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FIRENZE 

 
 

"Quando entrai a Firenze, Dante, Petrarca, Macchiavelli, i Pazzi, i Poliziano, 
i Michelangelo e mille altri mi pareva guardassero dalle finestre 

di quei palazzi bui che bordano le vie." 

Alphonse de Lamartine 

 

 

La storia di Firenze comincia con gli Etruschi. Gli Etruschi, provenienti dall'Asia Minore (così pare 

ormai assodato), si stabilirono nella zona dove sorge l'odierna Firenze. Le prime testimonianze 

della civiltà etrusca risalgono al IX sec. a. C. (pitture tombali, urne, tombe, tavolette e statue). 

Pregevoli collezioni di arte etrusca sono conservate a Firenze nel Museo Archeologico (come il 

famoso Bronzo della Chimera). Solo nel 395 la civiltà etrusca fu sottomessa definitivamente 

all'influenza romana, perdendo i connotati peculiari della cultura originaria. Durante le campagne 

di colonizzazione operate da Silla, i Romani fondarono a Firenze il municipio Florentia, sui resti di 

un antico insediamento etrusco, ponendovi la base per un luogo di rifugio e riposo per i veterani. 

Con la definitiva sconfitta degli Etruschi e l'affermarsi della supremazia romana, grazie alla sua 

fortunata posizione sulla via Cassia e sul fiume Arno, la città divenne sempre più importante 

come centro di comunicazione e di commercio per le ricche colture agricole della zona 

circostante. In seguito Firenze divenne sede vescovile. La città, dopo la resistenza agli ostrogoti 

e la resa a Totila, re dei goti, entrò a far parte del ducato di Lucca sotto i Longobardi. Solo con 

l'avvento di Carlo Magno riacquistò prestigio e indipendenza, divenendo una contea. Lotario I ne 

fece un nuovo feudo coi territori fiorentini con quelli di Fiesole. Firenze ottenne l'autonomia 

comunale dalla contessa Matilde di Canossa, a fianco della quale si era schierata la città 

all'epoca delle lotte per le investiture. In seguito alla morte di Matilde di Canossa, a partire dal 

1138, Firenze fu retta da un regime consolare. Sostituito il regime consolare con quello 

podestarile, Firenze fu teatro dei violenti scontri tra guelfi e ghibellini a partire dal 1215, allorché 

Oddo Arrighi fu ucciso da Buondelmonte dei Buondelmonti. L'appoggio dell'imperatore Federico 

II ai ghibellini portò alla cacciata dei guelfi dalla città (1248). Il riscatto della parte guelfa, dopo 

la morte di Federico II e l'appoggio di Carlo d'Angiò, portò a divisioni interne ai guelfi (i Bianchi 

guidati dalla famiglia dei Cerchi) e i Neri (sotto la guida dei Donati). La vittoria dei Neri, 

appoggiati da Carlo di Valois, portò all'esilio di Dante Alighieri. Nel 1378 la tensione in città 

produsse altri scontri sociali con la Rivolta dei Ciompi. Fu poi la volta della celeberrima famiglia 

de' Medici la quale detenne il potere in Firenze dal 1434 al 1743. Partendo dal governo di 

Cosimo il Vecchio, i Medici si succedettero per generazioni alla guida della città controllandone la 

vita politica e valorizzandone il patrimonio culturale e artistico. Tra i Medici vi furono anche due 

papi (Giulio, ovvero Clemente VII e Alessandro, ovvero Leone X) e una regina di Francia 

(Caterina, sposa di Enrico II). Il dominio dei Medici fu avversato nella Congiura dei Pazzi (1478) 

e interrotto per pochi anni dalla prima (1494-1512) e dalla seconda (1527-1530) repubblica 
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fiorentina. Tra i Medici, spicca la figura di Lorenzo il Magnifico, letterato, sotto il cui governo 

