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 Museo di San Marco 
 

Firenze - Piazza San Marco 3 

Sabato 11 Gennaio 2020 – ore 10:00 

Il museo occupa la parte monumentale del convento domenicano di San Marco, capolavoro 
architettonico di Michelozzo voluto da Cosimo de’ Medici e costruito tra il 1437 e il 1443. 
Custodisce la più grande collezione al mondo di opere del Beato Angelico, uno dei massimi 

pittori del primo Rinascimento, che visse nel convento tra il 1438 e il 1445.  La visita al museo 
si snoda tra gli splendidi spazi del convento attraverso il chiostro di Sant’Antonio, la Sala 
dell’Ospizio, la sala del Refettorio, la sala del Capitolo e le celle dei monaci. Inoltre nel museo 

sono esposte altre opere di inestimabile valore storico-artistico, prime fra tutte il Cenacolo del 
Ghirlandaio, la Madonna col Bambino di Paolo Uccello, dipinti di Fra’ Bartolomeo e di Giovanni 

Antonio Sogliani, terrecotte dei Della Robbia e il famoso ritratto di Girolamo Savonarola dipinto 
da Fra Bartolomeo, che nel convento soggiornò a partire dal 1489. L’eccezionale patrimonio del 
museo è arricchito dalla Biblioteca di Michelozzo costruita per espresso volere di Cosimo de' 

Medici.  Fu la prima biblioteca “pubblica'' del Rinascimento, dove, in epoca laurenziana, si 
incontravano personaggi come Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. 

 

Numero massimo di partecipanti :  25 persone 
 

 

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

 
Si raccomanda la puntualità al fine di poter espletare comodamente il ritiro dei biglietti con la relativa 

distribuzione e la consegna degli auricolari ai partecipanti. 

 

Quota di partecipazione € 16,00. Si può  pagare in sede a Firenze Piazza della Libertà 2 a o tramite bonifico 

bancario presso BPER: Banca, intestato a AELA, codice iban IT95A0538702802000035366304. 

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

Tambone.  

 

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

http://www.aela-ets.eu/

