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DA LUGO … A FIRENZE 

 
 Sveglia! Si parte alle ore 6:00! 

 Pronti per stare in pullman 2 ore e mezzo?  

 Firenze dista da Lugo 167 000 000 mm  

… indovina quanti km sono!! 

 Tutti  in pullman si parte … 

per una gita entusiasmante!! 
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UNA GITA SOCIAL! 
 

 
 

Tagga tutte le tue foto della gita  

su instagram con l’hashtag  

 

#firenzeallaseconda 
 

 

 

 



3 
 

INDICE 

 Introduzione: Firenze pagina 4 

Martedì 12 aprile 2016 

 Museo S. Marco (Beato Angelico) pagina 6 

 Cenacolo del Perugino pagina 8 

 Palazzo Medici Riccardi pagina 9 

 Cappella dei Magi pagina 11 

 Duomo e Campanile pagina 13 

 Battistero pagina 15 

 Piazza della Signoria pagina 17 

 Il David pagina 18 

 Ponte Vecchio pagina 20  

 Palazzo Vecchio pagina 22 

 Le vie di Firenze pagina 25 

Mercoledì 13 aprile 2016  

 Orsanmichele pagina 27 

 Gli Uffizi pagina 29 

 Il museo di Galileo pagina 31 

 Palazzo Pitti pagina 34 

 Il  giardino di Boboli pagina 36 



4 
 

INTRODUZIONE: FIRENZE 

Firenze è un comune Italiano di 382.961 abitanti, capoluogo della Toscana e ottavo comune italiano 

per popolazione. 

Il simbolo sullo stemma e sul gonfalone è il giglio di Firenze, simbolo della 

città fin dal secolo XI. 

Nel Medioevo Firenze è stato un importante centro culturale, commerciale, 

economico e finanziario. Nell'età moderna ha ricoperto il ruolo di capitale 

del Granducato di Toscana, dal 1569 al 1859, con il governo delle famiglie 

dei Medici e dei Lorena. Fu capitale d'Italia dal 1865 al 1871, dopo 

l'unificazione del Paese (1861). 

In seguito ad accordi internazionali, nel settembre del 1864 il governo 

italiano decise il trasferimento 

della capitale del Regno da Torino 

a Firenze, prendendo atto che in 

vista di una guerra con l'Austria la 

capitale doveva essere in posizione più centrale e protetta 

nella penisola e in attesa che Roma, capitale dello Stato 

della Chiesa, potesse essere unita all'Italia. 

Importante centro universitario e patrimonio dell'umanità UNESCO, è considerata il luogo d'origine 

del Rinascimento ed è universalmente riconosciuta come una delle culle dell'arte e dell'architettura, 

nonché rinomata come una delle più belle città del mondo, grazie ai suoi numerosi monumenti e 

musei. 

LA LINGUA ITALIANA E IL FIORENTINO 

Oggi esistono diverse varianti regionali della nostra lingua, ma l'italiano moderno si basa sul 

fiorentino letterario utilizzato nel Trecento dalle “tre corone”: Dante, Petrarca e Boccaccio. 

In sostanza l'italiano standard dei giorni nostri deriva dal fiorentino volgare trecentesco, depurato 

dalle sue connotazioni locali.  

IL CALCIO FIORENTINO 

Il calcio storico fiorentino, conosciuto anche col nome di calcio in 

livrea o calcio in costume, è una disciplina sportiva che affonda le sue 

origini in tempi molto antichi: infatti in latino era chiamato 

florentinum harpastum. Consiste in un gioco a squadre che si effettua 

con un pallone gonfio d'aria, e da molti è considerato come il padre del 

gioco del calcio, anche se almeno nei fondamentali ricorda molto più il 

rugby. Si gioca sulla sabbia. 

Ancora adesso si ricorda la tradizione del calcio fiorentino con un torneo annuo di Calcio in 

costume disputato tra i quattro quartieri storici di Firenze. 

LA CUCINA FIORENTINA 

La gastronomia tipica fiorentina proviene da una tradizione secolare, soprattutto contadina, che l‟ha 

resa una delle cucine migliori d‟Italia. Le specialità che potrete gustare sono 

molte e tutte caratterizzate da semplici ingredienti, ma al contempo gustosi. 

Tipici antipasti di questa zona sono 

i crostini con fegato di coniglio e la 

fettunta, una fetta di pane 

insaporita con sale e olio toscano. I 

deliziosi salumi toscani vengono, 

invece, accompagnati dal famoso pane sciapo.  

Tra i primi piatti più rappresentativi della cucina fiorentina troviamo la pappa col pomodoro e la 

ribollita. Aglio, olio, peperoncino, polpa di pomodoro e pane raffermo: sono questi gli ingredienti 
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base della “pappa”. La ribollita, invece, è una zuppa di verdure e pane raffermo, che viene cucinata 

il giorno prima e riscaldata solo prima di esser servita. 

Tra i secondi piatti, spicca la bistecca alla fiorentina, famosa in tutto il mondo. Si tratta di una 

bistecca di carne di bue di ottima qualità, alta 5-6 cm, che viene cotta sulla brace 5 minuti per lato, 

lasciando l‟interno al sangue. Nei ristoranti vengono spesso proposti secondi come la trippa al sugo 

e il lampredotto. 

I dolci tipici di Firenze sono: il castagnaccio, fatto con farina di castagne, e la schiacciata alla 

fiorentina. 

Per gustare la cucina tipica fiorentina, vi consigliamo di allontanarvi dal centro storico, poiché i 

ristoranti migliori e meno cari si trovano nelle zone periferiche della città, lontano da quelle 

frequentate dai turisti. 

IL RINASCIMENTO FIORENTINO 

Il rinascimento nacque ufficialmente a Firenze, che viene spesso indicata come la sua culla. Questo 

nuovo linguaggio figurativo, legato anche a un diverso modo di pensare l'uomo e il mondo, prese le 

mosse dalla cultura locale e dall'umanesimo, che già nel secolo 

precedente era stato portato alla ribalta. Le novità, proposte nei 

primissimi anni del XV secolo non furono immediatamente accolte 

dalla committenza, anzi rimasero almeno per un ventennio un fatto 

artistico minoritario e in larga parte incompreso, a fronte dell'allora 

dominante gotico internazionale. 

In seguito il Rinascimento divenne il linguaggio figurativo più 

apprezzato e iniziò a trasmettersi anche alle altre corti italiane, 

prime fra tutte quella papale di Roma, e poi europee, grazie agli spostamenti degli artisti. 

Il ciclo del Rinascimento fiorentino, dopo i primordi del primo 

ventennio del Quattrocento, si diffuse con entusiasmo fino alla 

metà del secolo, con esperimenti basati su un approccio 

tecnico-pratico; la seconda fase ebbe luogo all'epoca di 

Lorenzo il Magnifico, dal 1450 circa fino alla sua morte nel 

1492, e fu caratterizzata da una sistemazione più 

intellettualistica delle conquiste. Una terza fase è quella 

dominata dalla personalità di Girolamo Savonarola, che segna 

profondamente molti artisti convincendoli a un ripensamento 

delle loro scelte. L'ultima fase, databile entro il 1520, è detto 

Rinascimento "maturo", che vede il crepuscolo della Repubblica Fiorentina, ma anche la presenza 

in città di tre geni assoluti dell'arte, che tanto influenzarono le generazioni a venire: Leonardo da 

Vinci, Michelangelo Buonarroti e Raffaello Sanzio. 

Furono almeno tre gli elementi essenziali del nuovo stile: 

1. Formulazione delle regole della prospettiva lineare centrica, che organizzava lo spazio 

unitariamente; 

2. Attenzione all'uomo come individuo, sia nella fisionomia e nell'anatomia che nella 

rappresentazione delle emozioni 

3. Ripudio degli elementi decorativi e ritorno all'essenzialità. 

 

Di: Paolo, Lorenzo, Enrico IIB 

 

E ORA TOCCA A VOI … SI GIOCA IN PULLMAN!! 
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MUSEO SAN MARCO 

Il Museo nazionale di San Marco, che ha sede nella parte monumentale di un 

antico convento domenicano, si trova in piazza San Marco a Firenze, in Italia.  

Il museo è un capolavoro architettonico di Michelozzo (è stato uno scultore e architetto italiano) e 

un edificio di primissima importanza storica nella città, possiede la migliore collezione al mondo 

delle opere, sia su tavola sia ad affresco, di Beato Angelico, il quale visse in questo monastero per 

un certo periodo.  

CHI ERA BEATO ANGELICO? 

Angelico fu un frate di umili origini che ebbe due vocazioni nella sua vita: la pittura e la fede 

religiosa. Nato a Vicchio, vicino Firenze, intorno al 1395, inizia a dipingere prima di diventare frate 

domenicano con il nome di fra' Giovanni e continua a farlo anche quando viene nominato priore del 

convento di S. Domenico a Fiesole. Poco dopo la sua morte, avvenuta a Roma nel 1455, è già 

conosciuto da tutti come l'Angelico e con il passare dei secoli la gente inizia persino a chiamarlo 

Beato Angelico, senza aspettare che la Chiesa nel 1982 lo proclami davvero beato!  

L'Angelico ha saputo fondere le due vocazioni in una sola: la pittura per lui non illustra solo le 

scene del Vangelo, ma deve insegnare con le immagini e contribuire alla salvezza delle anime. La 

luce dorata che investe le sue figure ha un valore mistico: è espressione della Grazia divina che 

salva l'uomo e per questo rasserena l'animo.  

Attorno alla figura del frate pittore sono nate molte leggende. Si racconta che non dipingeva se 

prima non aveva pregato e non correggeva mai le sue opere, perché era convinto che ogni 

pennellata avesse un'origine divina. Per tutta la vita dipinge soggetti sacri: Annunciazioni, scene 

della Passione, Madonne in trono e santi. Eppure introduce in queste composizioni solenni un tocco 

di realismo, le figure appaiono concrete e solide e ricordano lo stile del grande artista Masaccio.  

LA STORIA DEL MUSEO 

Oltre al Beato Angelico, Antonino Pierozzi e Fra' Bartolomeo (detto anche Baccio della Porta è 

stato un pittore italiano, frate domenicano), vi visse dal 1489 fra' Girolamo Savonarola, che fece del 

convento il suo quartier generale: dopo essere divenuto priore si scagliò duramente contro i costumi 

lascivi e ostentatamente lussuosi dei fiorentini. 

Il complesso venne espropriato una prima volta nel 1808, tornò ai frati dopo la caduta di Napoleone, 

per poi venire in larga parte confiscato dal demanio nel 1866.  

Rimasero di pertinenza dei domenicani la chiesa, gli ambienti affacciati sul chiostro di San 

Domenico e la biblioteca di Spiritualità "Arrigo Levasti", che possiede più di diecimila esemplari 

tra volumi e opuscoli e che fu fondata nel 1979 col lascito del grande studioso cattolico.  

Dopo un restauro e adattamento generale, il complesso venne in larga parte riaperto come museo 

nel 1869, dopo essere stato dichiarato monumento di importanza nazionale. 

Nel 1922 Giovanni Poggi fece sì che nel museo venissero a confluire il maggior numero possibile di 

opere di Beato Angelico creando una preziosissima esposizione monografica ancora oggi esistente.  

LA VISITA 

Il percorso museale inizia dal chiostro detto "di Sant'Antonino", costruito da Michelozzo prima 

del 1440 con quattro lati porticati e coperti da volte a crociera sorrette da slanciate colonne. 

Le decorazioni più antiche sono quelle eseguite ad affresco da Beato Angelico. 

Il chiostro aveva anticamente le pareti coperte da lapidi e iscrizioni, che vennero quasi 

completamente rimosse ed oggi si trovano soprattutto in un ambiente sotterraneo del museo, 

accessibili su richiesta per gli studiosi. 

La sala dell‟Ospizio: dove in origine venivano accolti i pellegrini più umili (a differenza degli ospiti 

di una certa importanza alloggiati nella foresteria), è dedicata al Beato Angelico e raccoglie molti 

dei suoi più importanti dipinti su tavola. 

