
   

 

   

   

     

 ILLUSTRATO DA CARLA LUCATTI 

                                          Sabato 26 Novembre ore 10,15 

                          (incontro alle ore 10,00 davanti ingresso Cappelle Medicee) 

 

                 LE CAPPELLE MEDICEE SOTTO UNA NUOVA LUCE 

Dopo la visita ai Laboratori di restauro e al Museo  dell’Opificio delle Pietre Dure, durante la quale abbiamo 

potuto meglio conoscere la sua attività prestigiosa svolta nel campo del restauro di opere d’arte e scoprire 

anche la tecnica della lavorazione delle pietre (mosaico fiorentino o commesso di pietre dure) all’origine 

della storia di questa gloriosa istituzione, Carla Lucatti propone quest’altra visita per ammirare la sua più 

grandiosa realizzazione protrattasi per secoli nel campo della decorazione in pietra. Si tratta della Cappella 

dei Principi dove si sono da non molto conclusi lunghissimi  lavori di restauro che, grazie anche al nuovo 

impianto di illuminazione, hanno svelato la fantasmagorica  ricchezza di colori delle varie pietre utilizzate 

per questo mausoleo dei Granduchi medicei che fa pensare all’Escorial. 



   

 

                         

Ammireremo anche alcuni dei reliquiari facenti parte del tesoro di San Lorenzo, che testimoniano la 

maestria nella lavorazione delle pietre dure anche a rilievo. 

L’altra cappella facente parte di questo museo diventato tale solo nella seconda metà dell’’800 è la Nuova 

Sagrestia, dove per il recente lavoro di pulitura  è stata utilizzata una tecnica basata su batteri mangia-

sporco messa a punto dall’ENEA.  

                 

Le celeberrime sculture di Michelangelo per i monumenti funebri di Giuliano duca di Nemours e di Lorenzo 

duca di Urbino, con le statue del Giorno, della Notte, dell’Aurora e del Crepuscolo, e i paramenti marmorei 

risaltano ora in tutto il loro splendente contrasto dei colori bianco e grigio anche grazie al nuovo impianto 

di illuminazione. 

Essendo novembre un periodo di basso afflusso il Cral ha deciso di non effettuare la prenotazione, il cui 

costo di 3 euro non è stato quindi incluso nel prezzo della visita. Se però nel giorno previsto capitasse un 

afflusso eccezionale di visitatori che comportasse lunghi tempi di attesa è possibile effettuare la 

prenotazione anche all’ultimo momento, nel qual caso sarà richiesto a i partecipanti di pagare il 

supplemento di 3 euro direttamente al capogruppo. 

 



   

 

                                                                                  

                      ISCRIZIONI ENTRO il giorno 23/11/2022 
                                              Sarà effettuata unica visita con 15 partecipanti 

 

          SOCI                        INVITATI 

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE                 €  24,00         €  27,00 

  Giovani da 18 a 25 anni (con carta d’identità)      € 17,00 

  Giovani sotto i 18 anni (con carta d’identità)      € 15,00 

 

       

 

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   

 

 


