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CHIESE



SACRO CUORE DI GESÙ



Chiesa del Sacro Cuore di Gesù progettata da 
Lando Bartoli e Pier Luigi Nervi (campanile), 
1959



SAN LORENZO



Basilica di San Lorenzo: la facciata incompleta





Basilica di San Lorenzo: la facciata incompleta



Il progetto di Michelangelo 
per completare la facciata 
della Basilica di San Lorenzo a 
Firenze (1517)



Basilica di San Lorenzo: la ricostruzione del progetto di Michelangelo per completare la facciata (2014)



Basilica di San Lorenzo: le Cappelle medicee



Basilica di San Lorenzo: le Cappelle medicee



Basilica di San Lorenzo: interno



Basilica di San Lorenzo: Donatello, pulpito della Resurrezione (1460)



Basilica di San Lorenzo: la 
Sacrestia vecchia



Basilica di San Lorenzo: la volta celeste di Giuliano d'Arrigo, detto Pesello (1442) nella Sacrestia vecchia



Basilica di San Lorenzo: la Sacrestia nuova di Michelangelo



Basilica di San Lorenzo: la Sacrestia nuova di Michelangelo



Basilica di San Lorenzo: Tomba di Giuliano de’ Medici di Michelangelo nella Sacrestia nuova



Basilica di San Lorenzo: Tomba di Lorenzo de’ Medici II di Michelangelo nella Sacrestia nuova



Basilica di San Lorenzo: la stanza segreta Michelangelo nella Sacrestia nuova



Basilica di San Lorenzo: la stanza segreta Michelangelo nella Sacrestia nuova (tomba di Lorenzo de’ Medici II, 
particolare di Lorenzo)



Basilica di San Lorenzo: la Cappella dei Principi



Basilica di San Lorenzo: Cappella dei Principi



Basilica di San Lorenzo: la cupola ottagonale della Cappella dei Principi



SAN MARCO

vedi Museo di San Marco (staccato dalla chiesa)



Basilica di San Marco: la facciata in stile 
neoclassico



Basilica di San Marco: il chiostro, sede del museo



Basilica di San Marco: Traslazione del corpo di 
sant'Antonino di Passignano nel  vestibolo della 
Cappella Salviati



SAN MINIATO AL MONTE



Basilica di San 
Miniato al 
Monte



Basilica di San Miniato al Monte



Basilica di San Miniato al Monte: il portale centrale



Basilica di San Miniato al Monte: intarsio marmoreo del rivestimento della facciata



Basilica di San Miniato al Monte: il chiostro



Basilica di San Miniato al Monte: la cripta



Basilica di San Miniato al Monte: l’interno



Basilica di San Miniato al Monte: l’interno



Basilica di San Miniato al Monte: l’abside



Basilica di San Miniato al Monte: il pulpito



Basilica di San Miniato al Monte: Cappella del 
Crocifisso



Basilica di San Miniato al Monte: Cappella del 
Cardinale di Portogallo



SAN PANCRAZIO



Ex chiesa di San Pancrazio



Ex chiesa di San Pancrazio: il chiostro



Ex chiesa di San Pancrazio: la cupola



Ex chiesa di San Pancrazio: il tempietto del Santo 
Sepolcro di Leon Battista Alberti



Ex chiesa di San Pancrazio: il tempietto del 
Santo Sepolcro di Leon Battista Alberti



Ex chiesa di San Pancrazio: il tempietto del 
Santo Sepolcro di Leon Battista Alberti



Ex chiesa di San Pancrazio: il tempietto del Santo Sepolcro di Leon Battista Alberti



Ex chiesa di San Pancrazio: la cripta



SANTA CROCE



Basilica di Santa Croce: la pianta

https://www.santacroceopera.it/




Basilica di Santa Croce: la facciata gotica



Basilica di Santa Croce: la navata di Arnolfo di Cambio



Basilica di Santa Croce: il pulpito di Benedetto da 
Maiano con storie di San Francesco a Firenze (1487)



Basilica di Santa Croce: il pulpito di Benedetto da 
Maiano con storie di San Francesco a Firenze (1487)



Basilica di Santa Croce: il pulpito di Benedetto 
da Maiano con storie di San Francesco a 
Firenze (1487)



Basilica di Santa Croce: 
il chiostro e la Cappella 
Pazzi di Filippo 
Brunelleschi



Basilica di Santa 
Croce: la cupola 
della Cappella 
Pazzi di Luca Della 
Robbia



Basilica di Santa Croce: l’interno 
della Cappella Pazzi di Filippo 
Brunelleschi



Basilica di Santa Croce: la scarsella 
dell’altare (abside di piccole dimensioni a 
pianta rettangolare o quadrata che sporge 
all'esterno della struttura principale) della 
Cappella Pazzi di Filippo Brunelleschi



Basilica di Santa Croce: il secondo chiostro



Basilica di Santa Croce: l’abside



Basilica di Santa Croce: la Cappella Medici



Basilica di Santa Croce: la Sagrestia



Basilica di Santa Croce: San Francesco e venti storie della sua 
vita (Tavola Bardi) di Coppo di Marcovaldo (1245-1250)



Basilica di Santa Croce: San Francesco e venti storie della sua vita (Tavola Bardi)  - San Francesco disegna 
l’abito francescano di Coppo di Marcovaldo (1245-1250)



Basilica di Santa Croce: Albero della Vita, Ultima cena e storie sacre di Taddeo Gaddi (1355) nel refettorio



Basilica di Santa Croce: la Cappella Baroncelli



Basilica di Santa Croce: la Cappella Baroncelli



Basilica di Santa Croce: il Polittico Baroncelli di Giotto (1328) nella Cappella Baroncelli





Basilica di Santa Croce: Adorazione dei pastori, 
scena delle Storie della Vergine di Taddeo 
Gaddi (1328-1330) nella Cappella Baroncelli



Basilica di Santa Croce: Il Crocifisso di Cimabue



Basilica di Santa Croce: la Cappella Bardi



Basilica di Santa Croce: Morte di San Francesco di Giotto nella Cappella Bardi



Le tombe



INDICE DEI MONUMENTI FUNEBRI PIÙ IMPORTANTI

• Lastra tombale di Biordo degli Ubertini

• Lastra tombale di Bartolomeo Valori di Lorenzo Ghiberti

• Monumento Baroncelli e Tomba di Gualterotto de’ Bardi

• Monumento a Leonardo Bruni di Bernardo Rossellino

• Monumento a Carlo Marsuppini di Desiderio da Settignano

• Tomba monumentale di Michelangelo progettata da Giorgio Vasari

• Tomba monumentale di Galileo Galilei progettata da Giovanni Battista Foggini

• Tomba di Niccolò Macchiavelli progettata da Innocenzo Spinazzi

• Tomba monumentale di Ugo Foscolo di Antonio Berti

• Cenotafio di Dante Alighieri di Stefano Ricci

• Tomba monumentale di Vittorio Alfieri di Antonio Canova

• Monumento a Florence Nightingale di Francis William Sargant

• Monumento a Luisa Stolberg, contessa d’Albany, di Giovannozzi e Santarelli

• Tomba monumentale di Michal Bogoria Skotnicki di Stefano Ricci

• Sacrario dei Caduti per la rivoluzione fascista di Alfredo Lensi

• Famedio dei Fiorentini caduti nel primo conflitto mondiale di Alfredo Lensi



Basilica di Santa Croce: le tombe pavimentali. Il pavimento in cotto di Santa Croce accoglie ancora oggi circa 
250 tombe terragne: uno straordinario patrimonio di storia, devozione e arte. Nel Medioevo non esistevano 
i cimiteri come li intendiamo oggi, e per rispondere alla necessità di essere sepolti in terra consacrata, le 
salme venivano inumate negli spazi delle chiese e dei conventi, dove pochi potevano permettersi una lapide 
che ne mantenesse il ricordo



Basilica di Santa Croce: Inizialmente furono tombe pavimentali – tipologia ricordata per contrappasso da 
Dante nella cornice dei superbi (Purgatorio, XII, 16-19) – riservate ai Francescani che rivestivano un ruolo 
nell’Ordine, ai membri delle più potenti famiglie del quartiere e ai grandi condottieri. Così Biordo degli 
Ubertini (morto nel 1348) è ricordato da una lapide con il defunto in armatura incorniciato da un 
tabernacolo di gusto gotico



Basilica di Santa Croce: Primo esempio rinascimentale è la Lastra tombale di Bartolomeo Valori (morto nel 
1427) di Lorenzo Ghiberti, modello per numerose altre: la rappresentazione si fa più realistica con 
l’eliminazione del tabernacolo e considerando la destinazione terragna dell’opera. L’uso di questo tipo di 
sepolture è perdurato nei secoli, come attesta la Lastra tombale di Emilia Toscanelli Peruzzi (morta nel 
1910), di sapore Liberty.



Basilica di Santa Croce: Tomba terragna di Gregorio Marsuppini – padre di Carlo – e discendenti, 1455 circa.



Basilica di Santa Croce: Con il Trecento si fa strada anche 
una nuova tipologia di monumento funebre composto 
da un’arca e da altri elementi scultorei: in chiesa ne 
sono tra l’altro esempio il Monumento Baroncelli di 
Giovanni di Balduccio del 1328-1330 circa e la Tomba di 
Gualterotto de’ Bardi attribuita ad Agnolo di Ventura 
(1337 circa). Le due sepolture della cappella Bardi di 
Mangona (1337-1341) sono le uniche a unire scultura e 
pittura



Basilica di Santa Croce: il rinnovamento in senso 
rinascimentale delle tombe a parete avviene con il 
Monumento a Leonardo Bruni di Bernardo Rossellino
(1446-1450 circa) che ne rappresenta il prototipo



Basilica di Santa Croce: il rinnovamento in 
senso rinascimentale delle tombe a parete 
avviene con il Monumento a Leonardo Bruni 
di Bernardo Rossellino (1446-1450 circa) che 
ne rappresenta il prototipo



Basilica di Santa Croce: il rinnovamento in senso rinascimentale delle tombe a parete avviene con il 
Monumento a Leonardo Bruni di Bernardo Rossellino (1446-1450 circa) che ne rappresenta il prototipo



Basilica di Santa Croce: il Monumento a Carlo 
Marsuppini di Desiderio da Settignano (1454-
1459), ispirato al Monumento a Leonardo Bruni 
di Bernardo Rossellino



Basilica di Santa Croce: il Monumento a Carlo Marsuppini di Desiderio da Settignano (1454-1459), ispirato al 
Monumento a Leonardo Bruni di Bernardo Rossellino



Basilica di Santa Croce: il Monumento a Carlo 
Marsuppini di Desiderio da Settignano (1454-
1459), ispirato al Monumento a Leonardo 
Bruni di Bernardo Rossellino



Michelangelo morì a Roma il 18 febbraio 1564 e fu sepolto nella basilica dei Santissimi XII Apostoli. 
Ma il grande architetto aveva espresso la volontà di essere sepolto a Firenze. Cosi il nipote Leonardo 
Buonarroti in rispetto della volontà di suo zio ne trafugò in modo avventuroso la salma riportandola in 
gran segreto a Firenze. Come scrive il Vasari «aveva con prestezza, e perciò con resoluzione
cautamente cavato il corpo di Roma e, come fussi alcuna mercanzia, inviatolo verso Firenze in una 
balla».