Firenze conobbe un lungo periodo di pace e prosperità, all'insegna dell'equilibrio e della cultura 

rinascimentale. All'estinzione della dinastia dei Medici (l'ultima esponente fu Anna Maria Luisa, a 

cui Firenze e la Toscana devono essere grati per il lascito dei beni alla città che per questo venne 

preservata), il Granducato di Toscana (che era nato nel 1570 con Cosimo I) fu ereditato dai 

duchi di Lorena (Asburgo). Leopoldo I, futuro imperatore d'Austria, nel 1765 avviò alcune 

riforme sociali, tra le quali l'abolizione della pena di morte. Unita al Regno di Sardegna, Firenze 

divenne cinque anni dopo capitale d'Italia. Solo con la riunificazione completa della penisola, nel 

1871, Firenze perse il ruolo di capitale, destinato a Roma. L'alluvione avvenuta il 4 novembre 

1966 è ricordata ancora oggi come una delle calamità che più colpirono la città. I ponti di 

Firenze avevano già subìto la distruzione durante la seconda guerra mondiale (crollarono tutti 

tranne il ponte Vecchio che fu risparmiato per il suo pregio e la sua bellezza artistica) e in 

occasione della piena che investì Firenze nel 1966, l'acqua salì per quasi 5 metri sulle strade 

cittadine e i danni al patrimonio artistico furono incalcolabili. I morti furono 34, la maggior parte 

in provincia. Per fortuna accorsero da tutto il mondo tantissime persone che aiutarono a 

recuperare le opere d'arte e a salvarle dalla rovina; furono chiamati gli "angeli del fango" e 

ancora oggi sono ricordati con gratitudine a Firenze.  
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La Chiesa di Santa Maria Novella 

Era il centro dell'ordine domenicano a Firenze. La chiesa 

conserva uno stile romanico all'esterno con i marmi 

bianchi e verdi con disegni geometrici ed uno stile gotico 

al suo interno. La sua costruzione fu iniziata nel 1246 e 

completata nella prima metà del 1300 da Jacopo Talenti: 

la bellissima facciata fu ripresa nella metà del XV secolo 

da Leon Battista Alberti. All'interno, nella sacrestia, è 

possibile ammirare la croce dipinta da Giotto per il 

convento domenicano di Santa Maria Novella. La 

decorazione interna è stata curata dai maggiori artisti del 

XIV secolo. La cura e la bellezza dei suoi ornamenti può 

essere riassunta con il nome di Michelangelo il quale 

chiamava la chiesa di Santa Maria Novella 'La mia sposa'. 

All'interno è presente il chiostro e sul lato settentrionale il 

Convento (Convento di Santa Maria Novella).  

Ricostruita su una preesistente, la facciata di S. Maria Novella che oggi noi vediamo è stata 

progettata nel 1456 da Leon Battista Alberti su commissione del mercante Bernardo Ruccellai. 

Egli era un ricco signore fiorentino e presentò il progetto all’Alberti per esaltare la propria 

famiglia, infatti fece incidere il nome del padre sulla facciata. Rispetto alla facciata del tempio 

Malatestiano, creata ex novo, l’intervento a S. Maria Novella era più complesso, poiché 

andavano mantenuti elementi preesistenti: in basso le tombe inquadrate da archi a sesto acuto 

e i portali laterali; superiormente era già stabilita la quota di apertura del rosone. In basso, 

Alberti inserì al centro un portale classico, e pose una serie di archetti a tutto sesto a 

conclusione delle lunghe paraste addossate alla facciata; proseguì superiormente con un 

secondo ordine di paraste a sostegno di un frontone triangolare. Il problema era quello di legare 

le due parti, l’inferiore e la superiore, perché la prima risultava essere una commistione gotico-

rinascimentale; adottò allora un altissimo attico liscio come cerniera che al contempo univa e 

separava le due parti e mascherava le eventuali contraddizioni (per es. il fatto che le lesene 

esterne della parte superiore non hanno corrispondenza in quella inferiore) e completò la 

composizione con incrostazioni a tarsia, come nella facciata della chiesa di San Miniato, che 

fusero ancor più le parti tra loro. Due eleganti volute colmavano gli angoli d’incontro dell’attico e 

dell’ordine superiore, mascherando gli spioventi del tetto. Ne risultò un’opera piena di armonia. 

