
Pag. 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

SSEEZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAA    VVIISSIITTAA  GGUUIIDDAATTAA    3300  sseetttteemmbbrree  22001199  

  

  

  

  

  

  

  

  

  FFIIRREENNZZEE  1199  oottttoobbrree  22001199  ((ssaabbaattoo  ppoommeerriiggggiioo))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziamo la nuova stagione di visite dedicate a Firenze con un itinerario speciale ideato da Carla 
Lucatti  alla scoperta di testimonianze architettoniche delle varie epoche, che terminerà con una 
visita  eccezionale  dedicata  agli scavi  sotto l'hotel Brunelleschi, grazie alla cortese disponibilità 
della Direzione, e con una pausa caffè per riposarci e chiacchierare fra noi prima di rientrare a casa. 

L'itinerario inizia in Piazza SS. Annunziata alle origini del Rinascimento fiorentino.  

Piazza della Santissima Annunziata è un gioiello del Rinascimento dove si affacciano splendidi edifici 
dell’epoca, a cominciare dalla Chiesa della Santissima Annunziata, chiamata così perché conserva un 
dipinto raffigurante l'Annunciazione che un tempo ero oggetto di culto per numerosi pellegrini. 

Su un fianco della piazza sorge lo Spedale degli Innocenti, una delle prime opere rinascimentali del 
Brunelleschi e primo orfanotrofio d'Europa, costruito a partire dal 1419. Le armoniose arcate su colonne 
slanciate, decorate da formelle in terracotta smaltate con putti modellati dalla bottega dei Della Robbia, 
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creano un elegante portico. Dalla parte opposta si ha la Confraternita dei Servi di Maria, realizzato nel 1525 
da Antonio Sangallo il Vecchio e Baccio d'Agnolo, con imitazione del loggiato del Brunelleschi, e a chiudere 
la piazza il portico della chiesa della SS. Annunziata che risale all’inizio del ‘600 ma che si armonizza 
perfettamente con gli altri due edifici preesistenti. 

Qui si può ammirare anche la statua equestre del Granduca Ferdinando I, opera del Giambologna. Nella 
parte posteriore del piedistallo, Ferdinando fece porre la propria "impresa": un'ape regina circondata da una 
miriade di api tutte rivolte verso di lei, come a significare che mentre lui rappresentava il centro del 
Granducato, il popolo laborioso costruiva e lavorava intorno a lui. Le api sono poste a circonferenze 
semicentriche e sfalsate perciò è estremamente difficile contarne il numero senza confondersi: nacque così 
la leggenda delle api che non si potevano contare ma in realtà sono novantuno. 

Per sottolineare la perfetta simmetria della piazza, al centro si stagliano due fontane bronzee in stile barocco, 
realizzate da Pietro Tacca. 

Si prosegue poi per Piazza San 
Marco con due rari episodi di 
architettura neoclassica: la facciata 
della Chiesa di San Marco e la 
Palazzina della Livia. 

Lungo poi l'antica via Larga 
riconosceremo la mole imponente del 
Palazzo Medici poi Riccardi.  

Palazzo Medici Riccardi, il primo di 
chiara impronta rinascimentale eretto a 
Firenze, fu commissionato intorno al 1444 
all’architetto Michelozzo da Cosimo il 
Vecchio, patriarca della famiglia Medici, 
che lo volle in via Larga (l’attuale via Cavour) nei pressi della chiesa di San Lorenzo. 

Coronato da un robusto cornicione, l’edificio ha la facciata decorata 
da eleganti bifore; dalle due porte asimmetriche di ingresso si entra 
in un cortile costruito secondo moduli brunelleschiani e di qui in un 
tipico giardino all’italiana. 

La costruzione fu conclusa nel 1460 (vi abitò fra gli altri Lorenzo il 
Magnifico), ma già nel 1517 si ebbero le prime modifiche alla 
struttura originaria con la chiusura della loggia e la costruzione di 
due finestre "inginocchiate" su disegno di Michelangelo. 

Dopo il trasferimento nel 1540 in Palazzo Vecchio di Cosimo de’ 
Medici, divenuto granduca, il palazzo fu abitato ancora fino al 1659 
da personaggi minori della famiglia, finché Ferdinando II lo vendette 
ai marchesi Riccardi che vi apportarono modifiche e ingrandimenti 
consistenti.  

Visitando il Museo dentro il Palazzo si può ammirare la Cappella dei 
Magi,  affrescata  nel  1459  da Benozzo Gozzoli  che raffigurò  sulle 

sue pareti la cavalcata dei Re Magi: in realtà la decorazione alludeva in modo esplicito al corteo svoltosi a 
Firenze nel 1439 in occasione del Concilio, infatti nei personaggi dipinti da Benozzo sono riconoscibili molti 
protagonisti dell’epoca, fra i quali spiccano ovviamente i membri della famiglia Medici. 

Arriveremo poi in Piazza Duomo per ammirare il centro 
religioso della città. 

In realtà lo spazio in cui si ergono Battistero, Duomo e Campanile 
di Giotto non è una vera piazza, si percepisce la mancanza di 
spazio aperto per poter meglio ammirare la grandiosità di questo 
insieme unico. L’angolo verso via Roma è forse l’unico punto dove 
si possono ammirare al meglio i tre edifici insieme, decorati da 
stupefacenti intarsi in marmo policromo. 