Le spoglie giunsero l’11 marzo e, nonostante la volontà di tener nascosto l’evento, la notizia della 
traslazione in Santa Croce si diffuse rapidamente. La chiesa fu subito tanto gremita da rendere difficile 
il trasferimento del corpo in sagrestia, dove venne esposto per permettere l’omaggio al grande 
maestro da trent’anni lontano dalla città. Le solenni esequie avvennero in seguito nella basilica di San 
Lorenzo, ma il duca Cosimo volle che gli “fusse dato un luogo onorato in Santa Croce per la sua 
sepoltura, nella quale chiesa egli in vita aveva destinato d’esser sepolto per esser quivi la sepoltura de’ 
suoi antichi”.
La riappropriazione postuma del mito di un artista tanto glorioso fu dunque conseguita sottolineando 
il rapporto con la città d’origine e il secolare vincolo dei Buonarroti col quartiere di Santa Croce dove la 
famiglia abitava e aveva la propria tomba di famiglia.

Il monumento a Buonarroti, su disegno di Giorgio Vasari e ideato da Vincenzio Borghini, fu ultimato 
solo nel 1576: il Busto di Michelangelo e la statua della Pittura vennero affidati a Giovan Battista 
Lorenzi, la Scultura a Valerio Cioli e l’Architettura a Giovanni Bandini. A Giovan Battista Naldini fu 
assegnata l’esecuzione degli affreschi. Il risultato è un manifesto programmatico dell’Accademia del 
Disegno: tutti gli artisti coinvolti erano accademici e il simbolo delle tre corone intrecciate spicca nel 
registro principale. L’emblema, ideato da Borghini per l’istituzione, venne ritenuto da Vasari anche 
insegna personale di Michelangelo, in ricordo dei tre cerchi con cui siglava i blocchi di marmo prescelti 
nelle cave.



Il Cenotafio di Michelangelo Buonarroti 
nella basilica dei Santissimi XII Apostoli di 
Roma dove doveva essere sepolto il grande 
artista. La figura giacente è forse quella del 
filosofo Ferdinando Eustachio morto nel 
1594.



Basilica di Santa Croce: la Tomba monumentale 
di Michelangelo progettata da Giorgio Vasari 
(1564-1576)



Basilica di Santa Croce: la Tomba 
monumentale di Michelangelo progettata da 
Giorgio Vasari (1564-1576)



Basilica di Santa 
Croce: la Tomba 
monumentale di 
Michelangelo – il 
busto di 
Michelangelo di 
Battista Lorenzi su
progetto di Giorgio 
Vasari (1564-1576)



Basilica di Santa Croce: la Tomba monumentale di 
Michelangelo – scultura di Vittorio Cioli su progetto 
di Giorgio Vasari (1564-1576)



Basilica di Santa Croce: la Tomba monumetale di 
Galileo Galilei progettata da Giovanni Battista 
Foggini (1737)



Basilica di Santa Croce: la Tomba 
monumetale di Galileo Galilei progettata da 
Giovanni Battista Foggini (1737)



Basilica di Santa Croce: la tomba monumetale
di Galileo Galilei progettata da Giovanni 
Battista Foggini (1737)



Basilica di Santa Croce: la Tomba di Niccolò 
Macchiavelli progettata da Innocenzo 
Spinazzi (1787)



Basilica di Santa Croce: la Tomba di Niccolò 
Macchiavelli progettata da Innocenzo 
Spinazzi (1787)



Basilica di Santa Croce: la Tomba di Niccolò Macchiavelli
progettata da Innocenzo Spinazzi (1787)



Basilica di Santa Croce: Tomba monumentale di Ugo Foscolo 
di Antonio Berti (1935-1937)



Basilica di Santa Croce: Tomba monumentale 
di Ugo Foscolo di Antonio Berti (1935-1937)



Basilica di Santa Croce: Cenotafio di Dante 
Alighieri di Stefano Ricci (1818-1829)

Il primo riconoscimento ufficiale della città di 
Firenze al poeta morto in esilio e sepolto a 
Ravenna, venne promosso dal granduca 
Ferdinando III (1769-1824) e realizzato grazie a 
una sottoscrizione pubblica firmata da alcuni 
degli intellettuali più in vista della cultura 
artistica fiorentina del tempo. L’iniziativa suscitò 
grande consenso, e lo stesso Giacomo Leopardi, 
per manifestare il proprio entusiasmo, compose 
nel 1818 la celebre canzone Sopra il 
monumento di Dante che si preparava in 
Firenze.



Basilica di Santa Croce: 
Cenotafio di Dante 
Alighieri di Stefano Ricci
(1818-1829)

Il primo riconoscimento 
ufficiale della città di 
Firenze al poeta morto in 
esilio e sepolto a Ravenna, 
venne promosso dal 
granduca Ferdinando III 
(1769-1824) e realizzato 
grazie a una sottoscrizione 
pubblica firmata da alcuni 
degli intellettuali più in 
vista della cultura artistica 
fiorentina del tempo. 
L’iniziativa suscitò grande 
consenso, e lo stesso 
Giacomo Leopardi, per 
manifestare il proprio 
entusiasmo, compose nel 
1818 la celebre canzone 
Sopra il monumento di 
Dante che si preparava in 
Firenze.



Basilica di Santa Croce: Tomba monumentale 
di Vittorio Alfieri di Antonio Canova (1804-
1810)



Basilica di Santa Croce: Tomba monumentale 
di Vittorio Alfieri di Antonio Canova (1804-
1810)



Basilica di Santa Croce: Dall’inizio 
dell’Ottocento Firenze fu molto frequentata 
da stranieri, soprattutto francesi, polacchi, 
russi e inglesi, e alcuni vollero essere sepolti 
in chiesa e nel Chiostro dei morti: poiché non 
celebrano “itale glorie”, sono memorie che 
privilegiano la rappresentazione dell’aspetto 
intimo e privato del dolore. Il Monumento a 
Michal Bogoria Skotnicki (1815, di Stefano 
Ricci), polacco, è il primo che nella chiesa sia 
stato dedicato a un forestiero, e polacca è 
anche la contessa Zofia z Czartoryskich
Zamoyska, immortalata nel suo letto di 
sofferenza da Lorenzo Bartolini nel 1837-
1844. Tra i francesi rimasti a Firenze dopo la 
Restaurazione, venne inumata in Santa Croce 
la napoleonide Julie Clary Bonaparte (1845, 
monumento di Luigi Pampaloni). Francesi sia 
la giovane defunta Louise de Favreau, sia 
l’eccentrica scultrice Félicie de Fauveau, che 
ce ne ha tramandato il ricordo nella tomba 
(1854) ora nel loggiato Sud. In chiesa è 
conservato anche il Monumento a Luisa 
Stolberg , contessa d’Albany (1830), 
compagna di Vittorio Alfieri per il quale aveva 
voluto il capolavoro di Canova



Basilica di Santa Croce: Monumento a Florence 
Nightingale di Francis William Sargant (1913)



Basilica di Santa Croce: Monumento a Florence 
Nightingale di Francis William Sargant (1913)



Basilica di Santa Croce: Monumento a Florence 
Nightingale di Francis William Sargant (1913)



Basilica di Santa Croce: Monumento a Luisa Stolberg, 
contessa d’Albany, di Luigi Giovannozzi e Emilio 
Santarelli (1830). Era la compagna di Vittorio Alfieri per 
il quale aveva voluto il capolavoro di Canova



Basilica di Santa Croce: Tomba monumentale di Michal Bogoria Skotnicki di Stefano Ricci (1808)



Il Sacrario dei caduti



Gli spazi sotto il transetto e la sagrestia, i primi di Santa Croce a essere stati costruiti, furono da sempre 
utilizzati come sepolcreto e sede di confraternite religiose. Dopo la soppressione di queste nel 1785, e i 
danni causati dall’alluvione del 1844, furono adibiti a deposito. La volontà di legittimare il fascismo in senso 
nazionalistico, dato il ruolo di “Pantheon degli italiani” di Santa Croce, ispirò nel 1934 la scelta di utilizzare 
una parte dei sotterranei per realizzare il “Sacrario dei Caduti per la rivoluzione fascista”, su progetto 
dell’architetto Alfredo Lensi, capo dell’Ufficio Belle Arti del Comune. Lensi progettò anche il rinnovamento 
dello spazio sotto la sagrestia, in cui si ricordano i fiorentini caduti nel primo conflitto mondiale. 
Denominato “famedio” fu inaugurato da Vittorio Emanuele III il 4 novembre 1937, nell’anniversario della 
vittoria nella prima guerra mondiale



Basilica di Santa Croce: il "famedio"



Basilica di Santa Croce: interno del Sacrario con il Cristo morto sorretto dall'angelo di Baccio Bandinelli



La Sindrome di Stendhal



La sindrome di Stendhal

Assorto nella contemplazione della bellezza sublime, la vedevo da vicino, la toccavo per 
così dire. Ero giunto a quel livello di emozione, dove si incontrano le sensazioni celestiali 
date dalle arti e i sentimenti appassionati. Uscendo da Santa Croce, ebbi un tuffo al 
cuore, quello che a Berlino chiamano nervi; la vita per me si era inaridita, camminavo 
temendo di cadere” (Stendhal, Roma, Napoli e Firenze, 1817)

Absorbé dans la contemplation de la beauté sublime, je la voyais de près, je la touchais
pour aitisi dire. J’étais arrivé à ce point d’émotion où se rencontrent les sensations
célestes données par les beaux arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa 
Croce, j’avais un battement de coeur, ce qu’on appelle des nerfs, à Berlin; la vie était
épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber (Rome, Naples et Florence, 
Delaunay, Libraire, au Palais-Royal, Galerie-de-Bois; Pelicier, Libraire, au Palais-Royal, 
Galerie-des-Offices, Paris, 1817)

È la sindrome di sopraffazione dell’imperfezione umana per l’eccesso di bellezza 
causato dall’arte



La sindrome di Stendhal

Marie-Henri Beyle, 
meglio conosciuto come Stendhal

Complesso di manifestazioni di disagio e sperdimento 
psichico conseguenti a una forte esperienza 
emozionale subita, in particolare, da visitatori di centri 
storico-artistici dove più forte e caratterizzante è il 
contesto culturale. 

