CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 21078

San Miniato al Monte
13 novembre 2021 – ore 10.30
Con Rita Tambone
La BASILICA DI SAN MINIATO AL MONTE si trova in uno dei luoghi più
alti della città di Firenze, La facciata è uno dei capolavori dell'architettura
romanica fiorentina, ispirata a un classicismo solido e geometrico ripreso dalle
tarsie marmoree degli edifici monumentali romani. Venne iniziata nell'XI
secolo e presenta due fasce principali: quella inferiore è caratterizzata da cinque
archi a tutto sesto sorretti da colonne in serpentino verde ,con basi e capitelli
corinzi in marmo bianco, quella superiore risalta per la ricchezza e la bellezza
delle decorazioni. I due frontoni simmetrici delle navate laterali sono decorati
con una bicromia di marmo bianco e serpentino verde di Prato, che tramite
forme geometriche ricostruiscono l'opus reticulatum romano. La parte
centrale del secondo livello è caratterizzata da un pronao tetrastilo al centro
del quale si trova una "edicola", una finestra incorniciata da due colonne
sorrette da teste di leone marmoree, sormontate da un frontespizio al cui centro
è presente un intarsio con un vaso tra due colombe. Nel riquadro superiore si
trova il mosaico di Cristo fra la Vergine e San Miniato, realizzato nel
duecento. L'interno della chiesa, col presbiterio e il coro rialzati su una
piattaforma sopra la grande cripta, presenta un pavimento centrale intarsiato
che risale al 1207 e, con quello del Battistero, è tra i migliori della città, soprattutto per il pannello dedicato allo
zodiaco.
Esso guida, al centro della navata principale, alla Cappella del Crocefisso di Michelozzo, che ospitava in origine
il Crocifisso miracoloso. E’ coperta da un’ edicola con volta a botte decorata in maiolica da Luca della Robbia.
La pala d'altare su tavola è attribuita ad Agnolo Gaddi. Suggestiva è la cripta che conserva i resti di S. Miniato.
Al di sopra, nel presbiterio, la calotta dell’abside presenta un grande mosaico raffigurante Cristo in trono tra
Maria e S. Miniato. La chiesa presenta altri due capolavori: la Sagrestia, con i celebri affreschi di Spinello
Aretino, e la Cappella del cardinale del Portogallo, prezioso documento dell’arte rinascimentale.
Quota di partecipazione
Soci
€ 18,00
Altri partecipanti
€ 21,00
N.B.: il gruppo non potrà superare i 18 partecipanti che dovranno mantenere le distanze di sicurezza ed essere
munite di mascherina, saranno distribuiti auricolari USA E GETTA
Gli interessati dovranno inviare una mail a segreteria@caricentro.it che avrà validità di iscrizione ENTRO
LUNEDÌ 08 NOVEMBRE P.V.
IL PAGAMENTO DELLA PASSEGGIATA POTRÀ ESSERE EFFETTUATO IN CONTANTI IL
GIORNO STESSO DELLA MANIFESTAZIONE A UN NOSTRO INCARICATO.
Si fa presente che le prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale esaurimento dei posti.
Avvertiamo che l’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto il costo delle
visite dovrà essere pagato in anticipo.
IL PUNTO D'INCONTRO E’ FISSATO DAVANTI ALLA CHIESA DI SAN MINIATO AL MONTE 15
MINUTI PRIMA DELL’ORARIO DI INGRESSO.
Firenze, ottobre 2021

SEZIONE MUSEI
Vanna Ulivi

