Scheda tecnica
PASSEGGIATE FIORENTINE TRA SPEDALI, CONVENTI E ANTICHE CONFRATERNITE
INFORMAZIONI UTILI PER PARTECIPARE
• Le visite si svolgeranno dall’8 maggio al 27 giugno nei giorni di venerdì, sabato e domenica.
• L’iniziativa è totalmente gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.
• Le visite sono aperte a tutti.
• Le attività verranno effettuate anche in caso di pioggia; le visite ai luoghi e i percorsi potranno
variare in base all’evoluzione della situazione pandemica e alle normative anti Covid-19
vigenti.
• L’itinerario I Vanchetoni e la cena dei cento poveri previsto per sabato 22 maggio e sabato 26
giugno alle ore 15, quello Carità a piene mani: Misericordia e Bigallo di domenica 6 giugno alle
ore 15 e sabato 19 giugno alle ore 10 e quello San Niccolò del Ceppo: educare i fanciulli tra
musica e arte di venerdì 21 maggio alle ore 18 saranno fruibili anche con linguaggio LIS.
• Le visite saranno svolte in sicurezza applicando prima, durante e dopo le normative anti Covid19 vigenti.
GLI ITINERARI
Gli itinerari, curati da Ludovica Sebregondi, prevedono 8 visite:
1. I luoghi della pena dal Bargello all’oratorio dei Neri
2. San Niccolò del Ceppo: educare i fanciulli tra musica e arte
3. Carità a piene mani: Misericordia e Bigallo
4. Per non essere “al lumicino”: l’oratorio dei Buonomini di San Martino
5. I Vanchetoni e la cena dei cento poveri
6. Attorno al Fuligno: vite di donna nei conventi e conservatori fiorentini
7. Gli Innocenti: sei secoli al servizio dell’infanzia
8. San Francesco Poverino e le confraternite all’ombra della Santissima Annunziata
Si ringraziano tutti coloro che generosamente hanno reso possibili le aperture dei luoghi: Don
Daniele Rossi (Santa Maria della Croce al Tempio); Urbano Alli Maccarani e Alessandro Burberi
(San Niccolò del Ceppo); Luigi Paccosi (Fuligno); Giovangualberto Basetti Sani ed Enrico Sartini
(Misericordia); i Buonomini di San Martino; Stefano Cecconi (Vanchetoni); Arabella Natalini
(Innocenti); Dante Pastorelli (San Francesco Poverino) e per la collaborazione alle visite in LIS
Roberto Petrone (Ente Nazionale Sordi).
•
•

Per info: passeggiatefiorentinecaritas@cscsigma.it - www.caritasfirenze.it
Prenotazione obbligatoria da effettuare esclusivamente al numero T. 055 6146853, dal
lunedì al venerdì in orario 9-13/14-18.
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