La definizione della sindrome è stata fatta in rapporto a 
quanto lo scrittore francese Stendhal scrisse dopo 
essere stato in visita alla chiesa di Santa Croce in Firenze, 
descrivendo il proprio stato emotivo conseguente alla 
particolare esperienza da lui provata nel visitare il luogo 
e gli ambienti della chiesa stessa. 

L’analisi della sindrome ha messo in evidenza le 
complesse interazioni psicosomatiche che possono 
attivarsi in alcuni individui, con particolari condizioni 
psichiche predisponenti, quando il contesto ambientale 
favorisce gli aspetti di sradicamento rispetto alle proprie 
abitudini di vita.



La psichiatra Graziella Magherini descrive in termini 
scientifici la sofferenza mentale che coglie i turisti in 
visita alle città d'arte, definendola con un’espressione 
entrata nel linguaggio comune "sindrome di Stendhal": 
mancamenti, tachicardia, crisi di pianto e di panico, 
ansia. Ma anche attacchi di euforia e manifestazioni di 
estasi. Insomma, un vero delirio.

Stendhal, nel resoconto del suo viaggio a Firenze, 
racconta che durante la visita alla basilica di Santa 
Croce fu costretto a uscire dalla chiesa per riprendersi 
da un violento malessere. La vista dei capolavori, 
l'estasi della bellezza, il senso dello scorrere del 
tempo evocato dalle pietre secolari: emozioni che lo 
avevano sopraffatto. 

Proprio a Firenze la Magherini ha assistito centinaia di 
turisti stranieri ricoverati d'urgenza, spesso in preda a 
un acuto scompenso psichico.

La sindrome di Stendhal



SANTA MARIA DEL CARMINE



Basilica di Santa Maria del Carmine: la facciata incompiuta



Basilica di Santa Maria del Carmine: la facciata incompiuta



Basilica di Santa Maria del Carmine: il chiostro



Basilica di Santa Maria del Carmine: la Madonna del popolo 
(1268) nella Cappella Brancacci



Basilica di Santa Maria del Carmine: la 
Cappella Brancacci con le opere di Masaccio e 
Masolino da Panicale ((1424-1428) poi 
completate da Filippino Lippi



Basilica di Santa Maria del Carmine: San Paolo 
visita San Pietro in prigione di Masaccio



Basilica di Santa Maria del Carmine: Pagamento del tributo di Masaccio



Basilica di Santa Maria del Carmine: San 
Pietro in cattedra di Masaccio



Basilica di Santa Maria del Carmine: 
Battesimo dei neofiti – dettaglio di 
Masaccio



Basilica di Santa Maria del Carmine: la Cappella Corsini con gli stucchi di Giovan Battista Foggini (1683)



SANTA MARIA DEL FIORE

DUOMO DI FIRENZE



Duomo di Santa Maria del Fiore



Duomo di Santa Maria del Fiore



Duomo di Santa Maria del Fiore: una delle «tribune morte»



Duomo di Santa Maria del Fiore: installazione del novembre 2010 di una replica del David nella collocazione 
originariamente prevista



Duomo di Santa Maria del Fiore: il campanile 
di Giotto



Duomo di Santa Maria del Fiore: la Porta dei 
Cornacchi (lato Nord), così chiamata da una 
famiglia proprietaria di alcune case nei pressi 
dell’attuale via Ricasoli



Duomo di Santa Maria del Fiore: restauro con laser del gruppo scultoreo nella Porta dei Cornacchini 



Duomo di Santa Maria del Fiore: restauro con laser del gruppo scultoreo nella Porta dei Cornacchini 



Duomo di Santa Maria del Fiore: restauro con laser del gruppo scultoreo nella Porta dei Cornacchini 



Duomo di Santa Maria del Fiore: l’interno



Duomo di Santa Maria 
del Fiore: il coro visto 
dall’alto



Duomo di Santa Maria del Fiore: interno della cupola con l'affresco del Giudizio universale, iniziato da 
Giorgio Vasari e per la maggior parte completato da Federico Zuccari e collaboratori



Duomo di Santa Maria del Fiore: interno della cupola con l'affresco del Giudizio universale – dettaglio di 
Satana di Federico Zuccari



Duomo di Santa Maria del Fiore: la sagrestia delle messe



Duomo di Santa Maria del Fiore: Annunciazione di Giuliano da Maiano



Duomo di Santa Maria del Fiore: Resurrezione di Luca della Robbia (1440)



Duomo di Santa Maria del Fiore: Ascensione di Luca della Robbia (1450)



Duomo di Santa Maria del Fiore: 
Monumento a Niccolò da Tolentino di 
Andrea del Castagno (1456)



Duomo di Santa Maria del Fiore: Monumento equestre a 
Giovanni Acuto di Paolo Uccello (1436)



IL BATTISTERO

Ha la dignità di basilica minore ed era luogo di investitura di cavalieri e poeti, come ricorda Dante Alighieri 
nel Paradiso (XXV, 7-9): "con altra voce omai, con altro vello / ritornerò poeta, e in sul fonte / del mio 

battesmo prenderò 'l cappello".

https://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso_(Divina_Commedia)


Duomo di Santa Maria del Fiore: il Battistero di San Giovanni



Le origini del monumento costituiscono uno dei temi più oscuri e discussi della storia dell'architettura. 
Fino al Cinquecento era ritenuta credibile la tradizione fiorentina secondo cui esso sarebbe stato in 
origine un antico tempio romano del dio Marte, modificato nel Medioevo solo nell’abside e nella 
lanterna. Nei secoli seguenti questa idea incontrò un graduale scetticismo, finché fu del tutto 
abbandonata alla fine dell'Ottocento, quando scavando sotto l'edificio apparvero i resti di domus romane, 
probabilmente del I secolo dC, con pavimenti a mosaico a motivi geometrici. Si ritenne che ciò 
dimostrasse l'origine medievale del monumento, e su questo presupposto si basano la maggior parte 
delle teorie attuali. 
Oggi gli studiosi restano comunque divisi tra chi, basandosi sulle caratteristiche classicheggianti 
dell'architettura, pensa a una costruzione di epoca paleocristiana (IV-V secolo dC), e chi invece la data 
intorno al Mille per i rinvenimenti archeologici che si è detto e anche per un documento che ne attestava 
la consacrazione avvenuta a opera di papa Niccolò II il 6 novembre 1059; e c'è anche chi ipotizza 
successivi rimaneggiamenti tra VII e XI secolo e anche oltre, addirittura fino alle soglie del Rinascimento. 

Totila fa distruggere Firenze, dal manoscritto Chigiano L VIII 
296 della Biblioteca Vaticana (ultimi decenni del XIV sec): al 
centro, il battistero



Nei documenti scritti, la prima citazione del monumento risale all’anno 897, quando si sa che l'inviato 
dell'imperatore amministrava la giustizia sotto il portico "davanti alla chiesa di San Giovanni Battista". Il 
termine "chiesa" fa capire che a quella data l'edificio era officiato, anche se non è chiaro se avesse già le 
funzioni di battistero. Comunque sia, la consacrazione da parte di papa Niccolò II avvenne probabilmente 
dopo vari lavori di restauro.
Nel 1128 l’edificio diventò ufficialmente battistero cittadino e intorno alla metà dello stesso secolo venne 
eseguito un rivestimento esterno in marmo, successivamente completato anche all'interno; il pavimento in 
tarsie marmoree venne realizzato nel 1209. Secondo alcuni la cupola sarebbe stata realizzata nella seconda 
metà del XIII sec, ma di ciò non esiste nessun documento, e tecnicamente l'ipotesi è assai discutibile. I 
mosaici della scarsella risalgono verso il 1220 e successivamente fu eseguito il complesso mosaico della 
cupola a spicchi ottagonali, al quale si lavora tra il 1270 e il 1300, con l'intervento di frate Jacopo e la 
partecipazione di Coppo di Marcovaldo e di Cimabue. 
Tra il 1330 e il 1336 viene eseguita la prima delle tre porte bronzee, con l'utilizzo di 28 formelle, 
commissionata ad Andrea Pisano dall’Arte dei Mercatanti o di Calimala (il nome deriva da via Calimala, nel 
centro, dove esistevano numerose botteghe dell’Arte), l’arte più antica dalla quale discendono tutte le altre, 
sotto la cui tutela era il battistero: essa era di fatto in competizione con l’Arte della Lana che patronava
invece il vicino duomo. 



