Orari di apertura
Lunedì e Venerdì: 9.00 - 13.00
Martedì e Giovedì: 16.00 - 19.00
Sabato, Domenica e Festivi:
10.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00
Giorno di chiusura: Mercoledì
Il museo rimane chiuso il 25 Dicembre,
il 1° Gennaio e il giorno di Pasqua
Ingresso
Intero € 3,00 Ridotto € 2,00

BeGo Museo Benozzo Gozzoli

via Testaferrata 31 50051 Castelfiorentino (Firenze)
Tel. +39 0571 64448
Latitudine: 43.605217 | Longitudine: 10.969216
info@museobenozzogozzoli.it
www.museobenozzogozzoli.it

Biglietto cumulativo MuDEV
(Museo Diffuso dell’Empolese Valdelsa):
Singolo € 15,00 Famiglia € 35,00
www.museiempolesevaldelsa.it
Progetto finanziato da:

Benvenuti al BeGo, il museo Benozzo Gozzoli.

a Castelfiorentino, nel cuore della Valdelsa, sul

Il museo BeGo crede nella promozione del patrimonio e opera per la partecipazione di pubblici
sempre più ampi, nell’ottica dell’inclusione, della dignità e dei diritti di ciascuno.
Il personale è formato per la mediazione del patrimonio e a disposizione per facilitarne la fruizione
attraverso tutti gli strumenti di cui il museo è dotato.

finire del 1400.

Al BeGo trovi:

Il BeGo custodisce e valorizza le opere che il
pittore fiorentino Benozzo Gozzoli ha realizzato

Qui potrai conoscere Benozzo Gozzoli, le sue
pitture murali (affreschi) e i disegni preparatori
(sinopie) dei due maestosi tabernacoli viari,
quello della Visitazione e quello della Madonna

Completa accessibilità per le persone con disabilità motoria o ridotta mobilità
Punti di sosta in cui potersi rilassare ad ammirare le opere
Tablet con videoguide sottotitolate e in LIS

della Tosse. Potrai cogliere lo spirito di queste

Postazioni tattili con disegni a rilievo, un pannello tattile sulla tecnica dell’affresco e riproduzioni
in scala dei tabernacoli

opere e del tempo in cui furono realizzate, il

Audio descrizioni in italiano e didascalie in braille

Rinascimento.

Attività per persone anziane con decadimento cognitivo da Alzheimer e demenze
e per chi se ne prende cura

Potrai scoprire la tecnica dell’affresco, della
sinopia e le complesse operazioni del distacco
eseguito per motivi di tutela e conservazione.
Potrai

infine

apprezzarne

la

bellezza

Supporti divulgativi per persone con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico
Materiali informativi per persone con fragilità comunicative e per chi ha difficoltà nella
comprensione del testo
Un ambiente protetto per l’allattamento

diventando protagonista di un emozionante

Numerose opportunità di visite guidate inclusive e laboratori didattici per le scuole, progetti
di alternanza scuola lavoro, stage e tirocini

viaggio nel tempo.

Percorsi educativi dal museo al territorio per gruppi e famiglie

Benozzo ed i suoi capolavori ti aspettano.

Attività extrascolastiche e di campus