La sala del Capitolo: fu affrescata dal frate pittore con la complessa e allegorica Crocifissione 

terminata nel 1442, un vero capolavoro, durante la realizzazione della quale si dice che l'Angelico si 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scultore
https://it.wikipedia.org/wiki/Architetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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commosse fino alle lacrime. Lo sfondo è rossastro, ma anticamente era coperto di preziosi pigmenti 

azzurri, che sono caduti rivelando la preparazione sottostante. 

 L'iconografia è originale perché oltre ai canonici personaggi (la Vergine, la Maddalena, San 

Giovanni Evangelista) vi sono collocati attorno alla croce una serie di santi legati a Firenze, ai 

Medici e all'ordine domenicano: da sinistra i santi Cosma e Damiano, san Lorenzo, san Marco, san 

Giovanni Battista; inginocchiati sono san Domenico, san Girolamo, san Francesco, san Bernardo, 

san Giovanni Gualberto, san Pietro Martire; dietro a questi, in piedi, san Zanobi, sant'Agostino, san 

Benedetto, san Romualdo e san Tommaso d'Aquino; infine nella bordura inferiore è stata raffigurata 

la genealogia domenicana, con sedici santi e beati entro clipei, con al centro il fondatore. 

La sala del lavabo: il lavabo è un ambiente tipico degli ambienti monastici e si trova quasi sempre 

accanto al refettorio; qui i monaci si detergevano prima di accostarsi al pasto. Questa parte del 

convento ha mantenuto l'aspetto architettonico tardo-trecentesco. 

Il refettorio grande: era quello usato dai monaci del convento. Coperto da volte ribassate, fu 

riallestito nel 1983 ed oggi ospita opere datate tra il XVI e il XVIII secolo. 

La sala di Fra Bartolomeo: Fra Bartolomeo a venticinque anni prese i voti come domenicano, visse 

in questo convento e fu profondamente influenzato da Savonarola, arrivando al punto da distruggere 

tutte le opere profane che aveva dipinto e dedicarsi ai soli temi religiosi. Originariamente in questa 

sala, collegata a quella del lavabo, erano presenti le cucine. 

La sala delle cucine: venne aperta al pubblico nel 1983 ed è dedicata alle opere di artisti influenzati 

dall'Angelico. 

Chiostro di San Domenico: chiuso al pubblico perché usato dai padri domenicani, osservabile da 

una porta vetrata e dalle finestre della foresteria. Progettato da Michelozzo, al centro vi è collocata 

la statua di San Domenico che calpesta l'eresia. 

 

 

Di: Lorenzo, Nicolò e Riccardo G. IIA 

 

E ORA TOCCA A VOI … DIVISI IN 6 SQUADRE DOVRETE 

RISOLVERE UN CASO INVESTIGATIVO!! 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Michelozzo
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IL CENACOLO DEL PERUGINO 

Perugino, nome d‟arte di Pietro di Cristoforo Vannucci (Città della Pieve, 1448 circa – Fontignano, 

1523), è stato un pittore italiano.  

Titolare in contemporanea di due attivissime botteghe, a Firenze e a Perugia, fu per un paio di 

decenni il più noto e influente pittore italiano, fu anche maestro di Raffaello. 

Il Perugino nel 1493 si stabilì principalmente a Firenze e lavorò nel convento di Fuligno, che 

prendeva il nome delle monache francescane provenienti dall'Umbria che lo occuparono a partire 

dal 1419. Diventato nel corso secolo uno dei conventi per fanciulle di nobile origine di Firenze, 

venne notevolmente abbellito anche grazie alle sovvenzioni di Lorenzo de' Medici e della famiglia 

Lapaccini.  

Dopo la soppressione del museo fu 

scoperto il suo più famoso affresco “Il 

Cenacolo del Perugino” conosciuto in 

tutto il mondo come “L‟ultima cena”. 

Nell'entusiasmo generale il dipinto, 

databile al 1493-1496, venne 

inizialmente attribuito a Raffaello, per 

poi arrivare alla giusta attribuzione. 

La grande opera mostra una tavola a 

ferro di cavallo lungo la quale sono 

disposti Gesù e gli apostoli, seduti 

affiancati con la spalliera tappezzata di 

verde; fa eccezione, come di consueto, Giuda Iscariota, che si trova dall'altra parte della tavola di 

spalle e fa per girarsi verso lo spettatore. Giuda ha in mano un sacchetto che contiene le monete 

ricevute in cambio del tradimento di Gesù. 

Le iscrizioni sul gradino di legno alla base della tavola indicano i nomi degli apostoli: da sinistra 

Giacomo il Minore, Filippo, Giacomo il Maggiore, Andrea, Pietro, Gesù, Giovanni, Bartolomeo, 

Matteo, Tommaso, Simone il Cananeo, Giuda Taddeo. 

Il pavimento presenta un disegno a riquadri geometrici in marmi bianchi e rosa. 

Oltre l'ambiente del cenacolo si apre un vasto loggiato, inscritto nell'architettura reale del refettorio 

come se ne sfondasse la parete, dove si vedono tre campate di archi a tutto sesto retti da pilastri con 

grottesche, mentre sullo sfondo si apre un vasto paesaggio naturale. Tipici dell'artista sono gli esili 

alberelli che punteggiano le colline e lo sfumare verso l'orizzonte del paesaggio con toni azzurrini, 

per effetto della foschia. 

La scena è molto pacata e i commensali sembrano mangiare e discutere quietamente fra di loro, 

ancora inconsapevoli del tradimento di uno degli apostoli.  

 

Di: David, Diego e Mattia IIB 

 

E ORA TOCCA A VOI … RISOLVETE IL REBUS!! 

Il colo è un af     di    -a +o        -a +o che 

 

è                         bile al 1493 – 1496   

https://it.wikipedia.org/wiki/1493
https://it.wikipedia.org/wiki/1496
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_apostolo
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro
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PALAZZO MEDICI RICCARDI. 

Luogo: 

Palazzo Medici Riccardi si trova a Firenze in via Cavour ed è l'attuale sede del Consiglio 

provinciale. Il palazzo era ed è situato in un luogo strategico all'incrocio fra la Via Larga e via de' 

Gori. 

Architettura: 

La forma del palazzo originario era pressoché cubica circondato da alte mura. La sua facciata è un 

capolavoro di sobrietà ed eleganza che nel medioevo era riservato normalmente ai palazzi pubblici 

dove aveva sede un governo cittadino. L'esterno è diviso in tre registri separati da cornici 

marcapiano. Al pian terreno esisteva un porticato d'angolo, murato nel 1517. Le finestre sono 

leggermente differenziate tra piano e piano. Palazzo Medici Riccardi è uno degli esempi perfetti di 

architettura rinascimentale di Firenze e nasce come residenza privata di Cosimo il Vecchio. 

Cortile: 

Nel cortile il primo registro è composto da un portico con colonne a fusto liscio e capitelli composti, 

ed è concluso da un alto fregio con medaglioni che contengono stemmi medicei in varia foggia e 

raffigurazione mitologiche. Il secondo registro è caratterizzato dalle bifore in asse con gli archi del 

portico mentre l‟ultimo registro presenta una loggia trabeata con colonnine allineate con linee del 

portico. La decorazione è tratta dal repertorio classico e composta con fantasia e secondo un gusto 

per la contaminazione. Un raffinato gioco prospettico si ha nelle colonne angolari che sono 

leggermente più basse delle altre. 

Statue: 

Un vero tripudio di stucchi, di ori, di vetri che si riversò anche nelle altre modifiche volute dai 

Riccardi: tra queste, lo scalone di rappresentanza di Giovan Battista Foggini e la fontana con statua 

acefala (forse di Ercole) del cortile a cui venne innestata la testa scolpita del marchese Francesco 

Riccardi. 

Cappella dei Magi: 

All'interno del Palazzo si realizzarono numerose decorazioni. Una delle prime fu la Cappella dei 

Magi, capolavoro di Benozzo Gozzoli.  

Proprietari del palazzo: 

Dopo vari passaggi di proprietà all'interno dei componenti della famiglia dei Medici, a metà del 

Seicento il Palazzo tornò al granduca Ferdinando II, il quale ormai residente nello sfarzoso Palazzo 

Pitti, decise di vendere il desueto e vetusto palazzo di famiglia ad una ricca famiglia di banchieri, i 

Riccardi, i quali avevano reso importanti servizi politici al Granduca e, per questo, erano stati da lui 

fregiati del titolo di marchesi. Il fedele Marchese Gabriello Riccardi acquistò così per la somma di 

quarantamila scudi il palazzo che da allora cambiò nome (1659). Fino a tutto il Settecento, i 

Riccardi compirono numerose trasformazioni, conservando però esternamente la morfologia e lo 

stile quattrocenteschi, come forma di rispetto verso il progetto di Michelozzo, nonché verso gli 

autorevoli ex proprietari. Il palazzo fu raddoppiato in dimensione, perdendo l'originaria forma 

cubica e, sulla nuova facciata di Via Larga, fu mantenuto lo stile della parte antica. Nel 

diciannovesimo secolo la famiglia Riccardi navigava in cattive acque e vendette al governo 

granducale il palazzo, che poi passò allo Stato Italiano alla sua costituzione. 

Musei e gallerie: 

Palazzo Medici Riccardi appartiene al circuito dei musei e delle gallerie di Firenze.  

Dal 1972 Palazzo de Medici Riccardi ospita mostre temporanee dedicate ai grandi protagonisti 

dell'arte rinascimentale e barocca. La creazione del museo in Palazzo Medici Riccardi risale 

al 1939, ad opera della Provincia di Firenze, con il primo Museo dell'Iconografia Medicea in alcune 

sale al pian terreno. Nato nel pieno periodo storico del fascismo, illustrava la storia dei Medici con 

un'impostazione piuttosto celebrativa, quasi a voler utilizzare i fasti del passato come mezzi di 

propaganda politica e con l'esposizione di memorie, cimeli e persino reliquie dei più famosi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_provinciale
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_provinciale
https://it.wikipedia.org/wiki/Cornici_marcapiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Cornici_marcapiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_dei_Magi
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https://it.wikipedia.org/wiki/Benozzo_Gozzoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_II_de%27_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Pitti
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https://it.wikipedia.org/wiki/1659
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componenti della famiglia (come la maschera funebre e i denti di Lorenzo, il vestito insanguinato di 

Giuliano indossato durante l'attentato che gli costò la vita, ecc.) che all'occhio del visitatore 

moderno apparirebbero di gusto piuttosto discutibile.  

Nel 1966, l'alluvione danneggiò seriamente l'allestimento, che fu smantellato per gli indispensabili 

restauri, ma, al termine dei lavori, non si ritenne più necessario ripristinare il vecchio museo. In 

seguito, dal 1972 si destinarono quelle sale al pian terreno per esposizioni temporanee, con biglietto 

d'ingresso, come avviene tutt'oggi. La Cappella di Benozzo Gozzoli era visitabile, gratuitamente, 

solo da studiosi, mentre alcune sale monumentali erano aperte al pubblico su richiesta. I cortili 

venivano usati soprattutto come parcheggio per le autovetture. 

Qualche immagine: 

 
Di: Gianluca, Marco e Matteo IIB 

 

 

E ORA TOCCA A VOI … QUIZZANDO NEL 

PALAZZO!!  

 
1. Dov‟è situato il palazzo de Medici Riccardi? ______________________________________ 

 

2. Originariamente il palazzo che forma aveva? _____________________________________ 

 

3. Quali sono i particolari del portico? ____________________________________________ 

 

4. Da cosa è caratterizzato il secondo registro? ______________________________________ 

 

5. Quali materiali sono stati utilizzati per le statue? ___________________________________ 

 

6. Chi ha costruito la cappella dei Magi? ___________________________________________ 

 

7. Chi sono stati i vari proprietari del palazzo? ______________________________________ 

 

8. Da quando il palazzo ospita mostre di arte temporanee dedicate ai più grandi artisti 

rinascimentali e barocche? ____________________________________________________ 

https://it.wikipedia.org/wiki/1966
https://it.wikipedia.org/wiki/1972
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CAPPELLA DEI MAGI 

La cappella dei Magi è un famoso ciclo di affreschi ospitato all'interno di palazzo Medici Riccardi. 

