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Proponiamo ai nostri soci questa nuova visita guidata che ci permetterà di ammirare due importanti chiese di 
Firenze che si trovano Oltrarno: Santo Spirito e Santa Felicita con, come ciliegina sulla torta, una 
eccezionale visita del giardino di Palazzo Frescobaldi da dove si ammira una vista straordinaria della chiesa di 
S. Spirito e dove si trova  uno dei glicini più antichi e belli di Firenze. 

La chiesa di Santo Spirito 

La Chiesa di Santo Spirito è uno dei più importanti monumenti religiosi di Firenze.  

Situata nell’omonima piazza all’interno del quartiere dell’Oltrarno, è riconoscibile per la sua particolarissima e 
spoglia facciata. Costruita sui resti di un convento agostiniano del Duecento distrutto da un incendio, fu 
iniziata nel 1444 da Filippo Brunelleschi a cui si deve anche la progettazione della cupola mentre il 
campanile è opera di Baccio d’Agnolo. Dopo la morte di Brunelleschi, avvenuta nel 1446, il cantiere passò nelle 
mani di tre seguaci, Antonio Manetti, Giovanni da Gaiole e Salvi d’Andrea, che completarono l’opera.  

La facciata che oggi si può ammirare è il risultato delle modifiche operate nel 1700.  
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Santo Spirito riprende la struttura di un’altra basilica creata da Brunelleschi, quella di San Lorenzo, ma ne 
movimenta l’architettura con navate laterali più lunghe e soprattutto con la cupola in posizione centrale. 

Il maestoso interno di 
dimensioni molto ampie 
(ben 97 metri con una 
larghezza variabile dai 32 
ai 58 metri) è a croce 
latina e le tre navate sono 
separate tra loro da una 
serie di colonne scolpite 
in pietra serena ornate 
con capitelli corinzi che 
sorreggono arcate e 
mirabili volte a vela.  

Di grande impatto visivo è anche il soffitto a cassettoni dipinti ( XIX secolo) della navata centrale (di 
grandezza doppia rispetto a quelle laterali). 

Sopra l’altare c’è un baldacchino barocco realizzato da 
Giovanni Caccini in collaborazione con Gherardo Silvani. Santo 
Spirito ha 38 altari laterali in cui sono esposte alcune opere di 
grande importanza.  In un cappella del transetto destro si 
trova una delle opere più importanti della basilica: la Madonna 
con Bambino e San Giovannino, San Martino e Santa Caterina 
martire di Filippino Lippi. 

La Sagrestia di Santo Spirito è ritenuta un piccolo gioiello 
dell’epoca rinascimentale. Preceduta da un vestibolo costruito 
dal   Sansovino   che    si  ispirò  al   Pantheon  romano,   la 

la costruzione della Sagrestia fu iniziata da Giuliano da 
Sangallo e completata da Antonio del Pollaiolo.  
La Sagrestia ospita un crocifisso giovanile di 
Michelangelo, al centro di una polemica decennale, anche 
se tutti oggi riconoscono al genio fiorentino la paternità 
dell’opera. Michelangelo infatti visse qui, sostenuto dai 
Medici, dopo la morte del padre e qui vicino ebbe la 
possibilità di fare studi di anatomia. Come segno di 
riconoscimento donò alla chiesa il crocifisso, realizzato 
quando aveva 17 anni. 

Grazie al nuovo percorso aperto recentemente sarà possibile 
anche visitare il Chiostro che fa parte del convento con  l’ex 

Refettorio, dove Poccetti dipinse alla fine del ‘500 Le Nozze di Cana, L’ultima Cena e la Cena in Emmaus 
rappresentandovi dettagli e personaggi tipici del suo tempo, e la Sala Capitolare. 

La chiesa di Santa Felicita 

Nella zona dell'Oltrarno sul lato sinistro del Ponte Vecchio si trova la 
caratteristica piazza di Santa Felicita caratterizzata dalla colonna in 
granito con capitello risalente al secolo XIV.  