Vi è infatti un gioco nascosto di proporzioni che razionalizzano l’insieme e anche se la 

decorazione a tarsie contraddice tale intelaiatura armonica, essa non inficia il risultato finale, 

anzi evita che una eccessiva regolarità possa dar luogo a un 

risultato monotono. Il segreto della bellezza e dell’armonia 

nella facciata di Santa Maria Novella è rivelata dalla sottile 

rete di rapporti modulari che lega le parti tra loro e queste 

all’insieme. La facciata s’inscrive perfettamente in un 

quadrato avente un lato coincidente con la linea di base della 

chiesa. Dividendo in quattro tale forma di base si ottengono 

quattro quadrati minori equivalenti alle pareti fondamentali 

della facciata: due di essi, accostati, inquadrano la zona 

inferiore; in uno di essi si inscrive perfettamente l’ordine 

superiore. Aggiungiamo ancora che spartendo in quattro i 

quadrati minori si ottengono quadrilateri ancora più piccoli 
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(1/16 del quadrato di partenza) che, a loro volta, 

determinano altre misure dell’edificio, per esempio 

quelle delle volute laterali dell'ordine superiore. 

Passando poi a esaminare altre parti della 

costruzione si possono stabilire ulteriori relazioni. Se 

analizziamo nel piano superiore la misura del rosone 

rispetto a quella dei tondi a intarsio che ornano il 

timpano e le volute laterali, vediamo che il diametro 

del tondo inscritto nel timpano corrisponde alla 

metà di quella del rosone sommato alla sua cornice. 

E ancora: la campata del portale è di altezza pari a 

una volta e mezzo la sua larghezza (segue dunque 

un rapporto di 2/3). I lati dei quadrati intarsiati sulla fascia-cerniera che separa gli ordini 

inferiore e superiore misurano un terzo dell’altezza della fascia stessa e corrispondono al doppio 

del diametro delle colonne che sostengono l’ordine inferiore. Si potrebbe proseguire in questo 

tipo d’analisi e si scoprirebbero così altri rapporti e corrispondenze, che permettono di 

concludere, con le parole dello storico dell’architettura Franco Borsi, secondo cui 'l’esigenza 

teorica dell’Alberti di mantenere in tutto l’edificio la medesima proporzione, è qui stata 

osservata; ed è appunto la stretta applicazione di una serie continua di rapporti che denuncia il 

carattere non medievale di questa facciata pseudo-proto-rinascimentale, e ne fa il primo grande 

esempio di eurythmia del Rinascimento'. L’antica basilica domenicana fu ridisegnata in stile 

gotico-romanico alla fine del 1200. Pregevole è la facciata in marmo bianco e verde, 

magistralmente completata dall’Alberti intorno al 1470.  

All’interno si trovano capolavori come “La Trinità” di Masaccio, i celebri 'crocifissi' di Giotto e di 

Brunelleschi e, nel transetto, i vivaci cicli pittorici rinascimentali del Ghirlandaio e di Filippino 

Lippi.  

 

La Piazza del Duomo  

Il Duomo, con la sua facciata di marmo rosa, bianco e verde e la gigantesca cupola del 

Brunelleschi, domina il profilo della città. L'edificio venne ultimato in quasi due secoli (e anche a 

lavori finiti la facciata non venne completata fino al XIX secolo), ed è per dimensioni la quarta 

cattedrale al mondo (153mx38m). Pensate che quando vengono terminati i lavori di 

manutenzione per ripulire il marmo dal nero dello smog, la parte da cui si è iniziato a pulire... è 

di nuovo ritornata nera, davvero una struttura imponente! L'enorme cupola fu progettata dal 

celebre Brunelleschi con maestria ed ingegno. La tecnica costruttiva è rimasta a lungo 

sconosciuta e nel corso del tempo sono state fatte molte congetture, quasi sempre imprecise. La 