Storia 

Situato al piano nobile del palazzo, fu una delle prime decorazioni eseguite dopo il completamento 

dell'edificio da parte di Michelozzo, e rappresenta il capolavoro del fiorentino Benozzo Gozzoli, 

allievo di Beato Angelico. Questo piccolo spazio era la cappella privata di famiglia e fu realizzata 

nel 1459, a forma originariamente quadrangolare (oggi un 

angolo è scantonato per via dei lavori seicenteschi allo 

scalone), con una piccola abside sempre a pianta quadrata, 

senza finestre.  

Nelle tre pareti maggiori è raffigurata la Cavalcata dei Magi, 

che fa da pretesto per rappresentare un preciso soggetto 

politico che diede lustro alla casata dei Medici, cioè il corteo 

con papa Pio II Piccolomini, e numerose personalità, che 

arrivarono a Firenze nell'aprile del 1459, diretto a Mantova. 

In tale città il pontefice aveva chiamato principi e autorità 

ecclesiastiche a partecipare a un incontro per progettare una 

crociata in difesa della cristianità contro l'avanzata turca in Europa. Pio II fu preceduto da vari 

principi italiani che sostarono a Firenze per unirsi al seguito del Papa: fra gli altri, anche Galeazzo 

Maria Sforza, il figlio quindicenne di Francesco duca di Milano, e Sigismondo Malatesta, signore di 

Rimini, alleati dei Medici, che appaiono ritratti all'interno della scena.  

Descrizione e stile 

La più suggestiva è sicuramente la parete est.  

In un paesaggio ricco di dettagli cortesi come castelli, scene di caccia e piante fantastiche i ritratti 

della famiglia Medici sono posti in primo piano nella parete a destra dell'altare, personificati nelle 

figure a cavallo: un giovane, forse un ritratto idealizzato di Lorenzo il Magnifico in pompa magna, 

precede il corteo su un cavallo bianco, lo seguono suo padre Piero il Gottoso ed il nonno e 

capofamiglia Cosimo il Vecchio. Seguono due dignitari italiani, Sigismondo Malatesta e Galeazzo 

Maria Sforza, signori rispettivamente di Rimini e di Milano, che furono in quegli anni ospitati dai 

Medici, e sono qui rappresentati per celebrare i successi politici della casata.  

Dietro di loro si dispiega un corteo di filosofi platonici italiani e bizantini, tra i quali lo stesso 

pittore Benozzo, riconoscibile perché guarda verso lo spettatore e per la chiara iscrizione sul tessuto 

del cappello rosso: Opus Benotii d..  

Nella stessa fila si troverebbe, girato di tre quarti, il vero ritratto di Lorenzo de' Medici adolescente. 

In terza fila si riconosce una fila di dignitari bizantini dalla lunga barba. 

Il realismo dei volti è notevole ed è tipico dell'arte rinascimentale. 

Nella parete est il personaggio barbuto su un cavallo bianco è l'imperatore,  nella parete ovest di 

sinistra si riconosce la figura di un anziano su una mula e nella stessa scena sono raffigurati una 

serie di dignitari bizantini fra esotiche fiere come linci e falconi. 

Ai vivi colori ed alla ricchezza dei preziosi dettagli dipinti, fanno da cornice i marmi colorati del 

pavimento, il soffitto dorato e gli stalli lignei intagliati ed intarsiati magistralmente. L'effetto che ne 

deriva è di continuità decorativa. 

Curiosità 

Qualcuno credeva che tra i tanti personaggi raffigurati ci fosse anche il conte Dracula. L'ipotesi poi 

fu subito smentita. 

 

Di: Riccardo P., Riccardo S., Samuel IIA 
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E ORA TOCCA A VOI … SCEGLI 

L’IMMAGINE GIUSTA!!  
 

1) AUTORITRATTO DI BENOZZO GOZZOLI 

a)  b)  

 

2) PALAZZO MEDICI RICCARDI 

a)  b)  

 

3) INTERNO DELLA CAPPELLA DEI MAGI 

a)  b)  

 

4) PARTICOLARE DELLA CAPPELLA DEI MAGI 

a)  b)  
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IL DUOMO DI FIRENZE E IL CAMPANILE 

La Cattedrale di Santa Maria del Fiore è uno dei simboli di Firenze. Costruita a partire dal 1296, nel 

corso dei secoli la cattedrale ha subito numerose modifiche fino al momento della sua ultimazione. 

Santa Maria del Fiore è la terza chiesa del mondo (dopo San Pietro 

a Roma, San Paolo a Londra) e la più grande in Europa al 

momento della sua ultimazione nel '400: è lunga 153 metri, larga 

90 alla crociera ed alta 90 metri dal pavimento all'apertura della 

lanterna. Essa, terza e ultima cattedrale fiorentina, fu intitolata nel 

1412 a Santa Maria del Fiore con chiara allusione al giglio, 

simbolo della città. Sorse sopra la seconda cattedrale, che la 

Firenze paleocristiana aveva dedicato a Santa Reparata. 

Le notevoli diversità di stile rivelate nelle sue parti sono la 

testimonianza del variare del gusto nel lungo periodo trascorso fra la sua fondazione ed il 

completamento. 

Esterno 

Le fasce di marmo policromo poste all‟esterno sono alternate verticalmente e orizzontalmente. 

Provengono da Carrara (marmo bianco), Prato (verde), Siena (rosso) e altri luoghi. Queste fasce 

riprendevano il motivo dell‟adiacente Battistero di San Giovanni e del Campanile di Giotto. 

Vi sono due portali laterali, il Portale dei Canonici e il Portale della Mandorla. 

Le sei vetrate laterali, ricche di ornamenti, sono separate da pilastri. La luce proviene solo dalle 

quattro finestre più vicine al transetto: le altre due sono puramente ornamentali. 

La facciata  

La costruzione di Santa Maria del Fiore terminò nel 1469 con la posa della palla di rame sulla 

lanterna. Ma la facciata era ancora incompiuta, e così rimase fino al XIX secolo. 

Finalmente nel 1864 fu indetta una gara per la nuova facciata e i lavori furono completati nel 1887. 

Questa facciata neogotica in marmo bianco, verde e nero si armonizza perfettamente con la 

cattedrale, il campanile di Giotto e il Battistero, anche se alcuni ritengono che pecchi di eccessiva 

decorazione. 

L’interno  

Ha dimensioni enormi e l‟interno in stile gotico dà un‟impressione di vuoto. La relativa povertà 

dell‟edificio corrisponde all‟austerità della vita religiosa. Molte decorazioni sono andate perdute nel 

corso dei secoli, altre sono state trasferite nel Museo dell‟Opera del Duomo. 

Le vetrate 

Il duomo di Firenze contiene il più grande complesso di vetrate realizzato in Italia tra il XIV e il XV 

secolo. Le 44 vetrate delle navate e del transetto ritraggono santi del Vecchio e del Nuovo 

Testamento, mentre le finestre circolari nel tamburo o sopra l‟entrata ritraggono Cristo e la Vergine. 

Le vetrate sono state realizzate dai più grandi artisti fiorentini del medioevo. 

La cupola 

All‟interno della Cattedrale di Santa Maria del Fiore è possibile salire sopra all‟enorme cupola 

progettata da Filippo Brunelleschi, costruita in 16 anni dal 1420 al 

1436 e tutt‟oggi conosciuta come la più grande cupola in muratura 

esistente. 

Nel 1315, al completamento del Duomo di Firenze mancava la 

cupola e gli architetti si chiedevano come fare, la difficoltà stava 

nelle dimensioni: era troppo grande per essere fabbricata su legni 

interni. Poi Brunelleschi risolse il problema: progettò una doppia 

cupola che potesse reggersi da sé durante l‟edificazione,grazie alla 

disposizione a spina di pesce dei mattoni. 

Com‟è fatta? 
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1.  IL TETTO RADDOPPIA: per coprire un ottagono di 43 metri di diametro, Brunelleschi 

progettò una doppia cupola, sorretta da otto nervature principali. 

2. UNA LISCIA MOLTO SOLIDA: la parte bassa della cupola è in pietra, la parte alta in 

mattoni, la cui disposizione a spina di pesce dava stabilità anche durante la costruzione. 

3. CERCHI LUMINOSI: timpano e cupola furono eretti all‟incrocio fra il transetto e la navata 

della cattedrale. Le finestre circolari offrono maggiore illuminazione. 

È un capolavoro capace di resistere ai fulmini, ai terremoti, al passare dei secoli, che oggi incanta 

chiunque lo osservi da lontano, la Cupola ha un diametro di 45,5 metri, lo stesso dell'intero 

Battistero. 

Il campanile  

La torre campanaria di Santa Maria del Fiore fu iniziata da Giotto nel 1334, portata avanti, dopo la 

sua morte, da Andrea Pisano ed ultimata nel 1359 da Francesco 

Talenti, creatore dei finestroni dei livelli alti. Attualmente le 

campane vengono suonate (a "doppio") soltanto per le celebrazioni 

arcivescovili o capitolari. ; le campane singole segnalano ogni 

giorno l'Ave Maria (ore 7, mezzogiorno ed alla sera) la penultima 

ora del giorno secondo il computo antico e canonico (le 23) che 

invita alla recita del "Credo" per i moribondi e la prima ora del 

giorno liturgico seguente che ricorda l'uso di recitare il "Requiem" 

per i defunti. Inoltre segnala la sospensione dal lavoro per la pausa del pasto (11.30) e la morte di 

un capo-guardia della Misericordia. 

 

Di: Giuditta, Maria Giulia, Matilde M. IIA 

  

E ORA TOCCA A VOI … RIORDINA LE PAROLE E 

ABBINALE ALLE IMMAGINI!!  
alpecimna – oduom –  sicamoo – ziteclaraezap – leluscehibrn – toigot  – apucol –retvaet – frcaehfsi 

      

________________ ________________ ______________________ _____________ __________ 

    

_______________  ____________________________ ______________________ ____________ 
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IL BATTISTERO 

Nel medioevo era tradizione costruire degli edifici per il battesimo, infatti chi non era battezzato 

come cristiano non poteva entrare in una chiesa come il Duomo, per questo si costruivano degli 

edifici autonomi per battezzare le persone. Il battistero di Firenze ha come molte architetture 

religiose una forma ottagonale, perché l‟otto è un numero 

considerato sacro, non a caso il simbolo dell‟infinito è un otto 

rovesciato.  

Il battistero di San Giovanni è stato costruito tra XI e XII 

secolo ed è una delle più antiche chiese di Firenze, posto di 

fronte alla Cattedrale della città, la chiesa di Santa Maria del 

Fiore, dedicato a San Giovanni Battista, patrono della città 

di Firenze. La facciata principale dell'edificio ottagonale è 

rivolta verso il duomo, mentre l'abside si trova verso ovest. 

L'edificio in genere si presenta a pianta poligonale o circolare con una 

copertura a cupola e al suo interno contiene il fonte battesimale, che in 

genere è costituito da una vasca in marmo, che doveva permettere la 

parziale immersione del battesimando, secondo la tradizione rituale 

paleocristiano.  

Interamente rivestito di lastre di marmo bianco e verde di Prato, il 

Battistero è coperto da una cupola ad otto spicchi poggiante sulle pareti 

perimetrali, mascherata all'esterno dall'elevazione delle pareti sopra l'arcata 

del secondo livello e da un tetto a piramide schiacciata.  

Entrando nell‟edificio, la prima cosa che cattura l‟attenzione è il prezioso mosaico della cupola, una 

delle più grandi al mondo per l‟epoca ad esser decorata con questa tecnica.  

La cupola presenta otto spicchi ed è rivestita da mosaico su fondo dorato. Su una fascia superiore 

sono raffigurate le gerarchie angeliche (2 nello schema) Su tre degli spicchi (1 nello schema) è 

raffigurato il Giudizio Universale, dominato dalla grande figura del 

Cristo: sotto i suoi piedi avviene la resurrezione dei morti, alla sua destra 

i giusti sono accolti in cielo dai patriarchi biblici, mentre alla sua sinistra 

si trova l'inferno con i suoi diavoli. 

