EVENTO SOCIO-CULTURALE “TOSCANA: RICERCA INTERIORE DEL SENSO DEL BELLO”
(30 Maggio– 2 Giugno 2019)

PROGRAMMA

Giovedì 30 Maggio – ore 7,00:

Partenza dal Parcheggio (lato Dirigenti) Cittadella Regionale.
Pranzo: Colazione a sacco a cura del Socio.

In serata arrivo a SESTO FIORENTINO – Hotel “Stanley” Cena e pernottamento.
L’incantevole struttura quattrocentesca e il parco secolare impreziosiscono la dimora storica Villa
Stanley, albergo alle porte di Firenze e vicinissimo all’aereoporto.
Hotel Villa Stanley dispone del Ristorante "La Limonaia", con ampie sale luminose e
accoglienti, la cui curata cucina offre ogni giorno le migliori specialità culinarie della cucina italiana
ed internazionale impreziosita dalla creatività dello Chef.
La cucina si avvale dell'esperienza dello Chef che unitamente all’attenzione alle materie prime,
assicurano creatività, genuinità e fragranza.
La pasticceria è interamente prodotta artigianalmente con cura e raffinata creatività.

Venerdì 31 Maggio: ore 8,00

Partenza per FIRENZE con arrivo verso le ore 8,30 circa a
Piazzale Michelangelo.
Tutte le VISITE SONO GUIDATE: alla Basilica Romanica di San Miniato al Monte, scenderemo
dal giardino delle Rose per andare verso Ponte Vecchio, Piazza De Pitti e il complesso agostiniano
di Santo Spirito, ultimo lavoro di Brunelleschi, conserva tesori mirabili come il crocifisso di
Michelangelo.
Pausa pranzo presso il Ristorante fiorentino “ LA FORCA”.
Pomeriggio:
Visita della riva destra della Città: Piazza della Repubblica, Complesso del Duomo (esterno), Via
Tornabuoni, Piazzale degli Uffizi, Piazza della Signoria, Orsanmichele, Piazza Santa Croce.
Coloro che intendono visitare la “GALLERIA DEGLI UFFIZI”, a proprie spese, dovranno
prenotarsi con largo anticipo sul sito seguente per il pomeriggio di giorno 31 maggio:
https://www.ticketsflorence.com/it/biglietti-musei-firenze/galleria-degli-uffizi-biglietti
Ore 20,00 Cena a base di giro pizza presso il Ristorante fiorentino “LA FORCA”
Rientro all’Hotel pernottamento

Sabato 01 Giugno: Ore 8,00

Partenza per SAN GIMIGNANO e IMPRUNETA
VISITE GUIDATE. (Impruneta visita a fabbrica lavorazione ceramica)
Ore 13,00

Colazione a sacco offerta dall’Associazione ADER

Pomeriggio: GREVE e CASTELLINA IN CHIANTI VISITE GUIDATE
Ore 20,00 Cena a Castellina in Chianti presso il noto Ristorante “PASTA E CECI”
Ore 22,00 Rientro in Hotel e pernottamento

Domenica 02 Giugno ore 8,00

Partenza per rientro a CATANZARO.

PREZZO DELLA GITA
Singolo Socio in stanza singola = € 230,00
Singolo Socio in stanza doppia = € 180,00
Singolo Socio in stanza tripla = € 170,00
Il Prezzo include: Viaggio, n°3 pernottamenti, n° 3 cene, 1 pranzo, n° 1
colazioni a sacco (escluso il giorno di partenza e quello del rientro a carico
dei Soci) Guide, ingressi, degustazioni e tassa di soggiorno.
Il Prezzo esclude: tutto ciò che non è compreso nella voce: Il Prezzo include.

TUTTO CIO’ CHE DEVI CONOSCERE SULL’EVENTO
PIAZZALE SAN MICHELANGELO

Fu realizzato dal 1869 su disegno dell'architetto Giuseppe Poggi su una collina appena a sud del centro
storico, a completamento dei lavori di riqualificazione della riva sinistra dell'Arno. Da quell'anno infatti
Firenze era capitale d'Italia e tutta la città era impegnata in un rinnovamento urbanistico, il
cosiddetto Risanamento, ovvero la rinascita borghese della città: furono creati i lungarni; sulla riva destra,
al posto delle mura trecentesche, furono aperti i viali di circonvallazione alla maniera dei boulevard; sulla
riva sinistra fu tracciato, snodandosi sulla collina di San Miniato, il Viale dei Colli, una via panoramica
alberata lunga 8 chilometri, al cui culmine fu realizzato il piazzale, quale terrazza panoramica privilegiata
sulla città. La cronaca della rapida costruzione di quest'ultima impresa ci è stata particolareggiatamente
descritta dal giornalista italiano Pietro Coccoluto Ferrigni(noto con lo pseudonimo di Yorick) che non
manca di riferire come una parte dei fiorentini si dispiacesse "per l'eccessiva spesa" della costruzione.
Fra il 1890 e il 1935 l'area ospitò i binari della tranvia del Chianti, che collegava Firenze con San Casciano
Val di Pesa e Greve in Chianti.
La piazza, dedicata al grande artista rinascimentale Michelangelo, presenta le copie di alcune sue famose
opere conservate a Firenze: il David e le quattro allegorie delle Cappelle Medicee di San Lorenzo. Queste
copie sono realizzate in bronzo, mentre gli originali sono tutti in marmo bianco. Il monumento fu portato su
da nove paia di buoi il 25 giugno 1873.
Il Poggi disegnò anche la loggia in stile neoclassico che domina l'intera terrazza e che oggi ospita un
ristorante panoramico. In origine avrebbe dovuto ospitare un museo di opere di Michelangelo, mai
realizzato. Nel muro della balconata, posta sotto la loggia, vi è un'epigrafe a caratteri cubitali che ricorda la
sua opera: Giuseppe Poggi architetto fiorentino volgetevi attorno ecco il suo monumento MCMXI.
Il panorama abbraccia il cuore di Firenze, dal Forte Belvedere a Santa Croce passando per i lungarni e
i ponti di Firenze in sequenza, soprattutto il Ponte Vecchio; spiccano il Duomo, il Palazzo Vecchio,
il Bargello e il campanile ottagonale della Badia Fiorentina, senza dimenticare le colline opposte a nord
della città con al centro Fiesole e Settignano. Sorge a 104 metri sul livello del mare.

Al Piazzale si può accedere in auto percorrendo l'alberato Viale Michelangelo, realizzato in quegli stessi
anni, oppure a piedi salendo le scalinate monumentali dette Rampe del Poggi da Piazza Poggi nel quartiere
di San Niccolò.
In passato il piazzale stesso rappresentò un importante snodo della rete tranviaria di Firenze, smantellata
completamente entro il 1958: lo stesso era infatti attraversato fin dai primi anni del novecento dalla linea 13
che da Piazza del Duomo attraverso il Ponte alle Grazie e piazza Ferrucci si immetteva sul viale
Michelangelo facendo capolinea in Via del Gelsomino, dove era presente un deposito tranviario. Nel 1927,
la linea 13 divenne circolare e la si denominò 13 nero con il percorso Piazza Duomo-Piazzale MichelangeloPorta Romana-Piazza Duomo la circolare inversa era denominata 13 rosso.