caratteristica curiosa della cupola è l'assenza di 

utilizzo delle centine (strutture per sostenere la 

volta durante la costruzione). Per 

l'innalzamento della struttura furono pertanto 

usati materiali leggeri e malta a presa rapida, e 

furono necessari calcoli precisi sul taglio e la 

collocazione di ogni singola pietra. Brunelleschi 

superò ogni difficoltà e nel 1436 la cupola fu 

conclusa. La scala che corre tra le due calotte è 

tuttora accessibile; percorrendola si raggiunge 

la lanterna della cupola, la parte centrale alta, 

da cui si gode uno straordinario panorama sulla 
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città. Dall'interno della cupola, le persone che percorrono le scale appaiono veramente 

minuscole è impressionante. L'interno del Duomo custodisce affreschi e vetrate di alcuni dei più 

rinomanti maestri del Rinascimento: Vasari, Zuccari, Donatello, Uccello e Ghiberti. Ancora oggi 

nessun edificio di Firenze supera in altezza la cupola del Duomo. Il campanile della cattedrale, 

anch'esso in marmo bianco, rosa e verde, venne progettato da Giotto, mentre Pisano e della 

Robbia sono gli artefici dei bassorilievi. Il Battistero adiacente è uno degli edifici più antichi della 

città e fu originariamente un tempio pagano; deve la sua fama soprattutto alle porte di bronzo 

dorate: quella a sud è opera di Pisano, ma è la porta che guarda a est (e in direzione del 

Duomo) quella più celebre. Conosciuta come la Porta del Paradiso (un nome che si pensa le 

avesse dato Michelangelo), venne creata da Ghiberti tra il 1424 e il 1452 e la sua bellezza e 

raffinatezza la contraddistinguono e la fanno ammirare. I soffitti del Battistero presentano 

mosaici del XIII secolo con immagini del Giudizio Universale. Dietro la 

cattedrale c'è il Museo dell'Opera del Duomo, dove si possono ammirare 

le formelle originali prese dalle porte del Battistero, la maschera funebre 

di Brunelleschi, strumenti adoperati nella costruzione della cupola e una 

grandiosa esposizione di statue, tra cui opere di Michelangelo. Le pareti 

esterne di Santa Maria del Fiore sono ricoperte da un raffinato 

rivestimento in marmo policromo (Arnolfo di Cambio, fine ‘200), che 

riprende quello del Battistero. La facciata attuale risale al 1887 ed è 

stata costruita da Emilio de Fabris, dopo che l'originaria (Arnolfo di 

Cambio, fine ‘200), peraltro incompiuta, venne fatta demolire da 

Francesco I de' Medici nel 1588. L'interno, spoglio e severo, contiene 

diverse opere; si segnalano, sulla facciata interna, le Teste di profeti (Paolo Uccello, 1443), a 

sinistra, poco prima del transetto, la vetrata con Dante e i suoi mondi (Domenico di Michelino, 

1465), sulla volta della cupola, gli affreschi del Vasari e dello Zuccari (Giudizio universale, 

1579).  

 

Santa Maria del Fiore  

La chiesa di Santa Maria del Fiore di Firenze (meglio conosciuta come il Duomo) è stata il 

risultato di un progetto architettonico studiato da Arnolfo di Cambio iniziato nel 1296.  

La cupola del Duomo è opera del Brunelleschi mentre la facciata è stata terminata nel tardo XVII 

secolo. La cupola del Duomo di Firenze (Ottagonale, 46 metri di diametro alla base, 114,5 metri 

di altezza) fu costruita senza l'uso di sostegni per sorreggere gli archi ma usando una tecnica 

studiata scrupolosamente da Brunelleschi che lottò anche con lo scetticismo dei concittadini. 

Obiettivo del progetto era quello di alleggerire l'imponente struttura e usare sofisticate tecniche 

matematiche per la sua costruzione usando anche macchine innovative. Brunelleschi vinse il 

concorso instituito nell'anno 1418, ma all'artista ne venne affiancato un altro: Ghiberti. Questo 

non piacque al Brunelleschi che minacciò di 

strappare il suo progetto ma poi sfidò il Ghiberti 

cedendogli i propri studi. Dopo poco tempo 

Ghiberti si arrese ammettendo la propria 

incapacità nel capire gli scritti del Brunelleschi. 