Duomo di Santa Maria del Fiore: il Battistero di San 
Giovanni



Duomo di Santa Maria del Fiore: il Battistero di San Giovanni





Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: 
La porta sud, Andrea Pisano (1329-1336)



Battistero del Duomo di 
Santa Maria del Fiore: La 
Visitazione nella porta sud, 
Andrea Pisano (1329-1336)



Battistero del Duomo di Santa 
Maria del Fiore: Il Battesimo di 
Cristo nella porta sud, Andrea 
Pisano (1329-1336)



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: La porta 
nord, Lorenzo Ghiberti (1403-1424)



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore : L’ultima cena nella porta nord, Lorenzo Ghiberti (1403-1424)



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore : Sant’Agostino nella porta nord, Lorenzo Ghiberti (1403-1424)





Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: La 
porta del Paradiso, Lorenzo Ghiberti (1425-1952)



Battistero del Duomo di 
Santa Maria del Fiore: 
Salomone e la Regina di 
Saba nella porta del 
Paradiso, Lorenzo 
Ghiberti (1425-1952)



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: rilievo romano con nave oneraria e scene di vendemmia 
riutilizzato all’esterno dell’abside



Battistero del Duomo di 
Santa Maria del Fiore: i 
mosaici della cupola



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: il matroneo



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: il matroneo



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: i mosaici dell’abside



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: il mosaico di Cristo Giudice



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: i mosaici degli apostoli e dell’inferno



Battistero del Duomo 
di Santa Maria del 
Fiore: i mosaici delle 
gerarchie angeliche



Battistero del 
Duomo di Santa 
Maria del Fiore: 
il mosaico della 
creazione degli 
elementi



Battistero del Duomo di 
Santa Maria del Fiore: il 
pavimento



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: il pavimento



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: l’altare argenteo, attualmente esposto presso il Museo 
dell'Opera del Duomo



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: San 
Giovanni Battista di Michelozzo nell’altare argenteo, 
attualmente esposto presso il Museo dell'Opera del 
Duomo



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: Decollazione del Battista del Verrocchio nell’altare argenteo, 
attualmente esposto presso il Museo dell'Opera del Duomo



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: Sarcofago romano con coperchio medievale con stemma 
medici riusato come tomba per Guccio de’ Medici, Gonfaloniere di Giustizia nell’anno 1299



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: Sarcofago romano «della fioraia» riusato come tomba per 
Giovanni da Velletri vescovo di Firenze



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: 
tomba dell'antipapa Giovanni XXIII di 
Donatello e Michelozzo



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: Battesimo di Cristo del Sansovino



Battistero del Duomo di Santa Maria del Fiore: Decollazione del Battista di Vincenzo Danti



SANTA MARIA MADDALENA 
DE’ PAZZI



Santa Maria Maddalena de' Pazzi



Santa Maria Maddalena de' Pazzi: il chiostro oggi dimezzato e incluso nel liceo Michelangelo



Santa Maria Maddalena de' Pazzi: l’’ex convento oggi liceo Michelangelo



Santa Maria Maddalena de' Pazzi: Crocifissione del Perugino (1495) nella sala capitolare del convento



Santa Maria Maddalena de' Pazzi



Santa Maria Maddalena de' Pazzi: la cappella centrale



Santa Maria Maddalena de' Pazzi: ingresso nella cappella 
del Giglio



SANTA MARIA NOVELLA



Basilica di Santa Maria Novella: intervento di Leon Battista Alberti sulla preesistente faccuata
romanica



Basilica di Santa Maria Novella: dettaglio della facciata di Leon Battista Alberti



Basilica di Santa Maria Novella: la vela Ruccellai nel fregio della facciata



Basilica di Santa Maria Novella: la sfera armillare



Basilica di Santa Maria Novella: l’abside gotica



Basilica di Santa Maria Novella: 
Crocifisso di Brunelleschi (1410) nella 
cappella Gondi



Basilica di Santa Maria Novella: La Trinità del Masaccio (1428) nella 
cappella Gondi



Basilica di Santa Maria Novella: affreschi di Filippino Lippi nella Cappella Strozzi



Basilica di Santa Maria Novella: affreschi di 
Domenico Ghirlandaio nella Cappella 
Tornabuoni



Basilica di Santa Maria Novella: La Strage degli Innocenti di Domenico Ghirlandaio nella Cappella Tornabuoni



Basilica di Santa Maria Novella: Annuncio dell'angelo a Zaccaria di Domenico Ghirlandaio nella Cappella 
Tornabuoni



Basilica di Santa Maria Novella: autoritratto di 
Ghirlandaio e dei suoi collaboratori nella scena 
dell'Espulsione di Gioacchino dal Tempio nella 
Cappella Tornabuoni



Basilica di Santa Maria Novella: il chiostro grande



Basilica di Santa Maria Novella: il chiostro verde



Basilica di Santa Maria Novella: il Diluvio Universale di Paolo Uccello (1448) nel chiostro verde



Basilica di Santa Maria Novella: il portale d’accesso al cappellone degli Spagnoli – l’antica sala capitolare



Basilica di Santa Maria Novella: affreschi di 
Andrea di Buonaiuto (1367) nel cappellone degli 
Spagnoli



Basilica di Santa Maria Novella: affreschi di Andrea di Buonaiuto (1367) nel cappellone degli Spagnoli



Basilica di Santa Maria Novella:  Discesa al limbo – dettaglio – di Andrea di Buonaiuto (1367) nel cappellone 
degli Spagnoli



Basilica di Santa Maria Novella: il chiostro dei morti



Basilica di Santa Maria Novella: il cimitero



SANTA TRINITA



Basilica di Santa Trinita: la facciata



Basilica di Santa Trinita: il chiostro



Basilica di Santa Trinita: la cripta



Basilica di Santa Trinita: Cappella Sassetti 
con il ciclo di affreschi su San Francesco 
d’Assisi di Domenico Ghirlandaio (1483-
1486) 



Basilica di Santa Trinita: Cappella Sassetti con il ciclo di affreschi su San Francesco d’Assisi di Domenico 
Ghirlandaio (1483-1486) 



Basilica di Santa Trinita: Maddalena di 
Desiderio da Settignano



Basilica di Santa Trinita: 
Monumento a Benozzo 
Federighi di Luca della 
Robbia



SANTI AGOSTINO E CRISTINA



Ex chiesa dei Santi Agostino e 
Cristina sulla Costa Scarpuccia



Ex chiesa dei Santi Agostino e Cristina sulla Costa Scarpuccia



SANTO SPIRITO



Basilica di Santo Spirito



Basilica di Santo Spirito



Basilica di Santo Spirito: il chiostro grande di Bartolomeo Ammannati (XVI sec)



Basilica di Santo Spirito: il chiostro dei Morti



Basilica di Santo Spirito: il ciborio barocco 
dell’altare maggiore



Basilica di Santo Spirito: l’altare del 
Sacramento di Andrea Sansovino nella 
Cappella Corbinelli



Basilica di Santo Spirito: il refettorio (o cenacolo) con la Crocefissione di Andrea Orcagna. Dell’Ultima cena –
sotto la Crocefissione – sono rimasti solo pochi frammenti



Basilica di Santo Spirito: il polittico di Maso di Banco nella Cappella Vettori



Basilica di Santo Spirito: il refettorio (o 
cenacolo) con la Crocefissione di Andrea 
Orcagna (1365). Dell’Ultima cena – sotto la 
Crocefissione – sono rimasti solo pochi 
frammenti



Basilica di Santo Spirito: frammento dell’ Ultima cena di Andrea Orcagna (1365)



Basilica di Santo Spirito: le lunette di Bernardino Poccetti nell'Antirefettorio



CERTOSA DEL GALLUZZO



Certosa del Galluzzo



Certosa del Galluzzo: la Chiesa di San Lorenzo



Certosa del Galluzzo: interno di Palazzo Acciaiuoli



Certosa del Galluzzo: il chiostro dei monaci verso il parlatoio



Certosa del Galluzzo: il chiostro grande



Certosa del Galluzzo: il cimitero dei monaci nel chiostro grande



Certosa del Galluzzo: la sala del capitolo



Certosa del Galluzzo: le finestrelle per il cibo dei monaci nel chiostro grande



Certosa del Galluzzo: alcuni dei tondi di Giovanni della Robbia nel chiostro grande



Certosa del Galluzzo: tondo con Eva di Giovanni della Robbia nel chiostro grande



ITINERARIO 
«I 14 CENACOLI»



Taddeo Gaddi: Cenacolo di Santa Croce (1333, Basilica di Santa Croce)



Andrea Orcagna: Cenacolo di Santo Spirito – frammento (1365, Basilica di Santo Spirito – refettorio, sede del 
Museo della Fondazione Romano)



Andrea Orcagna: Cenacolo di Santo Spirito – frammento sotto la Crocefissione  (1365, Museo della 
Fondazione Romano)



anonimo: Cenacolo dello Spedale di San Matteo (1400, Accademia di Belle Arti)



Andrea del 
Castagno: Ultima 
cena (1450, 
Museo del 
Cenacolo di 
Sant’Apollonia)



Domenico Ghirlandaio: Cenacolo di Ognissanti (1480, Cenacolo di Ognissanti)



Domenico Ghirlandaio: Cenacolo di San Marco (1486, Museo di San Marco)



Pietro Perugino: Ultima cena (1496, Museo del Cenacolo del Fuligno)



Franciabigio: Cenacolo (1514, Convento della Calza)



Giovanni Antonio Sogliani: Cenacolo di Candeli (1514, 
Monastero di Candeli)



Andrea del Sarto: Cenacolo di San Salvi (1527, Museo del Cenacolo di Andrea del Sarto)



Andrea del Sarto: Cenacolo di San Salvi -
particolare (1527, Museo del Cenacolo di 
Andrea del Sarto)



Giorgio Vasari: Ultima Cena delle Murate (1546, Museo di Santa Croce)



Giovanni Stradano: Ultima Cenacolo di Monticelli – particolare (1572, Chiesa del Sacro Cuore)



Bernardino Poccetti: Ultima Cena (1611, Sant'Apollonia – Comunicatoio delle monache)



Fabrizio Boschi: Ultima Cena (1619, ospedale Bonifacio)



ITINERARIO 
«ROBBIANO»



Tabernacolo delle Fonticine nei pressi del mercato di 
San Lorenzo: la pala di Girolamo della Robbia (1522)



Basilica di Santa Croce –
sagrestia: Giovanni della 
Robbia, Cristo benedicente



Ente Cassa di Risparmio: Andrea Della Robbia, Cristo in Pietà (1495)



Arcispedale di Santa Maria Nuova: Andrea Della Robbia, 
Madonna col Bambino che tiene un uccellino (1475)



Museo Nazionale del 
Bargello: Luca della Robbia 
(bottega), Busto di un 
santo (1470)



Museo Nazionale del Bargello: Luca della 
Robbia (bottega), Busto di un santo (1470)



Museo del Bargello: Andrea della 
Robbia: ritratto femminile (1470)



Museo Nazionale del Bargello: 
Andrea della Robbia: Ritratto di 
fanciullo (1480)



Museo Nazionale del Bargello: Andrea Della Robbia, Pietà tra San Giovanni Evangelista e la Maddalena 
(1505)



Spedale degli innocenti



Spedale degli innocenti: ex-ruota degli esposti



Spedale degli innocenti: il chiostro delle donne



Spedale degli innocenti: il chiostro degli uomini



Spedale degli innocenti: la galleria degli innocenti



Spedale degli innocenti: 
Andrea della Robbia: 
Trovatello in fasce 
(1470)



Spedale degli innocenti: 
Andrea della Robbia: 
Trovatello in fasce 
(1470)



Spedale degli innocenti: Andrea della 
Robbia: Trovatello in fasce (1470)



Spedale degli innocenti, Andrea della Robbia: Trovatelli in fasce (1487)



