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1600 ANNI DI STORIA

rcalizzato dal Vcrrocchio c scgnalato da un raﬁinatissimo gioco
gcomctrico di marrni bianchi, rossi, Verdi c l’ins<:rto di bronzi.
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La basilica di San Lorenzo, cdiﬁcata fuori dclla cinta

La monumentalita della basilica viene esaltata dal ruolo della

muraria della citta romana, e una delle piu antiche chiese

luce e dall’utiliZZo di due soli colori: il bianco dell’intonaco

I due pulpiti, collocati

La Sagrestia, progettata da Filippo Brunelleschi, evidenzia

di Firenze. Gonsacrata durante le feste pasquali del 393 da

delle murature e il grigio della pietra serena dei sostegni.

sotto lc arcatc tcrminali

il linguaggio rinascimentale incentrato su una rigorosa

Sant’Ambrogio, e stata per piu secoli la sede dei vescovi

Nella controfacciata Michelangelo, nel l:)32, su commissione

dcllc navatc, sono gli

geometria: cubo e sfera, quadrato e cerchio. L’architettura

di papa Clcmcntc Vll rcalizzo la Tribuna dcllc Rcliquic.

ultimi capolavori realizzati

if adornata dallc sculturc in tcrra cotta dipinta di Donatcllo:

da Donatello, assieme

i Glicrubini, i quattro Evangclisti, quattro storic dclla vita di

ﬁorentini. Fu ricostruita in stile romanico tra il 1045 e il lO60.
ln qucgli anni 6 documcntata la prcscnza di una comunita di
canonici, saccrdoti chc scguivano rcgolc di vita comunc. Per
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I DIPINTI

questa ragione, alla chiesa e unito il chiostro e altri ambienti
funzionali alla vita comunitaria.

Durante i suoi l6 sccoli di vita la basilica si if arriccliita
di numcrosi dipinti, in partc oggi andati pcrduti pcrché
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LA CHIESA RINASCIMENTALE

il mecenatismo di nobili famiglie ha rinnovato di secolo
in secolo l’arredo degli altari laterali.

L’ingresso dei Medici
nclla storia dclla basilica
coincisc con la tcrza,
magniﬁca, ricostruzione
di San Lorenzo. Giovanni
di Bicci de’ Medici,
capostipite della famiglia
c fondatorc dcll’omonima
banca, aﬂido ncl l4l9
a Filippo Brunelleschi
i lavori dclla Sagrestia
Vecchia, terminata
nel 1429. Brunelleschi
rcalizzo un cdiﬁcio
innovativo, il primo in
stile rinascimentale nella storia dell’arte, dove il linguaggio
dell’antica Roma dialoga eon una nuova armonia delle forme
e con la geometria. Solo nel 1442 il progetto di ediﬁcare la nuova
basilica di San Lorenzo ebbe la spinta risolutiva. Cosimo il
\/ccchio afﬁdo il compito ancora a Bruncllcschi chc pcro mori
ncl 1446 scnza potcrlo condurrc a tcrminc, ma donandogli
l’impronta deﬁnitiva. Il risultato e impressionante, spettacolare
e di straordinaria bellezza. Filippo Brunelleschi concepisce uno
spazio unitario, disegnato attraverso lo studio rigoroso della
geometria e delle proporzioni. L’occbio coglie tutto lo sviluppo

Collocata nella cappella
Martelli, sua originaria
posizione, e l’Armum'iazi0ne
di Filippo Lippi,
capolavoro assoluto dcl
Maestro, capace di unire
la forza del disegno della
tradizione ﬁorentina con
la delicatezza dei gesti.
Maria, con attcggiamcnto
turbato ma clcgantcmcntc
composto, é pronta
ad esprimere il proprio
si di fronte all’Angelo
Gabriele. Sulla sinistra
altri due Angeli assistono all’cvcnto. Tutta la rapprcscntazionc
<3 inscrita in un’atniosfcra dcttagliata c naturalistica di gusto

ai suoi collaboratori.

San Giovanni Evangelista (santo a cui e dedicata la cappella),

Solo dopo nel l5l5 le

i Santi Gosma e Damiano (protettori della famiglia l\/Iedici)

varic lastrc bronzcc

e i Santi diaconi Stefano e Lorenzo. Le due porte di bronzo,

furono asscmblatc c

laterali all’altare, sono sempre opera di Donatello. La scarsella

nella seconda meta del

e coronata da una cupoletta raiﬁgurante il cielo di Firenze il 4

Cinqueeento hanno

luglio l442, aﬂrcsco in lapislazzuli c oro attribuito al Pcscllo.

assunto l’aspetto attuale:

L’ambicntc raccoglic anchc duc importanti scpolcri dclla

posti su una struttura

famiglia l\/Iedici: al

marmorea retta da

centro sotto la grande

colonnc in marmi misti

tavola marmorea e il

c capitclli di tipo ionico. A sinistra, troviamo il Pu!/Qito della

sarcofago di Giovanni

Pasrione con le scene: la Prqg/zimz nell’01‘t0 deg/i ulivi (lato transetto),

di Bicci c dclla moglic

Crislo davanli a Pilalo e Cagﬁz (lato controfacciata), la Crociﬁssiorze

Piccarda Bocri

e la Dzrposizione dalla C7006 (lato navata), Dzaposiziorze nel Se!/b0l¢‘1'0 (lato

scolpito dal Buggiano

altare); a destra, il Pulpito zlella Rexurrezione con le ‘Marie al Sepolziro

(1430); al lato il

(lato altarc), Crixto c/ze xcende nel Limbo, Re.i"urre.zio12e c Ai\"cem"i01ze

monumento Funebre

(lato navata), la Pentecoste (lato controfacciata) c il rl/[ar1firz'0 di San

in porﬁdo, marmo

Larengo (lato transetto). Completano i pulpiti alcuni pannelli

c bronzo chc conticnc

in legno brunito aggiunti successivamente. Nelle formelle

lc spoglic di Picro

emerge il genio di Donatello nel collocare una grande pluralita

il gottoso e Giovanni,

di soggetti e di espressioni in spazi solidamente prospettici,

rispettivamente padre

c apparc una tcnsionc rcligiosa profonda c drammatica tipica

e zio di Lorenzo il

dcl l\/Iacstro ncgli ultimi anni dclla sua vita.