Sul fondo della piazza troviamo l'omonima Chiesa di Santa Felicita 
costruita in epoca romanica sulle fondamenta di una preesistente 
basilica del IV secolo. Assieme alla chiesa di San Lorenzo è il più antico 
complesso ecclesiale di Firenze che doveva accogliere una numerosa  

comunità greco-siriaca di cui abbiamo diverse testimonianze.  

L'aspetto odierno risale al XVIII secolo quando l'architetto Ferdinando 
Ruggieri la ristrutturò completamente. 

L’esterno con il porticato, che, in questo caso, assolve sia alla funzione 
strutturale di sostegno del “Corridoio Vasariano”, il celebre 
collegamento tra Palazzo della Signoria a Palazzo Pitti, sia da 
‘anticamera’ per i fedeli. 
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Sotto al portico si trovano varie sepolture di personaggi, tra le quali quella del cardinale Luigi de' Rossi, 
familiare di papa Leone X, e dell'artista Arcangela Paladini. Nella parte superiore della facciata si aprono due 
finestre ad arco ribassato. 

In posizione arretrata vi è il campanile, costituito dall'antica 
torre dei Fifanti. 

L'interno  della  chiesa   è  formato  da  
un'unica navata, da due cappelle e da 
un  perimetro  formato  da   altissimi 
pilastri    con     pietra    serena    che  
racchiude altre tre cappelle per parte. 

Il  settecentesco  interno della  chiesa 
conserva,    nella   prima   cappella a     
destra, la cappella Barbadori-Capponi 
(eretta dal Brunelleschi),  un assoluto 
capolavoro del manierismo fiorentino: 

la sublime  “Deposizione”  del Pontormo eseguita fra il 1525 ed il 1528. 
Accanto  figura  un altro  importante  lavoro  di  Pontormo , l' ”Annunciazione”. 

Entrambe le opere così come tutta la Cappella,  sono   
state oggetto  di un lungo ed accurato  restauro  che 
ha restituito lo  splendore dei colori e ha  permesso 
anche di recuperare la decorazione nella cupola. 

A destra del transetto si trova la Sagrestia (1470) 
realizzata ispirandosi allo stile  del Brunelleschi forse 
da Michelozzo o forse da Leon Battista Alberti. Fra le 
opere che si trovano nella sacrestia si possono 
ricordare il polittico raffigurante   la Madonna con 
bambino e Santi, di Taddeo Gaddi, e l'Adorazione 
dei Magi,  di Francesco di  Antonio (1450). 

Il giardino di Palazzo Frescobaldi 

Fin dal XVI secolo  la famiglia Frescobaldi  possedeva  in via Santo Spirito  alcuni edifici,  uno dei quali era  
il palazzo come lo possiamo vedere oggi. La sua maggiore bellezza era 
avere come sfondo la chiesa di Santo Spirito. Ma non solo, dietro il 
portone del Palazzo, si trova un rigoglioso angolo verde  incorniciato da 
un glicine centenario e con un’altissima sequoia che pare sia qui 
dall’800.  

La nostra visita, ideata e guidata come sempre dalla nostra preziosa 
guida Carla Lucatti, partirà dalla chiesa di Santa Felicita (luogo 
di ritrovo) dove ammireremo la chiesa con i suoi tesori e anche la 
Sagrestia, possibilità che c’è solo il sabato pomeriggio grazie ai 
volontari che ne garantiscono l'apertura per 2 ore. 

Attraversando il quartiere vicino a Ponte Vecchio sconvolto dalle 
mine della Seconda Guerra Mondiale e percorrendo poi Via Maggio 
con i suoi maestosi palazzi e i negozi degli antiquari visiteremo la 
chiesa di Santo Spirito con il Chiostro,  seguendo il percorso 
aperto recentemente, con l'ex Refettorio, il Capitolo e la Sagrestia 
col Crocifisso di Michelangelo. 