Così tutto tornò in mano al legittimo 

proprietario che partì con la costruzione: era 

l'anno 1420. L'interno della chiesa è uno 

spettacolo imperdibile con bellissimi affreschi, 

sculture e pavimento di marmo. Le pitture sulla 

cupola del Duomo formano il più vasto ciclo 
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murale con soggetto sacro che si conosca. Una superficie di circa 3600 mq di dipinti eseguiti ad 

una altezza che arriva fino a 90 metri. Gli artisti che hanno contribuito ad abbellire la chiesa del 

Duomo di Firenze sono innumerevoli ed appartengono anche a secoli diversi. Tra i tanti 

possiamo citare Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Giorgio Vasari, Federico Zuccari. Tra i tanti 

nomi che hanno partecipato al progetto (oltre ai già citati Brunelleschi, Arnolfo di Cambio, 

Ghiberti) citiamo Giotto, Andrea Pisano, Talenti.  

Il rivestimento esterno è costituito da marmi bianchi di Carrara, marmi rossi di Siena e marmi 

verdi di Prato; la lanterna in cima alla cupola fu montata nel 1461, la facciata fu completata 

addirittura nel 1886. Da ricordare che a pochi passi dalla 

chiesa di Santa Maria del Fiore possiamo trovare anche il 

Battistero ed il Campanile di Giotto. Dal 1294 i Fiorentini 

decisero di sostituire l’antica Reparata “ch’era di molto 

grossa forma e di piccola a comparazione di siffatta cittade” 

– così attesta la cronaca trecentesca di Giovanni Villani – 

con un Duomo nuovo che prenderà in seguito il nome di 

Santa Maria del Fiore, alludendo il suo titolo al giglio dello 

stemma di Firenze. Una chiesa dunque che per dimensioni 

e ricchezza rappresentasse degnamente la città: il primo 

progetto, comunque destinato ad influenzare l’aspetto 

definitivo dell’edificio che troverà compimento molto più 

tardi, è di Arnolfo di Cambio, architetto e scultore formatosi 

con Nicola Pisano, esperto dell’arte meridionale e romana, 

che concepisce una basilica di spazialità classica con tre 

ampie nevate confluenti nel 'trifoglio' delle tribune, a loro 

volta innestate sulla vasta cavità della cupola. Arnolfo inizia 

la costruzione della facciata e nel 1301, alla sua morte, la decorazione con statue e marmi 

policromi è completata fino alla metà dell’altezza. Interrotta la costruzione, essa non riprenderà 

fattivamente se non dopo il 1357 – nel frattempo, sotto la guida di Giotto e d’Andrea da 

Pontedera si innalza il campanile – sulla base di un nuovo progetto di Francesco Talenti: si 

stabilisce la scansione ritmica delle campate (quadrate nella navata centrale, rettangolari in 

quelle laterali) nel braccio longitudinale e si pone 'con molto trionfo di campane, d’organi e di 

canti... Il primo fondamento della prima colonna' La costruzione della navata procederà 

speditamente con Talenti prima e, dal 1364 al 1370, con Giovanni di Lapo Ghini; in questa data 

è definito il progetto delle parti absidali con il giro delle tribune che riprende, ampliando il 

'trifoglio' del progetto arnolfiano e determina la luce della cupola (45 

metri circa di diametro), la cui copertura tanti gravi problemi tecnici 

porrà ai costruttori.  

La cupola del Duomo. Dopo aver perso il concorso per la seconda 

porta del Battistero di Firenze, Brunelleschi parte insieme a Donatello 

per Roma, dove si stabilisce per circa dieci anni. In questo periodo 

studia in particolar modo il mondo classico. Tornato a Firenze nel 

1416, partecipa al concorso per la costruzione della cupola di S. Maria 

del Fiore. Per realizzare tale progetto si dovevano risolvere dei 

problemi di natura tecnica e formale. Era infatti difficile trovare le 

maestranze in grado di portare avanti un progetto talmente ambizioso 

nonché le stesse attrezzature che occorrevano alla sua realizzazione. 

