
Michelangelo in Roma

Scritto da Limo Car in Rome

Itinerario: colle del Campidoglio, San Pietro in Vincoli, Santa Maria sopra Minerva, Basilica di
San Pietro, Santa Maria degli Angeli, Palazzo Farnese Michelangelo di Lodovico Buonarroti
Simoni (6 Marzo 1475 - 18 febbraio 1564), comunemente conosciuto come Michelangelo, è
stato un pittore italiano del Rinascimento, scultore, architetto, poeta, e ingegnere. Protagonista
del Rinascimento italiano, fu riconosciuto già al suo tempo come uno dei più grandi artisti di
sempre.

        #  Destinazione  Minivan
(max 4 Pers.)  Minivan
(max 6 Pers.)  Minibus
(max 8 Pers.)  
    04   Rome  - Tour of barroque ( 4 hours )
 Euro 160,00
 Euro 170,00
 Euro 180,00
 
      Per informazioni e prenotazioni clicca qui
      Basilica di Santa Maria sopra Minerva
  

La Basilica di Santa Maria sopra Minerva (latino: Basilica Sanctae Mariae supra Minervam) è
una basilica di Roma situata nel rione Pigna, in Piazza della Minerva, nelle vicinanze del
Pantheon. È considerata l'unica chiesa gotica di Roma. La basilica ospita inoltre le spoglie
di Santa Caterina da Siena, proclamata dottore della Chiesa nel 1970, e del pittore mistico
Beato Angelico, proclamato «Patrono universale degli artisti» nel 1984, nonché un pregevole
affresco di Melozzo da Forlì. Fu nel convento adiacente alla chiesa che, il 22 giugno 1633, il
padre dell'astronomia moderna Galileo Galilei, sospettato di eresia, abiurò le sue tesi
scientifiche.

  

  Palazzo Farnese
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  Il progetto originario del palazzo si deve ad Antonio da Sangallo il Giovane, per incarico delcardinale Alessandro Farnese (futuro papa Paolo III), che tra il 1495 e il 1512 aveva acquistatoil palazzo Ferriz e altri edifici che sorgevano nell'area. I lavori, iniziati nel 1514, si interrupperoper il sacco di Roma nel 1527 e furono ripresi nel 1541, dopo l'ascesa al papato del cardinalFarnese, con modifiche al progetto originario e ad opera dello stesso Sangallo. In particolarevenne creata la piazza antistante. Dopo la morte del Sangallo nel 1546, i lavori furonoproseguiti sotto la direzione di Michelangelo: a lui sembra doversi il cornicione che delimitasuperiormente la facciata, il balcone sopra il portale centrale con il grande stemma e ilcompletamento di gran parte del cortile interno. La morte del papa interruppe nuovamente ilavori nel 1549.  Altri lavori furono effettuati ad opera di Ruggero nipote del papa, tra il 1565 e la sua morte nel1575, diretti dal Vignola. Infine a Giacomo della Porta, chiamato dal secondo cardinaleAlessandro Farnese, altro nipote del papa, si deve la parte posteriore con la facciata verso ilTevere, completata nel 1589 e che avrebbe dovuto essere collegata con un ponte, mairealizzato, alla Villa Chigi (o "Farnesina"), acquistata nel 1580 sulla riva opposta. Per la suamole e forma il palazzo era chiamato il dado dei Farnese ed era considerato una delle "Quattromeraviglie di Roma", insieme a Il cembalo dei Borghese, a la Scala dei Caetani e a il Portonedei Carboniani.  Nel XVIII secolo Giuseppe Vasi lo denominava sulla sua stampa come "Palazzo RegioFarnese", essendo all'epoca di proprietà del re Carlo VII di Napoli, della famiglia dei Borbone diSpagna, figlio dell'ultima discendente della famiglia, Elisabetta Farnese.  Nel 1860 vi risiedette Francesco II di Napoli, dopo la perdita del regno, e in questa occasionefurono condotti lavori ad opera dell'architetto Antonio Cipolla ed eseguiti alcuni affreschi.  Dal 1874 il palazzo è sede dell'ambasciata francese. Acquisito dalla Francia nel 1911 fusuccessivamente riacquistato dallo stato italiano nel 1936, ma riaffittato per 99 anni alla Franciaper una cifra simbolica. Il palazzo ospita inoltre la biblioteca dell'École française (la scuolaarcheologica francese di Roma).
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