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I LABORATORI DI RESTAURO  

DELL’OPIFICIO PIETRE DURE a FIRENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                
 

SABATO 26 GENNAIO 2019 
 

 

Partenza alle ore 7,00 da CASTENASO - Via dello Sport (Carabinieri), via autostrada. Arrivo a 
FIRENZE e dal nuovo parcheggio Villa Costanza di Scandicci si raggiungerà con tramvia la stazione 

centrale di Santa Maria Novella, da dove con una breve passeggiata si arriverà alla Fortezza da Basso. Alle 
ore 10,00 ingresso in due gruppi di massimo 22 persone al laboratorio della locale sezione di restauro 
dell’Opificio Pietre Dure, qui specializzata nell’intervento su dipinti su tela e tavola e sculture lignee per 
una affascinante visita di circa due ore guidata dagli stessi tecnici di restauro. 
A seguire tempo a disposizione per un pranzo libero.  
Nel primo pomeriggio, incontro con la guida e visita al complesso monumentale di Santa Maria 

Novella, includendo sia gli ambienti comunali del Museo di Santa Maria Novella (Chiostro dei Morti, 
Chiostro Verde, Cappellone degli Spagnoli, Cappella degli Ubriachi, Refettorio), sia quelli gestiti dall’Opera 
per Santa Maria Novella (Basilica e Cimitero degli Avelli). Trasferimento in tramvia al parcheggio e 
partenza in pullman per rientro, con arrivo in prima serata. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Per informazioni rivolgersi a 
Centro Sociale: Tel. 051 6049123 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI Srl 

40121 BOLOGNA  VIA RIVA RENO, 77/a  TEL. 051232124  FAX 051221755  www.sugarviaggi.it 

 

Preiscrizione 15/12/2018     Saldo entro il 02/01/2019 

Si apre al pubblico il laboratorio di restauro dell’Opificio delle Pietre Dure, oggi Istituto autonomo 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nato per volere di Ferdinando I de' 
Medici, come manifattura per la lavorazione di arredi in pietre dure, l'Opificio venne trasformando la 
sua attività lavorativa, nel secolo XIX, in attività di restauro, prima dei materiali prodotti durante la sua 
plurisecolare storia, per poi ampliare la propria competenza verso materiali affini. Oggi è uno dei 
centri di eccellenza nel restauro di opere d’arte di grande valore, che gli vengono inviate dalle 

maggiori istituzioni museali. In questa occasione si visiterà il moderno laboratorio che si trova nella 
Fortezza da Basso, in cui si opera sui dipinti su tela e tavola e su sculture lignee. Guidati dagli 

stessi tecnici restauratori si potranno conoscere le tecniche di restauro applicate alle opere in corso di 
lavorazione in questo periodo, che vedono autori come Beato Angelico, Rosso Fiorentino, Rubens, 
Simone Martini, solo per citare alcuni dei più noti. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi inclusi – Trasferimento a/r da parcheggio e 
centro città - Ingresso e guida interna al laboratorio in Fortezza da basso – Ingresso e guida mezza 
giornata, per la visita del Museo di Santa Maria Novella – Assicurazione RCT e Polizza Infortuni. NON 
COMPRENDE: Pranzo libero - Eventuali altre entrate - Extra personali, mance – Quanto non 

espressamente indicato. 

 

 
Programma riservato ai soci dei  

CENTRI SOCIALI ANZIANI E ORTI 

 

http://www.museicivicifiorentini.it/smn/
http://www.museicivicifiorentini.it/smn/visitamuseo/
http://www.museicivicifiorentini.it/smn/visitamuseo/