Un altro problema era quello di riuscire a costruire una cupola che si 

inserisse perfettamente nel contesto architettonico preesistente. La 
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base della cupola era già stata realizzata, ed aveva una forma ottagonale, elemento che avrebbe 

senz'altro influenzato la stesura del progetto. Brunelleschi progetta una cupola autoportante, 

che quindi non aveva bisogno di centine o impalcature per essere realizzata, e con una forma ad 

ogiva tipica del periodo gotico. La cupola è formata da due strati paralleli; la parte interna, più 

spessa e pesante di quella esterna, scarica il proprio peso sulla parte interna tramite elementi 

orizzontali; le due cupole sono autoportanti grazie ad una struttura a "spina di pesce". Con 

questa struttura ogni mattone scarica il proprio peso su quello precedente, e l'ultimo sulla base 

della cupola. La struttura a spina di pesce è tipica dell'età romana e Brunelleschi infatti trae 

spunto dal Pantheon. In questo modo si venivano a creare spazi tra i mattoni di una volta e 

quelli della volta accanto, questi spazi vennero colmati da elementi che collocati fra una vela ed 

un'altra bloccavano le spinte laterali dei mattoni.  

Questi costoloni sono di cotto nella parte interna e di marmo bianco di Carrara nella parte 

esterna. Fra le due cupole c'è una scala che serviva agli operai per montare le vele. Tutta la 

cupola si conclude in alto con una lanterna di marmo bianco, alla quale convergono gli otto 

costoloni. Il tamburo della cupola non era preparato a sostenere un peso così grande, quindi 

Brunelleschi progettò dei contrafforti, detti "tribune morte", decorati all'esterno con nicchie 

cieche intervallate da colonne binate con fusto liscio e capitello corinzio. Queste tribune morte 

creano con le tre absidi un'alternanza di pieni e di vuoti. E', non solo per dimensione, fra i più 

insigni edifici religiosi del mondo. La costruzione, sorta sui resti di una precedente basilica 

paleocristiana, fu iniziata da Arnolfo di Cambio alla fine del Duecento. Nel 1436 fu inaugurata 

l’immensa cupola, capolavoro d’ingegneria, di Filippo Brunelleschi. All’interno, opere di Andrea 

del Castagno, Paolo Uccello, Luca della Robbia e Michelozzo, Vasari e Zuccari. Straordinaria la 

serie delle vetrate quattrocentesche, opera dei maggiori artisti. A fianco della facciata 

ottocentesca si erge il celebre campanile di Giotto.  

 

Piazza della Signoria  

Cuore politico della città dal Medioevo ad oggi, è una singolare creazione urbanistica che 

comincia a prendere forma a partire dal 1268, quando il partito dei Guelfi riprende il controllo 

sulla città e decide di radere al suolo le case dei rivali Ghibellini. In primo luogo si abbattono le 

torri dei Foraboschi e degli Uberti, nonostante il capofamiglia (il celebre Farinata cantato da 

Dante nella sua "Commedia") avesse difeso Firenze dalla distruzione dopo la sconfitta nella 

battaglia di Montaperti (4 settembre 1260) contro la coalizione ghibellina capeggiata da Siena. 

Alla fine le case abbattute saranno ben 36 e da questa "cancellazione" dei nemici (su quegli 

spazi non si dovrà mai più costruire) la piazza deriva la sua particolare conformazione a forma di 

"L" e la posizione non allineata degli edifici che 

la delimitano. Bellissima la Loggia dei Lanzi, 

davanti al Palazzo Vecchio, con il suo celebre 

gruppo di sculture, una vera galleria d'arte 

all'aperto: particolarmente toccanti sono il 

Perseo, capolavoro di Cellini, e il Ratto delle 

Sabine di Giambologna. A guardia del Palazzo 

Vecchio c'è una copia del David di Michelangelo. 

