
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 5 Febbraio 2021 



 

 

E iniziamo il 2021, organizzando la nostra visita, in un giorno della 

settimana per noi inconsueto, venerdì, ma che purtroppo al momento è 

il limite consentito dalle disposizioni di legge anti Covid. Abbiamo 

pensato con la nostra consueta e preziosa guida Giovanni Tenucci di 

proporre questa visita di “ripartenza” alle Cappelle Medicee di Firenze 

che recentemente hanno visto la conclusione di lunghi lavori di restauro 

rendendole ancora più splendide e luminose.  

 

APPUNTAMENTO 

VENERDÌ 5 FEBBRAIO 

L’incontro è fissato alle ore 15.00 davanti all’ingresso delle 

Cappelle Medicee, Piazza di Madonna degli Aldobrandini, 6 

 

TRENO CONSIGLIATO: REGIONALE 34248 

AREZZO     ORE 13.45 

MONTEVARCHI/TERRANUOVA  ORE 14.07 

SAN GIOVANNI VALDARNO  ORE 14.12 

FIGLINE VALDARNO    ORE 14.18 

ARRIVO A FIRENZE    ORE 14.48 

 



 

 

PROGRAMMA 

La nostra visita comincerà con una passeggiata in alcune 

vie del Quartiere di San Lorenzo che si diramano intorno 

al cuore della sua rinascita edilizia quattrocentesca, 

ovvero il Palazzo Medici Riccardi (esterno). 

Successivamente entreremo a visitare le Cappelle 

Medicee. 

L’ingresso sarà per massimo 10 persone in contemporanea. 

Alle ore 16.00 primo gruppo e alle ore 16.45 il secondo. I 

gruppi verranno inseriti in base all’ordine di prenotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La vostra guida 

Giovanni tenucci 
 

Nato a Siena, di fronte al Duomo, ma 
cresciuto a Talamone, quel “porto di 
mare” in Maremma di fondazione 
etrusca che dal 1303 divenne della 
Repubblica di Siena e per il quale Dante 
Alighieri definì i senesi “gente vana”, si 
occupa di valorizzazione del patrimonio 
artistico delle provincie di Firenze, Siena 
e Arezzo, come storico dell’arte e come 
guida turistica abilitata.  
Conseguiti il diploma di Liceo Artistico e 

la laurea in Lettere con indirizzo Storico Artistico continua a seguire 
costantemente il proprio desiderio di scoprire, che negli ultimi anni, lo ha 
condotto ad un percorso formativo di Counseling Integrativo.  
Docente di Iconografia e Storia dell’Arte nei corsi di formazione e 
specializzazione per l’abilitazione alla professione di guida turistica, si 
occupa da vent’anni, con passione crescente, dell’ideazione e 
conduzione di itinerari museali e di divulgazione d’arte per adulti come 
per bambini e studenti con specifici progetti didattici. Articola le 
competenze acquisite in collaborazioni e consulenze con istituti 
scolastici e universitari, università della terza età, cral aziendali, 
associazioni culturali e museali, fondazioni, enti pubblici e utenza privata 
di lingua italiana e spagnola.  
Le ricerche condotte e pubblicate spesso sotto forma di guide editoriali, 

tradotte in varie lingue, hanno il sapore di viaggi all’insegna della 

riscoperta delle radici culturali, spesso comuni, piacevolmente 

riscontrabili nelle manifestazioni artistiche di quel ricco angolo del 

mondo chiamato Toscana. 



 

 

Le cappelle medicee 

 

Le Cappelle Medicee fanno parte del complesso monumentale di San 

Lorenzo, la chiesa dei Medici. Realizzate da Michelangelo e Buontalenti 

fra il XVI e il XVII secolo, quale estensione della basilica brunelleschiana, 

le Cappelle sono il mausoleo della famiglia Medici e ne custodiscono le 

tombe. A vederlo da fuori, non sembra un posto ricco di così tanta 

bellezza, ma una volta entrati si viene catapultati nell’universo di un’arte 

che è stata e sarà unica per la sua magnifica bellezza. Nell’ammirare tutte 

quelle statue e quei sarcofagi ci si rende conto innanzitutto della 

ricchezza di cui disponevano i Medici, ma soprattutto del genio degli 

scultori e della maestria degli artigiani che all’epoca sapevano realizzare 



 

 

capolavori ineguagliabili. Già nel 1429, nella sagrestia di San Lorenzo 

(oggi nota come "Sagrestia Vecchia") si celebrarono le esequie solenni 

di Giovanni de' Medici, banchiere e benefattore del sacro edificio, le cui 

case si trovavano a pochi passi. Nel 1464, Cosimo de' Medici, figlio di 

Giovanni, primo signore de facto di Firenze, moriva e veniva sepolto in 

una cripta sotterranea, posta in un pilastro esattamente al di sotto 

dell'altare centrale della basilica. Gli ambienti principali del Museo delle 

Cappelle Medicee sono la Sagrestia Nuova e la grande Cappella dei 

Principi alle quali si accede sul retro della chiesa da Piazza Madonna degli 

Aldobrandini. Inoltre fanno parte del percorso alcune sale della Cripta 

sotto la cappella dei Principi.  

