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Viaggio
a Firenze!

DISTANZA LUGO (RA) – FIRENZE  167 Km

Mezzi di trasporto

Auto

Lugo (RA)  Firenze

Treno 

Lugo (RA)  Bologna 

Bologna  Firenze 

Oppure

Faenza  Firenze



FIRENZE 
Firenze, in epoca medievale e nel linguaggio poetico anche Fiorenza è una città italiana di 
361 841 abitanti, capoluogo della Toscana e centro della città metropolitana; è il primo 
comune della regione per popolazione, cuore dell'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia.

IL TOUR VIRTUALE

 Basilica di Santa Maria Novella

 Cattedrale di Santa Maria del Fiore

 Il Battistero di San Giovanni Battista

 Museo del Bargello

 Palazzo Vecchio

 Il David di Michelangelo

 Uffizi

 Ponte Vecchio

 Palazzo Pitti

 Il Giardino di Boboli



Basilica di Santa Maria Novella

La Basilica di Santa 
Maria Novella è una 
delle più importanti 

chiese di Firenze e 
sorge sull'omonima 

piazza.

Santa Maria Novella era 
per Firenze il punto di 

riferimento per un altro 
importante ordine 

mendicante, i domenicani.

https://www.youtube.com/watch?v=i3FYkjcY4uA

Facciata di Sanata Maria Novella

https://www.youtube.com/watch?v=HNpDX-o_9QM

La Basilica

https://www.youtube.com/watch?v=i3FYkjcY4uA
https://www.youtube.com/watch?v=HNpDX-o_9QM


Basilica Santa Maria Novella

La Basilica conserva un’importantissima opera di Giotto, grande maestro italiano dell’arte 
medievale. Si tratta di una croce sagomata (tempera e oro su tavola) databile circa al 1290-1295.



La Trinità di Masaccio
1428
Basilica di Santa Maria Novella

• Conservato nella terza campata della 
navata sinistra della basilica di Santa 
Maria Novella a Firenze;

• Si tratta dell'ultima opera conosciuta 
dell'artista, morto a soli 27 anni;

• Commissionata da Betto di Bartolomeo 
e la moglie;

• Primo esempio di prospettiva 
geometrica rinascimentale.



Basilica di 
Santa Maria 

del Fiore

• La pianta del Duomo è 
composta da un corpo di 
basilica a tre navate 
saldato ad un'enorme 
rotonda triconca che 
sorregge l'immensa cupola 
del Brunelleschi, la più 
grande cupola in muratura 
mai costruita.

• Alla base della lanterna
in marmo, è presente una 
terrazza panoramica sulla 
città posta a 91 metri da 
terra.

• La facciata del Duomo 
in marmi policromi è di 
epoca moderna.

• La cattedrale 
metropolitana di Santa 
Maria del Fiore, 
conosciuta 
comunemente come 
duomo di Firenze, è 
la principale chiesa 
fiorentina, simbolo della 
città ed uno dei più 
famosi d'Italia; quando 
fu completata, nel 
Quattrocento, era la più 
grande chiesa al mondo, 
mentre oggi è ritenuta 
la terza in Europa.



VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=x
sQUIHwJ0bY

Santa Maria del Fiore: come è 
stata costruita la cupola?

https://www.youtube.com/watch?v=6
ecKKg1Rn1w

La Cupola del Brunelleschi su 
National Geographic

https://www.youtube.com/watch?v=xsQUIHwJ0bY
https://www.youtube.com/watch?v=6ecKKg1Rn1w


IL
BATTISTERO DI 
SAN GIOVANNI 

BATTISTA

Decorato con forme 
geometriche che richiamano lo 

stile antico romano. 

Di forma ottagonale, è ornato da 
grandi porte scolpite da artisti 

famosi tra cui Andrea Pisano e il 
Ghiberti.



VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=s
DMxrD1Tcww

Video documentario - Battistero di 
San Giovanni a Firenze!

https://www.youtube.com/watch?v=sDMxrD1Tcww


MUSEO DEL BARGELLO

Il Museo Nazionale del Bargello è un museo 
di Firenze, dedicato alla scultura.