Il palazzo, conosciuto un tempo come Palazzo 

della Signoria (da cui prende il nome la piazza), 

è la sede tradizionale del governo fiorentino e la 

sua caratteristica torre è un altro dei simboli di 

Firenze. La costruzione, progettata da Arnolfo di 

Cambio, ebbe inizio nel 1299. Inizialmente era la 
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sede dei Piori delle Arti e della Signoria. L'interno conserva ricche decorazioni di Vasari. Un 

corridoio sopraelevato, chiamato Corridoio Vasariano, collega il palazzo a Palazzo Pitti, passando 

attraverso gli Uffizi e attraversando l'Arno mediante il Ponte Vecchio. Questo corridoio, adesso 

visitabile, doveva essere un'antica via di fuga per i signori di Firenze, i Medici, in caso di 

problemi, ma veniva usato dalla nobile famiglia anche più semplicemente per raggiungere le loro 

residenze senza doversi mescolare tra la gente. Ora nel corridoio sono esposte importanti opere 

d'arte. A sud di Palazzo Vecchio, progettata e costruita da Vasari nella seconda metà del XVI 

secolo su richiesta di Cosimo I de' Medici, si trova la celeberrima Galleria degli Uffizi. La 

meravigliosa raccolta della galleria è disposta in modo da illustrare lo sviluppo della storia 

dell'arte fiorentina e italiana nel suo complesso.  

 

Santa Croce  

La chiesa di Santa Croce a Firenze è stata costruita a 

partire dal 1294 secondo il progetto di Arnolfo di 

Cambio, ma in realtà è stata consacrata nel 1443 alla 

presenza di Eugenio IV. La chiesa di Santa Croce si è 

via via arricchita con le donazioni delle ricche famiglie 

fiorentine alle quali poi veniva concessa la sepoltura 

all'interno delle cappelle.  

All'interno della chiesa troviamo sepolture di artisti di 

altissimo livello e di ogni ramo del sapere. Solo per 

citare qualche nome possiamo ricordare Machiavelli, 

Alfieri(tomba di Canova, 1810), Michelangelo (tomba 

del Vasari, 1570), il sepolcro di Galileo Galilei (tomba 

di Vincenzo Viviani, 1737).  

La facciata è di marmo colorato di Carrara ed è stata disegnata da Cronaca (1857-63), mentre il 

campanile della chiesa è di Baccani (1965). L'interno è formato da tre navate, le pareti e le 

vetrate sono ornate con affreschi raffiguranti le "Storie di San Francesco" opera di Giotto e dei 

suoi allievi. Anche Donatello volle lasciare all'interno della chiesa una testimonianza del suo 

passaggio scolpendo il bellissimo crocifisso (1425) e l'annunciazione (1430-1435). Accanto alla 

sacrestia si trova la cappella del noviziato costruita da Michelozzo (1434-1445) e decorata da 

Andrea della Robbia; nel chiostro dei morti si trova la cappella dei pazzi progettata dal 

Brunelleschi. Al Brunelleschi è da attribuirsi anche il progetto del Chiostro Grande poi costruito 

da Bernardo Rossellino. Sono inoltre presenti i monumenti funebri di Bernardo Rossellino  

(dedicato a Leonardo Bruni, cancelliere della Repubblica) e di Desiderio da Settignano. La chiesa 

e le sue tombe furono cantate da Ugo Foscolo nell'opera "I Sepolcri".  

Cappella dei Pazzi. Accanto alla chiesa di Santa Croce é un bel chiostro trecentesco, dai loggiati 

in puro stile toscano, in fondo al quale si palesa un altro splendido capolavoro del Brunelleschi, 

la Cappella dei Pazzi. É questa un gioiello di grazia per 

armonia di linee; ha un portico sorretto da sei snelle 

colonne corinzie, ed un'elegante trabeazione tutta 

decorata da medaglioni riproducenti deliziose teste di 

cherubini; al centro é una piccola cupola emisferica 

impreziosita da terrecotte di Luca della Robbia; la 

magnifica porta fu intagliata da Giulio da Maiano. 