BASILICA DI SAN MINIATO AL MONTE

La facciata di San Miniato è uno dei capolavori dell'architettura romanica fiorentina, ispirata a un
classicismo solido e geometrico ripreso dalle tarsie marmoree degli edifici monumentali romani. Venne
iniziata nell'XI secolo ed è divisa in due fasce principali: quella inferiore è caratterizzata da cinque archi a
tutto sesto sorretti da colonne in serpentino verde con basi e capitelli corinzi in marmo bianco, richiamo alle
prime basiliche paleocristiane a cinque navate (in realtà la chiesa fiorentina di navate ne ha solo tre); la parte
superiore mette in evidenza la vera geometria della chiesa, con le due falde simmetriche delle navate laterali
che ci fanno percepire la presenza delle tre navate. I due frontoni simmetrici delle navate laterali sono
decorati con una bicromia di marmo bianco e serpentino verde di Prato, che tramite forme geometriche
ricostruiscono l'opus reticulatum romano. La parte centrale del secondo livello è caratterizzata da un ideale
loggiato tetrastilo sorretto da quattro pilastri, che la dividono in tre parti.
Al centro del loggiato è presente una finestra incorniciata da due colonne, sorrette da teste di leone
marmoree, che sono sormontate da un frontespizio al cui centro è presente un intarsio di un vaso tra due
colombe. Nel riquadro superiore si trova il mosaico di Cristo tra la Vergine e san Miniato, che fu composto
nel 1260. Il frontone infine riprende lo stile del primo ordine con una serie di nove archi bianchi e verdi

sormontati da una croce e da candelabre. Le parti superiori risalgono almeno al XII secolo e furono
finanziate dall'Arte di Calimala (corporazione dei mercanti di lana), che fu responsabile del mantenimento
della chiesa dal 1288 (l'aquila di rame che corona la facciata era il loro simbolo).
È interessante notare il collegamento con l'arte Romana dei primi templi pagani, infatti il primo strato è
costituito da archi che sorreggono un pronao (inteso come tempio) la chiesa di San Miniato a Monte infatti
si può ricondurre al Tempio di Giove a Terracina. Inoltre la bicromia dell'edificio sarà ripresa per secoli dai
costruttori fiorentini, tra questi pure Filippo Brunelleschi userà come suoi esempi la chiesa di San Miniato
e il Battistero di San Giovanni sempre a Firenze.
In posizione arretrata, sulla sinistra, si erge il campanile che, durante l'Assedio di Firenze del 1530, fu usato
come posto per l'artiglieria della città e fu fatto proteggere dal fuoco nemico da Michelangelo. Ripresi i
lavori dopo il periodo bellico, il campanile venne terminato nel 1535, sebbene la sua forma resti tutt'oggi
piuttosto tozza. Nei secoli seguenti il campanile fu protagonista di alterne vicende che lo vedono sempre più
sottoposto all'incuria. Agli inizi del Novecento la situazione era critica ma, nel 1908, si iniziarono i lavori
di restauro che si protrassero fino al 1929, anno in cui furono rifatte le quattro campane, delle quali la
maggiore raggiunge il peso di 40 quintali.

GIARDINO DELLE ROSE

Il giardino delle Rose a Firenze è un parco nella zona di Oltrarno sottostante al piazzale Michelangelo verso
ovest, in viale Giuseppe Poggi.
Un tempo aperto al pubblico solo per un breve periodo in primavera, da adesso il giardino è aperto ogni
giorno dell'anno (eccetto Natale e Capodanno) dalle 9 del mattino al tramonto.

Fu realizzato nel 1865 dallo stesso architetto del piazzale, Giuseppe Poggi su incarico del Comune di Firenze
in previsione dello spostamento della capitale d'Italia da Torino. Copre circa un ettaro di terreno terrazzato
dal quale si gode una splendida vista panoramica della città, racchiuso fra l'attuale viale Poggi, via di San
Salvatore, e via dei Bastioni.
Già appartenuto a una villetta di proprietà dei padri filippini e denominato "podere di San Francesco", venne
poi spartito a terrazzamenti da Attilio Pucci che utilizzò la sua posizione e i muri di sostegno delle terrazze
per dar vita ad una collezione di rose.
Nel 1895 il giardino venne aperto al pubblico durante la festa delle Arti e dei Fiori che la Società di belle
arti e la Società italiana di orticoltura iniziarono a tenere ogni mese di maggio. Costruito secondo il modello
alla francese ha un ambiente naturale bucolico, ma allo stesso tempo razionalizzato. Di particolare interesse
è l'impianto di irrigazione, formato da una cisterna posta in alto, in prossimità del piazzale, e da una
conduttura che porta l'acqua fino alle numerose prese in giardino.
Nel 1998, il giardino si è arricchito di uno spazio donato dall'architetto giapponese Yasuo Kitayama, un'oasi
giapponese Shorai, donata a Firenze dalla città gemellata di Kyōto e dal tempio Zen Kōdai-ji.
Dal settembre 2011 il Giardino ospita dieci sculture in bronzo e due gessi dell'artista belga Jean-Michel
Folon, grazie alla donazione fatta dalla vedova dell'artista al Comune di Firenze e all'impegno di Marilena
Pasquali, presidente del centro studi Giorgio Morandi che già curò e realizzò la grande mostra di Folon al
forte di Belvedere nel 2005.

PONTE VECCHIO: UN SIMBOLO ETERNO DI FIRENZE
Costruito vicino ad un attraversamento di epoca romana, il Ponte Vecchio fu fino al 1218 l'unico ponte
che attraversava l' Arno a Firenze. Il ponte, come lo si vede attualmente, fu costruito nel 1345 dopo che
una violenta alluvione aveva distrutto il precedente.
Durante la Seconda Guerra Mondiale le truppe tedesche distrussero tutti i ponti di Firenze, eccetto questo.
Tuttavia bloccarono l'accesso al ponte distruggendo le due costruzioni medievali ai suoi lati.

Il 4 Novembre 1966 il Ponte Vecchio sopportò miracolosamente l' enorme ondata di acqua dell' Arno
in piena, che ruppe i propri argini causando l'alluvione di Firenze.
Sopra Ponte Vecchio si può vedere una parte del bellissimo Corridoio Vasariano. Questo corridoio, costruito
nel 1565 da Giorgio Vasari, passa appena sopra i negozi di orafi che attualmente si trovano ai lati del ponte.
Commissionato dai Medici, permetteva loro di spostarsi da Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti senza dover
attraversare le strade di Firenze, in tutta sicurezza. Al tempo della costruzione del Corridoio, sul Ponte
Vecchio erano riunite le botteghe dei macellai, che probabilmente con la loro attività disturbavano il
passaggio dei Medici, che nel 1593 le fecero spostare, sostituendole con le più "decorose" botteghe orafe.

Nel 1901 fu inaugurato sul Ponte un busto di Benvenuto Cellini, famoso orafo del XVI secolo, in occasione
del quarto centenario della sua nascita.
Chi visita Firenze non può perdersi una passeggiata serale su Ponte Vecchio. Di notte infatti, quando le porte
in legno delle botteghe si chiudono facendole sembrare quasi dei forzieri, l'atmosfera sul Ponte diventa
ancora più suggestiva e romantica e non può davvero essere persa!

PIAZZA DE’ PITTI
Il palazzo, iniziato per Luca Pitti nel 1457, su progetto, pare, di Filippo Brunelleschi, si trovava in una
zona allora secondaria della città, alle pendici della collina di Boboli, che lo poneva su un piano
leggermente rialzato. Nel 1558 il palazzo fu acquistato da Eleonora da Toledo e da allora divenne la
residenza più prestigiosa della famiglia Medici.
Nel 1620 Giulio Parigi ampliò la facciata, mentre nel Settecento, sotto i Lorena, vennero erette le due ali
laterali che delimitano il piazzale odierno, leggermente in salita, a sottolineare ancora di più la maestosità
del complesso.
Un'entrata al Giardino di Boboli si trova all'inizio dell'ala sinistra. Tra le teste leonine che decorano il sotto
mensola dei finestroni al primo piano, una è una fontana con una piccola vasca in marmo.
La piazza venne ulteriormente ingrandita nel 1837, demolendo alcuni palazzi ai lati, per esempio il Palazzo
Guidetti, facendo diventare Palazzo Guicciardini in angolo.
Gli altri palazzi della piazza, sebbene alcuni di notevole pregio, non possono essere messi minimamente
in competizione con il palazzo del granduca (e così doveva essere).
Per gran parte del Novecento la piazza era utilizzata per la sosta di autoveicoli; nel 1996 il parcheggio
venne chiuso e furono effettuati lavori alla pavimentazione per riportare la piazza ad un aspetto più simile
possibile a quello originario.
Il 24 giugno 2011 la piazza è stata interamente pedonalizzata.

Edifici
Oltre ovviamente a palazzo Pitti, si distinguono sul lato ovest il Palazzo Temple Leader, abitato dallo
studioso inglese che ricostruì il Castello di Vincigliata. L'edificio è riconoscibile per la spaziosa loggia
all'ultimo piano.
Al n.18 una targa ricorda l'abitazione di Paolo dal Pozzo Toscanelli, l'astronomo che ispirò con i suoi studi
Cristoforo Colombo. Al n.2 invece un'altra targa ricorda come in quel palazzo visse Fëdor Dostoevskij,
scrivendo il romanzo L'idiota (1868-1869).
In piazza de' Pitti è presente il consolato del Brasile, e anche la sede della scuola di moda e design
Accademia italiana.