Spedale degli innocenti – Sala dei della Robbia: Trovatelli in fasce



Spedale degli innocenti - Galleria: Luca della 
Robbia, Madonna col bambino che mostra un 
cartiglio (1446-1449)



Spedale degli innocenti: Fra' Mattia della 
Robbia o Marco della Robbia il Giovane, San 
Giuseppe



Duomo di Santa Maria del Fiore: Resurrezione di Luca della Robbia (1440)



Duomo di Santa Maria del Fiore: Ascensione di Luca della Robbia (1450)



Museo dell’Opera del Duomo - cantoria di Luca della Robbia



Basilica di Santa 
Croce: la cupola 
della Cappella 
Pazzi di Luca Della 
Robbia



Basilica di Santa Trinita: 
Monumento a Benozzo 
Federighi di Luca della 
Robbia



Giovanni Della Robbia: Lavamani (1498, Firenze, Santa Maria 
Novella – Sagrestia)



Giovanni Della Robbia: Lavamani – dettaglio (1498, Firenze, Santa Maria Novella – Sagrestia)



Giovanni Della Robbia: 
Fonte Battesimale  
(1510, Galatrona, 
Chiesa di San Giovanni 
Battista)



Giovanni Della Robbia: 
Fonte Battesimale  
(1518,SIeve, Pieve di San 
Pietro)



Giovanni Della Robbia: Fonte 
Battesimale  (1511, Cerreto 
Guidi, Chiesa di San Leonardo)



Giovanni Della Robbia: Fonte Battesimale –
dettaglio (1511, Cerreto Guidi, Chiesa di San 
Leonardo)



Giovanni Della Robbia: Adamo ed Eva
(1515, Baltimora, Walters Museum)



Giovanni Della Robbia: Il Presepio 
(1521, Firenze, Museo del Bargello)



Giovanni Della Robbia: Tabernacolo delle Fonticine
(1522, Firenze, Via Nazionale)Giovanni Della Robbia: Tabernacolo delle Fonticine

(1522, Firenze, Via Nazionale)



Giovanni Della Robbia: Madonna con Bambino e San 
Giovannino (1523, Vinci, Castello dei Conti Guidi)



Giovanni Della Robbia: Visitazione (1517, Fiesole, Museo Bandini)



Giovanni Della Robbia: Noli me tangere (1510, Firenze, Villa la Quiete)



Giovanni Della Robbia: Le Marie al Sepolcro (1521, Firenze, Museo del Bargello)



Giovanni Della Robbia: Annunciazione (1521, Firenze, Museo del Bargello)



Certosa del Galluzzo: alcuni dei tondi di Giovanni della Robbia nel chiostro grande



Certosa del Galluzzo: tondo con Eva di Giovanni della Robbia nel chiostro grande



Certosa del Galluzzo: tondo con San Giorgio di Giovanni della Robbia nel chiostro grande



Certosa del Galluzzo: 
tondo di Giovanni della 
Robbia nel chiostro 
grande



Certosa del Galluzzo: tondo di Giovanni della Robbia nel chiostro grande



MONUMENTI



Torre medioevale della Pagliazza



Terme romane come basamento della torre medievale della Pagliazza



PONTE VECCHIO



Ponte Vecchio



Ponte Vecchio – il corridoio vasariano che passa sopra il ponte



Ponte Vecchio di notte



TABERNACOLI



Tabernacolo di Santa Maria della Tromba nei 
pressi di Orsanmichele



Tabernacolo delle Fonticine nei pressi del mercato di San 
Lorenzo



Tabernacolo delle Fonticine nei pressi del mercato di 
San Lorenzo: la pala di Girolamo della Robbia (1522)



Tabernacolo 
delle Fonticine
nei pressi del 
mercato di San 
Lorenzo: la vasca



PALAZZI



PALAZZO DAVANZATI



Palazzo Davanzati, ottimo esempio di 
architettura residenziale fiorentina del 
Trecento



Palazzo Davanzati: lo stemma Davanzati



Palazzo Davanzati: il cortile



Palazzo 
Davanzati: 
capitello 
trecentesco nel 
cortile



Palazzo Davanzati: rampe di scale e ballatoi sul 
cortile



Palazzo Davanzati: salone del primo piano



Palazzo Davanzati: salone del secondo piano



Palazzo Davanzati: sala dei Pappagalli



Palazzo Davanzati: sala dei Pavoni



Palazzo Davanzati: sala da giorno



Palazzo Davanzati: camera da letto



Palazzo Davanzati: camera delle Impannate



Palazzo Davanzati: lo studiolo



Palazzo Davanzati: soffitto a travi del salone del 
primo piano



Palazzo Davanzati: porta nella sala dei Pappagalli



Palazzo Davanzati: carrucola del 
pozzo che serve i piani



PALAZZO VECCHIO



Palazzo Vecchio con la torre dell’orologio di Arnolfo di Cambio



Palazzo Vecchio – gli stemmi sulla facciata visti dalla terrazza sulla Loggia dei Lanzi



Palazzo Vecchio – il cortile di Michelozzo



Palazzo Vecchio – il cortile di Michelozzo e la torre dell’orologio di Arnolfo di Cambio



Palazzo Vecchio – le volte a crociera della Sala d’Arme



Palazzo Vecchio – Il Salone dei Cinquecento



Palazzo Vecchio – la Sala dell’Udienza



Palazzo Vecchio – la Sala dell’Udienza



Palazzo Vecchio – la porticciola per le fughe fatta costruire dal Duca di Atene



Lo studiolo di 
Francesco I de Medici

362



Palazzo Vecchio – lo Studiolo di Francesco I 
de’ Medici (1572)



Palazzo Vecchio – lo Studiolo di Francesco I de’ Medici (1572)



Palazzo Vecchio – lo Studiolo di Francesco I de’ Medici (1572)



La cappella di 
Eleonora di Toledo

366



Palazzo Vecchio – la cappella di Eleonora di Toledo affrescata da Agnolo Bronzino



Palazzo Vecchio – il soffitto della cappella di Eleonora di Toledo affrescata da Agnolo Bronzino



Il corridoio vasariano

369



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano



Il Corridoio Vasariano fu realizzato in soli 5 mesi per volere dell'allora duca Cosimo I de' Medici nel 
1565 dall'architetto Giorgio Vasari, che già iniziato il cantiere del palazzo degli Uffizi.

L'idea del percorso sopraelevato era nata per dare opportunità ai granduchi di muoversi 
liberamente e senza pericoli dalla loro residenza al palazzo del governo, visto l'appoggio ancora 
incerto della popolazione verso il nuovo duca e il nuovo sistema di governo che aveva abolito 
l'antica Repubblica fiorentina, sebbene gli organi repubblicani fossero ormai solo simbolici da quasi 
un secolo. Il mercato delle carni e del pesce che si svolgeva su Ponte Vecchio fu trasferito per 
evitare cattivi odori al passaggio del granduca e al suo posto furono spostate le botteghe degli orafi 
che ancora oggi occupano il ponte.

asari trovò problemi solo nel far passare il corridoio nella torre de' Mannelli all'estremità del Ponte 
Vecchio, per la strenua opposizione della famiglia proprietaria; per questo dovette girarci intorno 
tramite un sistema di beccatelli.



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano sopra ponte Vecchio



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano sopra ponte Vecchio



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano: le finestre di Mussolini



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano: la scalinata degli Uffizi



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano: la galleria degli Uffizi



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano: interno del corridoio sul Ponte Vecchio



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano: interno del corridoio



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano: il passaggio davanti a Santa Felicita



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano: 
l’interno di Santa Felicita e le grate del 
corridoio



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano: l’interno di Santa Felicita con il palco del Granduca



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano: l’interno di Santa Felicita visto dal palco del Granduca



Palazzo Vecchio – il 
corridoio vasariano: il 
passaggio in piazza de’ 
Rossi



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano: il 
percorso attorno alla torre dei Mannelli



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano: il percorso attorno alla torre dei Mannelli



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano oltrarno



Palazzo Vecchio – il corridoio vasariano: l’arrivo ai giardini di Boboli



PALAZZO PITTI



Palazzo Pitti e i giardini di Boboli



Palazzo Pitti: il retro



Palazzo Pitti e i giardini di Boboli



Palazzo Pitti: la galleria Palatina



Palazzo Pitti: il tesoro dei Granduchi



Palazzo Pitti: il tesoro dei Granduchi



Palazzo Pitti: Ottavio Vannini, Michelangelo mostra a Lorenzo il Magnifico la testa di un fauno (1642)



PALAZZO PANDOLFINI



Palazzo Pandolfini in Via San Gallo. Il progetto è di 
Raffaello



Palazzo Pandolfini in Via San Gallo



Palazzo Pandolfini in Via San Gallo



Palazzo Pandolfini in Via San Gallo: prospetto interno con la loggetta-limonaia



Palazzo Pandolfini in Via San Gallo: il giardino



PALAZZINA REALE



Palazzina Reale di Santa Maria Novella: costruita intorno al 1935, è attualmente sede dell'Ordine degli 
Architetti

https://it.wikipedia.org/wiki/1935


Palazzina Reale di Santa Maria Novella: costruita intorno al 1935, è attualmente sede dell'Ordine degli 
Architetti

https://it.wikipedia.org/wiki/1935


ALTRI PALAZZI



Palazzo Capponi alle 
Rovinate in Via de’Bardi



Palazzina del Forte Belvedere



MUSEI



CASA BUONARROTI



Casa Buonarroti



Casa Buonarroti – il portale con il busto 
di Michelangelo



Casa Buonarroti – il cortile



Casa Buonarroti – lo studio



Galleria di Casa Buonarroti. Fu fatta decorare dal 
suo pronipote Michelangelo il Giovane tra il 1612 e 
il 1637, con il coinvolgimento dei maggiori artisti 
allora attivi a Firenze (tra cui l'Empoli, Artemisia 
Gentileschi, Pietro da Cortona). Per la ricchezza del 
programma decorativo, la presenza di numerose 
mani e l'ottima conservazione, il complesso riveste 
una particolare importanza nell'ambito delle arti 
del Seicento fiorentino. 



Galleria di Casa Buonarroti. Fu fatta decorare dal 
suo pronipote Michelangelo il Giovane tra il 1612 e 
il 1637, con il coinvolgimento dei maggiori artisti 
allora attivi a Firenze (tra cui l'Empoli, Artemisia 
Gentileschi, Pietro da Cortona). Per la ricchezza del 
programma decorativo, la presenza di numerose 
mani e l'ottima conservazione, il complesso riveste 
una particolare importanza nell'ambito delle arti 
del Seicento fiorentino. 



