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Firenze, 24 settembre 2017

METE CULTURALI aperte ore 9,30/13

Seminario Maggiore, Lungarno Soderini 19
Una volta monastero dei cistercensi annesso alla Chiesa di San Frediano in Cestello, il complesso 
monumentale del Seminario Maggiore presenta al suo interno due bei chiostri, ognuno adorno con 
una scultura settecentesca: il primo dedicato a Santa Maria Maddalena dei Pazzi, con al centro la 
statua della santa realizzata da Antonio Montauti e il secondo, progettato nel Seicento da Gherardo e 
Pier Francesco Silvani, dominato dalla figura di “S. Bernardo di Chiaravalle che calpesta il demonio”, 
opera di Giuseppe Piamontini, uno dei migliori interpreti del dinamismo barocco a Firenze. Da questo 
secondo chiostro, si accede all’ex refettorio, dov’è possibile ammirare la “Cena di Gesù dopo il 
digiuno nel deserto”, pregevole affresco di Bernardino Poccetti.

Giardino di Palazzo Wagniere-Fontana Elliott, Lungarno Soderini 9
Il palazzo inizia a configurarsi presumibilmente nel corso del Cinquecento dall’accorpamento di unità 
edilizie minori, e fu lungamente proprietà della famiglia Capponi. Dopo l’annessione della Toscana 
al regno d’Italia e la proclamazione di Firenze capitale dal 1865 al 1870 l’immobile risente l’influenza 
del clima di rinnovamento generale: nel 1865, il proprietario Cav. Wagnière, commissiona all’ing. 
Guglielmo Galanti un intervento di ampia ristrutturazione che porta l’edificio ad assumere l’aspetto 
dell’attuale palazzo in stile neorinascimentale. Nel 1904 il palazzo viene acquistato dal Cav. Ing. John 
Elliott, e questi contatta nuovamente l’Ing. Galanti affidandogli l’incarico di alcune modifiche. La 
facciata principale su Borgo San Frediano è caratterizzata, al piano terreno, da un finto bugnato con 
ampie aperture ad arco con infissi in ferro e vetro ed ai piani superiori da muratura intonacata. L’edificio 
ha anche un accesso secondario dal lato del lungarno che immette nel giardino di pertinenza; uno dei 
pochi giardini privati con accesso dai lungarni della riva sinistra.

Oratorio di San Sebastiano dei Bini, via Romana 10
L’edificio sorse nel tardo Duecento per accogliere con l’annesso spedale i pellegrini di passaggio. La 
facciata e l’interno sono della fine del Quattrocento. Dalla fine del 2002 l’oratorio è divenuto sede di un 
interessantissimo museo parrocchiale di Arte Sacra che conserva gran parte delle opere anticamente 
presenti nell’edificio ricollocate dopo un accurato restauro. Il percorso museale attraversa i secoli dal 
XV al XIX e conserva alcuni interessanti arredi sacri provenienti dalla Chiesa di San Felice in Piazza e 
da quella di San Pietro in Gattolino.

Altana e primo piano palazzo Temple Leader, piazza Pitti 15
L’edificio appartenne alla famiglia Pitti fin dal XV secolo e venne ampliato a più riprese fino a diventare 
un vero e proprio palazzo nella seconda metà del Settecento. Nel 1783 l’ultima discendente dei Pitti 
sposò un Lanfranchi di Pisa e la proprietà fu poi venduta nel 1830. Nel marzo 1857 il palazzo venne 
acquistato dal colto e raffinato nobiluomo inglese John Temple Leader, uno dei primi ammiratori 
d’oltremanica di Firenze. Originale è la presenza dell’altana all’ultimo piano, aggiunta appunto dal 
Temple Leader, con una loggia aperta su due lati con colonnine in pietra serena, oggi chiusa da 
finestre. Le stanze interne sono spesso decorate da affreschi con soggetti mitologici e allegorici, 
realizzati in periodi diversi: al pian terreno le sale sono dedicate a figure mitologiche femminili: una 
alla Primavera, una a Venere sul cocchio, una alle Tre Grazie (fine del XVIII secolo). Al primo piano una 
saletta che si affaccia sulla piazza ha una decorazione ispirata alla Gerusalemme liberata di Torquato 
Tasso, probabilmente dipinta nella seconda metà del Settecento.

