
 

 

	

	

	

DESCRIZIONI	METE	CULTURALI	MATTUTINE	

	
1. 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.	
	

2. Palazzo	Rinuccini	e	Teatro	Ottavio	Rinuccini,	via	Santo	Spirito	39	
Formato	 dall’unione	 di	 due	 edifici	 che	 coprono	 l’intero	 isolato,	 Palazzo	 Rinuccini,	 originariamente	
progettato	 dal	 Cigoli,	 fu	 rinnovato	 a	 partire	 dal	 1733.	 Al	 suo	 interno	 sono	 presenti	 affreschi	 e	 stucchi	
realizzati	dai	maggiori	artisti	dell’epoca,	tra	 i	quali	spicca	il	fiorentino	Giuseppe	Zocchi	che	decorò	varie	
sale	dedicate	ai	grandi	personaggi	della	 storia	antica.	Di	 rilievo	 il	grande	affresco	sulla	volta	del	 salone	
monumentale	dove,	tra	 le	poche	testimonianze	cinquecentesche,	è	conservata	un’ariosa	Gloria	di	Casa	
Rinuccini,	 opera	 dell’infaticabile	 Bernardino	 Poccetti.	 Al	 suo	 interno	 vi	 è	 inoltre	 un	 ambiente	
particolarissimo:	 il	 Teatro	 Ottavio	 Rinuccini,	 piccolo	 gioiello	 settecentesco,	 un	 tempo	 utilizzato	 per	
concerti	e	rappresentazioni	private.	
	

3. Chiostro	e	refettorio	dell’ex	convento	di	San	Pier	Martire,	piazza	San	Felice	6	
Parte	 di	 un	 complesso	monumentale	 risalente	 al	Medioevo,	 l’'antico	 convento	 di	 San	 Pier	Martire	 fu	
affidato	nel	XVI	secolo	alle	suore	domenicane	che	ne	ampliarono	la	struttura,	portandola	alle	dimensioni	
odierne.	L’austero	refettorio	ospita	una	grande	Ultima	Cena	(1614)	del	pittore	barocco	Matteo	Rosselli.	
Da	sempre	 impegnata	 in	 favore	del	quartiere	di	Oltrarno,	 la	comunità	di	San	Felice	accoglieva	nel	XVIII	
secolo	 un	 Conservatorio	 per	 la	 protezione	 delle	 fanciulle	 povere	 e	 un	 convitto	 gratuito	 per	 le	 giovani	
indigenti	 della	 zona.	 Lo	 zelo	 didattico	 non	 si	 arrestò	 nemmeno	 dopo	 la	 soppressione	 napoleonica	 del	
1808	e	 il	grave	 incendio	del	1926,	 in	seguito	al	quale	gli	 interni	 furono	radicalmente	restaurati;	ancora	
oggi	ospita	una	scuola	materna	ed	elementare.	
	

4. Teatro	Goldoni,	via	Santa	Maria	15	
Il	 Teatro	 Goldoni	 fu	 costruito	 nell’Ottocento	 per	 volere	 dell’impresario	 Luigi	 Gargani	 il	 quale	 avviò	
l’ambizioso	progetto	di	creare	un	centro	per	il	divertimento	dei	fiorentini	comprensivo	di	un’arena	estiva,	
con	salone	da	ballo,	e	di	un	grande	teatro	all’italiana.	Progettato	da	Giuseppe	del	Rosso,	fu	inaugurato	il	
7	 aprile	 del	 1817	 alla	 presenza	 di	 Ferdinando	 III	 d’Asburgo-Lorena,	 e	 grazie	 alla	 vicinanza	 con	 Palazzo	
Pitti,	il	Goldoni	divenne	presto	teatro	di	corte.	All’interno,	dopo	il	neoclassico	foyer,	si	accede	all’elegante	
sala	 a	 forma	 ovoidale	 con	 80	 palchi	 distribuiti	 su	 quattro	 ordini,	 dominati	 da	 una	 volta	 decorata	 con	
ritratti	di	illustri	uomini	teatrali	e	festoni	floreali	sorretti	da	putti	alati.	