CASA DI DANTE ALIGHIERI



Casa di Dante Alighieri (ricostruita in modo fedele ai primi del Novecento)



Casa di Dante Alighieri (ricostruita in modo fedele ai 
primi del Novecento)



Collezione Roberto Casamonti



La Collezione Roberto 
Casamonti è ospitata al 
Piano Nobile di Palazzo 
Bartolini Salimbeni, opera 
architettonica 
cinquecentesca di Baccio 
d’Agnolo. La Collezione 
Roberto Casamonti si 
qualifica come una delle 
maggiori raccolte d'arte 
moderna e 
contemporanea aperta al 
pubblico in Italia. La 
collezione privata è 
articolata in due grandi 
nuclei di opere tra dipinti 
e sculture, nell’uno lavori 
collocabili tra l’inizio del 
Novecento e gli anni 
Sessanta dello stesso 
secolo, nell’altro opere 
degli ultimi decenni





GALLERIA DEGLI UFFIZI



Galleria degli Uffizi: i nuovi allestimenti



Galleria degli Uffizi: i nuovi allestimenti



Galleria degli Uffizi: i nuovi allestimenti



Galleria degli Uffizi: i nuovi allestimenti



Galleria degli Uffizi: i nuovi allestimenti



Galleria degli Uffizi: i nuovi allestimenti



Galleria degli Uffizi: il progetto della loggia di Arata Isozaki finalmente al via nel 2022 dopo 23 anni



Galleria degli Uffizi: il progetto della loggia di Arata Isozaki finalmente al via nel 2022 dopo 23 anni



GALLERIA DELL’ACCADEMIA



Galleria dell’Accademia



Galleria dell’Accademia: David di Michelangelo 
(1504)



Galleria dell’Accademia



MUSEO DEL BARGELLO



Il museo del Bargello: cortile



Il museo del Bargello: cortile



Il museo del Bargello



Il museo del Bargello



Il museo del Bargello: David di Donatello (1440) e David di Andrea Verrocchio (1475)



Il museo del Bargello: Bacco di Michelangelo (1497)



VEDI ANCHE



MUSEO DELLA MODA



Il museo dalla moda e del costume a Palazzo Pitti



Il museo dalla moda e del costume a Palazzo Pitti



Il museo dalla moda e del costume a Palazzo Pitti



Il museo dalla moda e del costume a Palazzo Pitti



MUSEO DELLA SPECOLA



Museo della Specola



Museo della Specola



Museo della Specola



Museo della Specola



MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO



Museo dell’Opera del Duomo – la sala del Paradiso



Museo dell’Opera del Duomo – La porta Sud 
di Andrea Pisano



Museo dell’Opera del Duomo – La porta Nord di Lorenzo 
Ghiberti



Museo dell’Opera del Duomo – La porta del Paradiso 
di Lorenzo Ghiberti



Museo dell’Opera del Duomo – Antependio del Battistero o "Altare d'argento di San Giovanni" (1367-1483)



Museo dell’Opera del Duomo - cantoria di Luca della Robbia



Museo dell’Opera del Duomo - cantoria di Donatello



Museo dell’Opera del Duomo



Museo dell’Opera del Duomo



Museo dell’Opera del Duomo – la galleria della cupola del Brunelleschi 



Museo dell’Opera del Duomo – la Pietà Bandini di Michelangelo



Museo dell’Opera del Duomo – il non-finito della Pietà Bandini di Michelangelo



Museo dell’Opera del Duomo – Maddalena 
penitente di Donatello (battezzata da Rosenauer
"mummia vivente".



MUSEO DI ORSANMICHELE



Museo di Orsanmichele



Museo di Orsanmichele: Nanni di 
Banco, I Quattro Santi Coronati
(1417)



Museo di Orsanmichele: Andrea del Verrocchio, 
Incredulità di san Tommaso(1483)



MUSEO DI SAN MARCO



Museo di San Marco



Museo di San Marco



Museo di San Marco



Museo di San Marco



Museo di San Marco



Museo di San Marco: le celle del Savonarola



Museo di San Marco: Tabernacolo dei Linaioli – tempietto 
marmoreo di Lorenzo Ghiberti con pitture di Beato Angelico 
(1432)

Il tabernacolo 
chiuso



Museo di San Marco: Pala Strozzi della deposizione, iniziata da Lorenzo Monaco e completata dopo la sua 
morte da Beato Angelico (1432)



Museo di San Marco: Crocefissione del Beato Angelico (1432)



Museo di San Marco: Cenacolo di San Marco di Domenico Ghirlandaio (1486)



Museo di San Marco: biblioteca monumentale progettata da Michelozzo



Museo di San Marco: biblioteca monumentale progettata da Michelozzo



MUSEO GALILEO



Museo Galileo – la sezione di Galileo Galilei (1593)



Museo Galileo – la Sfera Armillare di Antonio Santucci (1593)



Museo Galileo



MUSEO LEONARDO DA VINCI



Museo Leonardo da Vinci



Museo 
Leonardo da 
Vinci



ARTI e MESTIERI, NEGOZI 
e MUSEI D’IMPRESA



ARTI FIORENTINE



Armi delle arti fiorentine maggiori e minori, XVIII 
secolo.



LE ARTI FIORENTINE MAGGIORI



LE ARTI FIORENTINE MINORI



LE ARTI FIORENTINE MINORI



Il Tribunale di Mercatanzia in piazza della Signoria. Composto da sei avvocati forestieri e da sei consiglieri 
cittadini, scelti tra le Arti maggiori, per giudicare le cause tra mercanti fiorentini, in qualunque parte del 
mondo si trovassero, e le controversie commerciali tra i componenti delle corporazioni delle Arti di Firenze. 
Oggi questo palazzo ospita il Museo Gucci.



Piero del Pollaiolo: La Temperanza (1470, Firenze, Galleria degli 
Uffizi). Definita come la virtù del "giusto mezzo", è raffigurata 
nella tipica attività di miscelare l'acqua calda e fredda

Sette Virtù vennero commissionate con un contratto datato 18 
agosto 1469 al Pollaiolo dal Tribunale della Mercanzia per 
decorare le spalliere degli stalli nella sala delle Udienze della sede 
in piazza della Signoria. a bottega del Pollaiolo eseguì sei dei sette 
dipinti previsti; il settimo, la Fortezza venne eseguito dal giovane 
Sandro Botticelli. 

Le Virtù erano collocate in posizione piuttosto alta (come cerca 
anche di ricreare l'attuale disposizione nella sala del museo) per 
questo le figure sono deformate per ottimizzare una visione dal 
basso, con le gambe e la parte inferiore possente e la testa e le 
spalle più esili, in modo da far sembrare le figure più slanciate e 
imponenti



Orsanmichele rappresentò il Tempio delle Arti. In origine, nello stesso luogo, c’era una piccola chiesa 
chiamata San Michele in Orto – da qui il nome Orsanmichele – distrutta per volontà di Arnolfo di Cambio
nel 1290 così da far posto a un mercato delle granaglie. Uno dei piloni interni sorreggeva un’immagine 
altamente venerata, una Madonna del Popolo ritenuta miracolosa e realizzata come omaggio alla chiesa 
distrutta.
Dopo l’incendio del 1304, su progetto di Francesco Talenti, si ricostruì il mercato, più grande e disposto su 
due piani. Al piano superiore si accumulavano le granaglie che, attraverso ingegnosi canali interni a dei 
pilastri, al momento della richiesta venivano veicolate al piano inferiore. In quest’ultimo, nel 1347, si 
sistemò la Madonna delle Grazie di Bernardo Daddi che sostituì l’immagine andata distrutta nell’incendio.



Piazza dei Ciompi (dedicata ai protagonisti del Tumulto dei Ciompi – con i quali non ha niente a che fare): la 
nuova sistemazione di settembre 2018 che ha richiesto lo spostamento dello storico  mercato delle Pulci



Piazza dei Ciompi:  la Loggia del Pesce ricostruita su progetto del Vasari



Mercato delle Pulci: la nuova sede in Largo Annigoni



Palazzo dell’Arte dei Mercatanti o di Calimala
in Via de' calzaiuoli



Palazzo dell’Arte dei Mercatanti o di Calimala in Via de' calzaiuoli: stemma dell’Arte in via Calimaruzza



Arte dei Mercatanti o di Calimala: Asini coi torselli escono da una città, illustrazione del Libro del Biadaiolo, 
1335-1340 circa



Palazzo dell’Arte della Lana in Via 
Orsanmichele



Palazzo dell’Arte della Lana in Via 
Orsanmichele



Palazzo dell’Arte della Lana in Via Orsanmichele: sala con le fasi della lavorazione della lana



Palazzo dell’Arte della Seta in Via Capaccio



Palazzo dell’Arte della Seta in Via Capaccio: il 
retrostante vicolo della Seta



Palazzo dell’Arte 
della Seta in Via 
Capaccio: stemma 
in una ghirlanda con 
putti, attribuito a 
Bernardo Rossellino



Palazzo dell’Arte della Seta in Via Capaccio: Bernardo Daddi o a Niccolò di Pietro Gerini, Vergine col Bambino 
in trono e sei santi nella sala dell’Udienza



Palazzo dell’Arte della Seta in Via Capaccio: il soffitto araldico, proveniente dalla distrutta sede dell'Arte dei 
Medici e Speziali



Arte dei Linaioli: Tabernacolo dei Linaioli, tempietto marmoreo 
di Lorenzo Ghiberti con pitture di Beato Angelico (1433, Firenze, 
Museo nazionale di San Marco). L’opera è di misure eccezionali, : 
più che un tabernacolo assomiglia a un portale monumentale. 
Con la distruzione del Mercato Vecchio per fare spazio al 
"Risanamento" cittadino, venne distrutta la sede originale 
dell’Arte



Palazzo dell’arte dei giudici e notai o del 
Proconsolo, in via del Proconsolo 6 e 16 rosso



Palazzo dell’arte dei giudici e notai o del Proconsolo: stemmi e lapide sulla facciata



Palazzo dell’arte dei giudici e notai o del Proconsolo: soffitto con i simboli di Firenze



Palazzo dell’arte dei giudici e notai o del Proconsolo: in legno conficcati nel terreno, che dovevano 
appartenere a una fullonica romana (gualchiera in linguaggio moderno), utilizzati in conche per la tintura 
della lana