Infine potremo vedere la chiesa e il campanile di Santo Spirito da un 
punto di vista assolutamente speciale entrando nel giardino di 
Palazzo Frescobaldi (per gentile concessione dei proprietari) dove 
si trova uno dei glicini più antichi e belli di Firenze e termineremo la 
visita sui Lungarni per ammirare Ponte S. Trinita e Ponte Vecchio 
da una prospettiva e con una luce eccezionale. 
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 (*) N.B. Per familiari si intende: 

 coniugi e figli conviventi (ogni altro 

 parente non è considerato familiare). 

 
 

 

 

Firenze e termineremo la nostra passeggiata sui Lungarni  

 
 

 

 

 

 

 

 

Quote di partecipazione:  

Soci e familiari (*) €  18,00  

Eventuali altri partecipanti €  20,00    Non sono previste riduzioni sui biglietti 

   di ingresso per over o under 

INCONTRO 15 MINUTI PRIMA DAVANTI ALLA CHIESA DI SANTA FELICITA – Piazza Santa Felicita - FIRENZE  

Avvertiamo che la mancata partecipazione non darà diritto ad alcun  rimborso  in quanto  il  costo delle visite è pagato in anticipo. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: Tel: 0573 20456 / 335 5347173 SEZIONE CULTURA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spett. Associazione C&TL Caripit Da ritornare per : 
Via N. Paganini, 7 - PISTOIA FAX: 0573/503865 

 EMAIL: segreteria@cetl.it 

VISITA GUIDATA 
OLTRARNO FIORENTINO: SANTO SPIRITO – SANTA FELICITA – GIARDINO FRESCOBALDI 

FIRENZE - sabato 5 maggio 2018 
da ritornare entro il 2 maggio 2018 

 

Il/I sottoscritto/i:          

 NOMINATIVO QUALIFICA   
   (SOCIO/FAMILIARE/ESTERNO)     

 

 _______________________________________     __________________ 
 

 _______________________________________    __________________ 
 

 _______________________________________     __________________ 
 

 _______________________________________     __________________ 

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA del 5 maggio 2018 
OLTRARNO FIORENTINO: SANTO SPIRITO – SANTA FELICITA – GIARDINO FRESCOBALDI 

 (indicare anche il richiedente se partecipa) 
 

Il sottoscritto______________________________________________________________  
 

Indirizzo   ________________________________________________________________ 
 

N. cellulare ___________________ email  ________________________________ 
(obbligatorio) 

 

PAGAMENTO IN CONTANTI AI RESPONSABILI DELLA SEZIONE CULTURA, IL GIORNO STESSO 

DELL’INIZIATIVA, PRIMA DI INIZIARE LA VISITA GUIDATA. 

 

Data __________________     Firma _________________________ 

 
Le nostre visite guidate si svolgeranno nel 

pomeriggio di: 

sabato 5 maggio  
dalle ore 15,30 

N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci del nostro 
Circolo (dipendenti, pensionati, soci amici e familiari). 

In caso di disponibilità saranno accettate anche prenotazioni 
di altri soggetti purché in compagnia del socio. 

N.B. Le quote comprendono: biglietto 
d’ingresso basilica-sagrestia-chiostro  
Santo Spirito + costo guide + auricolari 
+ omaggi x aperture straordinarie Santa 
Felicita e Palazzo Frescobaldi 

 

I posti disponibili (2 gruppi di 25 persone MAX) saranno 

assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che dovranno 

pervenire alla Segreteria entro il 2 maggio 2018, 
utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando 
direttamente su questo link: 

Visita OLTRARNO-Modulo di Adesione 

Gli interessati saranno contattati direttamente dalla nostra 
Segreteria per la conferma o meno della accettazione delle 
richieste e per gli orari assegnati. 

mailto:segreteria@cetl.it
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=114&TP=1