Cortile di Palazzo Corsini Suarez, via Maggio 42
Eretto alla fine del Trecento dai Corsini e ristrutturato ampliandolo dai Suarez della Concha nel XVII 
secolo, il palazzo, sede dell’Archivio Contemporaneo del Gabinetto Vieusseux, presenta al suo interno 
un interessante cortile con eleganti capitelli in pietra serena scolpiti con lo stemma del Suarez e 
dell’Ordine di Santo Stefano, archi ogivali e volte a crociera. Al primo piano un ballatoio circonda il 
cortile, mostrando dal basso un pregevole soffitto ligneo a cassettoni con rosoni intagliati.
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Chiesa Anglicana di Saint Mark, via maggio 16
Per dare una sede alla comunità inglese fiorentina il reverendo Charles Tooth, cappellano della 
chiesa anglicana, acquista nel 1880 il corpo originale di questo edificio, costituito dall’unione di 
almeno due case medievali ritenute l’antica dimora dei Machiavelli. Già nel 1881 viene celebrata 
la prima messa nella chiesa ricavata al piano terreno, con annessi, ai piani superiori, la residenza 
del cappellano e dei suoi collaboratori. L’intero progetto, comprensivo di decorazioni murali, 
arredi lignei, pitture e altri elementi d’arredo si fondava sulla rilettura di modelli rinascimentali 
legati alla tradizione locale e coinvolse artisti di primo piano. L’edificio fu ampliato nel primo 
decennio del nuovo secolo, definendone anche il prospetto esterno.

Palazzo dei Padri delle Missioni, piazza Frescobaldi 1
Situato all’imbocco del ponte Santa Trinita, il palazzo, attualmente sede dell’Istituto Statale 
di Istruzione Superiore Nicolò Machiavelli, apparteneva in origine al convento dei Padri delle 
Missioni. L’elemento architettonico più rilevante è sicuramente la splendida facciata barocca 
commissionata a Bernardino Radi nel XVII secolo. Il portale di ingresso porta l’effige in marmo 
del Salvatore posta al centro di un ingegnoso ornamento che riproduce due rami di rovere 
(emblema dei Duchi di Urbino) con incise le palle dei Medici. Ai lati del portale sono quattro 
busti marmorei raffiguranti i Granduchi Francesco I, Cosimo II e Ferdinando I, opera di Antonio 
Novelli, e quello di Cosimo III fatto dal Marcelloni: le effigi furono commissionate dai Padri 
Missionari, chiamati a Firenze, proprio da Cosimo III.
Di notevole fattura sono gli affreschi dei primi anni del Settecento, che ornano la sala al piano 
terra del complesso, che raffigurano la “pesca miracolosa” e la “lavanda dei piedi” attribuiti ad 
Antonio Puglieschi.

Cenacolo di Ognissanti, Borgo Ognissanti 42
Nel convento della Chiesa di Ognissanti, complesso monastico fondato nel Duecento dagli 
Umiliati, Domenico Ghirlandaio dipinse ad affresco, nel 1488, una monumentale Ultima Cena che 
si distingue dalle precedenti per la realistica descrizione dell’ambiente e dello sfondo paesistico 
che generano un calmo senso di quotidianità e una profonda armonia. L’ex refettorio è inoltre 
preceduto da un chiostro porticato che conserva nelle lunette un prezioso ciclo affrescato, con 
le storie della vita di San Francesco, da artisti del Seicento, tra i quali Jacopo Ligozzi e Giovanni 
da San Giovanni (1620-1624).

Chiesa di Santa Lucia sul Prato, Via S. Lucia 10  
Risalente al XIII secolo, nel 1251 la Chiesa di Santa Lucia sul Prato venne concessa ai frati Umiliati 
che stavano cercando una sede vicino all’Arno per svolgere meglio la lavorazione della lana. Nel 
1547 passò, per volontà della Signoria di Firenze, ai Canonici Regolari di San Salvatore, detti 
scopetini. Quest’ultimi ristrutturarono la chiesa ed edificarono un convento, oggi scomparso e 
inglobato negli edifici posti dirimpetto in cui dimorarono fino al 1575. Nel 1720 la chiesa di Santa 
Lucia venne affidata al clero secolare sotto il patronato di Raffaele e Giovanni Torrigiani e fra il 
1838 ed il 1885 prese l’attuale aspetto neoclassico. Al suo interno spicca lo splendido Crocifisso 
cinquecentesco proveniente dalla Compagnia di San Benedetto Bianco.

N.B. I cani non sono ammessi dentro il Giardino di Boboli e nelle mete culturali.

Ci scusiamo per eventuali cambiamenti circa il percorso e le mete culturali non dipendenti dalla nostra organizzazione.
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Museo Salvatore Ferragamo, piazza Santa Trinita 5 (dalle ore 10 alle 19.30)

Una visita all’insegna di uno dei più prestigiosi nomi della moda fiorentina e un’occasione per scoprire la 
mostra ‘1927 IL RITORNO IN ITALIA’ in ricordo dei novant’anni dal ritorno di Salvatore Ferragamo in Italia, 
dopo dodici anni trascorsi negli Stati Uniti. Un progetto espositivo che offre una panoramica sull’Italia 
degli anni venti, decennio al quale oggi guardiamo come una vera fucina di idee e di sperimentazioni 
condotte con mente aperta e scevra da pregiudizi o condizionamenti ideologici.

