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Visita al Tempio Ebraico di Firenze 
Una delle più belle sinagoghe d’Italia 

 
 

Domenica 19  Maggio 2019 – ore 10:30 

 
La grande sinagoga di Firenze fu inaugurata nel 1882. E’ uno degli esempi più significativi in Europa dello 
stile esotico moresco. La sua  fisionomia con la grande cupola rivestita in rame verde si impone come 
monumento cittadino visibile da ogni punto panoramico. L’interno è  particolarmente suggestivo per la 
ricchezza delle decorazioni geometriche e per lo splendore dei mosaici. Parte integrante della visita alla 
Sinagoga è il  Museo Ebraico fondato nel 1981 e ampliato nel 2007. A disposizione del pubblico un ‘area 
computer collegata con i maggiori musei e centri ebraici nel mondo. La fruizione del complesso è affidata 
alla mediazione di guide che offrono al visitatore un supporto di conoscenze per la  comprensione  del 
patrimonio culturale ebraico nelle sue diverse sfaccettature. Il percorso di visita è arricchito dalla presenza 
di un bookshop museale  e da un ampio giardino dove sostare all’ aperto. 
. 

Numero massimo di partecipanti :  25 persone 

 

Ritrovo: ore 10:15   all’ingresso della Sinagoga, Firenze via Farini 6 

 

Inizio Visita ore 10:30  Introduzione  sulla Storia del Tempio ed eventi della seconda guerra 

mondiale a cura dell’ Arch. Renzo Funaro, presidente dell’Opera del Tempio Ebraico di 

Firenze. A seguire  visita guidata del tempio e del museo 

 
Si raccomanda la massima puntualità alle 10:15 in modo da poter acquistare i biglietti e distribuirli in 

tempo per l’introduzione dell’arch. Funaro  

 

La quota di partecipazione di  € 10 si può  pagare in sede a Firenze, Piazza della Libertà 2 o tramite bonifico 

bancario presso Unipol Banca  intestato ad AELA :codice IBAN   IT03J0312702802000000800947. 
 

La quota comprende prenotazione, biglietto d’ingresso, ns. accompagnatore e guida messa a disposizione 

dalla Sinagoga.  

 

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