Nlagniﬁco realizzato
dal Vcrroccliio (1472).

quasi ﬁammingo.
Fra i quadri delle cappelle nelle navate laterali spicca
lo Spzmzlizio (fella Vergine di Rosso Fiorentino (1523), che mostra
un inedito modo di rappresentare il matrimonio tra Maria
c Giuscppc. La coppia if immcrsa nclla gioia dclla giovinczza,
circondata da un arcobalcno di colori smaltati. L’utilizzo
di colori cosi forti e decisi accostati l’uno accanto all’altro
e alla base della cultura manierista.

HBO
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dell’ediﬁcio e converge inﬁne sull’altar maggiore, davanti

segreteria@operamedicealaurenziana.org

‘-77¢?‘

al qualc riposa Cosimo il Vccchio in un monumento funcbrc
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LA BASILIGA

LE OPERE
Pulpito
della Passione

1

La Vocazione di San Matteo
Pietro Marchesini
1739
Olio su tela

Vecchia

;.__

5

$ant’Antonio Abate tra i$anti
Lorenzo e Giu/iano

Bottega del Ghirlandaio
Secona meta del XV secolo
Olio su tavola

9
Annunciazione e Storie

Evangelista e la Maddalena

di San Nicola

Madonna col Bambino,

Francesco Conti
1709
Olio su tela

Filippo Lippi

detta “Bentornata"
Giovanni Fetti
Meta del XV secolo

3

6

15

Crocifissione tra Maria, Giovanni

2

B|gl|etter|a

8
Martirio di San Lorenzo
Bronzino
1565 - 1568
Affresco

1440 - 1447

Tempera su tavola

16

Legno policromo

Michele di Ridolfo
del Ghirlandaio
1572

10
Cristo Crocifisso

17

Olio su tavola

Lorenzo e Zanobi
Zanobi Canovai
1877

Scuola Nordeuropea

Altar Maggiore
Opificio delle Pietre Dure
1787

25
San Lorenzo cne intercede

Pietre dure policrome

per le anime del Purgatorio

1450 ca.

Legno policromo

Niccolo Lapi

11

I

ii

e Fioretta Martelli
Donatello
1464

18
Cristo Crocifisso
Baccio da Montelupo (?)
Inizio del XVI secolo

26

Legno policromo

Marmo

Marmo

Lo S/oosalizio di Maria

4 bis
Madonna Ac/do/orata

12
Cenotafio di Donatello
Dario Guidotti e Raffaello
Romanelli
1896
Pietra serena e bronzo

19
Monumento funebre terragno

e Giuseppe
Giovan Battista di Jacopo
(Rosso Fiorentino)

di Cosimo il Vecchio

1523

Andrea del Verrocchio

Olio su tavola

4
Cristo Crocifisso
Scuola Nordeuropea
Secolo XV

Monumento funebre di Niccolo

e San Giovanni Evangelista

Lorenzo Lippi

‘

ii

M

Pulpito della
Resurrezione

Accesso zona
riservata
alla preghiera

ill
‘

41'}

Q0
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24
Assunzione della Vergine

Madonna in trono tra i Santi

Olio su tela

QQQ

23
Gesu Crocifisso
tra i Santi Girolamo,
Francesco e la Maddalena
Pier Dandini
Fine XVII secolo
Inizi XVIII secolo
Olio su tela

Prima meta del XVI secolo

Olio su tavola sagomata

Inizi del XVIII secolo

Olio su tela

1465 — 1467

Marmo e Porfiolo

26 bis
Monumento funebre

5

13

Crocifissione di Santiilcazio

lSanti Lorenzo, Ambrogio

e dei suoi compagni
Giovanni Antonio Sogliani
Prima meta XVI secolo

e Zanobi
Francesco Conti
1714

Olio su tavola

Olio su tela

Vincenzo Meucci

del musicista Francesco Landini
Bottega fiorentina
1397

1742

Marmo

20
Gloria dei Santi e Beati fiorentini

Affresco

Marmo

27
Martirio di San Sebastiano
lacopo Chimenti,
detto “L’Empoli”
1580 - 1590
Olio su tavola

22

28

21
6
San Giuseppe artigiano
Pietro Annigoni
1964

13 bis
Madonna del Latte
Bottega Fiorentina
Fine XIII - Inizio XIV secolo

Olio su tela

Tempe-ra su tavola

7

14
Monumento funebre

Cantoria
Donatello e bottega
Prima meta del XV secolo
Marmo policrorno

di Berta Moltke Hwitfeldt

Giovanni Dupre
1864
marmo

Tabernacolo Eucaristico

Desiderio da Settignano
1460 — 1464

Adorazione dei Magi

Tribuna delle Reliquie

Girolamo Macchietti
1568
Olio su tavola

Michelangelo Buonarroti
1532

Pietra serena e marmo