La sua collezione di statue rinascimentali è 
considerata tra le più notevoli a livello 
mondiale: annovera infatti capolavori di 
Michelangelo, Donatello, Ghiberti, Cellini, 
Giambologna, Ammannati.

Il nome deriva dal palazzo del Bargello, detto 
anche palazzo del Popolo.



FIRENZE - Bargello, il museo delle 
sculture del rinascimento

Museo Nazionale del Bargello

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=q
4Kj4g-eXKQ

https://www.youtube.com/watch?v=w0
TvTOey7K4

https://www.youtube.com/watch?v=q4Kj4g-eXKQ
https://www.youtube.com/watch?v=w0TvTOey7K4


PALAZZO 
VECCHIO

https://www.youtube.com/watch
?v=WRhzx9fiUbo

Palazzo Vecchio si trova in piazza della Signoria a Firenze 
ed è la sede del Comune. Rappresenta la migliore sintesi 
dell'architettura civile trecentesca cittadina ed è uno dei 

palazzi civici più conosciuti nel mondo.

https://www.youtube.com/watch?v=WRhzx9fiUbo


IL DAVID
Michelangelo

• Il David è una scultura realizzata in marmo 
(altezza 520 cm incluso il basamento di 
108 cm) da Michelangelo Buonarroti, 
databile tra il 1501 e l'inizio del 1504 e 
conservata nella Galleria dell'Accademia a 
Firenze. 

• L'opera, che ritrae l'eroe biblico nel 
momento in cui si appresta ad affrontare 
Golia.

• Da sempre considerato l'ideale di bellezza 
maschile nell'arte.



Galleria dell'Accademia di Firenze 
Il David di Michelangelo

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=g
NOzbokbAJ8

https://www.youtube.com/watch?v=gNOzbokbAJ8


Uffizi di 
Firenze                    

• Vi si trovano la più cospicua 
collezione esistente di 
Raffaello e Botticelli, oltre a 
nuclei fondamentali di opere 
di Giotto, Tiziano, Pontormo, 
Bronzino, Andrea del Sarto, 
Caravaggio, Dürer, Rubens ed 
altri ancora.

• Il museo ospita una raccolta 
di opere d'arte inestimabili, 
derivanti, come nucleo 
fondamentale, dalle collezioni 
dei Medici, arricchite nei 
secoli da lasciti, scambi e 
donazioni, tra cui spicca un 
fondamentale gruppo di 
opere religiose derivate dalle 
soppressioni di monasteri e 
conventi tra il XVIII e il XIX 
secolo. 

• La Galleria degli Uffizi è un 
museo statale di Firenze, che 
fa parte del complesso 
museale denominato Gallerie 
degli Uffizi e comprendente, 
oltre alla suddetta galleria, il 
Corridoio Vasariano, le 
collezioni di Palazzo Pitti e il 
Giardino dei Boboli, che 
insieme costituiscono per 
quantità e qualità delle opere 
raccolte uno dei più 
importanti musei del mondo.

• https://www.youtube.com/wa
tch?v=7gLebmFJkLg

https://www.youtube.com/watch?v=7gLebmFJkLg


PONTE VECCHIO

Il Ponte Vecchio è uno dei 
simboli della città di 

Firenze ed uno dei ponti più 
famosi del mondo. 

Attraversa il fiume Arno 
circa 150 metri.

All'origine era circondato da 
quattro torri e comprendeva tre 

campate a tutto sesto. È stato 
poi ricostruito da Taddeo Gaddi

in seguito ad un'alluvione che 
ha causato la sua distruzione. 
Dopo la ricostruzione il ponte 
divenne a sesto ribassato. Al 

giorno d'oggi è molto famoso e 
meta di numerosi turisti.

https://www.youtube.com/watch?v=9Hdu3vhufpw

Ponte Vecchio

https://www.youtube.com/watch?v=9Hdu3vhufpw


Palazzo Pitti
Palazzo Pitti è un imponente 
palazzo rinascimentale di Firenze. 

Al suo interno è infatti ospitato un 
importante insieme di musei.

Il palazzo è completato dal 
Giardino di Boboli, uno dei 
migliori esempi al mondo di 
giardino all'italiana.



https://www.youtube.com/watch?v=uKaLnhAMjcM

https://www.youtube.com/watch?v=uKaLnhAMjcM
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