Palazzo Strozzi, piazza Strozzi
Un’occasione unica per scoprire ‘Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna’, 
una straordinaria mostra dedicata all’arte del Cinquecento a Firenze che metterà in dialogo oltre settanta 
opere di artisti come Michelangelo, Bronzino, Giorgio Vasari, Rosso Fiorentino, Pontormo, Santi di Tito, 
Giambologna e Bartolomeo Ammannati.

Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10
Nell’antico Spedale di San Paolo, ricovero per i pellegrini fin dal XIII secolo, diventato nel Settecento 
“complesso delle leopoldine” dedicato all’istruzione delle fanciulle povere, si trova il Museo Novecento, 
istituzione che propone al pubblico una ricchissima collezione di arte italiana del XX secolo con opere, 
fra l’altro, di De Chirico, Morandi, Carrà, de Pisis, Sironi, Guttuso e Fontana.
Varcato l’ampio porticato costruito dall’architetto Michelozzo, inizia un cammino a ritroso dagli anni 
Novanta ai primi del Novecento con un percorso che, nell’intreccio fra pittura, scultura, musica, moda, 
cinema e teatro, porta il visitatore fino all’alba del secolo, animata dalle prime pulsioni delle avanguardie. 
Un’occasione per conoscere meglio i movimenti, le poetiche e i protagonisti di una stagione artistica 
che vide Firenze come uno dei centri più vitali sulla scena culturale nazionale ed internazionale.

Palazzo Vecchio, piazza della Signoria
Simbolo e sede del potere civile di Firenze da oltre sette secoli, palazzo Vecchio è un monumento di 
eccezionale importanza artistica e storica. Fu costruito da Arnolfo di Cambio nel XIII secolo per ospitare 
il supremo corpo di governo della città: la sua struttura severa ed elegante, con la caratteristica torre 
merlata ed il suggestivo camminamento di Ronda, diventò il prototipo di molti palazzi comunali costruiti 
nella Toscana del tempo. Con la salita al governo di Cosimo I dei Medici, il palazzo divenne dimora della 
famiglia granducale nel 1540 e fu trasformato, da Giorgio Vasari, in una sontuosa reggia manierista. 
Le sale furono ornate da affreschi, stucchi, sculture e dipinti secondo un progetto che celebrava i fasti 
della dinastica medicea. Dal Salone dei Cinquecento, ai Quartieri di Eleonora e degli Elementi, furono 
coinvolti i più importanti artisti del tempo quali Francesco Salviati, il Bronzino, lo stesso Vasari, Ridolfo 
del Ghirlandaio, Michelangelo, Baccio Bandinelli.

Orto Botanico / Giardino dei Semplici, via Pier Antonio Micheli 3 
Firenze possiede uno dei tre orti più antichi al mondo insieme alle città di Padova e Pisa. Nato nel 1545 
come giardino dei Semplici per volere di Cosimo I dei Medici, si sviluppa oggi su un’area di oltre 2 ettari 
ed è dotato di vaste serre ottocentesche che ospitano una grande varietà di piante tropicali fra cui ficus, 
palme, piante succulenti ed acquatiche. Passeggiando all’aperto è possibile ammirare, inoltre, una vasta 
collezione di piante alimentari, medicinali e velenose e alberi monumentali di grande suggestione quali 
il tasso piantato nel 1720 e la sughera del 1805.

Per tutti gli iscritti muniti di maglietta 2017 o con regolare certificato d’iscrizione, 
ingresso gratuito ore 14/18 (ultimo ingresso ore 17)

Firenze, 24 settembre 2017
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Museo di Storia Naturale – Sezione Paleontologia, Via Giorgio La Pira 4
La vasta esposizione di fossili di mammiferi terrestri, animali marini e campioni del mondo vegetale 
attinge dalle collezioni dei naturalisti di epoca granducale, ed è completata dai ritrovamenti avvenuti 
successivamente, fino ai nostri giorni. I pezzi esposti, quasi tutti provenienti dalla Toscana mostrano 
la variegata storia geologica della regione, dai periodi di massimo riscaldamento alle ere glaciali: lo 
scheletro antropomorfo di una scimmia vissuta nove secoli fa, il Mammuthus meridionalis e l’enorme 
carcassa di una balenottera costituiscono gli esemplari più significativi del museo. 

