
                                                      

 
 

 

 

 La Basilica di Santa Maria Novella  
e La Botanica di Leonardo 

 

Mercoledì 4 Dicembre 2019 – ore 10:00 
 

Uno straordinario gioiello di architettura gotica dove medioevo e Rinascimento si 
incontrano attraverso capolavori senza tempo: la Basilica di Santa Maria Novella. 
All'interno di quella che è la prima chiesa gotica di Firenze, risalente al 1279, 
prendono vita una serie di opere straordinarie che raccontano la felice stagione 
artistica della città tra 1200 e 1400: dal crocefisso che Giotto dipinse appena rientrato 
da Padova alla Trinità di Masaccio  che dà l'avvio al primo Rinascimento. Gli 
straordinari affreschi di Domenico Ghirlandaio che raccontano la brillante società 
fiorentina che ruotava attorno alla famiglia dei Medici e gli affreschi di Filippino Lippi. 
Suggestivi gli ambienti del convento completamente restaurati dal Cappellone degli 
Spagnoli, dove Il pittore Andrea di Bonaiuto ci racconta il mondo e l'uomo medievale 
attraverso simboli e allegorie, al refettorio dove si potranno ammirare le lunette dipinte 
da Paolo Uccello con le storie della Genesi, finalmente restaurate e restituite al 
pubblico. Un percorso straordinario che si concluderà con la visita al dormitorio dove 
è allestita la mostra dedicata alla Botanica di Leonardo che, in collaborazione con 
Aboca, intende raccontare l'importanza della natura per lo sviluppo del pensiero 
scientifico di Leonardo che fu un attento osservatore e disegnatore del mondo 
naturale traendo così la base per numerosi studi scientifici.  
 
 

Numero massimo di partecipanti :  25 persone 

 

Ritrovo: ore 9:45  all’ingresso della chiesa in piazza S.M.Novella  -  Ore 10 inizio visita  

 
Si raccomanda la puntualità al  fine di poter consegnare gli auricolari e ritirare i biglietti, che saranno 

gratuiti per i residenti nel comune di Firenze con documento di identità e costeranno €  10  per gli altri. 

 

Quota di partecipazione di  € 9.  Si può  pagare in sede a Firenze Piazza della Libertà 2 tel 055 2026148 

 o tramite bonifico bancario presso Unipol  Banca intestato a AELA codice IBAN   

IT03J0312702802000000800947. 
 

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

 

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