A pochi passi Piazza della Repubblica e la zona 
circostante ricordano la trasformazione radicale - definita 
anche lo “sventramento” - di fine '800. 
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Quando si arriva in Piazza della Repubblica si può davvero dire di essere giunti nel centro di Firenze.  
La Colonna dell'Abbondanza rappresenta infatti, il centro 
esatto di città, l'antico "ombelico" del Forum romano. Qui 
si incontravano il cardo e il decumanus maximi e vi si 
apriva il grande foro: il Cardo corrisponde a via Roma, 
via Calimala e via Por Santa Maria, invece il Decumano 
corrisponde a via del Corso, via degli Speziali e via degli 
Strozzi. 

La Colonna segna anche il confine tra i tre dei quattro 
quartieri storici fiorentini che si trovano da questa parte 
dell'Arno, vale a dire Santa Croce, San Giovanni e 
Santa Maria Novella (Santo Spirito si trova Oltrarno). 

Parte dell'attuale piazza veniva adibita a mercato proprio 
perché essa costituiva il punto più importante dal punto di vista commerciale politico e sociale della città.  

Qui fu creato a metà ‘500  il Ghetto ebraico, dove Cosimo I aveva obbligato a risiedere gli ebrei in città. Nel 
ghetto esisteva una Sinagoga Italiana e una Spagnola o Levantina. 

L'aspetto attuale della piazza è dovuto agli interventi urbanistici per creare un centro più moderno, decisi  
all’epoca di Firenze capitale del Regno d'Italia ma realizzati a fine Ottocento, quando la capitale era già stata 
trasferita a Roma.  

Durante   il  cosiddetto  Risanamento  vennero   distrutti antichi edifici come torri medievali e palazzi nobiliari, 
e sostituiti da eleganti costruzioni, tra cui lo storico Caffè Le Giubbe Rosse, che trasformarono Piazza della 
Repubblica nel salotto buono della città. 
Qui vicino Por Santa Maria ricorda invece le distruzioni causate dalle mine della Seconda Guerra Mondiale 
che hanno sconvolto tutto il quartiere intorno al Ponte Vecchio, unico ponte a non venire distrutto. Il quartiere 
ai due lati del ponte fu poi ricostruito poi ricostruito nel dopoguerra  dopo tante discussioni sul come farlo. 

Passando poi da Piazza della Signoria, da secoli 
centro politico della città, e attraverso le stradine del 
quartiere medievale raggiungeremo l'hotel 
Brunelleschi dove avremo eccezionalmente la 
possibilità di  visitare gli scavi nei sotterranei, una delle 
poche opportunità di vedere cosa cela il sottosuolo del 
centro di Firenze, ricchissimo di reperti archeologici 
risalenti fino all'epoca romana, quando fu fondata 
Florentia. 

 

Al termine  della  Visita guidata,  presso  l’hotel Brunelleschi  
(4 stelle,  uno  degli hotel più prestigiosi  di Firenze),  come  
“ciliegina sulla torta”, concluderemo la nostra serata con una 
ricca pausa caffè, servito per noi nell’elegante area salotti  
dell’hotel. 
 

 

 

 

 

 

Menù della pausa caffè: 
 
 
 
 
 

 

Torta di mele e cannella 
Piccola Pasticceria secca 
Sandwich al salmone e burro 
Focaccia calda con stracchino 
Focaccia prosciutto cotto e fontina 

Succo d'arancia, pompelmo e 
ananas 
Caffè americano e espresso 
Latte e panna da caffè 
Selezione di the in bustina 
Acqua minerale con e senza gas 
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Quote di partecipazione:  

Soci e familiari (*) €  25,00   -    Eventuali altri partecipanti €  27,00    

(*) N.B. Per familiari si intende: coniugi e figli conviventi (ogni altro parente non è considerato familiare). 

INCONTRO 15 MINUTI PRIMA DAVANTI A CHIESA SS. ANNUNZIATA  

 Piazza SS Annunziata - 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. Segreteria Da ritornare per : 
CeTL CARIPIT FAX: 0573/1941499 
Via Paganini, 7 – 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 
 

VISITA GUIDATA 
 “PASSEGGIANDO ATTRAVERSO I SECOLI NEL CENTRO DI FIRENZE” 

FIRENZE - sabato 19 ottobre 2019 
da ritornare entro il 14 ottobre 2019 

Il/I sottoscritto/i:          

 NOMINATIVO     QUALIFICA   
  (SOCIO/FAMILIARE/ESTERNO)             

 __________________________________     ________________     
 

 __________________________________    ________________     
 

 __________________________________     ________________     
 

 __________________________________     ________________   
   

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA 

“PASSEGGIANDO ATTRAVERSO I SECOLI NEL CENTRO DI FIRENZE”  
FIRENZE - sabato 19 ottobre 2019 

 (indicare anche il richiedente se partecipa) 
 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________  
 

presso_____________________________________________________________________________ 
 

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 19 ottobre dalle ore 15,00 
N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci del nostro Circolo ed ai loro familiari. 

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

N.B. Le quote comprendono: le guide 
(185,00 da dividere tra componenti 
gruppo),  gli auricolari (2,00), Coffee 
Break presso hotel Brunelleschi 
(12,00), spese organizzazione visita. 

 

I posti disponibili (2 gruppi di 20 persone MAX) saranno assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che dovranno 

pervenire alla Segreteria entro il 14 ottobre p.v., utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 
• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Visita PASSEGGIATA FIORENTINA - 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=132&TP=1