Curiosità
•

Davanti a Palazzo Pitti, sullo spigolo di un palazzo, resta l'ultimo stemma dei Pitti della piazza: i
fiorentini più fantasiosi lo indicano come il simbolo malinconico della decaduta casata, come se
guardasse sconsolato al bel palazzo perduto per sempre.

COMPLESSO AGOSTINIANO SANTO SPIRITO
La Basilica
La Basilica di Santo Spirito è una delle principali basiliche del primo rinascimento. Si trova nel quartiere
dell’Oltrarno della città di Firenze e con la sua nuda e inconfondibile facciata domina la piazza omonima.
La basilica, costruita sui resti del duecentesco convento agostiniano distrutto da un incendio nel 1471, è
l’ultimo capolavoro di Filippo Brunelleschi che la iniziò nel 1444. Secondo i suoi progetti, i lavori
continuarono nel 1446 sotto la direzione di Antonio Manetti, Giovanni da Gaiole e Salvi d’Andrea, fu portata

a termine nel 1488. A Salvi d’Andrea si deve la costruzione della cupola, su progetto di Brunelleschi. Lo
snello campanile è di Baccio d’Agnolo.
A tre navate divise da arcate su colonne che girano anche nel transetto. Nicchie si aprono lungo i muri a
formare delle appelle. La vetrata è stata realizzata sul disegno del Perugino.
L’altare maggiore di stile barocco, alla realizzazione del quale collaborarono Gherardo Silvani e Agostino
Ubaldini, è opera di Giovanni Caccini (1599-1607).
La chiesa, da secoli appartenuta agli Agostiniani, è stata nuovamente assegnata a quest’ultimi dopo le
soppressioni napoleoniche ed il convento ospita la Comunità Agostiniana di Firenze.
A sinistra della facciata si accede al museo della Fondazione Romano situato nel Cenacolo di Santo Spirito.
Una parte dell’originario convento è ora parte del Distretto Militare di Firenze, all’angolo nord-ovest della
piazza.

Le opere della Basilica di Santo Spirito
La vetrata della facciata è stata eseguita su disegno del Perugino.
Nelle cappelle si trovano opere di pregio:
•
•
•
•
o
o
o
o
o
o
o
•

copie di opere di Michelangelo,
sculture di Bernardo Rossellino (sarcofago Capponi, 1458) e di
Andrea Sansovino
tavole di artisti del ‘400 e ‘500, tra i quali
Filippino Lippi (Madonna col bambino e Santi),
Cosimo Rosselli,
F. Botticini,
Francesco Granacci,
Michele e Ridolfo Ghirlandaio,
Alessandro Allori;
Maso di Banco (polittico, sec. XIV)
ed infine il Crocifisso ligneo di Michelangelo Buonarroti.

Il Crocifisso ligneo
“Fece per chiesa di Santo Spirito un Crocifisso di legno che si pose ed è sopra il mezzo tondo dello
altare maggiore.” Giorgio Vasari
“Chi conosce bene questo capolavoro michelangiolesco, sa bene che non può soddisfare la sensibilità
artistica vedendolo solo frontalmente” scrive Padre Giuseppe Pagano, Priore di S. Spirito e aggiunge
“ma è necessaria una visuale a trecentosessantagradi per coglierne tutto il movimento e la bellezza e
una postura che non dà il senso dell’immobilità, ma di un movimento che richiama e riporta verso
l’infinito, e ci convince che non siamo fatti per la terra o per la morte, ma per il cielo e la vita. E allora
quello che ancora oggi vogliamo lanciare da Santo Spirito, è un messaggio carico di vita e di bellezza,
un richiamo all’impegno perchè prevalga sempre il desiderio del riscatto dell’umanità”. Tratto da
“Michelangelo. Il crocifisso ligneo. Complesso di Santo Spirito in Firenze. Firenze, ATS Italia Editrice,
2010″.
Seguono due paragrafi, tratti dai contributi di Matteo Renzi e Cristina Acidini, rispettivamente Sindaco
di Firenze e Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
Museale della città di Firenze, pubblicati anch’essi in “Michelangelo. Il crocifisso ligneo. Complesso
di Santo Spirito in Firenze. Firenze, ATS Italia Editrice, 2010″.
“Un opera d’arte non ha solo un autore che la crea. E’ frutto dell’atmosfera, della cultura, della struttura
fisica di un territorio. Ciò nonostante il legame assoluto e innegabile tra il capolavoro e la sua origine

non ne può significare la chiusura: l’arte è un bene di tutti, la sua condivisione un dovere democratico,
oltre che un piacere …” Matteo Renzi.
” Che sia proprio quello il Crocifisso che Giorgio Vasari disse scolpito da Michelangelo in segno di
gratitudine verso il priore Nicholaio … di Giovanni di Lapo Bicchielli, che aveva concesso al giovane
artista di esercitarsi sui cadaveri provenienti dall’ospedale interno “per studiare le cose di notomia” in
stanze a lui assegnate, è accettato ormai da larga parte della critica. Molti, e importanti, sono gli indizi
che supportano quell’attribuzione …” Cristina Acidini.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA: CUORE ROMANO DI FIRENZE

Piazza della Repubblica è una delle piazze principali di Firenze sin dai tempi dei romani. L'aspetto odierno
dalla forma rettangolare con grandi palazzi ottocenteschi è il risultato dell'ammodernamento urbano che
Firenze subì quando fu capitale d'Italia (1865-71) nello stesso periodo furono purtroppo abbattute le
antiche mura duecentesche che circondavano la città, per fare spazio a più grandi viali moderni).
L'imponente Colonna dell'Abbondanza segna il punto in cui si incontravano il cardo e il decumano e dove
c'era l'antico foro romano. Durante il medioevo questa zona era molto popolata. Qui si trovava infatti il
ghetto ebraico, qui voluto da Cosimo I. C'erano molti tabernacoli e chiese. La piazza mantenne il suo aspetto
medievale fino al XVIII secolo, quando il consiglio comunale decise di ampliare la piazza e riammodernare
il centro. Le torri medievali, le chiese, le botteghe, le case e le tradizionali sedi di alcuni arti furono distrutte.
Si può vedere come fosse la piazza nell'antichità in alcune stampe e dipinti conservati al Museo Firenze

La piazza oggi non ha esattamente lo stesso aspetto che aveva 150 anni fa. Per esempio, prima vi si trovava
un grande bronzo equestre di Re Vittorio Emanuele II, adesso nell'omonima piazza al Parco delle Cascine.
L'Arco di Trionfo era invece decorato con molte statue allegoriche in argilla, che non sono mai state
rimpiazzate quando distrutte.
La piazza oggi è animata da artisti di strada e spettacoli improvvisati, specialmente dopo il tramonto. Inoltre
sulla piazza si affacciano alcuni caffè storici di Firenze come il Caffè Gilli, Caffè Paskowski e il Caffè
delle Giubbe Rosse, che furono punti di ritrovo di molti artisti e scrittori del passato. Sulla piazza si
affacciano anche l'Hotel Savoy (via Roma) e le Poste centrali, sotto i portici dal lato dell'Arco di Trionfo e
il Hard Rock Cafe.

Il Duomo di Firenze: Cattedrale di Santa Maria del Fiore
La Cattedrale di Santa Maria del Fiore è una imponente Chiesa in stile gotico costruita sul sito dove si
ergeva l'antica cattedrale di Firenze, la Chiesa di Santa Reparata, i cui resti sono visibili nella cripta.

La cattedrale fu iniziata alla fine del XIII secolo da Arnolfo di Cambio, mentre la bellissima cupola di
Filippo Brunelleschi fu aggiunta nel XV secolo. La chiesa fu consacratata quando la facciata era ancora
da terminare (fu poi completamente rifatta nel XIX secolo). La facciata è ricoperta di marmi color rosa,
bianco e verde. L' interno della cattedrale, in contrasto, è piuttosto austero.

La cattedrale di Firenze è la 4a più grande al mondo, dopo San Pietro a Roma, St. Paul's a Londra ed
il Duomo di Milano. L'esterno è decorate con un mix di marmi rosa, bianchi e verde.