NEGOZI



Farmacie, spezierie
e profumerie

523



Officina Profumo Farmaceutica di S. Maria Novella



Officina Profumo Farmaceutica di S. Maria Novella



Farmacia Franchi (Via dei Ginori, 65 rosso)



Farmacia SS. Annunziata (Via dei Servi, 80 rosso)



Altri negozi

528



Flagship store di Richard Ginori



Luisa Via Roma (Via Roma, 19)



Luisa Via Roma (Via Roma, 19)



Eredi Chiarini (Via Porta Rossa, 33r)



Eredi Chiarini (Via Porta Rossa, 33r)



Calzature Gilardini (Via De' Cerretani, 8r)



MUSEI D’IMPRESA



Museo Salvatore Ferragamo



Museo Salvatore Ferragamo



Museo Salvatore Ferragamo



Museo Salvatore Ferragamo a Firenze



LUOGHI TIPICI



BIBLIOTECHE



Biblioteca Medicea Laurenziana

542



Biblioteca Medicea Laurenziana



Biblioteca Medicea Laurenziana – la scalinata michelangiolesca del vestibolo



Biblioteca Medicea Laurenziana – la cupola rotonda



Biblioteca Medicea Laurenziana



Biblioteca Medicea Laurenziana



Biblioteca Medicea 
Laurenziana



Biblioteca Medicea Laurenziana – sala di lettura



Biblioteca delle Oblate

550



Biblioteca delle Oblate



Biblioteca delle Oblate



Biblioteca delle Oblate



Biblioteca delle Oblate



Biblioteca di San Marco

555



Biblioteca monumentale di San Marco progettata da Michelozzo



Biblioteca monumentale di San Marco progettata da Michelozzo



Altre biblioteche

558



Biblioteca Marucelliana



Biblioteca Riccardiana



Biblioteca del Museo Galileo



RISTORANTI, BAR e MERCATI



La «Fiorentina»



Cantinetta Antinori (Piazza degli Antinori, 3)



Cantinetta Antinori (Piazza degli Antinori, 3)



Regina Bistecca Duomo (Via Ricasoli, 14r)



Regina Bistecca Duomo (Via Ricasoli, 14r)



Regina Bistecca Duomo (Via Ricasoli, 14r)



Caffè «Ditta artigianale» nell’ex convento di Sant’Ambrogio – la scuola di caffè (Via dei Carducci 2r)



Caffè «Ditta artigianale» nell’ex convento di Sant’Ambrogio – la scuola di caffè (Via dei Carducci 2r)



Caffè «Ditta artigianale» nell’ex convento di Sant’Ambrogio – il chiostro (Via dei Carducci 2r)



Caffè «Ditta artigianale» nell’ex convento di Sant’Ambrogio – il chiostro (Via dei Carducci 2r)



Mercato centrale (tra via dell'Ariento e via Sant'Antonino)



Mercato centrale (tra via dell'Ariento e via Sant'Antonino)



Mercato centrale (tra via dell'Ariento e via Sant'Antonino)



Mercato centrale (tra via dell'Ariento e via Sant'Antonino)



PARCHI e GIARDINI

luoghi_Firenze_mappaVilleGiardini.pdf

http://www.agranelli.net/DIR_rassegna/luoghi_Firenze_mappaVilleGiardini.pdf


GIARDINO DI BOBOLI





Il giardino di Boboli



Il giardino di Boboli: l’Isolotto 



Il giardino di Boboli: l’Isolotto



Il giardino di Boboli: l’Isolotto con l'Andromeda e la Fontana dell’Oceano con i tre fiumi



Il giardino di Boboli: l’Isolotto con Perseo a cavallo



Il giardino di Boboli



GIARDINO TORRIGIANI



Il giardino Torrigiani



Il giardino Torrigiani



Il giardino Torrigiani



GIARDINO GIULIANI



Il giardino Giuliani a Costa Scarpuccia 7



Il giardino Giuliani a Costa Scarpuccia 7



GIARDINO CORSI o ANNALENA



Il giardino Corsi o di Annalena è il primo giardino all’inglese di Firenze. È privato; per la visita (gratuita) +30 
055 22 2348 / scarsellistefania@yahoo.it



Il giardino Corsi o di Annalena è il primo giardino all’inglese di Firenze. È privato; per la visita (gratuita) +30 
055 22 2348 / scarsellistefania@yahoo.it



Il giardino Corsi o di Annalena è il primo giardino all’inglese di Firenze. È privato; per la visita (gratuita) +30 
055 22 2348 / scarsellistefania@yahoo.it



GIARDINO DELL’ORTICULTURA



Giardino dell'Orticoltura: l’entrata panoramica degli Orti del Parnaso



Giardino dell'Orticoltura: la serra



Giardino dell'Orticoltura: la loggetta rinascimentale



Giardino dell'Orticoltura: la fontana del serpente



GIARDINO BARDINI



Giardino Bardini a Oltrarno



Giardino Bardini a Oltrarno



GIARDINO DELLA GHERARDESCA

(oggi Hotel a 5*)



Giardino della Gherardesca: ingresso



Giardino della Gherardesca: veduta



Giardino della Gherardesca: rotonda con sculture nel giardino della Capponcina



Giardino della Gherardesca: una montagnola all’inglese



VILLA STROZZI AL BOSCHETTO



Villa Strozzi al boschetto: ingresso



Villa Strozzi al boschetto



Villa Strozzi al boschetto: la limonaia



Villa Strozzi al boschetto: il boschetto



Villa Strozzi al boschetto: il boschetto



VILLA SALVIATI



Villa Salviati: vista aerea



Villa Salviati: la villa, edificata da Giuliano da Sangallo e più volte rimaneggiata



Villa Salviati: il cortile



Villa Salviati: la limonaia, oggi sede degli Archivi Storici dell'Unione Europea



Villa Salviati: la grotta



Villa Salviati: il giardino a labirinto



Villa Salviati: il giardino a labirinto



VILLA LA PIETRA



Villa la Pietra: ingresso



Villa la Pietra: ingresso



Villa la Pietra: il pomario con la fontana e la limonaia



Villa la Pietra: la terrazza intermedia



Villa la Pietra: la terrazza inferiore con l’esedra



Villa la Pietra: il teatro di verzura



Villa la Pietra: la grotta



CIMITERO DEGLI INGLESI



Il cimitero degli inglesi (piazzale Donatello)



Il cimitero degli inglesi (piazzale Donatello)



Il cimitero degli inglesi (piazzale Donatello)



Il cimitero degli inglesi (piazzale Donatello)



ALTRI GIARDINI A FIRENZE



Giardino di Costa Scarpuccia



Giardino Frescobaldi



Giardino Frescobaldi



Giardino Corsini



Giardino Corsini



Giardino Corsini



Giardino Budini Gattai



Giardino Budini Gattai



Orti diPinti: Community Garden di Firenze



Orti diPinti: Community Garden di Firenze



Orti diPinti: Community Garden di Firenze



GIARDINI VICINI A FIRENZE



VILLA, GIARDINO PEYRO
e il BOSCO DI FONTELUCENTE

A Fiesole, poco fuori dalla città di Firenze, la domina dall’alto



Villa e giardino Peyron: la villa



Villa e giardino Peyron: il giardino all’italiana



Villa e giardino Peyron: il giardino all’italiana



Villa e giardino Peyron: il giardino all’italiana



Villa e giardino Peyron: il giardino all’italiana



Villa e giardino Peyron: il giardino all’italiana



Villa e giardino Peyron: il giardino all’italiana



Villa e giardino Peyron: la villa, il giardino e il bosco di Fontelucente



VILLA e GIARDINO I TATTI

Già residenza dello storico dell’arte Bernard Berenson, la villa, con l'annessa biblioteca 
e la collezione d'arte, fu da quest'ultimo destinata con un lascito in favore 
dell’Università di Harvard, che vi insediò il The Harvard Center for Italian Renaissance 
Studies, centro di ricerca sul Rinascimento italiano. 

vicina al confine comunale con Fiesole



Villa e giardino I Tatti: la villa



Villa e giardino I Tatti: il giardino all’italiana



Villa e giardino I Tatti: il giardino all’italiana



https://andarepergiardini.com/portfolio/villa-i-tatti-it/


VILLA MEDICI DI BELCANTO

A Fiesole



Dal 2013 la gran parte delle ville e dei giardini che i Medici fecero costruire in Toscana fanno parte 
dell’UNESCO: 14 siti costruiti in alcuni fra i luoghi più belli della Toscana hanno visto questo riconoscimento 
importante come Patrimonio culturale dell’umanità. Gli itinerari presentati offrono contributi per 
apprezzarne la loro storia e forniscono chiavi di lettura e spunti di interesse collegati in vari modi con quello 
che i Medici hanno realizzato.



Villa Medici di Belcanto (Fiesole)



Villa Medici di Belcanto: la villa (Fiesole)



Villa Medici di Belcanto: la villa (Fiesole)



Villa Medici di Belcanto: il giardino (Fiesole)



VILLA NIEUWENKAMP

A Fiesole

È detta anche «Il riposo dei Vescovi» in quanto qui sostavano i vescovi 
fiesolani durante il tragitto verso Firenze (mentre quelli fiorentini avevano più 
a valle un proprio Palazzo dei Vescovi). 