L'interno, rettangolare, ha pareti bianche, spoglie, ma le 

linee sono vigorosamente sottolineate da lesene e 

incorniciature in pietra scura; risaltano sui muri i 
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brillanti colori delle splendide terrecotte smaltate di Luca della Robbia, che formano il fregio di 

contorno e, più in basso, i grandi medaglioni degli Apostoli e degli Evangelisti. La Cappella dei 

Pazzi costituisce un esempio raro di armonia e di bellezza nel clima artistico del primo 

Rinascimento.   

 

Palazzo Pitti  

Il Palazzo Pitti è situato sul colle di Boboli e 

fu costruito nella seconda metà del XV da 

Luca Pitti,  ricco mercante fiorentino. Giorgio 

Vasari ne attribuisce il progetto a Filippo 

Brunelleschi a cui Pitti lo commissionò verso 

il 1440. Da un dipinto di Alessandro Allori 

possiamo osservare che l'edificio originale era 

formato da un corpo compatto con sette 

finestre su due piani e tre portali. La 

struttura di Palazzo Pitti rispecchia il modello 

di palazzo rinascimentale: un cubo la cui 

altezza sia pari alla profondità. La superficie è 

suddivisa in tre piani, un balcone attraversa l'intera facciata e sotto il tetto è presente una 

loggia. La facciata è il risultato di ampliamenti e nuovi inserimenti iniziati a partire dal 1558 da 

Bartolomeo Ammannati che inserì due belle finestre nei portali laterali originali del Quattrocento. 

I lavori furono portati avanti da Giulio Parigi dal 1618 e vennero aggiunti finestroni sui piani 

superiori. Nel 1919 fu decretato il passaggio di tutti i beni allo Stato italiano; dopo quasi quattro 

secoli finì la funzione regale di Pitti; oggi è sede di molti fra i più prestigiosi musei fiorentini. Le 

sale di Palazzo Pitti, insieme ad altre costruzioni dell'annesso Giardino di Boboli, ospitano molti 

tra i più importanti musei Fiorentini. Camminando attraverso la grande scala, opera 

dell'Ammannati, troviamo nel primo pianerottolo tre busti di arte romana, al secondo una statua 

del Cinquecento di Antino ed al terzo troviamo il Genio Mediceo, un fanciullo che tiene in mano 

una sfera ed un piccolo ariete con coda di delfino. Al primo piano è possibile ammirare un ampio 

vestibolo con un grande lampadario di cristallo del XVIII secolo; da qui si accede alla Galleria 

Palatina ed agli Appartamenti Reali. Salendo invece possiamo accedere alla Galleria d'Arte 

Moderna.  

 

Ponte Vecchio  

Costruito vicino ad un attraversamento di epoca romana, il Ponte Vecchio fu fino al 1218 l'unico 

ponte che attraversava l' Arno a Firenze. Il ponte, come lo si vede attualmente, fu costruito nel 

1345 dopo che una violenta alluvione aveva distrutto il precedente. Durante la Seconda Guerra 

Mondiale le truppe tedesche distrussero tutti i ponti di Firenze, eccetto questo. Tuttavia 

bloccarono l'accesso al ponte distruggendo le due costruzioni medievali ai suoi lati. Il 4 

Novembre 1966 il Ponte Vecchio sopportò 

miracolosamente l'enorme ondata di acqua 

dell'Arno in piena, che ruppe i propri argini 

causando l'alluvione di Firenze. Sopra Ponte 

Vecchio si può vedere una parte del bellissimo 

Corridoio Vasariano. Questo corridoio, costruito 

nel 1565 da Giorgio Vasari, passa appena sopra 

i negozi di orafi che attualmente si trovano ai 

lati del ponte. Commissionato dai Medici, il 
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ponte permetteva loro di spostarsi da Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti senza dover attraversare le 

strade di Firenze, in tutta sicurezza. Al tempo della costruzione del Corridoio, sul Ponte Vecchio 

erano riunite le botteghe dei macellai, che probabilmente con la loro attività disturbavano il 

passaggio dei Medici, che nel 1593 le fecero spostare, sostituendole con le più "decorose" 

botteghe orafe. Nel 1901 fu inaugurato sul Ponte un busto di Benvenuto Cellini, famoso orafo del 

XVI secolo, in occasione del quarto centenario della sua nascita.  