VIA DE’ TORNABUONI
Via de' Tornabuoni, o Via Tornabuoni, è una lussuosa via del centro
storico di Firenze che va da piazza Antinori al ponte Santa Trinita,
attraversando piazza Santa Trinita.
È una strada fra le più eleganti di Firenze fin dal Rinascimento quando
fu oggetto di un processo di profonda trasformazione con la
realizzazione di numerosi palazzi nobiliari che occupano entrambi i
fronti stradali. Oggi si caratterizza per la presenza delle migliori
boutique di stilisti di alta moda quali Gucci, Salvatore Ferragamo,
Enrico Coveri, Roberto Cavalli, Emilio Pucci e altri; e di gioielleria
come Damiani, Bulgari e Buccellati.
Anticamente vi passavano le mura romane e in epoca matildina lungo
l'attuale strada correva il letto del Mugnone. Nei pressi dell'attuale
Palazzo Strozzi si trovava la Porta di Brancazio, storpiatura di "San
Pancrazio", che sbucava su un ponte per collegarsi all'odierna via del
Parione. Con l'ampliamento delle mura del XII secolo, il fiumiciattolo
venne deviato passando in via de' Fossi, interrando l'alveo del vecchio letto e ampliando la strada che già
esisteva lungo il corso. La via, inclusa quindi nelle nuove mura, ebbe più nomi: via dei Legnaiuoli(1847[1]),
per l'Arte dei Legnaioli nella zona, e via dei Belli Sporti, per la vocazione scenografica che sin dall'antico
contraddistingueva la via. Sin dal XIII secolo la via era stata infatti interessata dalla costruzione di edifici
residenziali, torri e logge, con una densità più fitta tra via Strozzi e piazza Antinori, dove la strada era più
stretta che nel tratto verso l'Arno. I due estremi della via erano segnati da architetture religiose: l'antica
chiesa di San Michele in Betelde, forse di origine longobarda, e l'abbazia vallombrosana di Santa Trinita,
del XIII secolo, sorta sul sito di una primitiva chiesetta dedicata a Santa Maria dello Spasimo.
Nel Trecento la strada era già dotata di palazzi di dimensioni notevolmente superiori all'architettura allora
dominata da case-torri ed abitazioni piccole: spiccavano il palazzo Spini-Feroni, la torre dei Gianfigliazzi e
il palazzo Cambi-Del Nero nelle loro versioni antiche, prima delle trasformazioni successive. Nel
Quattrocento il Rinascimento arrivò con la costruzione di palazzo Antinori, palazzo Tornabuoni (di
Michelozzo), che dà il nome alla via, e con l'enorme palazzo Strozzi, che consolidò il ruolo di via Tornabuoni
a luogo nobile e di rappresentanza.
Il periodo d'oro della strada iniziò in epoca Granducale, quando vi passavano i cortei di carrozze, che da
palazzo Pitti imbucavano via Maggio e il ponte Santa Trinita. Nel 1565 venne innalzata la colonna in granito
che ancora oggi contraddistingue la veduta prospettica della via.
Vi si tenevano regolarmente parate, cortei e giochi di piazza, come le corse di cavalli, le partite di pallone
col bracciale (antenato del tennis) o di calcio in costume (talvolta), oppure il Torneo dell'Anello, gara per
arcieri a far passare un freccia entro un anello sospeso in mezzo alla via. Al Seicento risalgono le facciate
di palazzo Giaconi e del palazzo della Commenda da Castiglione, mentre venne eretto ex novo il palazzo
Viviani della Robbia e la loggia di palazzo Tornabuoni su progetto di Ludovico Cigoli. Venne inoltre rifatta
la facciata di Santa Trinita e si iniziò la ricostruzione della chiesa di San Michele in forme monumentali,
dedicandola a San Gaetano dei Teatini. Nel Settecento venne rifatto il secondo Palazzo Tornabuoni in gusto
arcaico, mentre il neoclassicismo vide la ristrutturazione della facciata di palazzo Gherardi-Uguccioni e

altri. In quell'epoca, con la creazione dei lungarni, venne sacrificata la torre degli Spini e il pittoresco ma
malconcio arco dei Pizzicotti, posti tra il fiume e palazzo Spinti-Feroni.
In quel periodo vennero tagliate le panche di via di palazzo Feroni e della torre dei Gianfigliazzi, mentre si
costruì quella sui tre prospetti di palazzo Strozzi.
Un ostacolo veniva considerato il restringimento all'altezza del palazzo Tornabuoni. Per questo il palazzo
venne "tagliato" dopo il 1857, per i lavori di allargamento della via, ricostruendo una nuova facciata con
l'antica loggetta seicentesca spostata all'angolo opposto. Nei primi anni del Novecento la via assunse
l'aspetto definitivo attuale, con la sistemazione di Palazzo Dudley di Adolfo Coppedè.
In occasione del corteo ufficiale di Benito Mussolini e Adolf Hitler del 9 maggio 1938 la strada venne dotata
di una doppia fila di fanali, rimasti fino agli anni settanta.
Dal 24 giugno 2011, la strada è stata pedonalizzata.

PIAZZALE DEGLI UFFIZI
Si allunga a guisa di maestoso cortile da piazza della Signoria all'Arno, circondato dal palazzo degli Uffizi,
geniale costruzione a portico e loggia, di Giorgio Vasari, che lo eresse (1560-80) a sede degli uffici
amministrativi del ducato. Oggi ospita la celebre Galleria omonima; in fondo al piazzale, affacciandosi
all'Arno, vista* su Ponte Vecchio e la collina di S. Miniato.
Fin dai tempi della costruzione, sotto Cosimo I dei Medici, c’era un progetto decorativo per le nicchie del
loggiato della Galleria degli Uffizi allo scopo di trasformare il luogo in un nuovo Foro di Augusto. Al
ciclo apparteneva anche il gruppo di Cosimo I fra il Rigore ed Equità di Vincenzo Danti, ancora oggi
visibile sulla grande serliana sull’ Arno. Francesco I abbandonò completamente l’impresa e solo
nell’Ottocento l’iniziativa fu ripresa dall’editore Vincenzo Batelli. Batelli era un filantropo e credeva sia
alla funzione educativa della storia come maestra di vita sia alla celebrazione del genio italico (da opporre
idealmente al dominio straniero). Batelli sperava di riuscire a finanziare la sua idea con una sottoscrizione
pubblica (la preistoria del crowdfounding!) e voleva affidare le statue a giovani artisti emergenti.
Purtroppo non riuscì a mandare avanti l’iniziativa, e pure se la realizzazione delle opere fu sostenuta anche
con delle tombolate, si preferì scegliere artisti già conosciuti. La serie fu terminata nel 1856, donata allo
Stato (in quell’epoca al Granducato) e non al Comune, che rifiutò di doversi occupare del mantenimento e
del restauro.
Le Statue e gli artisti

Come esempi di mecenatismo abbiamo per primi Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico, seguiti da
artisti come Nicola Pisano, considerato il fondatore della moderna scultura, Giotto, con la pecora e il
campanile, Donatello e Leon Battista Alberti. Una delle idee che guidavano la scelta dei personaggi da
rappresentare era che non ci dovessero essere altre statue loro dedicate in Firenze, e infatti troviamo
Leonardo da Vinci di Luigi Pampaloni che fu tra i primi quattro soggetti a essere presentati perché non
esistevano altre opere celebrative di Leonardo in città. Pampaloni si era ispirato alla citazione vasariana
“splendor dell’aria sua che bellissima era” e la sua scultura raffigura Leonardo mentre tiene in mano il
disegno per la testa di Cristo nel Cenacolo.
Di fianco c’è Michelangelo di Emilio Santarelli che fu lodato per l’invenzione che trasmetteva la fierezza
e la severità. Santarelli voleva ricordare anche le virtù civiche di Michelangelo, così oltre i simboli delle
arti si vede un foglio (sotto il piede dell’artista) che rimanda alla tradizione secondo la quale Michelangelo
rifiutò di costruire una fortezza al tiranno Alessandro dei Medici. Fra le opere più rilevanti dobbiamo
ricordare anche Niccolò Machiavelli di Lorenzo Bartolini che era uno dei più noti scultori del tempo:
Bartolini era già celebre e ricco per cui l’adesione risponde alla volontà di onorare la patria e gli uomini
del passato, già con spirito risorgimentale.
Ma tutta la lavorazione fu travagliata non solo per i problemi economici: per esempio lo scultore incaricato
di ritrarre Francesco Guicciardini rifiutò perché lo storico era un malvagio (!) e i critici si lamentarono
molto perché Giotto sembrava troppo realistico e perché Sant’Antonino sembrava addormentato.
Fra i personaggi meno conosciuti troviamo Francesco Redi che con un esperimento confutò la teoria della
generazione spontanea degli esseri viventi dalla materia inanimata, Pier Antonio Micheli, studioso di
botanica che viene considerato il fondatore della micologia moderna, e Andrea Cesalpino che compì studi
pionieristici sulla circolazione del sangue. Per finire nelle nicchie del loggiato affacciate sull’Arno troviamo
i difensori della patria: Farinata degli Uberti, Pier Capponi, Giovanni dalle Bande Nere e Francesco
Ferrucci.
Dopo il restauro del 2000 questi “fiorentini che fussero stati chiari e illustri nelle armi, nelle lettere e nei
governi civili” continuano a sorvegliare dalle loro nicchie turisti e fiorentini a passeggio per la città. (Silvia
Bonacini)