 

 

	
5. Museo	della	Specola,	via	Romana	17	

Il	Museo	della	Specola,	fondato	nel	1775	dal	Granduca	Pietro	Leopoldo,	è	il	più	antico	museo	scientifico	
d’Europa.	Ospita	attualmente	la	sezione	zoologia	del	Museo	di	Storia	Naturale	di	Firenze.	Al	suo	interno,	
vi	 è	 inoltre	 un	 ambiente	 particolarissimo:	 il	 Salone	 degli	 Scheletri	 che	 ospita	 la	 Collezione	Osteologica	
formata	da	3.000	reperti,	una	delle	più	importanti	d’Italia.	Di	particolare	interesse	sono	i	tre	straordinari	
scheletri	di	Cetacei	appesi	al	soffitto,	la	giraffa	camelopardalis	e	il	grande	scheletro	dell’elefante	indiano	
descritto	da	Linneo.	

6. 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	 decorate	 da	 affreschi	 con	 soggetti	 mitologici	 e	 allegorici,	 realizzati	 in	 periodi	
diversi.		
	

7. Giardino	di	Palazzo	Guicciardini,	via	Guicciardini	15	
Oltre	 il	 cortile	 del	 seicentesco	 palazzo	 Guicciardini,	 si	 apre	 un	 piccolo	 ma	 significativo	 giardino,	 il	 cui	
attuale	 impianto	 risale	 al	 1922	 quando	 Paolo	 Guicciardini	 assieme	 alla	 moglie	 	 Augusta	 Orlandini	 del	
Beccuto,	 intraprese	 una	 serie	 di	 restauri	 ed	 interventi	 all’intera	 proprietà.	 A	 quel	 periodo	 risalgono	 il	
rifacimento	 della	 facciata	 su	 piazza	 Pitti	 ad	 opera	 dell’architetto	 Giuseppe	 Castellucci,	 la	 creazione	
dell’archivio	dei	documenti	di	famiglia	e	 la	risistemazione	del	giardino.	L’impianto	crea	con	le	aiuole	e	i	
suoi	vialetti,	una	serie	di	angolazioni	prospettiche	culminanti	in	una	montagnola,	sotto	al	cui	arco	è	posta	
una	 statua	 di	 Venere,	 copia	 della	 splendida	 scultura	 del	 Giambologna	 che	 orna	 l’ultima	 stanza	 della	
Grotta	 del	 Buontalenti	 nel	 vicino	 giardino	 di	 Boboli.	 Il	 muro	 di	 confine	 reca	 vestigia	 delle	 antiche	
collezioni	 di	 scultura:	 numerose	 iscrizioni,	 targhe	 in	 pietra	 e	 una	 fonte	 antica	 che,	 come	 ricorda	 una	
targa,	fu	lì	riscoperta	nel	1845.	
	

8. Palazzo	Bartolommei,	via	Lambertesca	11	
Il	Palazzo	risale	al	XII	secolo	ma	la	sua	forma	attuale	si	deve	in	buona	parte	all’ampliamento	avviato	nel	
Seicento	 dal	 Marchese	 Anton	 Maria	 Bartolommei	 e	 messa	 in	 atto	 dall’architetto	 Ferdinando	 Tacca	
autore,	 fra	 l’altro,	 dello	 splendido	 androne	 dell’edificio,	 arricchito	 da	 statue	 e	 colonne	 d’epoca.	Qui	 si	
tramò,	nella	clandestinità,	la	“rivoluzione”	senza	spargimento	di	sangue	che	portò	all’uscita	di	scena	del	
Granduca	Leopoldo	II	di	Lorena	nel	1859.	

	
9. Palazzo	delle	Poste	e	Telegrafi,	via	Pellicceria	3	

Tra	 i	massimi	 esempi	 di	 architettura	 pubblica	 del	 primo	 Novecento	 a	 Firenze,	 il	 centralissimo	 Palazzo	
delle	Poste	occupa	un	intero	isolato	tra	piazza	della	Repubblica	e	via	della	Porta	Rossa.	Per	completarlo	
occorsero	più	di	dieci	anni,	dal	1904	al	1917,	e	vi	contribuirono	gli	architetti	Tognetti	e	Sabatini,	oltre	alle	
più	 importanti	 imprese	manifatturiere	 toscane,	 la	 Cantagalli	 e	 la	 Chini.	Di	 grande	 interesse	 risultano	 il	
salone	 principale,	 riccamente	 decorato	 con	 marmi	 e	 stucchi,	 che	 allo	 stile	 tradizionale	 unisce	 la	
modernità	 del	 tetto	 in	 vetro	 ed	 acciaio,	 come	 d’uso	 ai	 tempi;	 così	 anche	 le	 elaborate	maioliche	 delle	
volte	 e	 i	 motivi	 geometrici	 dei	 pavimenti	 marmorei,	 tutti	 ugualmente	 ispirati	 ai	 dettami	 del	
neorinascimento	fiorentino.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
DESCRIZIONI METE CULTURALI POMERIDIANE  