 

La Sagrestia Nuova: il progetto per la realizzazione di una tomba di 

famiglia arrivò nel 1520, quando su iniziativa di Papa Leone X e del 

Cardinale Giulio de' Medici (futuro Papa Clemente VII), Michelangelo 

iniziò a lavorare alla Sacrestia Nuova (così chiamata per distinguerla da 

quella vecchia del Brunelleschi situata all’interno della chiesa). La 

costruzione di questa meravigliosa opera d’arte coincise con uno dei 

periodi più difficili della storia fiorentina, che vide la cacciata dei Medici 

e l’assedio della Repubblica di Firenze. Prima di lasciare Firenze per 

Roma, dove si dedicherà alla costruzione della cupola di San Pietro, 

Michelangelo realizzò nella Sacrestia Nuova alcune tra le su sculture più 

belle. Nelle due pareti della sagrestia incassò i sepolcri monumentali 

dedicati a Giuliano de’ Medici duca di Nemours e a suo nipote Lorenzo 

duca d’Urbino e per ciascuno di questi realizzò tre statue. Per il sepolcro 

di Giuliano scolpì due figure allegoriche che simboleggiano il Giorno e la 

Notte e le pose ai lati del suo ritratto. Ai lati del ritratto di Lorenzo pose 

invece le allegorie dell’Alba e del Crepuscolo. 



 

 

 

 

La Cappella dei Principi: con la sua Cripta, è il luogo di sepoltura dei 

granduchi della famiglia Medici e dei loro familiari. Questo mausoleo è 

un raro esempio dello stile barocco a Firenze, la cui grande cupola - che 

raggiunge un'altezza di 59 metri, la seconda per maestosità in città dopo 

quella del Brunelleschi - e lo sfarzoso interno ottagonale, largo 28 metri, 

furono concepiti come monumenti alla grandezza dei Medici. La 

cappella è un’opera del Buontalenti progettata per ospitare le tombe dei 

granduchi ed è completamente ricoperta da ricchissimi intarsi di pietre 

dure e marmi, per la realizzazione dei quali fu creato l'Opificio delle 

Pietre Dure. I lavori per la realizzazione degli splendidi intarsi in 

commesso fiorentino durarono oltre tre secoli; il processo di 

lavorazione, eseguito principalmente tra il XVII e XVIII secolo, incontrò 

diversi ostacoli sia per la lavorazione dei materiali che per il loro altissimo 

costo. Nelle nicchie dovevano essere collocate le statue dei granduchi, 

anche se furono poi realizzate soltanto quelle per Ferdinando I e Cosimo 

II, opere entrambe di Pietro Tacca.  



 

 

 

 
Cripta: entrando nelle Cappelle Medicee si accede subito alla cripta, 
progettata da Bernardo Buontalenti. Qui si possono “incontrare” le 
tombe dei granduchi, delle loro mogli e di molti altri illustri esponenti dei 
Medici: Cosimo I con la moglie Eleonora di Toledo, il Granduca Cosimo II, 
il Granduca Ferdinando I e la moglie Cristina di Lorena, Giovanni delle 
Bande Nere, Anna Maria Luisa principessa elettrice del Palatinato.  

 

 

 



 

 

Ingressi e regole 
I posti disponibili sono 20 (divisi in 2 gruppi, visto che l’ingresso è per 10 

persone al massimo con la guida) * e saranno assegnati in base all’arrivo 

delle prenotazioni che dovranno pervenire alla Segreteria entro 

mercoledì 3 FEBBRAIO 2021, utilizzando una delle seguenti modalità: 

 

Ricordiamo che è obbligatorio l’uso della mascherina e che prima di 

accedere all’interno di musei/locali avverrà la misurazione della 

temperatura corporea e l’igienizzazione delle mani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Quotazioni individuali 
Minimo 10 partecipanti  

Costo Adulti € 28 

Costo Ragazzi fino a 18 anni n.c. € 18 

Costo Ragazzi da 18 a 25 anni n.c. € 23 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 

• Guida Giovanni Tenucci 
come da Programma 

• Auricolari 

• Ingresso alle Cappelle con 
prenotazione 

• Accompagnatore Reporter 
Live 

 

 

• Trasferimento da/per Firenze 

• Tutto quanto non 
espressamente indicato nei 
“Servizi Inclusi” 

• Biglietto del treno che potrà 
essere acquistato 
direttamente in stazione o 
richiesto a noi al momento 
dell’iscrizione 

L’evento avrà luogo solo nel 

caso in cui rimanga in essere la 

“zona gialla” in Toscana, che 

consente liberi spostamenti 

all’interno della regione. 

 



 

 

 

Move your Life 

              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 
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