CHIESA DI ORSANMICHELE

La chiesa che custodisce le opere degli artisti che di fatto iniziano il Rinascimento è una tappa
irrinunciabile, fondamentale per capire il punto di rottura con il passato.
La chiesa di Orsanmichele è una delle più originali di tutta la città di Firenze. Si trova di fronte al
Palazzo dell’Arte della Lana, a poca distanza sia da Palazzo Vecchio che da Santa Maria in Fiore. Il
nome Orsanmichele è dovuto al duecentesco oratorio intitolato a San Michele Arcangelo, circondato
dall’orto di un monastero di frati benedettini. Per questo il luogo divenne noto anche come San Michele
in Orto, divenuto poi Orsanmichele.
L’elemento che più contraddistingue la chiesa di Orsanmichele sono i quattordici tabernacoli che si
aprono sulle facciate esterne. I tabernacoli sono stati decorati tra il Quattrocento e il Cinquecento dalle
principali Arti fiorentine e in ciascuno è ospitata una statua raffigurante il santo patrono della
corporazione.
Queste statue donano notevole lustro al complesso di Orsanmichele dal momento che la loro
realizzazione venne affidata al gotha artistico del tempo, che includeva scultori del calibro di Ghiberti,
Donatello e Brunelleschi. Sopra a ciascuna delle statue si possono inoltre apprezzare gli stemmi delle
diverse Arti.
Oggi le statue che possono essere ammirate sono delle copie: gli originali, realizzati in marmo o in
bronzo (materiale quest’ultimo più costoso e dunque accessibile solo alle tre Arti più abbienti), sono
custoditi nel Museo di Orsanmichele, ricavato nei piani superiori della chiesa. L’edificio ospitava
l’antica Loggia del grano, nella quale aveva luogo il mercato delle granaglie.
A questo proposito, visitando l’interno della struttura si possono ancora oggi notare alcuni elementi
risalenti all’epoca nella quale si commerciavano grano e cereali, come le antiche unità di misura e i
canali che facevano da passaggio tra i magazzini e il mercato. Una caratteristica, questa, che sottolinea
l’unicità di questo luogo di culto.
All’interno della struttura, a pianta rettangolare, a colpire lo sguardo sono le vetrate che arricchiscono
alcune trifore e che rappresentano le storie e i miracoli della Vergine. Le due navate sono separate da
due pilastri centrali in marmo, da cui partono le volte a tutto sesto che formano il soffitto.

Tra le opere d’arte più interessanti custodite all’interno della chiesa di Orsanmichele figurano l’altare
di Sant’Anna e il tabernacolo dell’Orcagna. Il primo, opera di Francesco da Sangallo, si trova nella
parte sinistra della chiesa, mentre il secondo è posto nella navata destra. Il tabernacolo è realizzato in
marmo ed è in stile gotico. Raffigura la Madonna delle Grazie e si distingue per la sontuosità della
struttura, per i suoi dettagli e i ricchi mosaici che lo adornano.

LA BASILICA DI SANTA CROCE
Santa Croce, ricostruita per l'ordine francescano nel 1294 da Arnolfo di Cambio, è il luogo di sepoltura
dei grandi e potenti di Firenze: Michelangelo, Rossini, Macchiavelli ed il pisano Galileo Galilei, che fu
condannato dall'Inquisizione e che, quindi, non poté avere una sepoltura cristiana fino al 1737, ovvero 95
anni dopo la sua morte. Vi è anche un monumento commemorativo a Dante, ma il suo sarcofago è vuoto
(è stato sepolto a Ravenna, dopo il suo esilio da Firenze).

Santa Croce ospita letteralmente un immenso patrimonio artistico: gli affreschi (1380) di Gaddi nella
Cappella Maggiore raccontano la storia della "santa croce", mentre i bellissimi affreschi di Giotto nelle
cappelle dei Bardi e Peruzzi illustrano scene della vita di San Francesco e San Giovanni l'Evangelista. Un
insolito rilievo, l'Annunciazione, in pietra serena dorata di Donatello, arricchisce la navata destra della
basilica. Vi è anche un monumento commemorativo al drammaturgo del XIX° secolo Giovanni Battista
Niccolini a sinistra dell'entrata, che si ritiene sia stato di ispirazione per la Statua della Libertà.
Di seguito ti offriamo una mini guida in cui abbiamo messo in evidenza gli aspetti più rilevanti della basilica.
Per ulteriori informazioni, orari di apertura e costo del biglietto, dai un'occhiata al menù laterale.
La chiesa di Santa Croce fu duramente colpita dall'inondazione del 1966, una targa mostra il livello che
raggiunsero le acque dell'Arno in quella tragica occasione.

La più grande basilica francescana

Santa Croce fu riconosciuta come una delle chiese più importanti di Firenze. Prima di addentrarci all'interno
per scoprirne le meraviglie, ecco qualche data da cui cominciare:
La struttura originale risale al 1212 quando San Francesco d'Assisi visitò Firenze, per poi stanziarsi in
città con un gruppo di seguaci, scegliendo un'area inospitale e paludosa proprio fuori dalle mura. Questa
base architettonica originale fu riscoperta solo dopo l'inondazione del '66.
La costruzione dell'edificio attuale fu cominciata il 3 maggio del 1294 o 1295 (l'anno non è certo) e ci
vollero diversi anni per finirlo.
L'esterno della chiesa è ricoperto con una facciata in marmo policromo aggiunta nel 1863 e finanziata dal
benefattore inglese Sir Francis Sloane. Si affaccia su Piazza Santa Croce, dove si tiene ogni anno uno degli
eventi più folcloristici della città, il Calcio Storico Fiorentino.

Campanile
Il sasso di Santa Croce
Sfoggiando il loro solito sfacciato senso umoristico, i fiorentini si sono spesso riferiti al campanile, che è
stato lasciato incompiuto per oltre 100 anni, come a "il sasso". Alto più di 78 metri, è ubicato alla destra
della chiesa all'interno del chiostro. Il campanile originale costruito sopra l'abside della chiesa cadde nel
1512 e Francesco da Sangallo fu incaricato di progettarne uno nuovo, ma ben presto dovette fermarsi per la
mancanza di fondi; rimase, così, incompiuto fino al 1800, quando fu finalmente terminato.

Cripta
Riscoperta dopo l'inondazione del 1844 ed usata come deposito fino al 1930, quando fu deciso di crearvi un
sacrario per i martiri della guerra. Gli interventi per trasformare le fondamenta in un reliquario furono
affidati nel 1934 ad Alfredo Lensi.

16 Cappelle
Vi sono 16 cappelle di famiglia che compongono la Basilica di Santa Croce, considerata la più grande chiesa
francescana del mondo e, secondo la leggenda, fondata direttamente da San Francesco in persona.
Solitamente, le famiglie benestanti si facevanno costruire in loro onore delle cappelle commemorative, che
poi venivano decorate all'interno (spesso per riappacificarsi con la chiesa o cercare perdono per i peccati
che non erano intenzionati a smettere di commettere) e dedicate ad un santo. Di seguito ti proponiamo alcune
delle più famose.

