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Il percorso museale comprende la Cappella dei Principi e la Sagrestia Nuova di Michelangelo. La
prima conserva nella cripta le sepolture dei membri della dinastia medicea, nella fastosa sala al piano
superiore i cenotafi dei granduchi e in due vani ai lati dell'altare il tesoro di San Lorenzo, costituito da
reliquiari e altri arredi, capolavori dell'oreficeria rinascimentale e barocca. La Sagrestia Nuova si deve
a Michelangelo e fu iniziata nel 1519 per volere di Papa Leone X, poi proseguita sotto Clemente VII
e terminata più tardi da Vasari. Contiene la tomba di Lorenzo il Magnifico e di suo fratello Giuliano
con la statua della Madonna col Bambino e le tombe di Lorenzo duca di Urbino e di Giuliano duca di
Nemours con le sculture dei due duchi e quelle del Giorno, della Notte, dell'Aurora e del Crepuscolo.
Cappelle Medicee: Lnterno

Luogo | Indirizzo

Indirizzo: Madonna Aldobrandini
Comune: Firenze
Provincia: Firenze (FI)
Regione: Toscana
Telefono: 0552388602
Fax: 0552389699
Sito web: http://www.polomuseale.firenze.it/musei/cappellemedicee/default.asp
Altre informazioni: Il Museo dispone di guide e cataloghi

Luogo | Galleria delle Immagini

ADArte | Sintesi di accessibilità
Dati aggiornati al 23 maggio 2013.
Il marciapiede è raccordato alla strada. L’accessibilità a sedia a ruote al piano terra è consentita tramite una rampa. Per il momento non è possibile
accedere al piano superiore (Cappella dei Principi e Sagrestia di Michelangelo).
Sono in corso i lavori per la realizzazione di un ascensore e di servizii per disabili.

Museum of the Medici Chapels
The visitor route passes through Michelangelo's New Sacristy and the Chapel of the Princes.
The Chapel of the Princes includes the tombs of the Medici dynasty in the crypt, the cenotaphs of the Grand Dukes in a
lavish room at the top floor, and the treasure of San Lorenzo, consisting of reliquaries and other furnishings, masterpieces
of the Renaissance and Baroque, in two rooms at the sides of the altar.
Michelangelo's began work on the New Sacristy in 1519 at the behest of Pope Leo X. Work continued under Clement VII
and was completed later by Vasari. It contains the tomb of Lorenzo the Magnificent and his brother Giuliano, a statue of the
Madonna and Child, the tomb of Lorenzo di Piero, Duke of Urbino with sculptures of Night and Day, and that of Giuliano di
Lorenzo, Duke of Nemours, with sculptures of Dusk and Dawn.

The place | Address

Address: Piazza della Madonna degli Aldobrandini
Municipality: Florence
Province: Florence (FI)
Region: Tuscany
Telephone: 0552388602
Fax: 0552389699
Website: http://www.polomuseale.firenze.it/musei/cappellemedicee/default.asp
Other information: Guides and catalogues are available in the museum

ADArte | Accessibility summary
Information up to date as at 23 May 2013
The public footpath outside is level with the roadway. Wheelchair access to the ground floor is via a ramp. At present the
upper floor (the Chapel of the Princes and Michelangelo's New Sacristy) is not accessible.
Works are currently in hand to install a lift and disabled WCs.

