzione non ci sarà rimborso. 
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