Presbiterio
Dietro all'altare principale, si trova l'opera di Agnolo Gaddi (c.1350-1396), un ciclo di affreschi dedicato
alla Leggenda della Vera Croce, ovvero quella che parla del legno del giardino dell'Eden che divenne poi
la croce sulla quale fu crocefisso Gesù, secondo le storie raccontate nel libro della Leggenda d'Oro. Questo
libro cerca di mettere insieme i racconti tradizionali di tutti i santi venerati al momento della sua stesura
(1280), e veniva consierato un "best seller" medievale, eguagliando le vendite della stessa Bibbia. La storia
assomiglia ad una sorta di fumetto odierno, i cui blocchi di immagini possono essere letti a partire dall'alto
della parete destra fino a scendere verso il basso.

Cappella Bardi di "Mangona" o "Vernio"
Situata alla sinistra del presbiterio, questa cappella raffigura le opere di San Silvestro, consacrato vescovo
di Roma ed in seguito divenuto Papa, carica che ricoprì per ben 21 anni (dal 31 gennaio 314 alla sua morte
nel 335). Il pontificato di San Silvestro coincise con il lungo impero di Costantino I e con il periodo in cui
si muovevano i primi passi dal paganesimo al cristianesimo. L'affresco riuscirà a catturare la tua attenzione
con i suoi colori ed i numerosi personaggi, ma soprattutto lo farà il Crocifisso di Donatello, comunemente
denominato L'Agricoltore per via dell'aspetto da rude contadino della figura dl Cristo.

Cappella Castellani
All'interno di queste pareti benedette si tovano cappelle, monumenti, targhe e tombe che commemorano
un'ampia varietà di personaggi che hanno lasciato il loro segno passando da Firenze. In particolare, la
Cappella Castellani rende omaggio a Luisa di Stolberg-Gedern che ridefinì i limiti dei ruoli sessisti nel
18° secolo rinunciando al titolo di principessa ed ai benefici a lei offerti dalla posizione della famiglia di
suo marito, per fuggire dagli abusi domestici a cui era sottoposta, usando gli accordi finanziari della sua
separazione legale per dar vita ad un circolo culturale all'interno della sua nuova casa con il suo amante
italiano.
Il suo monumento a Santa Croce le assicura, poeticamente, vita eterna con il suo amante fiorentino, che
giace tra Michelangelo e il Machiavelli.

La cappella Baroncelli
A qualcuno questo nome può ricordare la cospirazione dei Pazzi, un crimine così orrendo da esser ricordato
come uno di più efferati della storia fiorentina. Bernardo Baroncelli piantò un pugnale nel petto di Giuliano
de' Medici durante la messa nella Cattedrale di Firenze. Ma quest'evento è avvenuto anni dopo la scultura
di Giovanni di Balduccio (c. 1290 - dopo 1339), realizzata per la tomba della potente famiglia Bandini
Baroncelli.
E', con tutta probabilità, l'opera di Taddeo Gaddi (c. 1290 - 1366) a colpirti maggiormente: La Vita della
Vergine. Gaddi fu un fedele studente di Giotto e da lui riprese le forme delle espressioni per i colori e per i
movimenti, a cui aggiunse un tocco di sperimentazione personale sotto forma di "contesti architettonici" o
ciò che potremmo definire "natura morta"; il suo stile era un mix di Giotto e ciò che egli usava per rendere
la prospettiva degli edifici e la realizzazione degli oggetti tridimensionali, come le finte nicchie con gli
oggetti liturgici …
Cappella Peruzzi
Quest'opera d'arte, prima perduta e poi ritrovata, è importante tanto quanto la famiglia che l'ha
commissionata, la Peruzzi, la stessa che ebbe il controllo sulla banca Peruzzi, "la seconda più grande di tutta
Europa, con 15 filiali dal Medio Oriente fino a Londra", prima che i Medici cominciassero la loro scalata al
potere. L'artista, Giotto, umile contadino del Mugello, con il suo stile rivoluzionario, tracciò una linea di
confine con l'arte e gli artisti prima di lui, rompendo gli schemi tradizionali bizantini ed introducendo una
nuova tecnica pittorica, che attingeva dalla vita di tutti i giorni. La cappella fu dedicata a San Giovanni
Battista e San Giovanni l'Evangelista. Il dipinto che decora le pareti era la prima opera di Giotto a Santa
Croce e si suppone che sia datato tra il 1317 e il 1320.
Gli affreschi si trovano nella seconda cappella alla destra del presbiterio; a causa di un diverso modo di
applicare i colori, l'affresco non si è conservato bene come gli altri; il ciclo rappresenta le storie parallele di
San Giovanni Battista sulla parete sinistra e di San Giovanni l'Evangelista su quella destra.

Cappella Bardi
Situata tra il presbiterio (la cappella principale) e la cappella Peruzzi, questa è stata decorata, a sua volta,
da Giotto, con affreschi dedicati alla vita di San Francesco, divisi in sei episodi. Così come è successo per
la vicina Cappella Peruzzi, le opere del grande maestro furono coperte nel 18° secolo, riscoperte nel 19°
secolo e poi rilavorate, secondo la tendenza dell'epoca. Gli odierni lavori di ristrutturazione cercano, con
un approccio del tutto diverso, di recuperare il più possibile di ciò che rimane degli affreschi originali,
anzichè ricreare ciò che si pensa giacesse al di sotto del successivo strato di pittura.

Giotto rappresenta solo 7 scene della vita del santo qui, e la narrativa si sviluppa in un modo del tutto insolito.
La storia ha inizio sulla parete sinistra superiore con San Francesco che rinuncia alle vesti davanti a suo
padre; continua sulla parete superiore destra con l'Approvazione della Regola Francescana, si sposta sulla
parete inferiore destra con la Prova del Fuoco e di nuovo dall'altra parte della cappella sulla parete sinistra
con l'Apparizione ad Arles; prosegue verso il basso sulla parete sinistra con la morte di San Francesco e, di
nuovo sulla destra, per la Visione Postuma di Fra Agostino ed il Vescovo di Assisi.

Sacrestia
Questa è la stanza in cui il sacerdote si prepara al servizio, ovvero alla santa messa, e dove tiene sia le sue
vesti che tutto il necessario per l'espletamento della funzione.

Chiostro
all'interno del complesso ve ne sono addirittura tre
Santa Croce ospita ben tre chiostri - "cortile interno di conventi o chiese, delimitato ai lati da un porticato o
da un loggiato", ognuno costruito in un diverso periodo temporale. Questo spazio veniva isolato dalla
frenetica vita cittadina e dalle responsabilità dei monaci all'interno della chiesa: era un luogo ideale per
pregare e meditare in assoluto silenzio.

Chiostro di Arnolfo: conosciuto anche come chiostro della morte, dato che ospita diverse tombe. Il
cimiterio divenne, in seguito, un giardino circondato dai classici cipressi (oggi rappresenta l'uscita del
percorso di visita della chiesa). Fu costruito da Arnolfo di Cambio, lo stesso che realizzò il Castello di Poppi
e la pianta di Palazzo Vecchio.
Primo Chiostro: progettato dal Brunelleschi, lo stesso che progettò e supervisionò la costruzione della
cupola del Duomo, anche se fu completato soltanto diversi anni dopo la sua morte.
Si tratta di uno degli edifici più armoniosi del Rinascimento fiorentino e non è affrescato, bensì decorato
con rosoni in terracotta vitrea, realizzati da Luca della Robbia e dai suoi seguaci.
Il chiostro più antico si trova ai piedi del campanile.

Cappella Pazzi
uno spazio perfetto dalle proporzioni armoniose
La cappella, usata come sala capitolare dai frati di Santa Croce, è preceduta da un atrio, una sorta di ingresso,
supportato da sei colonne corinzie ubicate accanto all'arco centrale. Ha una forma rettangolare che contiene
una sala quadrata, coperta da una cupola a forma di ombrello, e due lati dello spazio rimanente coperti,
oguno, da una volta a botte con finestre circolari.
...qui si trova la quintessenza del Brunelleschi [...] la cappella non è grandissima, ma sembra contenere al
suo interno i quattro angoli della terra...