Gli altri cinque spicchi sono suddivisi in altri quattro registri orizzontali, 

dove sono raffigurate a partire dall'alto: storie della Genesi (3), storie di 

Giuseppe (4), storie di Maria e di Cristo (5) e storie di san Giovanni 

Battista (6) 

Il Battistero venne impreziosito anche da tre bellissime porte bronzee. 

La più antica è la Porta Sud: mostra gli episodi della vita del Battista e nei restanti otto, le Virtù 

cristiane. La Porta Nord: raffigura scene del Nuovo Testamento e nelle otto formelle inferiori gli 

Evangelisti e i quattro Padri della Chiesa. Infine la porta est, detta da Michelangelo la Porta del 

Paradiso. 

SEGRETI SUL BATTISTERO 

1. Sulla base della costruzione del Battistero, se vi avvicinate vedrete un 

bassorilievo a dir poco stupefacente; la scultura rappresenta una sorta di 

battaglia navale e osservando meglio possiamo notare che 

il bassorilievo non è altro che un antico sarcofago romano 

inserito nel muro per ricordare le origini romane della 

città di Firenze ed anche come comoda base per le pareti 

del Battistero vista la sua perfetta forma rettangolare. 

2. Il secondo mistero da svelare si trova sulla colonna destra della porta 

principale del battistero,quella che è rivolta verso via Calzaiuoli. Se osservate 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Battista
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
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attentamente vedrete a circa mezzo metro da terra una specie di impronta. La leggenda racconta che 

nella prima metà del VII sec. Liutprando, re dei longobardi,volendo garantire la regolarità delle 

transazioni commerciali,fissò in tal modo ed in maniera definitiva,la lunghezza di questa nuova 

unità di misura. 

 

Di: Chiara C., Ludovica e Maria Chiara IIA 
 

E ORA TOCCA A VOI … METTIAMOCI 

ALLA PROVA!!  

 
1. Ci passi tutti i giorni per entrare in casa, ma qui raffigura scene del Nuovo Testamento e nelle 

otto formelle inferiori gli Evangelisti e i quattro Padri della Chiesa, che porta è? 

a) Porta nord 

b) Porta sud 

c) Porta est/ porta del paradiso 

 

2. Quante formelle si trovano nella porta est? _______________________ 

 

3. La cupola da quanti spicchi è composta? 

a) 6 

b) 8 

c) 5 

 

4. Da che cosa è coperta tutta la cupola. _______________________ 

 

5. A chi è dedicato il Battistero? 

a) Giacomo  

b) Giovanni 

c) Paolo  

 

6. Dove si trova l‟abside? 

a) Nord 

b) Ovest 

c) Sud  

 

7. Il Battistero è stato progettato da Michelangelo ? Vero o Falso?  _______________________                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

8. Di che colore è all‟esterno il Battistero? 

a) Bianco e verde 

b) Marmo bianco e verde 

c) Bianco e nero 

 

9. All‟interno è decorata da mosaici,che cos‟è? _______________________    

 

10.Quale di questi numeri è considerato sacro? 

a) 9 

b) 8 

c) 6 
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PIAZZA DELLA SIGNORIA 

La Piazza della Signoria è la  piazza centrale di Firenze, la sede del potere civile e del cuore della 

vita sociale della città, qui l'arte era sotto gli occhi di tutti. Si trova nella parte centrale della Firenze 

medievale, a sud del Duomo. In passato ha avuto vari nomi: come piazza dei Priori o piazza del 

Granduca. 

STORIA 

Grazie ai ritrovamenti archeologici effettuati a partire dal 1974, si è potuto stabilire che le prime 

attività nell'area della piazza risalgono al  Neolitico e che la piazza attuale costituiva una zona 

importante della città romana, i cui resti sono stati rinvenuti sotto Palazzo Vecchio. 

Successivamente al IV-V secolo le furono riutilizzati poveri edifici ed attività artigianali, mentre fu 

realizzata una grande basilica paleocristiana. A partire dal X secolo iniziò il processo di 

ricostruzione urbanistica che portò alla definizione del quartiere medievale poi abbattuto per la 

realizzazione della piazza. Gli scavi archeologici hanno riportato alla luce diverse torri, case ed i 

resti di due chiese Santa Cecilia e San Romolo che prima di essere abbattute per la realizzazione 

della piazza popolavano quest'area. Nella zona settentrionale della piazza vi era il quartiere dei 

ghibellini Uberti, con gli scavi del 1974 al 1989, non vi hanno ancora ricevuto un'edizione 

completa. La piazza cominciò ad assumere la forma attuale intorno al 1268, quando le case dei 

Ghibellini che si ergevano nella zona furono demolite dai Guelfi, ma senza dare all'area 

un'impostazione coerente ed unitaria, tanto che fu pavimentata solo nel 1385. In quegl'anni venne 

costruito il Palazzo della Signoria, così la piazza divenne il centro della vita politica cittadina, in 

sintesi con il centro religioso di Piazza del Duomo e 

la piazza per i commerci che era il Mercato Vecchio, 

dove oggi sorge Piazza della Repubblica. Nel XIV 

secolo vengono aggiunte la Loggia della Signoria, 

per le cerimonie pubbliche, e il Tribunale della 

Mercanzia. Sede del potere civile, la piazza era 

anche sede delle pubbliche esecuzioni, gli interventi 

nei secoli successivi riguardano soprattutto l'arredo 

scultoreo e culminano in epoca granducale con la 

trasformazione della Loggia della Signoria in una sorta di museo all'aperto. La costruzione degli 

Uffizi alla metà del Cinquecento, non resta estranea al risanamento ottocentesco del centro storico, 

nell'ambito del quale vengono realizzati interventi stile neorinascimentale.  

Piazza della Signoria, in quanto centro della vita politica della città, è uno degli spazi urbani 

privilegiati per lo svolgimento di feste, cerimonie e giochi, di carattere sia profano, sia religioso. 

CURIOSITÁ 

Su un palazzo vicino ai caffè sul lato nord è presente una complicata meridiana ottocentesca, che 

indica il mezzo giorno esatto, inteso come l'istante in cui il Sole raggiunge la massima altezza, che a 

Firenze avviene una decina di minuti dopo le dodici (le tredici se è in corso l'ora legale). 

 
Di: Federico IIB, Leonardo IIB e Michele IIA 
 

E ORA TOCCA A VOI  … IN PIAZZA DELLA SIGNORIA CI SARÁ 

IL GIOCO NOTTURNO!!!  
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IL DAVID 

Il David è una celebre scultura, realizzata in marmo (altezza 410 cm esclusa la base) da 

Michelangelo Buonarroti, databile tra il 1501 e l'inizio del 1504 e conservato nella Galleria 

dell'Accademia a Firenze. Largamente considerato un capolavoro della scultura mondiale, è uno 

degli emblemi del Rinascimento, nonché simbolo di Firenze e dell'Italia all'estero. 

Il David ritrae l'eroe biblico nel momento in cui si appresta ad affrontare Golia. 

Il David è da sempre considerato l'ideale perfetto di bellezza maschile nell'arte. Artisti ed esperti 

d'arte ritengono che il David sia l'oggetto artistico più bello mai creato dall'uomo. 

DA CHI FU COMMISSIONATO? 

Il 16 agosto del 1501 i consoli dell'Arte della Lana e gli Operai del Duomo di Firenze 

commissionarono a Michelangelo una statua di Re Davide, da collocare in uno dei contrafforti 

esterni posti nella zona absidale della cattedrale di Santa Maria del Fiore. Si trattava di un'impresa 

che non aveva precedenti nell'arte rinascimentale e che era già stata tentata due volte.  

Il problema principale era la fragilità del marmo, dovuta alla sua scarsa qualità, alla presenza di 

numerose fenditure e fori. La forma del blocco, era ritenuta un altro ostacolo; considerato troppo 

alto e stretto, insufficiente per un pieno sviluppo anatomico della figura. Il blocco era friabile 

specialmente nella zona sotto l'attuale braccio sinistro e si temeva che una volta scolpito non fosse 

in grado di reggere il peso della figura sulle sole gambe. 

DOVE SI TROVA LA STATUA? 

Originariamente la statua fu collocata in piazza della Signoria come simbolo della Repubblica 

fiorentina, vigile e vittoriosa 

contro i nemici.  

Era chiaro che il risultato 

superava di gran lunga le 

aspettative e non era più adatto 

per i contrafforti del Duomo, ma 

esigeva una collocazione più 

ambiziosa, in piazza dei Priori 

(odierna piazza della Signoria), 

il cuore della vita politica 

cittadina, trasferendo il valore 

simbolico del David da un 

contesto religioso ad uno civile. 

Evidentemente le autorità 

repubblicane avevano 

immediatamente colto la forte 

simbologia politica del David: 

egli incarnava il giusto che, 

armato solo di una fionda e della fede in Dio, riesce a prevalere sul forte ma iniquo, immagine 

facilmente accostabile a quella di un buon governo, garante delle libertà e del bene comune, protetto 

dal favore divino. Non si poteva chiedere una migliore "insegna" per la Repubblica appena 

restaurata e per i suoi valori, dopo un periodo di forti turbolenze. 

L'enorme statua venne trasportata in quattro giorni con una partecipazione di più di quaranta 

uomini, incaricati di trainare e sorvegliare. Durante il tragitto, in una pausa notturna un gruppo di 

giovani aggredì la statua prendendola a sassate, in quanto simbolo riconosciuto del governo 

repubblicano: il valore simbolico dell'opera era già estremamente evidente. Michelangelo rifinì la 

statua sul posto. Il David venne rivolto a sud-ovest, in segno di sfida alle popolazioni nemiche 

pronte ad attaccare Firenze.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Scultura_rinascimentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti
https://it.wikipedia.org/wiki/1501
https://it.wikipedia.org/wiki/1504
https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_dell%27Accademia
https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_dell%27Accademia
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Scultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Davide
https://it.wikipedia.org/wiki/Golia
https://it.wikipedia.org/wiki/Idea#Platone
https://it.wikipedia.org/wiki/Bellezza
https://it.wikipedia.org/wiki/1501
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_della_Lana
https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_del_Duomo_di_Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Davide
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Santa_Maria_del_Fiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_della_Signoria
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_fiorentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_fiorentina
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Nel 1872 viste le condizioni precarie di conservazione fu deciso il ricovero della statua nella 

Galleria dell'Accademia a Firenze. Nel museo restò però chiusa nella sua cassa per nove anni, in 

attesa del termine dei lavori e finalmente il 22 luglio 1882 il Museo venne inaugurato e la statua 

rivelata alla fruizione del pubblico
. 

In piazza della Signoria venne collocata una copia nel 1910. 

PERCHÉ È NUDO?  

Durante il Rinascimento la nudità era considerata sinonimo di bellezza. Michelangelo voleva 

esaltare la figura umana in armonia con la natura.  

GLI INCIDENTI 

Il David è stato vittima di diversi incidenti durante la sua storia. L‟ultimo nel 1991 quando Pietro 

Cannata distrusse un dito del suo piede sinistro con un martello. Il dito fu successivamente 

ricostruito e il David fu collocato all‟interno di una teca di cristallo completamente blindata, per 

evitare ulteriori danni. 

 

Di: Angelica, Jessica e Sharon IIA 

 

E ORA TOCCA A VOI  …  

VIA LIBERA ALL’IMMAGINAZIONE!! 

 

Che cosa tiene il David nella mano destra? _____________________________________________ 

Che cosa tiene il David appoggiato sulla spalla sinistra? ___________________________________ 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1872
https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_dell%27Accademia
https://it.wikipedia.org/wiki/1882
https://it.wikipedia.org/wiki/1910
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PONTE VECCHIO 

STORIA 

Il ponte venne rifatto dopo un crollo nel 1177. Danneggiato nel 1222 e nel 1322, fu spazzato via 

dall'alluvione del 1333; è considerato opera di Taddeo Gaddi o di Neri di Fioravante nel 1345.  

