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Cappella dei Magi di Benozzo Gozzoli 
 
La Cappella dei Magi si trova all’interno di Palazzo Medici Riccardi, prima residenza 
ufficiale della famiglia Medici e primo palazzo Rinascimentale. La Cappella è un piccolo 
ambiente impreziosito da bellissimi affreschi realizzati dall’artista Benozzo Gozzoli, ha inoltre 
il pavimento in marmi colorati, il soffitto in legno intagliato ed elegantissimi stalli. Alle pareti 
si dispiegano in modo scenografico gli affreschi con la Cavalcata dei Magi, ambientata 
nella campagna attorno a Firenze, con scene di caccia, castelli e numerose piante. Nel 
corteo che accompagna i Magi si riconoscono numerosi ritratti delle personalità più 
influenti dell’epoca, dai maggiori rappresentanti della dinastia medicea, al Pontefice, ai 
più importanti Signori italiani e stranieri. Le pitture sono ricche di particolari e dettagli, 
alcuni di questi nascondono significati allegorici. 
È inoltre visitabile il Salone degli Specchi affrescato in stile barocco dall’artista napoletano 
Luca Giordano. 
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Cappelle Medicee 
Le Cappelle Medicee fanno parte del complesso della chiesa di San Lorenzo che la 
famiglia Medici trasformò nella chiesa di famiglia. Infatti, i maggiori componenti della 
dinastia trovarono sepoltura nelle Cappelle Medicee, oltre che all’interno della stessa 
chiesa. Insieme visiteremo la Sacrestia Nuova di Michelangelo e la Cappella dei Principi. 
Michelangelo lasciò incompiuta la Sagrestia che fu ultimata dagli artisti fiorentini e da 
subito divenne un monumento di capitale importanza per la potenza e la vigorosità 
espressa dalle sculture michelangiolesche e per la sua decorazione architettonica 
incredibilmente innovativa. La Cappella dei Principi fu invece realizzata a partire dal 
Seicento e conclusa solo nel Novecento, interamente ricoperta di tarsie marmoree, in un 
tripudio di colori, in pieno stile barocco. 
 

PROGRAMMA: 
Partenza alle ore 7,30 da Borgonovo parcheggio Palestra Virgin. Arrivo a Firenze con inizio 
visita dalle ore 10.30 alle ore 13.30. Pranzo e tempo libero fino alle ore 17.30 per partenza 
e rientro a Perugia. 
 

QUOTE:  Soci e Associati Amici Arc € 33.00 
 

La quota comprende: 
Ingresso Cappella dei Magi 
Ingresso Cappelle Medicee 
Auricolari 
Guide private Arc 
Autobus G/T andata e ritorno 
Tassa ingresso città di Firenze 
 
PRENOTAZIONI con contestuale pagamento intera quota FINO AD ESAURIMENTO 50 POSTI 
DISPONIBILI, presso Segreteria Arc Regione Umbria edificio regionale Broletto piano terra 
stanza n°24 lunedi e mercoledi dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi 
dalle 11.30 alle 13.30 tel 075 5045511 o 3331704838 o scrivere ad 
arcregioneumbria@gmail.com 

Per pagamento con bonifico : 
 

           IBAN  IT27Y0200803051000103516837 (inviarne copia alla segreteria) 
 
 

Punto di raccolta partecipanti: Passignano – Castiglione del Lago 
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