Tombe & Cenotafio
Con così tanti aspetti che rendono questa chiesa davvero unica e speciale (le opere d'ate, l'architettura, la
storia), forse la sua reputazione è legata al fatto di esser diventata il luogo dell'eterno riposo di molti dei
personaggi importanti nel corso della storia fiorentina e, forse, è proprio questo che la distingue dalle altre
chiese della città. Comunque, fu solo con la costruzione della tomba di Michelangelo che la basilica
divenne il luogo prescelto di sepoltura dei più grandi nomi italiani, guadagnandosi, così, il titolo di
"Tempio dell'Itale Glorae, Pantheon delle glorie italiane".

Michelangelo Buonarroti

Posizione: entrata principale, sulla destra all'inizio della navata laterale.
Secondo la leggenda, il maestro del Rinascimento scelse questo luogo per la sua sepoltura così che la prima
cosa che avrebbe visto il Giorno del Giudizio, quando si sarebbero spalancate le tombe dei morti, sarebbe
stata la cupola del Brunelleschi attraverso le porte aperte di Santa Croce.
Il luogo di sepoltura di Michelangelo fu costruito tra il 1564 e il 1574, progettato da Giorgio Vasari. E'
circondato da tre statue allegoriche che rappresentano i suoi punti di forza artistici: la Pittura (di Giovan
Battista Lorenzi), la Scultura (di Valerio Cioli) e l'Architettura (di Giovan Battista Lorenzi), tutte e tre
rappresentate in lutto. Michelangelo morì a Roma nel 1564, lontano chilometri da Santa Croce, ma ciò non
fermò i suoi seguaci che, a quanto pare, rubarono i suoi resti in modo che potessero essere sepolti a Firenze.

Dante Alighieri
Posizione: entrata principale, navata laterale destra
Questo incredibile poeta toscano fu esiliato da Firenze per le sue attività politiche nel 1302 e non gli fu mai
permesso di far ritorno. E, nonostante i fiorentini reclamino ancora le sue spoglie, non lo hanno ancora
perdonato per la sua "indiscrezione". Questa non è esattamente una tomba, ma un cenotafio: una tomba
vuota o un monumento eretto in onore di una persona - o gruppo di persone - i cui resti si trovano altrove.

Niccolò Machiavelli
Posizione: entrata principale, circa a metà della navata laterale destra.
Un altro cittadino che cercò di sconvolgere la città che gli diede una casa ed una carriera (come Dante).
Nonostante Macchiavelli morì nel 1527, la sua tomba non fu costruita fino al 1787, un pò come successe

al suo famoso libro "Il Principe", che non fu pubblicato fino a più di 10 anni dopo la sua morte. Reca la
scritta “Tanto nomini nullum par eulogium,” ovvero "A tanto nome, nessun elogio adeguato".
Galileo Galilei
Posizione: entrata principale, sulla sinistra
Nonostante non sia nativo di Firenze, è qui che trascorse l'ultima parte della sua vita, sotto la protezione
dei Medici, in particolare di Cosimo II, che divenne suo grande amico. Furono i suoi studi sul moto della
terra intorno al sole che gli crearono non pochi problemi, persino al momento della morte, quando non
gli permisero di avere una sepoltura cirstiana. Il suo monumento funebre non fu costruito fino al 1737,
quando i suoi resti furono finalmente accolti all'interno della chiesa.

Museo
Una collezione di opere d'arte che rende omaggio ai capolavori di Firenze, dalle ceramiche dei Della Robbia
agli affreschi di Jacopo Ligozzi, Andrea Orcagna e le opere indiscutibili di Donatello.

SAN GIMIGNANO
San Gimignano è una città collinare della Toscana situata a sud-ovest di Firenze. Circondata da mura
del XIII secolo, il fulcro del suo centro storico è piazza della Cisterna, una piazza triangolare
fiancheggiata da case medievali. Nella skyline di torri medievali spicca la Torre Grossa in pietra. Il
Duomo di San Gimignano è una chiesa del XII secolo in cui è possibile ammirare gli affreschi del
Ghirlandaio nella Cappella di Santa Fina.
Nel 1282 il governo di San Gimignano promulgò una legge che impediva di abbattere le vecchie case se
non per costruirne di più belle. Da lì a un secolo, San Gimignano avrebbe raggiunto il suo massimo
splendore e poi la decadenza, che l’ha salvata dai cambiamenti radicali. La cittadina medievale, che oggi
attira migliaia di turisti da tutto il mondo, è quindi quasi identica alla San Gimignano medievale.
Purtroppo delle 72 torri (una per ogni famiglia benestante) costruite nel medioevo, oggi ne restano solo 13.
Nonostante questo, l’effetto per chi arriva dalla collina toscana e vede spuntare all’improvviso la
sagoma del paese è semplicemente emozionante.

Duomo di San Gimignano
Chi arriva a San Gimignano dopo essere passato da Firenze, Pisa o Siena, resta certamente meno colpito
dall’aspetto esteriore del Duomo. La semplicità della facciata romanica del XII secolo, difatti, non anticipa
le meraviglie dell’interno.

Divisa in tre navate, la Collegiata di Santa Maria Assunta conserva sulle pareti alcuni capolavori. Sulla
parte superiore della controfacciata c’è il Martirio di San Sebastiano di Benozzo Gozzoli mentre nella parte
centrale lo straordinario Giudizio Universale di Taddeo di Bartolo. Lungo la parete di destra si trovano le
Storie del Nuovo Testamento, degli allievi di Simone Martini, e sulla sinistra Storie del Vecchio
Testamentodi Bartolo di Fredi. Il transetto nasconde altri due tesori: il Crocifisso ligneo policromo del 1200
e la Cappella di Santa Fina.
Santa Fina da San Gimignano non ha vissuto una vita facile. Dopo la morte della madre decise di vivere
fino alla morte pregando distesa sopra una tavola di legno. Secondo la leggenda, San Gregorio Magno le
annunciò la morte e quindi la vita eterna nel giorno della festa del santo.

Questo è quanto racconta, splendidamente, il Ghirlandaio con i suoi affreschi nell’omonima cappella del
Duomo. Questa scena si trova sulla parete destra, e ritrae la santa distesa, con al fianco le due nutrici e San
Gregorio in cielo che le annuncia il martirio. Proprio a questo fa riferimento il topolino nascosto sotto la
panca: Santa Fina morì mangiata dai topi e dai vermi. Nella parete di sinistra sono dipinte le Esequie di
santa Fina, in cui si compirono tre miracoli: la vecchia balia Beldia inginocchiata, con le mani tra quelle di
Fina, fu liberata dalla paralisi. Il bambino lacrimante che tocca i piedi della santa riacquistò la vista. Le
campane di tutte le torri di San Gimignano furono suonate dagli angeli, come indica l’angelo volante sulla
torre più alta.

Piazza del Duomo a San Gimignano
Se il Duomo è il simbolo religioso di San Gimignano, il Palazzo del Popolo è il suo corrispettivo civico.
Insieme, a pochi metri uno dall’altro, formano lo straordinario insieme architettonico di Piazza del Duomo.

Il Palazzo Comunale (o del Podestà) si trova sulla sinistra della piazza, tra la Torre Grossa e la Loggia del
Comune. Quest’ultima ospitava le autorità del governo durante le cerimonie pubbliche e fu costruita
espropriando le case alla famiglia degli Ardinghelli, capo-fazione dei ghibellini. Il palazzo oggi ospita il
Museo Civico di San Gimignano, di cui parliamo al punto 4. In realtà questo è il Palazzo Nuovo del
Podesta, in cui si trasferi il governo cittadino nel 1337. Fino a quel momento, il Podestà viveva nel
vicino Palazzo vecchio del Podestà che si trova di fronte al Duomo. Lo si riconosce dalla possente “Torre
Rognosa” e dalla bella Torre Chigi. Sulla destra della piazza ci sono le due “Torri dei Salvucci” ricchi
mercanti guelfi che avevano fatto fortuna con l’usura. Le due torri rivaleggiavano con quelle degli
Ardinghelli che si trovavano proprio di fronte.

Museo Civico di San Gimignano
Il Museo Civico di San Gimignano, ospitato nel Palazzo del Popolo, annuncia la sua bellezza già dal cortile
d’ingresso, con la bella cisterna del 1361 e gli affreschi del Sodoma (Sant’Ivo che rende giustizia).