 
 

1. Palazzo Strozzi, piazza Strozzi 
Una grande mostra dedicata a Marina Abramović, una delle personalità più celebri e 
controverse dell’arte contemporanea, che con le sue opere ha rivoluzionato l’idea di 
performance mettendo alla prova il proprio corpo, i suoi limiti e le sue potenzialità 
espressive. Una straordinaria retrospettiva che riunisce oltre 100 opere offrendo una 
panoramica sui lavori più famosi della sua carriera, dagli anni Settanta agli anni 
Duemila, attraverso video, fotografie, dipinti, oggetti, installazioni e la riesecuzione dal 
vivo di sue celebri performance. 

2. Museo Salvatore Ferragamo, piazza Santa Trinita 5  
Una visita all’insegna di uno dei più prestigiosi nomi della moda fiorentina e 
un’occasione per scoprire la mostra “L’Italia a Hollywood”, realizzata in ricordo degli 
anni trascorsi da Salvatore Ferragamo in California (1915-1927). Un progetto espositivo 
che offre una panoramica sulla presenza degli italiani negli Stati Uniti e l’influenza che 
questi esercitarono in settori come l’arte, l’artigianato e la nascente industria 
cinematografica. 

 
3. Da Vinci Experience, piazza Santo Stefano 5  

Il complesso monumentale di Santo Stefano al Ponte ospita la mostra “Da Vinci 
Experience”, una raccolta multimediale che racconta il genio e l’eclettismo di Leonardo 
attraverso proiezioni di immagini e esposizioni di modelli di macchine di ogni forma e 
forgia. Un nuovo modo per avvicinare giovani e famiglie nell’immenso universo di 
Leonardo da Vinci. 

 
4. Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10 

Il Museo Novecento, dedicato all’arte italiana del XX e XXI secolo, ha sede nei 
suggestivi locali dell’antico Spedale di San Paolo, ricovero per i pellegrini fin dal XIII 
secolo, dotato di uno splendido portico progettato da Michelozzo alla metà del 
Quattrocento e diventato, nel Settecento, “complesso delle leopoldine”, destinato 
all’istruzione delle fanciulle povere. Oggetto di un recente riallestimento, il museo 
espone una selezione di opere della Raccolta Alberto Della Ragione tra cui Casorati, 
Fontana, Morandi, de Chirico e una serie di iniziative a carattere temporaneo come la 
mostra Artisti a Teatro, Disegni per il Maggio Musicale Fiorentino. Un luogo dove vedere 
l’arte, anche attuale, sotto una nuova luce con un approccio museale all’avanguardia, 
arricchito da installazioni e progetti speciali. 
 

5. Villa del Poggio Imperiale, piazzale del Poggio Imperiale 1 
La villa, edificata nel Seicento per volontà della granduchessa Maria Maddalena 
d’Austria e trasformata notevolmente nel Settecento e nell’Ottocento durante la 
residenza lorenese, presenta al suo interno affreschi seicenteschi di Matteo Rosselli e 
delicate decorazioni in stucco che furono modelli importanti per lo sviluppo del gusto 
neoclassico a Firenze. Tra le numerose sale, spiccano lo scenografico salone delle feste, 
l’insolito quartiere “cinese” e la “galleria rossa” nella quale è stata allestita di recente 
una curiosa collezione di antichi ritratti medicei. 

 
6. Gipsoteca dell’Istituto d’Arte di Porta Romana, piazzale di porta Romana 9 

Nelle ex Scuderie Reali di palazzo Pitti, costruite nel 1866 in occasione di Firenze 
capitale, ha sede l’Istituto di Porta Romana il cui nucleo storico è stato restaurato di 
recente. Splendida è la Gipsoteca che conserva dal 1922, oltre 3.000 calchi dei più 
importanti capolavori plastici dal Trecento ad oggi. Le riproduzioni, alcune di dimensioni 
ragguardevoli, danno l’opportunità di avere una straordinaria panoramica sulla storia 
della scultura europea. E’ la più interessante raccolta di gessi presente in Italia, 
specialmente di modelli del Rinascimento toscano, con calchi tratti da originali di artisti 
dell’importanza di Michelangelo, Ghiberti, Giambologna e Donatello, il cui nucleo è uno 
dei più suggestivi tra i presenti. 