CARATTERISTICHE DEL PONTE VECCHIO 

Il Ponte Vecchio è un ponte a tre arcate, che poggia su due robusti pilastri, con sproni a forma di 

prua di barca. Nel 1900, nella parte centrale del ponte, fu sistemato il Busto di Benvenuto Cellini, il 

più famoso orafo fiorentino. Il Corridoio Vasariano fu 

costruito nel 1565 da Giorgio Vasari, architetto dei Medici, 

per collegare Palazzo Vecchio con Palazzo Pitti, passando 

attraverso gli Uffizi e Ponte Vecchio. In pratica serviva alla 

Famiglia Medici per passare da un palazzo all‟altro senza 

scendere in strada. Il Corridoio privato è costruito nella parte 

alta del lato est del Ponte Vecchio ed è adornato dagli 

autoritratti di molti artisti famosi. 

Il Ponte Vecchio era in origine costruito in legno e aveva una 

forma e una struttura molto diversi da quella attuale. Lungo un chilometro, il ponte vecchio ospita 

molte gioiellerie famose e varie osterie rinomate. Il Ponte Vecchio è composto da tre ampi valichi 

ad arco ribassato;  per la prima volta in Occidente veniva 

superato il modello romano che prevedeva l'uso esclusivo 

di valichi a tutto sesto (ovvero arcate semicircolari) che 

nel caso di un ponte molto lungo richiedevano un gran 

numero di arcate, creando così potenziali pericoli in caso 

di piena  o una pendenza molto accentuata. E‟ attraversato 

dall‟Arno. La sua facciata è scandita da piccole finestre 

tonde. In corrispondenza dello slargo centrale del Ponte 

invece si aprono alcune finestre ben più grandi, volute nel 

1939 da Mussolini per permettere ad Adolf Hitler in visita a Firenze di ammirare il panorama della 

città verso Ponte Santa Trinità.  

LE BOTTEGHE DEL PONTE VECCHIO 

Le botteghe di Ponte Vecchio si affacciano tutte sul 

passaggio centrale e ognuna ha un retrobottega costruito a 

sbalzo sul fiume, che a guardarlo dall'esterno, sembra 

quasi cadere in acqua. Al centro del ponte le botteghe si 

interrompono con due terrazze panoramiche: quella 

orientale è sormontata dal celebre "corridoio Vasariano", 

mentre l'altra ospita il monumento di Benvenuto Cellini. 

CURIOSITÁ: 

I macellai buttavano dal ponte, nel fiume, gli scarti di 

carne, ma le autorità cittadine nel 1442 imposero ai 

macellai di riunirsi nelle botteghe sul ponte per renderli 

isolati perché portavano odori sgradevoli. Le botteghe dei macellai furono poi occupate da orafi e 

gioiellieri per ordine di Ferdinando I nel 1593. 

Il ponte fu visitato da Hitler e Mussolini.  

Fu l‟unico ponte ad non essere stato abbattuto nel 1944 durante la seconda guerra mondiale. 

Il corridoio vasariano è stato costruito per i Medici perché dovevano passare dalle loro residenze 

attraverso il ponte, pieno di persone non all‟altezza del loro prestigio, ed erano facile bersaglio di 

agguati. Era un corridoio sopraelevato. Le buche pontaie erano usate per sorreggere i pali in legno 
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su cui si poggiavano gli “sporti” (retrobotteghe). Gli sporti erano usati per lanciare frecce e olio 

bollente sui nemici.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di: Caterina, Ginevra e Justine IIB 
 

E ORA TOCCA A VOI  … COMPLETA 

usando le parole nei riquadri!!!  

 

Ogni bottega del ponte vecchio ha una ……………………… costruita a ………….. sul 

fiume. 

 

Le botteghe si interrompono al centro del ponte con 2 …………………   

……………………… : quella orientale è sormontata dal celebre …………………   

…………………….., mentre l‟altra ospita il ………………… di ……………………   

………………. . 
 

 

I ……………….. buttavano dal ponte gli ………….. di ……………. , ma le 

……………….  …………………. gli imposero di incontrarsi sul ponte. Le 

……………………. dei …………………. furono occupate da ……………….. e 

……………………. per ordine di ……………………………… . 

-sbalzo  - terrazze panoramiche   -Benvenuto Cellini     -retrobottega    -monumento   -

corridoio vasariano     

-carne  - Ferdinando I  -botteghe  -macellai (x2)  -orafi  -autorità cittadine  -scarti  -gioiellieri   

LUCCHETTI: 

Se ci affacciamo dalla terrazza centrale del Ponte 

Vecchio, lato nord, possiamo notare, sulla destra e 

sulla sinistra, numerosi lucchetti agganciati a due 

sporgenti tubi di ferro. Questi alveari di lucchetti 

sono il prodotto di una curiosa usanza, nata dopo il 

secondo dopoguerra, di cui però non conosciamo, 

con certezza, gli ideatori, ora invece i fidanzati 

agganciano i lucchetti al ponte in segno di amore e 

speranza. La moda dei lucchetti ha colpito anche la 

cancellata del monumento del Cellini. La contagiosa 

usanza in realtà è iniziata 20 anni fa dai militari 

dell'Accademia di San Giorgio alla Costa, oggi si 

paga con una multa di 50 euro. 
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PALAZZO VECCHIO 

Con la sua mole massiccia e l‟inconfondibile torre merlata, Palazzo Vecchio spicca sul fronte 

principale di piazza della Signoria. 

L‟edificio in origine chiamato Palazzo dei Priori fu costruito sul finire del „200 per ospitare il 

governo della città. 

Il palazzo, che ha la forma squadrata ed è rivestito con 

grossi blocchi di pietra, divenne da subito un modello da 

copiare. 

La torre fu utilizzata anche come prigione, infatti qui venne 

tenuto prigioniero Girolamo Savonarola, prima d‟essere 

impiccato ed arso al rogo in piazza il 23 maggio del 1498. 

La scritta sulla porta principale recita “Cristo è il re”, era un 

riferimento ai valori repubblicani della città: ricordava, 

infatti, che nessun mortale poteva detenere il potere 

assoluto. In alto, sotto la cornice merlata, spiccano gli stemmi dipinti delle principali città toscane 

appartenenti al territorio fiorentino.  

Palazzo Vecchio è uno dei simboli più importanti della città di Firenze. Fu costruito da Arnolfo di 

Cambio e diventò l'edificio simbolo della Repubblica fiorentina del 1300. La tradizione non si 

ferma perchè  Palazzo Vecchio è anche oggi la sede del Comune di Firenze: qui infatti c‟è l‟ufficio 

del sindaco. 

GLI STEMMI SULLA FACCIATA 

Sotto gli archi del ballatoio nel 1353 vennero dipinti una serie di stemmi che simboleggiano alcuni 

particolari aspetti della Repubblica fiorentina e ancora oggi fotografano, in certo senso, la 

situazione politica trecentesca.  

La serie di nove stemmi si ripete due volte sulla facciata e due stemmi si ritrovano anche sul lato 

sinistro. 

Il primo che si incontra da sinistra è la croce rossa in campo bianco, che rappresenta le insegne del 

popolo fiorentino e segnala le cose pubbliche a Firenze, successivamente si incontra il giglio 

fiorentino rosso in campo bianco, attuale simbolo 

cittadino, adottato dai guelfi ai tempi della 

cacciata dei ghibellini nel 1266, ribaltando lo 

stemma ghibellino, dipinto un po' più avanti, che 

rappresenta un giglio bianco (come se ne trovano 

numerosi nella campagna di Firenze) in campo 

rosso. Il successivo stemma è partito 

verticalmente tra bianco e rosso e rappresenta il 

legame tra Fiesole e Firenze, che i fiorentini 

hanno ricordato sempre come un rapporto di 

madre/figlia. 

Il quarto stemma sono le chiavi d'oro in campo 

rosso e rappresenta la fedeltà verso il papato. Il 

quinto simboleggia la Signoria, con la scritta Libertas d'oro in campo azzurro, motto della libertà e 

indipendenza cittadina. 

La successiva aquila rossa in campo bianco che aggrinfia un drago verde è lo stemma della Parte 

Guelfa. Dopo il già citato giglio bianco in campo rosso, antico simbolo ghibellino della città, 

troviamo lo stemma del Re di Francia, i tre gigli d'oro in campo azzurro, di Carlo e Roberto 

d'Angiò, primi podestà stranieri della città. 

L'ultimo stemma, partito a fasce nero/oro e gigli d'oro in campo azzurro è l'arma di Ludovico 

d'Angiò, re d'Ungheria. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1353
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_fiorentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_araldica
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_%28araldica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Giglio_fiorentino
https://it.wikipedia.org/wiki/Giglio_fiorentino
https://it.wikipedia.org/wiki/Guelfi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghibellini
https://it.wikipedia.org/wiki/1266
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_%28araldica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiesole
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiave_%28araldica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Aquila_%28araldica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo,_duca_di_Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_d%27Angi%C3%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_d%27Angi%C3%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascia_%28araldica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_d%27Angi%C3%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_d%27Angi%C3%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Re_d%27Ungheria
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Quali sono le sale più importanti di Palazzo Vecchio? 

IL SALONE DEI CINQUECENTO 

Si tratta di una grandissima sala di rappresentanza lunga 53 metri e larga 23 con un'altezza di 18 

metri. Per realizzare gli affreschi dipinti sulle pareti furono chiamati Leonardo da Vinci e 

Michelangelo, gli artisti più importanti in quel tempo. Entrambi dovevano disegnare due battaglie 

vinte dalla Repubblica di Firenze: la battaglia di Anghiari e la battaglia di Cascina. Le battaglie che 

si possono vedere oggi sono quelle dipinte dal Vasari. 

I QUARTIERI MONUMENTALI 

Situati al primo piano le sale dei quartieri monumentali sono interamente dedicate alla Famiglia de‟ 

Medici. 

IL CORRIDOIO VASARIANO 

Quando la famiglia De‟ Medici nel 1560 spostò la sua residenza nel nuovo Palazzo Pitti, ordinarono 

la costruzione di un passaggio che unisse i due Palazzi. Lo splendido corridoio realizzato dal Vasari 

attraversa il fiume Arno sopra il Ponte Vecchio e oltre ad offrire una meravigliosa vista della città, è 

adornato da preziose opere. 

LA SALA DELLE CARTE GEOGRAFICHE O DEL GUARDAROBA 

La sala è dedicata alle carte geografiche e agli oggetti preziosi, che venivano custoditi in armadi di 

legno decorati con le carte geografiche di tutto il mondo. La passione dei Medici, e in particolar 

modo di Cosimo I, per la geografia era immensa e anche un po‟ strana per quei tempi. Al centro 

della sala c'è esposto quello che a quei tempi era il più grande Mappamondo. 

CURIOSITÁ … 

… IL MISTERO DELL‟OROLOGIO SEGNA-TEMPO!! 

Niente paura, il mistero dell‟orologio “rotto”, così come lo chiamano i turisti, è in realtà l‟orologio 

che funziona meglio in tutta la città. Per leggerlo correttamente 

basta guardare solo una lancetta, quella lunga, quella che 

solitamente indica i minuti. La lancetta che dovrebbe indicare le 

ore invece, è solo un contrappeso. Si tratta quindi di uno 

straordinario orologio che però funziona in modo molto diverso 

da tutti gli altri: questo significa che le mezz‟ore ed i quarti 

d‟ora vanno capiti interpretando l‟esatta posizione dell‟unica 

lancetta sul quadrante tra un‟ora e l‟altra. 

…I SEGRETI  NASCOSTI NELLE PARETI!!     

Adesso sveliamo alcuni segreti legati agli edifici presenti in questa piazza, infatti non molti sanno 

che alla destra del portone  d‟ingresso di Palazzo 

Vecchio, in basso, dietro la statua di “Ercole” del 

Bandinelli, in una pietra c‟è scolpito il volto di un 

uomo. 