Forte Belvedere, via di San Leonardo 1
Nella celebre fortezza cinquecentesca progettata da Bernardo Buontalenti per il granduca Ferdinando I 
dei Medici e costruita nel punto più alto della collina di Boboli, sarà possibile ammirare, oltre alla stessa 
opera architettonica e all’incantevole panorama sulla città, la mostra “Ytalia” con alcuni dei maggiori 
artisti contemporanei del nostro tempo quali Mario Merz, Giovanni Anselmo, Jannis Kounellis, Luciano 
Fabro, Alighiero Boetti, Giulio Paolini, Gino De Dominicis, Remo Salvadori, Mimmo Paladino, Marco 
Bagnoli, Nunzio, Domenico Bianchi.

Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 3
Costruito alla metà del Quattrocento dall’architetto Michelozzo per volere di Cosimo il Vecchio, Palazzo 
Medici Riccardi è considerato il prototipo della dimora gentilizia fiorentina, con la sua imponente facciata 
in bugnato che contrasta con l’elegante cortile porticato. All’interno, si possono ammirare la “Cappella 
dei Magi”, con lo straordinario ciclo affrescato di Benozzo Gozzoli e la fastosa Galleria decorata da 
Luca Giordano alla fine del Seicento. 

Complesso Monumentale di Santo Spirito, piazza Santo Spirito
Il nuovo itinerario d’arte, nel complesso monumentale di Santo Spirito, permette di ammirare opere 
fino ad ora non accessibili al pubblico: il Chiostro dei Morti, così chiamato per la grande quantità 
di lapidi che ne affollano le pareti. Ricostruito verso il 1620 dagli architetti Giulio e Alfonso Parigi, 
fu affrescato nel Settecento da vari artisti fiorentini, quali Cosimo Ulivelli e Atanasio Bimbacci, con 
lunette raffiguranti le Storie della vita di santi agostiniani; dal chiostro, si potrà accedere al Refettorio 
Nuovo, con le tre Cene di Cristo (Cena di Cana, Ultima Cena e Cena di Emmaus), affrescate l’una 
accanto all’altra da Bernardino Poccetti nel 1597, e al Vestibolo quattrocentesco che conduce alla 
splendida Sagrestia ottagonale realizzata su disegno di Giuliano da Sangallo. Quest’ultima custodisce 
il famoso Crocifisso ligneo riconosciuto come opera giovanile di Michelangelo.

Palazzo Strozzi Sacrati, piazza del Duomo 10 (solo con visita guidata per gruppi di max. 25/30 persone)

Il monumentale Palazzo affacciato su piazza del Duomo, fu costruito agli esordi del XVII secolo sulle 
case medievalidei Bischeri e fu progressivamente ampliato dai marchesi Guadagni, quando assunse la 
fisionomia attuale nell’Ottocento con Anna Strozzi. Nel corso dei secoli i proprietari hanno modificato più 
volte la sua struttura, arricchendolo con notevoli opere come il settecentesco scalone monumentale, la 
sala da ballo e le decorazioni pittoriche eseguite da Antonio Vannetti e A. Domenico Giarré. Ottocenteschi 
sono invece il giardino con voliera, i numerosi affreschi a soggetto mitologico fra cui quello di Annibale 
Gatti,  raffigurante l’incontro fra Bianca Cappello e Francesco I° de’ Medici. Nel 1871 il palazzo passò agli 
Strozzi di Mantova e dal 1988 è stato acquistato della regione Toscana che ne ospita la presidenza dal 
2008. 

Museo Casa Rodolfo Siviero, lungarno Serristori 1 (aperto dalle ore 15.30 alle ore 16.30)

In un villino sul lungarno, preceduto da un piccolo giardino, è la Casa Siviero, un prezioso inaspettato 
museo. Rodolfo Siviero, detto lo “007 dell’arte” perché contribuì come agente segreto a recuperare il 
patrimonio artistico italiano razziato dai nazisti, fu ministro, amico di artisti, amante dell’arte e collezionista 
lui stesso. Il suo patrimonio è conservato in questa che fu la sua casa fiorentina, con gli arredi, la biblioteca, 
l’archivio, il soggiorno, lo studio, la camera da letto e perfino il bagno: mobili, quadri, statue, tavole, tele, 
di tutte le epoche, dagli etruschi ai romani, dal Trecento al Rinascimento, dal Settecento fino alle opere 
di De Chirico, Manzù e Soffici, artisti del Novecento legati a lui da profondi rapporti di amicizia.

Ci scusiamo per eventuali cambiamenti circa il percorso e le mete culturali non dipendenti dalla nostra organizzazione.