 



 

 

7. Museo Bardini, via dei Renai 37  
Il Museo Bardini, fra i più interessanti musei “minori” di Firenze, conserva l’eclettica 
collezione di dipinti, cassoni, tappeti orientali, sculture antiche e rinascimentali, raccolti 
da Stefano Bardini (1854 - 1922), il “principe degli antiquari”, tra la fine dell’Ottocento 
e i primi del Novecento. Rimaste nel palazzo neorinascimentale ristrutturato dallo 
stesso Bardini per svolgervi la propria attività professionale, le numerose opere donate 
dal collezionista al Comune di Firenze comprendono capolavori come la “Carità” scolpita 
da Tino di Camaino, il “San Michele Arcangelo” dipinto da Antonio del Pollaiolo, la 
“Madonna dei Cordai” di Donatello e l’originale bronzo del “Porcellino”, fuso da Pietro 
Tacca nel 1620 per la loggia del Mercato Nuovo. 

 
8. 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 “Gong” di Eliseo Mattiacci. 

 
9. 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). 

 
10. Museo degli Innocenti, piazza Santissima Annunziata 13  

L’Istituto degli “Innocenti”, cioè dei “bambini abbandonati”, è la più antica istituzione 
pubblica italiana dedicata all’accoglienza dei fanciulli e alla loro educazione e tutela. 
Costruito da Filippo Brunelleschi nella prima metà del Quattrocento, l’Ospedale è un 
capolavoro dell’architettura del Rinascimento. Dietro il porticato affacciato sulla piazza 
della Santissima Annunziata, è possibile ammirare il percorso museale di oltre 1.400 
mq: dagli eleganti chiostri, allo stenditoio, dal salone al coretto, dalla terrazza alla 
pinacoteca che conserva preziose opere del Quattro e Cinquecento, fra cui spiccano i 
nomi di Botticelli, Ghirlandaio, Piero di Cosimo e Luca e Andrea della Robbia. 

 
11. Complesso Monumentale di Santa Maria Novella, piazza della Stazione 4  

La Basilica di Santa Maria Novella è la più importante costruzione gotica fiorentina, 
ornata dalla splendida facciata rinascimentale di Leon Battista Alberti. L’interno 
custodisce importantissimi cicli affrescati per gli Strozzi e per i Tornabuoni da Filippino 
Lippi e Domenico Ghirlandaio. La chiesa è stata oggetto negli ultimi anni di importanti 
interventi di restauro effettuati in particolare sulla Trinità di Masaccio, sul Crocifisso di 
Giotto e sul Crocifisso ligneo di Brunelleschi, che danno l’opportunità di apprezzare 
ancora di più lo spirito rivoluzionario di questi capolavori. 
Nel convento adiacente è ubicato il museo dove sarà possibile ammirare il prezioso 
Chiostro dei Morti, il Chiostro Verde, affrescato da Paolo Uccello con scene del Vecchio 
Testamento, e il Cappellone degli Spagnoli dove i dipinti di Andrea di Bonaiuto (1367-
1369) celebrano, su tutte le pareti, la lotta dei Domenicani contro l’eresia per la 
salvezza dell’umanità. 
 

12. Centro Pecci, viale della Repubblica 277 a Prato  
Inaugurato nel 1988, il Centro Pecci, festeggia quest’anno i trenta anni dall’apertura. È 
la prima istituzione italiana, costruita ex-novo, ad esporre, collezionare e promuovere le 
ricerche artistiche più avanzate. Il nuovo museo ampliato nel 2016 con un progetto 
dell’architetto Maurice Nio, espone a rotazione opere della sua vasta collezione 
costituita da oltre mille opere che ripercorrono le diverse tendenze artistiche dagli anni 
Sessanta ad oggi e propone molteplici attività come incontri, concerti, cinema e attività 
didattiche.   

 



 

 

13. Museo del Ciclismo Gino Bartali, Via Chiantigiana 173 a Ponte a Ema  
A Ponte a Ema, città natale di Gino Bartali, vi è il museo a lui dedicato. In una 
superficie di oltre mille metri quadrati sono esposti velocipedi, biciclette, cimeli, maglie, 
giornali d’epoca e filmati che documentano la storia del ciclismo, le imprese di Gino 
Bartali e di molti altri campioni del passato. 

	