La leggenda racconta che il “ritratto nascosto” fu 

scolpito da Michelangelo Buonarroti, il quale, tutte le 

volte che passava veniva fermato da una persona che 

lo annoiava raccontando sempre la solita storia e lo 

pregava di non farli pagare il debito di denaro che gli 

doveva restituire. E fu proprio in una di quelle 

occasioni che Michelangelo, annoiatissimo e con gli 

arnesi del mestiere in mano, mentre lo scocciatore 

parlava, girato di spalle scolpì il suo profilo, immortalandolo per sempre nelle pietre di Palazzo 

Vecchio. 

 

Di: Alessandro IIA, Bruno IIB e Gabriel IIA 
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E ORA TOCCA A VOI  … UN GIOCO PER 

ABBRUSTOLIRCI UN PO’ LA MENTE !!! 

Rispondi alle domande e cerca le risposte nel riquadro 

sotto!! 

1. In quale palazzo ci troviamo? _______________________________________________ 

2. Chi fu impiccato e arso al rogo? _____________________________________________ 

3. Da chi fu costruito Palazzo Vecchio? (solo nome) ______________________________ 

4. Cosa c‟è al centro della Sala delle Carte Geografiche? ___________________________ 

5. Come é anche chiamata la Sala del Guardaroba? Sala delle … _____________________ 

6. Come si chiama il corridoio che collega Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti? ____________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Chi avrebbe dovuto, insieme a Leonardo da Vinci, affrescare il Salone dei 500? _______ 

_______________________________________________________________________ 

8. Come si chiama il salone più grande? ________________________________________ 

 

A F B S G B U J J M I C H E L A N G E L O A 

D R G D H C H C D V N H B F S T W Z D P J F 

S F N S S A L A D E I C I N Q U E C E N T O 

D N F O O M J G V X U A N Z U C Z F I G V C 

F B N F L A S D B M R U X H C D H F T R R O 

Y F B Y F F D F M I P L O U S E D G H W B R 

B K X F G D O E T R C G B J D F K M L Z I R 

C  V J P J Y F T A S O I L P Q E W R D D D I 

J D R A B D N F J V S M L V X E G U C V J D 

D H C L H H V A G H C W Y N L I C M P H F O 

V K B A D J B E G X H J F K R K S E X L Z I 

B B M Z K T U H N V G F D O S E A C J P Y O 

K F J Z V R F D N T S X L N I L U F X P G V 

W J D O T G J M A P P A M O N D O B K N U A 

R G V V J D D E H D M U O K Z K X  F J B R S 

G  U J E D S H T X O X D M F G F S N U C B A 

K D G C S X K G D H F S H U D V P J D H F R 

H J D C M Y E D F E O R S P H D H T V F D I 

F V N H E A S Z D H Y V G K D N M C H G V A 

H D D I H Z C H M E J B J F N M Z F M J D N 

U S B O Z F S J D J D V J X N R K J C S V O 

C A R T E G E O G R A F I C H E U S H F K F 
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LE VIE DI FIRENZE 

VIA DE’ TORNABUONI 

Via de' Tornabuoni è una lussuosa via del centro storico di Firenze che va da piazza Antinori 

al ponte Santa Trinità. È una strada fra le più 

eleganti di Firenze fin dal Rinascimento e oggi 

si caratterizza per la presenza delle 

migliori boutique di stilisti di alta moda e di 

gioielleria su cui si affacciano numerosi palazzi 

storici, tra cui  palazzo Tornabuoni (da cui 

proviene Lucrezia, la madre di Lorenzo il 

Magnifico), palazzo Strozzi,il Palazzo Spini 

Feroni e molti altri.  

VIA DEL CAMPANILE 

Questa via aveva il nome di via della Morta e poi via della Morte, in seguito 

a un singolare avvenimento che aveva avuto come protagonista una certa 

Ginevra degli Amieri, moglie di Francesco Agolanti. Questa donna, durante 

la peste del 1400, fu creduta morta e seppellita in tutta fretta 

nel camposanto del Duomo. In realtà la sua morte era solo apparente ed 

essa si risvegliò di notte nel sepolcro, ne uscì e, passando da questa via, si 

recò a casa dal marito, il quale la scambiò per un fantasma e le intimò di 

andarsene; lo stesso avvenne davanti alle case dei suoi familiari, finché la 

sventurata andò a bussare alla casa di Antonio Rondinelli, suo amore 

segreto, dove venne accolta. Poiché creduta morta e non soccorsa il clero 

ritenne la donna libera da qualsiasi vincolo matrimoniale precedente e così 

Ginevra poté sposare l'uomo che desiderava. 

VIA DEI CALZAIUOLI 

Via dei Calzaiuoli è sicuramente la via centrale tra le più eleganti di Firenze, meta costante di un 

intenso traffico pedonale. La strada, lunga circa 

quattrocento metri, è priva di marciapiedi, visto che si 

trova oramai da moltissimi anni in zona pedonale e 

lungo i suoi lati si trovano molti dei negozi più eleganti 

di Firenze. 

Fu ampliata una prima volta nel XV secolo, quando fu 

dedicata alle numerose botteghe di abbigliamento e 

calzature che vi avevano la sede. E‟ un collegamento 

naturale tra il potere religioso e quello politico 

(tra piazza del Duomo e piazza della Signoria). Nel 

Trecento sulla via sorsero due importanti 

chiese: Orsanmichele e San Carlo dei Lombardi. 

VIA CALIMALA 

Via Calimala si trova a Firenze, tra via Por Santa Maria e piazza 

della Repubblica. 

La strada era il tratto sud dell'antico cardo romano e l'origine del 

suo nome si perde nei primi giorni della città, storpiato nei secoli 

fino a diventare un enigma per gli etimologi 

La strada è sempre stata trafficata e luogo ideale per il 

commercio. In particolare qui aveva le sue botteghe l'Arte di 

Calimala, che ne prese il nome, la corporazione che importava e 

lavorava le materie prime come la lana grezza dall'Inghilterra e dalla Francia.                          
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Oggi la strada è ancora oggi fitta di negozi ed una particolarità sono i riquadri per i madonnari, 

opere estemporanee realizzate coi gessetti sul selciato: l'attività è oculatamente controllata dal 

Comune fiorentino.  

I LUNGARNI 
I lungarni fiorentini tagliano in due il centro storico. I viali dei lungarni vennero regolarizzati 

durante l'Ottocento, spesso sacrificando alcune pittoresche 

strutture antiche, come le peschiere oppure il passaggio coperto sul 

lungarno Serristori che portava dal palazzo Settoristi al ponte alle 

Grazie. Sulla riva nord da ovest, dopo il parco delle Cascine, si 

incontra il lungarno Vespucci fino a piazza Goldon, poi il lungarno 

Corsini (dove si trova il palazzo Corsini), il lungarno degli 

Acciaiuoli, il lungarno degli Archibugieri (dove passa il corridoio 

Vasariano e si affacciano gli Uffizi), il lungarno Diaz (dove è 

presente l'edificio neoclassico della Camera di commercio), il 

lungarno delle Grazie (con l'oratorio di Santa Maria delle Grazie), il lungarno della Zecca Vecchia 

(dominato dall'edificio della Biblioteca nazionale centrale di Firenze) e poi oltre il centro storico il 

lungarno Pecori Giraldi, il lungarno del Tempio e il lungarno Cristoforo Colombo. 

 

Di: Daniela, Giulia e Ilaria IIB 
 

E ORA TOCCA A VOI … FINGITI UN ARTISTA E DISEGNA A 

MATITA UNO SCORCIO DI UNA STRADA FIORENTINA!  
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ORSANMICHELE 

ORIGINI  
Sul luogo, in via de' Calzaiuoli a metà strada tra il Duomo di Santa Maria del Fiore e Palazzo 

Vecchio esisteva un monastero femminile con vasti terreni 

ad orto, nel quale un primitivo oratorio fu sostituito 

intorno alla metà dell'VIII secolo dalla piccola Chiesa 

dedicata a San Michele Arcangelo, chiamata San Michele 

in Orto, da cui derivò il nome di "Orsanmichele". 

SECOLI SUCCESSIVI 

L'edificio era sede della potente confraternita della 

Madonna di San Michele in Orto. 

Nel 1569 il granduca Cosimo I insediò ai piani superiori, 

che mai erano stati usati per lo stoccaggio delle granaglie 

per i quali erano stati costruiti, l'Archivio Notarile. In 

quell'occasione l'architetto granducale fece anche il pontile ad arco che congiunge il primo piano 

dell'edificio con la scalinata nel palazzo dell'Arte della Lana, essendo il passaggio nel pilone troppo 

esiguo. 

ARCHITTETURA 
Caratteristica di Orsanmichele è il trattamento raffinato e curatissimo delle superfici, a partire dalle 

statuette collocate al livello della linea d'imposta degli archi. I 

piani superiori hanno un paramento liscio in pietraforte, sul 

quale si aprono grandi bifore marmoree, decorate, tra l'altro, 

da stemmi della Repubblica fiorentina e delle Arti. I pilastri 

tra le trifore ospitano le celebri nicchie con le statue dei santi 

patroni delle corporazioni di mestieri, con opere dei più 

importanti scultori fiorentini dell'epoca. Per accedere ai piani 

superiori esiste una ripida scala a chiocciola nel pilastro 

d'angolo nord-ovest oppure si può passare dall'edificio di 

fronte, il Palazzo dell'Arte della Lana, attraverso l'archetto 

che collega i due palazzi, formando uno scorcio pittoresco della città fra i più famosi, soprattutto 

grazie alle stampe ottocentesche su Firenze. Per esigenze di sicurezza soltanto questo secondo 

passaggio è usato per accedere al museo. E‟ una chiesa di stile gotico italiano.  

SCULTURE  

A partire dall'Ottocento sono state realizzate copie di alcune delle statue, le 

quali sono state messe al sicuro all'interno del museo al primo piano 

dell'edificio. Inoltre soltanto tre statue originali sono in bronzo: quelle della 

Arti più ricche, dato che il costo di una statua bronzea era almeno 10 volte 

più alto di quello di una statua in marmo. Le copie però furono a volte 

realizzate in un materiale diverso da quello originario: tra la fine del 700 e 

l'inizio dell'800 infatti si reputava disarmonico l'accostamento fra marmo e 

bronzo, per cui si era provveduto a fare copie in bronzo invece che in marmo 

e si era addirittura arrivati ad annerire con delle sostanze oleose alcune statue 

in marmo per ottenere uniformità, un procedimento scriteriato che ha 

macchiato irrevocabilmente alcune delle statue. A questo processo non venne 

sottoposta la Madonna della Rosa, che dal 1628 si trovava nell'interno della 

chiesa. 

TONDI  

Sopra ciascun tabernacolo, in alto, si trovano una serie di grandi medaglioni dove l'arte proprietaria 

del tabernacolo sottostante inseriva il proprio stemma. Questo poteva essere ad affresco o in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Via_de%27_Calzaiuoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_del_Fiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/VIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Michele_Arcangelo
https://it.wikipedia.org/wiki/Confraternita_%28Chiesa_cattolica%29
https://it.wikipedia.org/wiki/1569
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosimo_I_de%27_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_dell%27Arte_della_Lana
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietraforte
https://it.wikipedia.org/wiki/Bifore
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_dell%27Arte_della_Lana
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_della_Rosa_%28Orsanmichele%29
https://it.wikipedia.org/wiki/1628
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terracotta policroma invetriata: mentre i primi sono ormai quasi tutti 

illeggibili, i secondi sono ancora ben visibili e spesso di grande pregio. 

Sul tabernacolo del Tribunale di Mercatanzia si trova un giglio di 

Firenze entro una ghirlanda, vi sono poi i medaglioni dell'Arte dei 

Giudici e Notai, dell'arte dei Maestri di Pietra e Legname, quello 

dell'Arte della Seta, con due cherubini che reggono lo stemma e infine 

lo stemma dell'Arte dei Beccai che non è rinascimentale: esso venne 

fatto in stile nel 1858 a spese dei macellai di Firenze. 

ALTARI 

L'altare di sinistra presenta il gruppo marmoreo di Sant'Anna, la Madonna e 

il Bambino di Francesco da Sangallo (1526 circa). 

