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Visita a Casa guidi 

Mercoledì 18 Maggio 2022  
 

Casa Guidi è una casa museo di Firenze, gestita dal Landmark Trust (una fondazione inglese 

no profit che recupera edifici storici) in quanto nell’appartamento al piano nobile vissero la 

famosa poetessa inglese Elizabeth Barrett Browning con il marito poeta  Robert Browning e 

il figlio Pen tra il 1847 ed il 1861. Elizabeth e Robert vissero il loro idillio, contrastato in 

patria, a Firenze, sposandosi segretamente per via dell'opposizione del padre di le. In seguito 

alla loro scelta nacque il mito romantico di Firenze, città solare e libera. Il loro figlio Pen 

nacque qui nel 1849 e crebbe nella casa, studiando pianoforte sullo strumento che ancora è 

presente nella camera da letto. Anche se i Browning si spostavano spesso in Inghilterra ed in 

Europa, la loro dimora principale fu questa fino alla scomparsa di Elizabeth nel 1861, anno 

in cui Robert lasciò la casa e si trasferì a Venezia, dove morì nel 1889. 

Alla fine della visita concluderemo il pomeriggio nella sala GEO del negozio “La via del 

Té”  in via S. Spirito degustando un tè o un infuso accompagnato da una fetta di torta  

 
 

Numero massimo di partecipanti: 20 persone 

 

Ore   15:45  ritrovo all’ingresso del museo in piazza San Felice   

Ore   16:00  inizio della visita durante la quale saranno lette opere della poetessa 

Ore   17:30  degustazione del Té 

. 
E’ indispensabile indossare la mascherina ed esibire il Green Pass  

 

La quota di partecipazione di € 23,00 si può pagare in sede - piazza della Libertà 2 o con 

bonifico bancario sul conto corrente intestato ad AELA presso BPER Banca con codice IBAN   

IT95A0538702802000035366304. 
 

La quota comprende :  auricolari, guida della dott.ssa Rita Tambone, la consumazione 

presso il negozio “La via del Tè” e  nostro  accompagnatore  (Stefania  329 0627134). 

 

ATTENZIONE: In caso di rinuncia senza sostituzione non ci sarà rimborso. 
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