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     ILLUSTRATO DA CARLA LUCATTI 

                                       Sabato 11 Dicembre 2021 ore 11,00 

                        (incontro alle ore 10,45 p.zza S.Maria Novella lato Fratellanza Militare) 

 

                                             SANTA MARIA NOVELLA     

                  E I SUOI CHIOSTRI MONUMENTALI 
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Questa visita, guidata da Carla Lucatti, è dedicata a tutto il complesso di Santa Maria Novella, incluso il 

Chiostro Grande occupato fino a pochi anni fa dalla Scuola Carabinieri, ed intende riscoprire anche gli 

antichi strumenti astronomici che contribuiscono a renderla unica. 

    

La chiesa, fondata dai Domenicani nella prima metà del ‘200, poi ampliata nella seconda metà del secolo, 

divenne presto un punto di riferimento importante e la sua celebrità favorì l’esecuzione di importanti opere 

d’arte di grandi artisti, fra i quali Giotto, Masaccio, Brunelleschi, Ghirlandaio, Filippino Lippi. 

Nella sua splendida facciata in marmo l’architetto Leon Battista Alberti seppe armonizzare perfettamente 

gli archi preesistenti in stile gotico con la parte rinascimentale, terminata nel 1470 come recita l’iscrizione 

in alto che riporta anche il nome del committente: Giovanni Rucellai. 

              

L’interno rappresenta forse l’esempio più puro di architettura gotica a Firenze.  
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Il Cristo dipinto da Giotto domina la navata centrale che termina con la maestosa Cappella Tornabuoni, con 

gli affreschi dipinti da Ghirlandaio all’epoca in cui aveva a bottega anche il giovane Michelangelo. 

La chiesa, che fu poi trasformata da Vasari secondo i dettami del Concilio di Trento, possiede anche antichi 

strumenti astronomici sia in facciata che all’interno, che ci ricordano il problema di stabilire un calendario, 

dibattuto per secoli. 

           

Nei chiostri del convento, dove si trova anche il maestoso Cappellone degli Spagnoli,  i celeberrimi affreschi 

di Paolo Uccello del Chiostro Verde sono ora esposti nell’ex Refettorio dopo il recente restauro, mentre 

sono ancora in loco quelli di fine ‘500 che decorano il Chiostro Grande, il più grande in assoluto in città, dal 

quale si accede al suggestivo ex Dormitorio che era usato come Refettorio ai tempi in cui questa parte del 

convento era sede della Scuola Carabinieri.     

                       ISCRIZIONI ENTRO il giorno 03/12/2021 
                                              Sarà effettuata unica visita con 15 partecipanti 

 

     SOCI                        INVITATI 

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                                                   €   22,00  €  24,00 

  QUOTA RESIDENTI COMUNE FIRENZE e Bambini fino a 11 anni (con carte d’identità)     €  14,00 

  RAGAZZI DA 11 A 18 ANNI (con carte d’identità)                                                                       €   19,00 

 

    OBBLIGATORIO IL GREEN PASS 

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del CRAL  oppure versando la quota di partecipazione con bonifico 

bancario – cod. IBAN : IT 80 X 07601 02800 000067756791 presso Banco Posta intestato a CRAL GRUPPO UNIPOL 

Penalità in caso di rinuncia: In caso di rinuncia senza sostituzione la quota non sarà rimborsata. IL CRAL NON 

RISPONDE DI EVENTUALI DANNI A COSE E/O PERSONE CHE POSSANO VERIFICARSI DURANTE LA VISITA.                                                  

 