Nel lato opposto si trova il tabernacolo che ospita la Vergine col Bambino e 

gli Angeli, che sostituiva un'immagine miracolosa, la Madonna di 

Orsanmichele un tempo collocata sui pilastri della prima loggia e 

probabilmente bruciata nell'incendio del 1304. Il tabernacolo è un fastoso 

baldacchino con intarsi marmorei colorati, dorature e minute decorazioni 

geometriche. Sui pilastri e sulla fascia orizzontale superiore si trovano 

alcune statuette e mezze figure a rilievo, con angeli, profeti, sibille, virtù e 

apostoli.  

AFFRESCHI 

All'interno molti affreschi della fine del XIV secolo ornano i pilastri, alcune delle pareti e gli 

spicchi delle volte.  

ORGANO A CANNE 
Alla sinistra dell'altare di Sant'Anna, si trova l'organo a canne Tamburini opus 701, costruito 

nel 1975. Lo strumento è a trasmissione integralmente meccanica ed è in parte racchiuso all'interno 

di una semplice cassa lignea, con mostra costituita da canne di Principale. La consolle, con due 

tastiere e pedaliera, è a finestra; alla sua sinistra si trova il comando del tremolo, alla destra, su due 

colonne, le manette a scorrimento laterale che azionano i vari registri e le unioni. 

Di: Chiara, Martina e Sarah IIB 

 

E ORA TOCCA A VOI …                                                ?????????                                    

1. La Chiesa si trova in via de‟ Calzaiuoli V F 

2. Le statue esterne sono delle copie  V F 

3. L‟organo a canne si trova a sinistra dell‟altare di sant‟Azzurra V F 

4.  La Chiesa era un monastero maschile V F 

5. Nel 700-800 le statue di marmo vennero annerite per farle sembrare di bronzo V F 

6.  La Chiesa è chiamata Orsanmichele perché in origine c‟era un campo di bietole V F 

7. Uno dei tondi rappresenta il giglio di Firenze  V F 

8. Per accedere ai piani superiori della Chiesa è consigliato l‟uso della scala a chiocciola V F 

9. Nel „700-„800 tutte le statue vennero annerite con delle sostanze oleose  V F 

10. La Chiesa è caratterizzata da raffinatezza e cura delle superfici V F 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terracotta_policroma_invetriata
https://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale_di_Mercatanzia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giglio_di_Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Giglio_di_Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_dei_Giudici_e_Notai
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_dei_Giudici_e_Notai
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_dei_Maestri_di_Pietra_e_Legname
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_della_Seta
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_dei_Beccai
https://it.wikipedia.org/wiki/1858
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_da_Sangallo
https://it.wikipedia.org/wiki/1526
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Organo_a_canne
https://it.wikipedia.org/wiki/Tamburini
https://it.wikipedia.org/wiki/1975
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_trasmissione_(organo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Canna_(organo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Principale
https://it.wikipedia.org/wiki/Consolle_(organo)
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GLI UFFIZI 

La Galleria degli Uffizi a Firenze è uno dei più importanti musei italiani, ed uno dei maggiori e  

raccolta di opere d'arte inestimabili derivanti, dalle 

collezioni dei Medici, arricchite nei secoli da lasciti, 

scambi e donazioni. 

Perché il nome Uffizi? 

Il monumentale complesso degli Uffizi non fu 

creato per essere un museo. È proprio il suo nome 

che ne spiega la destinazione originaria: fu infatti 

ordinato nel 1560 da Cosimo I de‟ Medici, primo 

Granduca di Toscana, per accogliere gli “uffizi”, 

cioè gli uffici amministrativi e giudiziari di Firenze. 

Cosimo incaricò dell‟impresa il suo artista di fiducia, Giorgio Vasari, che progettò l‟edificio dalla 

forma ad U così come possiamo ammirarlo ancora oggi. Il grande architetto costruì anche il 

Corridoio, che da lui prende il nome, che unisce, attraverso gli Uffizi, Palazzo Vecchio a Palazzo 

Pitti, passando su Ponte Vecchio e attraversando la Chiesa di Santa Felicita e numerosi edifici 

adiacenti prima di sbucare nel Giardino di Boboli. Il “Corridoio Vasariano” fu costruito nel 1565 in 

occasione del matrimonio del figlio di Cosimo, Francesco, con Giovanna d‟Austria, in modo da 

mettere in comunicazione attraverso un percorso privato gli appartamenti granducali situati. 

Gli Uffizi furono completati dopo la morte di Vasari (1574) e di 

Cosimo I da un altro grande architetto, Bernardo Buontalenti, e da 

un altro granduca, il colto e raffinato Francesco I de‟ Medici. Si 

deve a lui la creazione della Galleria, allestita nel 1581 al secondo 

piano dell‟edificio. La Tribuna è una saletta ottagonale che 

rappresenta la parte più antica della galleria. Fu commissionata 

da Francesco I de' Medici nel 1584 per sistemarvi le collezioni 

archeologiche e in seguito vi furono collocati tutti i pezzi più 

preziosi e amati delle collezioni medicee. Le collezioni da quel 

momento si sarebbero ampliate sempre più, arricchite continuamente con nuove acquisizioni da tutti 

i membri della dinastia. Oltre alle opere d‟arte antiche e moderne furono accumulate gemme, armi e 

perfino strumenti scientifici, fra i quali quelli appartenuti a Galileo Galilei, conservati con reverenza 

nell‟apposito Camerino delle Matematiche. La Galleria fu aperta al pubblico nel 1789 dal granduca 

Pietro Leopoldo, il più illuminato ed importante membro della casa austriaca degli Asburgo-Lorena, 

nuova dinastia alle redini del Granducato di Toscana fino all‟unificazione d‟Italia. 

Il 27 maggio 1993, a seguito di un attentato mafioso che ha provocato la morte di cinque persone e 

danneggiato alcuni ambienti della Gallerie e del Corridoio Vasariano, molti pezzi della collezione 

vennero sistemati nei depositi e gradualmente, con i restauri e la messa in sicurezza dell'ala 

occidentale, sono tornati nell'allestimento museale. 

La galleria è composta di varie sale, qui riportiamo le più interessanti:  

-Sala del Botticelli che raccoglie la migliore collezione al mondo di opere 

del maestro Sandro Botticelli. 

-Sala di Leonardo che documenta gli esordi artistici di Leonardo da Vinci. 

-La Tribuna, una saletta ottagonale che rappresenta la parte più antica 

della galleria. Fu commissionata da Francesco I de' Medici nel 1584 per 

sistemarvi le collezioni archeologiche e in seguito vi furono collocati tutti 

i pezzi più preziosi e amati delle collezioni medicee 

-Sale del Rinascimento fuori Firenze, dove si coglie appieno lo spirito didattico degli Uffizi, 

sviluppatosi nel XVIII secolo tramite scambi e specifici accrescimenti, a rappresentare lo sviluppo 

della pittura in tutti i suoi filoni più importanti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_via_dei_Georgofili
https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_I_de%27_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/1584
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-Corridoio sull'Arno, spettacolare per le vedute sul Ponte Vecchio, sul fiume e sulle colline a sud 

di Firenze, ospita da secoli le opere migliori della statuaria antica, per via della spettacolarità 

dell'ambientazione e per la massima luminosità (infatti affaccia a sud). 

-Verone sull'Arno, dove si trovano tre sculture monumentali. 

-Sale di Caravaggio e dei caravaggeschi.  

 

Di:Antonio, Gabriele e Tommaso IIA 
 

E ORA TOCCA A VOI …   

TROVA UNO DI QUESTI DIPINTI NEL MINOR TEMPO 

POSSIBILE E COMPLETA QUANTO RICHIESTO  

 

SALA NUMERO ………………………………… 

NOME………………………………… 

 

 

      

SALA NUMERO ………………………………… 

NOME ………………………………… 

 

 

 

SALA NUMERO ………………………………… 

NOME  ………………………………… 

 

 

 

SALA NUMERO ………………………………… 

NOME ………………………………… 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_Vecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
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IL MUSEO GALILEO  

Il Museo Galileo di Firenze si trova in Piazza dei Giudici, vicino alla Galleria degli Uffizi, nella 

sede di Palazzo Castellani. Esso conserva una delle raccolte di strumenti 

scientifici più rilevanti al mondo.  

Chi è Galileo? 

Galileo Galilei (Pisa, 1564 – Arcetri, 1642) è stato un 

fisico, filosofo, astronomo e matematico italiano, 

considerato il padre della scienza moderna. 

Il suo nome è associato a importanti contributi in 

dinamica e in astronomia 

Sospettato di eresia fu processato e condannato dal 

Sant'Uffizio. 

CURIOSITA’ SU GALILEO 
1. Prete spretato. Il futuro scienziato si fece monaco, ma suo padre lo ritirò dal 

convento 

2. Il dito mancante. Cento anni dopo la morte di Galileo un ammiratore ne tagliò 

il dito medio della mano destra che oggi si trova al museo.  

3. Galileo e il pendolo. Secondo la leggenda, Galileo si 

appassionò al problema del pendolo guardando oscillare 

una lampada nella cattedrale di Pisa.  

4. Cattivo insegnante. Ottimo scienziato, ma incapace di insegnare. Era 

troppo difficile lavorare con lui (per i colleghi) e seguire le sue lezioni (per 

gli studenti). Meglio la Crepaldi!  

5. Il telescopio. Galileo non inventò il telescopio, ma lo perfezionò. 

6. L’anagramma. Lo scienziato, sapendo che lo avrebbero copiato, scriveva 

le sue invenzioni sotto forma di anagrammi 

8. Invenzioni strane! Il pisano progettò un raccoglitore di pomodori e un pettine tascabile che 

diventava un utensile per mangiare.  

Struttura del Museo 

Il primo piano, suddiviso in nove sale, è dedicato alle collezioni 

medicee, che coprono un arco temporale dal XV al XVIII secolo. 

Oltre a raffinati strumenti matematici, sono esposti gli strumenti 

originali di Galileo, gli strumenti dell'Accademia del Cimento e la 

collezione di globi terrestri e celesti. 

Nelle nove sale del piano superiore si trovano gli apparati scientifici 

dell'età lorenese (XVIII-XIX secolo), che testimoniano il notevole 

contributo toscano e italiano allo sviluppo dell'elettricità, 

dell'elettromagnetismo e della chimica. 

La storia del Museo  
Il Museo Galileo è l'erede di una prestigiosa tradizione di 

collezionismo scientifico che vanta quasi cinque secoli di storia e 

che si sviluppa intorno alla centrale importanza conferita dai 

Medici e dai Lorena ai protagonisti e agli strumenti della scienza 

Gli strumenti della collezione medicea furono trasferiti intorno al 

1700 al Palazzo Pitti. 

Essi furono trasferiti seguentemente nel Regio Museo di Fisica e 

Storia Naturale nel Palazzo Torrigiani di via Romana (attuale 

Museo della Specola). Dopo un periodo di relativo abbandono 

durante gli anni dell'occupazione francese (1799-1814), la restaurazione lorenese favorì la 

https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_del_Cimento
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riorganizzazione del museo e delle officine, parteciparono alle attività delle officine astronomi e 

fisici di grande levatura. 

Dopo l'Unità d'Italia le collezioni furono smembrate e distribuite tra diversi istituti universitari e nel 

1927 fu fondato l'Istituto di Storia delle Scienze con il compito di “raccogliere, catalogare, 

restaurare” le testimonianze materiali della scienza. 

Dopo i danni provocati dai bombardamenti che distrussero i ponti del Lungarno alla fine della 

seconda guerra mondiale (1944-45), un duro colpo alla collezione fu inferto dall'alluvione del 1966. 

Gli strumenti che allora si trovavano nel sottosuolo e al piano terreno del Museo furono gravemente 

danneggiati. Grazie alla solidarietà internazionale e all'energia di Maria Luisa Righini Bonelli, 

allora direttrice del Museo, fu possibile completare rapidamente il recupero degli strumenti, riaprire 

al pubblico le sale espositive e ridare impulso alle raccolte librarie e all'attività di ricerca. 

 

 

 

Di: Daniele, Federico e Gianluca IIA 
 

E ORA TOCCA A VOI … CRUCIVERBIAMO 

CON GALILEO!  