Superata la scalinata si accede alla Sala di Dante, nominata così in onore del Poeta che soggiornò a San
Gimignano nel 1300 per aiutare la causa di una grande lega guelfa. La sala è decorata dalla
meravigliosa Maestà di Lippo Memmi (1317) , ispirata a quella dipinta da Simone Martini nel Palazzo
Pubblico di Siena. Superata la sala delle Adunanze Segrete, da cui parte la scala per la Torre Grossa (vista
eccezionale sui tetti), si arriva alla Pinacoteca con opere di Pinturicchio, Benozzo Gozzoli, Filippino Lippi.

Piazza della Cisterna a San Gimignano
Straordinariamente scenografica, Piazza della Cisterna è punto di passaggio obbligato di ogni visita a
San Gimignano. Si trova alla sommità della collina su cui è costruita la cittadina toscana, quindi è un buon
posto per riposarsi dopo aver affrontato le terribili salite!

Prende il nome dal pozzo ottagonale che si trova nel centro, e fu costruita per volontà del Podestà Guccio
dei Malavolti, il cui stemma (una scala) è scolpito sulla pietra del pozzo. Armoniosa e raccolta, è certamente
la più bella pizza di San Gimignano e una delle più belle della Toscana. Se Piazza del Duomo è il centro
politico e religioso, Piazza della Cisterna è da sempre la piazza “commerciale” perché qui si trovavano
le botteghe e si svolgevano il mercato e le giostre. Guardando verso via Castello si susseguono palazzo
Tortoli, con le sue quattro eleganti bifore trecentesche, la torre dei Pucci, l’Albergo della Cisterna, il
palazzo Ridolfi, le torri e le case dei Becci e Cugnanesi, il palazzo Pellari e il palazzo Ardinghelli con le
due torri. Dall’altro lato della piazza c’è la Torre del Diavolo, chiamata così perchè si racconta che il
proprietaro, tornato da un lungo viaggio, la trovò più alta. Chi aveva potuto farlo in sua assenza se non il
diavolo in persona? Per la sosta in piazza non perdetevi un gelato dalla Gelateria Dondoli, conosciuta e
pluripremiata in tutto il mondo.

Il Museo della Tortura a San Gimignano
Se volete scoprire gli infiniti modi che gli uomini hanno inventato per torturare altri uomini e non siete
facilmente impressionabili, il Museo della Tortura merita una visita.

In realtà si tratta di due piccoli musei: il primo, appena entrati in paese, espone su tre piani un percorso
completo sui metodi di tortura di tutto il mondo, con strumenti e attrezzi originali, foto e spiegazioni
dettagliate e anche qualche manichino macabramente squartato. L’altro museo si trova un po’ più su ed ha
come tema la pena di morte. Il costo del biglietto (10 €) è un po’ eccessivo ma si paga l’unicità del percorso.

Chiesa di Sant'Agostino a San Gimignano
Piccolo scrigno di opere d’arte, di solito la Chiesa di Sant’Agostino viene tralasciata dal visitatore frettoloso
di San Gimignano. Merita, invece, una visita più attenta per scoprirne i tanti gioielli.

A partire dalla Cappella di San Bartolo con l’altare di Benedetto da Maiano. La volta della chiesa è stata
affrescata da Sebastiano Mainardi e raffigura i dottori della Chiesa (Ambrogio, Agostino, Girolamo e
Gregorio) mentre il pavimento in maiolica è opera di Andrea della Robbia. I due capolavori della chiesa
sono l’Incoronazione di Maria del Pollaiolo, collocata sull’altare maggiore e le Storie della vita di
Sant’Agostino, ciclo di affreschi di Benozzo Gozzoli che si trova nella cappella del coro.

Rocca di Montestaffoli a San Gimignano
Lasciato il Duomo sulla sinistra, una stradina porta alla Rocca di Montestaffoli, costruita per difendere San
Gimignano dagli attacchi di Siena dopo la sottomissione a Firenze.

Non resta molto dell’antica rocca ma vale la pena arrampicarsi in questo spazio verde per ammirare una
straordinaria vista su San Gimignano e la Valdelsa. L’unica torretta rimasta in piedi di un complesso
sistema di difesa, è il punto di vista privilegiato per godersi il panorama. La rocca di Montestaffoli è oggi
luogo di manifestazioni culturali e sagre, in particolare la a Giostra dei Bastoni che si svolge nel terzo
fine settimana di giugno.

IMPRUNETA: IL PAESE DEL COTTO

Impruneta è un bel paese situato all’inizio delle colline del Chianti in provincia di Firenze, da cui dista circa
17 km. Già in epoca etrusca, VI secolo a.C., dove oggi si trova Impruneta era presente un luogo di culto.
Ma la storia del paese vero e proprio risale al medioevo (XI secolo), quando fu fondata, in seguito al
ritrovamento della sacra immagine della Madonna, l’attuale Basilica di Santa Maria all’Impruneta. La
costruzione del santuario provocò un grande sviluppo dell’abitato circostante con la nascita di un importante
mercato, successivamente Impruneta fu a capo di una delle 72 leghe del contado fiorentino.
A ricordo dell’antico ruolo di mercato resta la Fiera di S. Luca, che è stata per secoli una delle più importanti
fiere di bestiame della Toscana. L’espansione della città di Firenze, influenzò notevolmente la storia di
Impruneta, nel XII secolo i fiorentini distrussero la rocca di Montebuoni, controllata dalla famiglia dei
Buondelmonti che dominava l’intera cittadina.

Cimitero Americano di Firenze, Impruneta.

Impruneta entrò quindi stabilmente a far parte del territorio fiorentino, come facente parte della podesteria
del Galluzzo. A partire dal XIV secolo, grazie alla natura estremamente favorevole del terreno, si sviluppò
l’arte del cotto di cui ancor oggi Impruneta è famosa nel mondo. Solo nel 1929 fu costituito il Comune
dell’Impruneta.

Nel luglio 1944 Impruneta fu duramente bombardata subendo numerose vittime tra la popolazione e ingenti
danni alle strutture, tra queste fu danneggiata anche la Basilica di Santa Maria infatti, molte delle decorazioni
che si potevano vedere sul soffitto sono andate perdute.
La Basilica di Santa Maria all’Impruneta è l’edificio storico più importante del paese, essa si trova al centro
dell’abitato, nella piazza Buondelmonti, su un lato della Basilica sono i Loggiati del Pellegrino, edificati tra
il 1643 e il 1670. L’interno della Basilica è ad una navata e conserva opere di notevole pregio tra cui una
Natività della Vergine del Passignano (1602), una Vocazione di San Pietro di Jacopo Chimenti da Empoli
(1606) e due edicole attribuite a Michelozzo e decorate con terrecotte invetriate di Luca della Robbia che
conservano le reliquie della Vera Croce (quella di destra), e l’immagine della Madonna dell’Impruneta
(quella di sinistra).
Molto interessante è il museo del Tesoro di Santa Maria all’Impruneta (Museo di Arte Sacra) che raccoglie
manoscritti miniati, oreficerie e altro materiale della Basilica.
Nelle vicinanze di Impruneta si trova un importante cimitero di guerra americano, il Florence American
Cemetery and Memorial.
MUSEO D’ARTE SACRA DI IMPRUNETA

Il museo si trova nella nella parte superiore del loggiato, eretto nel Seicento dal Silvani, della medievale
basilica dell’Impruneta. Il museo è stato creato al fine di salvaguardare gli oggetti d’arte conservati nella
sacrestia della basilica, commissionati per devozione verso l’immagine miracolosa della Madonna
dell’Impruneta da vari benefattori, compresi i granduchi di Toscana, a questo primo gruppo di oggetti si
sono poi aggiunti i codici, gli oggetti rinvenuti nella tomba del vescovo Antonio degli Agli (nel Santuario
dell’Impruneta si trova la sua tomba della fine del XV secolo) e le terrecotte.
Opere di rilievo: Si segnalano i codici miniati del Trecento, attribuiti alla scuola bolognese, a Lippo di
Benivieni e alla bottega di Pacino di Bonaguida; la croce astile attribuita a Lorenzo Ghiberti; il bassorilievo
marmoreo con il ritrovamento dell’immagine della Madonna (XV secolo); le terracotte con immagine della
Madonna e quelle che rivestivano i soffitti; le argenterie eseguite nelle botteghe granducali del XVII secolo;
il reliquiario di Santa Teodora di scuola tedesca o austriaca (1780 c.).

