ROMA - VISITA AI MUSEI
VATICANI CAPPELLA SISTINA
BASILICA SAN PIETRO
05 ottobre 2019
Partenza da Ancona parcheggio P.zza D’Armi alle ore 06.00 – arrivo a Roma ore 11.00 circa – pranzo
libero e tempo a disposizione – ore 14.00 incontro con le guide (1 ogni 26 partecipanti) che ci
accompagneranno durante la visita. I Musei Vaticani sono un complesso di collezioni diverse e tutte
straordinariamente importanti. Egizie, etrusche, greche e romane, cristiane, epigrafiche per arrivare alla
pittura dei diversi secoli e al grande Rinascimento di Raffaello e Michelangelo delle “Stanze” e della
Cappella Sistina. E poi ancora le arti decorative, le collezioni etnologiche, le raccolte storiche, le
carrozze e le berline papali fino all’arte moderna e contemporanea.
La Cappella Sistina prende il nome da Papa Sisto IV della Rovere (pontefice dal 1471 al 1484) che
fece ristrutturare l'antica Cappella Magna tra il 1477 e il 1480. La decorazione quattrocentesca delle
pareti comprende: i finti tendaggi, le Storie di Mosè e di Cristo e i ritratti dei Pontefici. Essa fu eseguita
da un'équipe di pittori costituita inizialmente da Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio,
Cosimo Rosselli, coadiuvati dalle rispettive botteghe e da alcuni più stretti collaboratori tra i quali
spiccano Biagio di Antonio, Bartolomeo della Gatta e Luca Signorelli. Sulla volta Pier Matteo d'Amelia
dipinse un cielo stellato. L’esecuzione degli affreschi ebbe inizio nel 1481 e fu portata a termine nel
1482. Il 15 agosto del 1483 Sisto IV consacrò la nuova cappella dedicandola all'Assunta. Giulio II della
Rovere (pontefice dal 1503 al 1513), nipote di Sisto IV, decise di modificarne in parte la decorazione,
affidando nel 1508 l'incarico a Michelangelo Buonarroti, il quale dipinse sulla parte alta delle pareti, le
lunette. Nell'ottobre 1512 il lavoro era compiuto e il giorno di Ognissanti (1° novembre) Giulio II inaugurò
la Sistina con una messa solenne.In conclusione visita alla Basilica di San Pietro con auricolari.
Alle 18.00 partenza per rientro in sede. Cena libera lungo il percorso. Arrivo in Ancona in tarda serata.

Quota di partecipazione € 75,00 (riservata ai soci DLF)
+ € 1,00 da destinare alla Tenda di Abramo
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. – visita guidata alla Cappella Sistina – visita guidata ai Musei
Vaticani – auricolari per visita alla Basilica di San Pietro.
SONO ESCLUSI: Extra – mance – e tutto quanto non indicato alla voce “Comprende”
SARANNO ACCETTATE LE PRENOTAZIONI EFFETTUATE PRESSO I NOSTRI UFFICI NELL’ORDINE DI PRESENTAZIONE FINO AD
ESAURIMENTO DEI 52 POSTI DISPONIBILI, LU/ME/VE DALLE 9.00 ALLE 12.30 CONTESTUALMENTE AL SALDO DELL’IMPORTO
DELLA GITA. SARA’ CONSIDERATO VALIDO IL BONIFICO SULL’IBAN DEL DLF DI ANCONA. NON SARANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE PRENOTAZIONI TELEFONICHE!

Informazioni: 0712075130 Lunedì - Mercoledì - Venerdì 9.30 - 12.30 www.dlfancona.it
Invito al tesseramento