 

ORIZZONTALI 

1.   Cosa perfezionò Galileo? 

10. Galileo scriveva sotto forma di ….                                      

11. Pronome personale  

12. La prima e la nona di raccoglitore 

13. La quarta e la quinta della città in cui siamo 

14. Stagione più attesa dai ragazzi 

17. Mezzo con il quale siamo venuti a Firenze 

18. Galileo si appassionò al pendolo guardando una … 

 
1 2 3 4 5  6 7 8  

9    
10             

11  
12    

13   
14  

15  
16   

  
17     

18      
19 

20 21     
22   

23   
24  

25   
26    

27 2   
29   

     
30   

31 32       
 33           

34   

Il museo è pieno di attività! Noi faremo: “Gioca ed impara con Galileo” dove 

potremo sperimentare le invenzioni di Galileo. 
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20. Prefisso matematico che sta per 6 

22. Sigla della provincia in cui siamo 

23. Affermazione 

24. L‟inizio di imbuto  

25. L‟ultima classe della scuola media  

27. Prime due lettere del fiume che attraversa questa città 

29. Fenomeno prodotto dalla riflessione di onde sonore contro un ostacolo  

31. Tipo di antilope africana di grossa taglia 

33. Galileo faceva delle strane …. 

34. Comunità economica europea, sigla  

 

VERTICALI 

1. Trinitrotoluene o tritolo 

2. Marca di videogiochi 

3. Marca coreana di telefoni e televisioni 

4. Galileo fu giustiziato per …  

5.   Abbreviazione di santo 

6.   Il sottomultiplo di m più usato nei problemi di geometria  

7.   La avrebbe fatta Galileo durante la messa se fosse rimasto prete 

8.   Città in cui è nato Galileo 

9.   Animale misto tra zebra e cavallo tipico dell‟Africa 

10. Città in cui Galileo morì 

11. Collezioni del museo in cui si trovano gli oggetti di Galileo 

15. Abbreviazione di stimolazione magnetica transcranica 

16. Simbolo del tantalio 

17. Luogo dove le persone solitamente giocano a carte 

19. In fondo alla canna da pesca 

21. L‟inizio di una frase ipotetica  

26. Sorelle di tua mamma o di tuo babbo  

28. Migliore amico di Harry Potter 

29. Nel linguaggio moderno si utilizza per scrivere eccetera 

30. Mago del romanzo di L. Frank Baum 

32. Le ultime di pomodori 
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PALAZZO PITTI 

Costruito dalla famiglia Pitti nel 1457 su disegno di Filippo Brunelleschi. È stata la residenza del 

Granducato di Toscana, già abitata dai Medici, dai Lorena 

e dai Savoia.  

Chi lo fece costruire? 

Luca Pitti era rivale della famiglia dei Medici e desiderava 

una residenza più sfarzosa di quella appena eretta per 

Cosimo il Vecchio. La tradizione vuole che i Pitti si 

rivolgessero, intorno al 1440, a Filippo Brunelleschi 

scegliendo il progetto accantonato da Cosimo de' Medici 

per il Palazzo Medici perché giudicato troppo grandioso e suscettibile di invidie. La leggenda narra 

che Luca Pitti esigesse che le finestre del nuovo palazzo fossero più grandi della porta principale di 

quello di Cosimo (in effetti al piano terra vi era una loggia) e che il cortile potesse contenere l'intero 

Palazzo Strozzi (Palazzo di una delle famiglie più facoltose di Firenze). 

Originariamente, il Palazzo aveva sette finestre sia al primo che al secondo piano e consentiva 

l'entrata non da uno ma da tre portoni. Nuova fu anche la presenza di una piazza antistante l'edificio, 

la prima costruita davanti ad un palazzo privato a Firenze, che permetteva una visuale frontale e 

centrata dal basso, secondo il punto di vista privilegiato. 

Per problemi di progettazione i lavori a palazzo vennero momentaneamente interrotti, e forse 

complice la sfavorevole sorte in politica di Luca Pitti anche i Pitti si trovarono in difficoltà 

finanziarie per cui i lavori si interruppero di fatto nel 1464. 

La famiglia risedette comunque nel palazzo dal 1469, anche dopo la morte di Luca Pitti (1472). 

Curiosità  

La facciata di Palazzo Pitti è molto estesa ed è ricoperta dal caratteristico bugnato, cioè con pietre 

irregolari sporgenti e grezze che si riducono di spessore man mano che si sale in altezza, utilizzato 

anche in altri nobili palazzi fiorentini.  

Nella facciata di Palazzo Pitti ci sono però due pietre più 

irregolari delle altre: una è lunghissima (circa dieci metri) 

e l‟altra, vicinissima alla prima, è cortissima (neanche 

mezzo metro). L‟impiego di queste due pietre non ha 

alcun motivo architettonico o strutturale, ma, invece, 

simbolico. Infatti Luca Pitti al momento della costruzione 

del suo palazzo, diede incarico di installare questi due 

blocchi perché una, la più lunga di tutte, simboleggiasse 

lui, e l‟altra, la più piccola di tutte, rappresentasse i suoi 

rivali, molto invidiosi che Luca Pitti fosse stato in grado di accumulare ricchezze e successo tali da 

costruire un principesco palazzo.  

Dove si trovano? Chi non volesse esaminare attentamente la facciata in cerca delle due pietre, un 

aiuto: i due curiosi blocchi, uno accanto all‟altra, si trovano alla sinistra, per chi guarda il palazzo, 

dell‟ingresso principale, tra due finestre a circa due metri di altezza da terra. 

Cosa ospita ora il Palazzo? 

Ora è un museo che al suo interno ospita un complesso museale composto da gallerie e musei di 

natura diversa: 

 Galleria Palatina (al primo piano) ospita quadri settecenteschi 

 Galleria dell'arte Moderna (all‟ultimo piano) espone una collezione di dipinti del XIX e XX 

secolo 

 Museo degli Argenti (al piano terra) dedicato all'arte applicata, cioè all‟abbellimento di 

oggetti di uso quotidiano 

 Museo del costume (nella palazzina meridiana) presenta la moda degli ultimi 300 anni 
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 Museo delle Porcellane (nella palazzina del cavaliere distaccata dal palazzo) mostra una 

vasta collezione di porcellane antiche 

 Museo delle Carrozze (ospitato nel rondò di Bacco) esibisce le carrozze ed altri mezzi di 

locomozione appartenute alla corte granducale (700-800) 

 Alle spalle del palazzo c‟è il giardino di Boboli, un vero e proprio museo all'aperto. 

 Gli Appartamenti monumentali, il Quartiere d'Inverno e il Quartiere del Principe di Napoli 

(non visitabili dai turisti). 

Pitti e la moda 

Agli inizi degli anni Cinquanta furono organizzate le prime sfilate a Firenze. 

Nella Sala Bianca di Palazzo Pitti sfilarono le più belle e brave case sartoriali della città. Ebbero 

subito un successo mondiale ed il Made in Italy comincia qui. Pitti fu la sede della moda e il nome 

fu associato per sempre a quest'ambito produttivo e d'immagine. (Pitti Immagine è l‟appuntamento 

annuale di riferimento per importanti aziende internazionali di moda, con sfilate e incontri nella 

città di Firenze). 

 

Di: Chiara B., Matilde Z. e Michela IIA 
 

E ORA TOCCA A VOI … REBUSSIAMO AL PITTI!!!!! 

  

 

 AR                                 LI                _____________________ 

 

 

_____________________ 

 

 

                        ALL’                                            ___________________ 
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IL GIARDINO DI BOBOLI 

Il Giardino di Boboli è un parco storico della città di Firenze.  

Nato come giardino granducale di Palazzo Pitti, è connesso anche al 

Forte di Belvedere, avamposto militare per la sicurezza del sovrano 

e la sua famiglia. Il giardino è uno dei più importanti esempi di 

giardino all'italiana al mondo ed è un vero e proprio museo 

all'aperto, per l'impostazione architettonico - paesaggistica e per la 

collezione di sculture, che vanno dalle antichità romane al XX 

secolo.  

Chi era Boboli? 

L‟ipotesi più accreditata fa derivare il termine dalla famiglia Borgolo che possedeva il territorio 

dove fu realizzato il giardino e che verrà acquistato nel 1418 da Luca 

Pitti che inizierà la costruzione di Palazzo Pitti. 

I giardini furono costruiti tra il XV e il XIX secolo e occupano 

un'area di circa 45.000 m². Alla prima impostazione di stile 

rinascimentale, visibile nel nucleo più vicino al palazzo, si 

aggiunsero negli anni nuove porzioni con differenti impostazioni: 

lungo l'asse parallelo al palazzo nacquero l'asse prospettico del 

viottolone, dal quale si dipanano vialetti ricoperti di ghiaia che 

portano a laghetti, fontane, 

ninfei, tempietti e grotte. Notevole è l'importanza che nel 

giardino assumono le statue e gli edifici, come la settecentesca 

Kaffeehaus (raro esempio di gusto rococò in Toscana), che 

permette di godere del panorama sulla città, o la Limonaia, 

ancora nell'originario color verde Lorena. La Kaffeehaus fu 

costruita nel 1776 per volontà di Pietro Leopoldo che qui, 

assieme ai suoi ospiti, beveva delle gustose cioccolate e degli 

ottimi caffè riposandosi dagli obblighi 

della vita di corte. 

Nel giardino si trovano le ghiacciaie, delle strutture in parte interrate e 

sormontate da cupole di piccole dimensioni; queste caratteristiche rendono il 

clima piuttosto rigido, qui infatti veniva portato ogni giorno il ghiaccio che 

serviva per conservare i cibi e le bevande che arricchivano i banchetti dei 

nobili di Palazzo Pitti. In pratica le ghiacciaie non sono altro che gli antenati 

dei nostri frigoriferi.  

Percorrendo il lato destro che costeggia via Romana, ci si imbatte nella 

limonaia, una struttura con un clima mite e asciutto grazie alla realizzazione di 

un pavimento sterrato. Qui in inverno venivano portate le piante di limoni 

piantati in grandi vasi di terracotta di pregevole bellezza artistica. 

La pianta dei limoni fu portata in Toscana dai Medici, ma avendo la regione 

un clima piuttosto rigido furono inventate per la coltivazione degli agrumi 

strutture come le limonaie. Oggi nella limonaia del giardino di Boboli è 

possibile ammirare piante di agrumi risalenti all‟epoca dei Medici, forse da 

loro stessi coltivati. 

All‟epoca medicea il Giardino di Boboli non era accessibile a tutti i 

fiorentini e a chiunque volesse visitarlo. Fino alla seconda metà del XVIII 

secolo solo i membri della famiglia dei Medici potevano godere delle 

bellezze del parco. Soltanto con i Lorena e il Granduca Leopoldo il giardino è divenuto accessibile 

a tutti i cittadini. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiat7GWldbKAhUBthQKHZTOCiIQjRwIBw&url=http://www.giardinaggio.it/unagitaa/boboli/boboli.asp&psig=AFQjCNERPY91-xzXQJ4T7HA1D_sLMCDJ0w&ust=1454402362834161
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Il giardino ha quattro ingressi fruibili dal pubblico: dal cortile dell'Ammannati di Palazzo Pitti, dal 

Forte di Belvedere, da via Romana (l'ingresso di Annalena) e dal piazzale di Porta Romana, oltre a 

un'uscita "extra" su piazza Pitti. 

Nel 2013 il circuito museale del giardino, che comprende anche il Museo degli Argenti, la Galleria 

del Costume, il Museo delle porcellane e il Giardino Bardini, è stato il sesto sito italiano statale più 

visitato, con 710.523 visitatori. 

Per la sua architettura capace di creare stupendi scenari paesaggistici, il Giardino è diventato il più 

famoso d‟Italia e modello in tutto il mondo, infatti nel giugno del 2013 è diventato patrimonio 

dell‟umanità. 

 

Di: Beatrice, Lucia e Valentina IIB 
 

E ORA TOCCA A VOI … CI SI DIVIDE IN SQUADRE E 

SI GIOCA AL MECCABOBO! 
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