Villa Nieuwenkamp (Fiesole)



Villa Nieuwenkamp (Fiesole)



Villa Nieuwenkamp (Fiesole)



VILLA DI MAIANO

A Fiesole



Villa di Maiano (Fiesole)



Villa di Maiano (Fiesole)



Villa di Maiano (Fiesole)



Villa di Maiano (Fiesole)



VILLA MEDICEA e PARCO 
DI PRATOLINO

a Vagli (FI)



Villa Demidoff: denominazione moderna di quello che resta della Villa Medicea di Pratolino (Vagli)



Parco Mediceo di Pratolino: il colosso dell’Appennino del Giambologna (Vagli)



Il Parco e la villa di Pratolino nella lunetta di Giusto Utens



LUOGHI INTRIGANTI



Giovanni Michelucci: 
Cassa di Risparmio di 
Firenze



Giovanni Michelucci: Cassa di Risparmio di Firenze



BOTTEGHE D’OLTRARNO

Quartiere storico di San Frediano
(ma anche San Niccolò, Santo Spirito o Via Maggio)

Eccellenza nel commercio dei tessuti, della pelle e dell’oro



A often missed section of Florence is across the Arno in the artisan area across from the Pitti
Palace. Start at the Pitti Palace and wander up and down the streets, looking in windows. You 
will find bookmakers, marble and wood sculptors, jewelry makers, and other artists. It is 
uncrowded and easy walking. Most of the studios are open and the artists are happy to show 
you what they do and explain their history. Most of them speak Italian, but with hand signs 
and demonstration it is easy to understand them. Some of the younger people are bilingual 
Italian and English. Most are trying to keep alive the arts that are being lost and replaced by 
technology. Not all the artists are Italian. Some are ex-pats from the United States, the United 
Kingdom and other countries. The streets are narrow and dark, but perfectly safe



Le botteghe di Ponte Vecchio



La porta di San Frediano



Chiesa di San Frediano in Cestello: ha preso il nome dell'antica chiesa di San Frediano, non più esistente, che 
sorgeva all'angolo dell'attuale piazza del Carmine e dava il nome al borgo



Basilica di Santo Spirito



La chiamano l’altra Firenze, quella popolare, della tradizione, quella che sprigiona creatività e unicità. In 
pieno centro storico, intorno a Palazzo Pitti, vive un cuore pulsante d’artigianato artistico: il Quartiere 
d’Oltrarno, uno degli angoli più suggestivi, passionali e poliedrici di Firenze.
Un dedalo di botteghe e laboratori sparse per i vicoli di San Frediano e Santo Spirito, un museo all’aria 
aperta in cui artigiani e maestri d’arte ogni mattina si mettono al lavoro con la manualità raffinata che segue 
antiche tecniche di lavorazione tramandate da secoli.

http://toscana.artour.it/itinerari/firenze-oltrarno-2/

http://toscana.artour.it/itinerari/firenze-oltrarno-2/




La Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana possiede la più interessante raccolta di modelli in gesso in 
Italia, specialmente di modelli dell’arte del rinascimento toscano. Il nucleo più consistente proviene 
dall’acquisto, nel 1922, da parte dell’allora direttore Mario Salvini, della collezione di Oronzio Lelli.



Lo Studio Galleria Romanelli è imponente, e all’entrata si viene salutati da enormi statue che vegliano sulle 
stanze e sui corridoi: qui si organizzano corsi di tecnica di scultura, ma la galleria opera anche su 
commissione – tante, per esempio, le collaborazioni con il teatro – vendendo e restaurando opere



L’Antico setificio fiorentino. Dal 1786, è un’eccellenza italiana unico al mondo e utilizza orditoi disegnati da 
Leonardo da Vinci. I telai a mano del ‘700 sono ancora perfettamente funzionanti, e le tessitrici dell’Antico 
Setificio Fiorentino si tramandano i segreti del mestiere di madre in figlia, proprio secondo la tradizione 
delle antiche botteghe fiorentine. I disegni delle stoffe, considerato il loro incommensurabile valore, sono 
attualmente custoditi negli archivi storici.



L’Antico setificio fiorentino



L’Antico setificio fiorentino



Il laboratorio di Gianni Raffaelli, è un centro per la ricerca dell’antica arte incisoria. Tramite la tecnica 
dell’acquaforte realizza opere grafiche originali con certificato di autenticità. All’entrata del negozio, domina 
la galleria, dove puoi ammirare oltre 500 soggetti realizzati nel corso dell’attività. Nel retrobottega c’è il 
laboratorio, dove puoi vedere come si crea una stampa di Oronzio Lelli.



L’Argenteria Pagliai è in attività dal 1947 ed è arrivata oggi alla terza generazione. Merita una visita anche 
solo per la sede: la trecentesca casa-torre dei nobili Sapiti, tra soffitti a vela, capitelli intagliati e mura in 
pietra! Oltre al negozio, puoi accedere alla bottega dove assistere alle antiche lavorazioni manuali 
dell’argento come la martellatura, la cesellatura e l’incisione e al restauro di pezzi antichi.



L’intarsiatore Takafumi Mochizuki: ”con sega a mano, colla di bue e gomma lacca, porto avanti la tradizione 
fiorentina rinascimentale non solo nel restauro di mobili, ma la applico anche a qualcosa di nuovo, 
creando forme per scarpe, cappelli, lampade e grucce per abiti. Per un disegno semplice ci vogliono due 
giorni di lavoro, per un quadro intagliato composto da 1100 pezzi, circa un mese e mezzo”. 



La Moleria Locchi, in attività dalla fine dell’Ottocento, è un laboratorio è specializzato nella produzione di 
articoli da tavola e per la decorazione di interni e nel restauro di oggetti di vetro e cristallo. Si può assistere 
anche all’antica soffiatura del vetro. Ogni manufatto è creato seguendo le antiche tecniche di soffiatura e 
rifinito attraverso processi manuali di incisione e molatura.



Bottega artigiana di Roberto Ugolini dove si producono scarpe di altissima qualità



Artigiani/altri suggerimenti:
- Moleria Locchi (artigiani storici del vetro e cristallo)
- Stefano Bemer (scarpe da uomo su misura)
- Loretta Caponi (biancheria ricamata a mano)
- Aqua Flor (profumeria artigianale/profumi su misura)



VIE e SCORCI



Rampa delle Coste



Via del Canneto



Vicolo della Cava



Costa san Giorgio



Porta san Giorgio



(Ex) Arco della Costa Scarpuccia tra Via di San Niccolò e Via de’ Bardi 



L’Arco della Costa Scarpuccia ora scomparso



INTERVENTI DI RECUPERO



Le Murate
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Le Murate



Le Murate



Le Murate



L'ex oratorio di Santa Maria della Neve, parte 
del complesso monumentale delle Murate



Le Murate



Le Murate



Il conventino
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Il conventino 



Il Conventino



Il conventino 



Il conventino – il Caffè letterario



L’ex granaio mediceo
dell’Abbondanza

726



Ex Granaio mediceo dell’Abbondanza



Ex Granaio mediceo dell’Abbondanza
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Ex Granaio mediceo dell’Abbondanza



IL «PARCO» DI AUTOSTRADE
A CAMPI BISENZIO





L’area (con evidenziato la sede del Comune di Campii Bisenzio) e il «parco» di Autostrade



La direzione di tronco e il «parco» di Autostrade
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La direzione di tronco e il «parco» di Autostrade



Chiesa di San Giovanni Battista o dell'Autostrada del Sole. Il progetto è di Giovanni Michelucci ed Enzo 
Vannucci. La Chiesa è stata eretta esattamente in un punto che si trova alla metà tra Milano e Roma allo 
scopo di commemorare le numerose ‘morti bianche’ che si sono verificate durante i lavori di costruzione 
dell’arteria autostradale. Quando fu costruita – fra il 1960 ed il 1964 – ricevette anche pesanti critiche e 
Michelucci fu addirittura accusato di ‘delirio architettonico’.
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Chiesa di San Giovanni Battista o dell'Autostrada del Sole. Il progetto è di Giovanni Michelucci ed Enzo 
Vannucci



Raffaello Fagnoni nasce a Firenze nel 1901. Si laurea a Roma alla Scuola superiore di architettura nel 1924 e, 
rientrato nella sua città, fonda la sezione fiorentina del sindacato fascista degli architetti. 

Ottiene presto importanti incarichi professionali: il restauro della chiesa di San Francesco a Pistoia (1926-
1931), l'orfanotrofio "Vittorio Alfieri" di Asti (1930-1932), la Casa del fascio di Settignano (1929-1930) e, 
insieme a Giovanni Michelucci, la sede dell'Opera nazionale del balilla a Pistoia (1928-1930)[1]. 

Agli inizi degli anni trenta inizia a collaborare con l'ingegnere Enrico Bianchini con il quale vince i concorsi 
per il PRG di Faenza (1931), per lo stadio di Torino (1933) e per lo stadio Porta Elisa di Lucca (1934)[1]. 

Insieme, redigono il PRG della città di Asti (1933) e realizzano la Scuola di applicazione aeronautica di 
Firenze (1937)[1].

Dal 1938 Fagnoni si occupa della sistemazione dell'Università di Trieste, con l'architetto Umberto Nordio. 
Tra il 1938 e il 1940, costruisce la Casa littoria "Dante Rossi" e nel 1942 elabora il progetto della Scuola di 
sanità militare di Firenze, non realizzata. 

Nel dopoguerra realizza opere di architettura sacra, come la chiesa di San Domenico a Cagliari (1949-1954), 
le chiese parrocchiali di Iglesias (1951) e di Carbonia (1954), la chiesa di Santa Maria Assunta (poi elevata a 
basilica minore) di Montecatini Terme (1953-1958) e la chiesa di Gesù Divino Lavoratore a Roma (1954-
1960). 

Negli stessi anni realizza la nuova sede del Credito Italiano a Livorno (1954), l'Ufficio Provveditorato opere 
pubbliche della Toscana, a Firenze (1954) e la sede di Gestione per l'Autostrada del Sole (1958), sempre a 
Firenze. Per l'INA-Casa è fra i progettisti di nuovi quartieri come l'Isolotto a Firenze, il Coteto e il CEP La Rosa 
a Livorno (1957-1958). 

A partire dal 1959 Fagnoni cura la sistemazione della facoltà di Lettere dell'Università di Firenze, il progetto 
della nuova clinica ostetrica-ginecologica dell'ospedale di Careggi, la rotonda di Settignano, l'Autogrill Pavesi
nei pressi del casello A1 di Firenze Sud (1961-1962), la sede INAIL a Firenze e la chiesetta di San Giuseppe 
artigiano a Montebeni, presso Fiesole.

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Francesco_(Pistoia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pistoia
https://it.wikipedia.org/wiki/1926
https://it.wikipedia.org/wiki/1931
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Palazzo "Fagnoni" (sede della DG di ASPI)
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Palazzo "Fagnoni" (sede della DG di ASPI)



Raffaello Fagnoni: Autogrill Pavesi Antella, Autostrada del Sole, Firenze, 1962



Raffaello Fagnoni: Autogrill Pavesi Antella, Autostrada del Sole, Firenze, 1962



Palazzo NCD (sede di Techne e MovyOn)



La sede del Comune
di Campi Bisenzio
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Palazzo Benini (sede del Comune di Campi Bisenzio)



Palazzo Benini (sede del Comune di Campi Bisenzio): la sala Consiliare "Sandro Pertini" progettata da Marco 
Dezzi Bardeschi e realizzata tra il 1987 e il 1993
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Dezzi Bardeschi e realizzata tra il 1987 e il 1993
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