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C’è chi sogna ad occhi aperti 
C’è chi sogna ad occhi chiusi 
C’è chi sogna da vicino
C’è chi sogna da lontano
Starhomes è vicina a tutti coloro che 
vogliono sognare... sognare insieme...
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“Live your dreams, live your home”
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Starhomes è una società specializzata nel mercato degli immobili di lusso a Firenze. 
Facente parte di Stargroups Holding S.p.A., gruppo leader operante in tutti settori del 
Real Estate. 

La mission di Starhomes è quella di offrire una esclusiva gamma di prodotti nel 
settore immobiliare fornendo servizi tailor made per garantire i migliori risultati e 
soddisfazione del cliente.

I nostri clienti internazionali ed Italiani si distinguono per essere costantemente alla 
ricerca della perfezione, della bellezza e dei prodotti di più alta qualità che il mercato 
può offrire. 

Starhomes nasce a Firenze, città d’arte per eccellenza, un museo a cielo aperto tra 
sculture, architettura e luoghi pieni di opere d’arte inestimabili. 

STARHOMES
Luxury Homes in Florence
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Firenze, un museo a cielo aperto
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 DUOMO

Santa Maria del Fiore ovvero il Duomo di Firenze, opera d’arte architettonica magnifica. La chiesa di stile gotico, fu dedicata 
alla Madonna con il nome di Santa Maria del Fiore, secondo un documento del Quattrocento il fiore sarebbe Cristo, germogliato 
in Maria.
 
Il Duomo come si può vedere oggi è il risultato di un lavoro di 170 anni, che è iniziato nel 1296, per poi proseguire durante il 

Rinascimento con importanti aggiunte come quella della cupola del Brunelleschi. La facciata fu l’ultimo elemento per completare 
l’opera, realizzata tra gli anni 1817 e 1887 in stile neo-gotico, e cioè rifacendosi al gotico del campanile e dei portali dei fianchi 
della chiesa. La facciata onora la Madonna, si può osservare sulla porta centrale la figura di Maria opera di Tito Sarrocchi. Ha 
inoltre un valore simbolico di carattere storico e nazionale, raffigurato attraverso i mosaici di Niccolò Barbarino.

Il campanile di Giotto iniziato dall’artista nel 1334, fu continuato dopo la sua morte da Andrea Pisano, e finito da Francesco 
Talenti nel 1359, ideatore dei finestroni nei livelli alti. Le decorazioni scultoree molto ricche sono formate da cinquantasei 
rilievi. Inoltre sedici statue di misura naturale si trovano all’interno delle nicchie e rappresentano i patriarchi, i profeti, e il re 
D’Israele, opere dei maestri fiorentini, tra cui Pisano, Donatello e Della Robbia. 

La cupola di Brunelleschi di forma ottagonale, e con un diametro di 45,4 metri. Fu realizzata in solo sedici anni tra il 1418 e 
il 1434. L’innovazione del Brunelleschi fu quella di voltare la cupola senza armature, per far uso di una doppia volta, l’interna 
aveva una funzione strutturale, invece quella esterna solo di copertura. Sulla cupola si trova la lanterna con una copertura a cono 
sempre su disegno dell’artista ma realizzato solo dopo la sua morte. Un altro elemento è la palla di rame dorato con la croce, 
opera del Verrocchio, contenete reliquie sacre. La decorazione ad affreschi della cupola fu realizzata tra il 1572 e il 1579 da 
Giorgio Vasari e Federico Zuccari, e presenta lo stesso tema iconografico del Battistero, e cioè, il Giudizio Universale. 

Nel battistero si trova la porta d’oro opera di Lorenzo Ghiberti una dei grandi capolavori del Rinascimento. Realizzata in oro 
e bronzo fu sopranominata “Porta del paradiso” da Michelangelo, secondo il Vasari. La realizzazione della porta durò ventisette 
anni, durante i quali importanti artisti collaborarono come Donatello, Michelozzo, della Robbia. La porta raffigura alcuni 
episodi dell’Antico Testamento.

Veduta della Cattedrale di Santa Maria del Fiore (Duomo) a Firenze. 
Stampa composita, fotomontaggio
Fotografo: Autore non identificato
Data dello scatto: 1940-1950
Archivi Alinari, Firenze
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PALAZZO VECCHIO, MEDICI 
Il palazzo della Signoria, meglio conosciuto come Palazzo Vecchio, simbolo del potere civile della città di Firenze fu costruito 

tra la fine del secolo XIII e inizio del XIV. Originariamente destinato per ospitare i Priori delle Arti e il Gonfalonieri di Giustizia, 
cioè l’organo supremo della città. Durante i secoli è stato trasformato e ampliato. L’aspetto odierno si deve alle opere di 
ristrutturazione e decorazione degli interni eseguite durante il secolo XVI, realizzati con lo scopo di adattare la edificazione  
alla nuova funzione di reggia ducale voluta da Cosimo I de’ Medici. Dopo che la corte medicea fu trasferita a Palazzo Pitti, il 
Palazzo Vecchio compì la funzione di Guardaroba e di uffici governativi. Nel 1871 diventò la sede del Comune di Firenze.  

I Medici furono una delle famiglie più importanti per la storia di Firenze e d’Italia durante il Rinascimento e nella prima 
età moderna. Dal secolo XIII la famiglia Medici aveva conseguito un peso politico ed economico dentro la città di Firenze 
soprattutto grazie alla loro attività di commercianti e banchieri. 

Nel 1434 grazie a Cosimo de’ Medici, detto Cosimo il Vecchio, ebbe inizio la loro signoria. La famiglia Medici regnerà sulla 
Toscana, con alcuni intervalli, dal 1434 al 1737. Durante i loro regnato Firenze vive il suo periodo di maggiore splendore 
trasformandosi in città centrale del Rinascimento. Cosimo Il Vecchio finanziò gli umanisti e gli artisti dell’epoca e fondò 
l’accademia neoplatonica, fu mecenate d’artisti come Brunelleschi, Donatello, Lorenzo Ghiberti.

 Nel 1478 la congiura dei pazzi cerca di stroncare l’egemonia dei Medici, ma alla fine diede più potere alla famiglia Medici 
nonostante l’assassinio di Giuliano. Dopo questi eventi Lorenzo consolida il “consiglio dei settanta” attraverso il quale rafforza 
il controllo su Firenze. Gran mecenate continuò a finanziare gli artisti dell’epoca, inoltre anche lui fu poeta, Lorenzo fu protettore 
di artisti come Botticelli, Verrocchio, Da Vinci e Michelangelo.

 Nel 1492 Lorenzo muore lasciando in carica il figlio Piero. Il discontento del popolo fiorentino sul governo mediceo era 
enorme, tale situazione trova un punto di appoggio nella figura di Girolamo Savonarola, che denuncerà la corruzione dei 
costumi e del governo della famiglia medicea. Nel 1513 Giovanni de’ Medici diventa papa Leone X, per molti storici questo 
sarà il pico più alto del potere della famiglia, anche lui sarà un protettore delle arti e delle lettere. 

Nel 1532 il Papa Clemente VII, anche lui un Medici, nominerà ad Alessandro de’ Medici duca di Firenze e “gonfaloniere 
perpetuo” della repubblica. Farà abolire la vecchia costituzione della città, garantendo così un titolo nobiliare ereditario ai 
Medici, di questa forma confermerà il loro ruolo di signori della città. Si compie un processo storico che trasforma la città di 
Firenze da repubblica a Ducato, è cosi facendo riconosce i Medici come “signori” di Firenze. 

Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Firenze
Fotografo: Brogi
Data dello scatto: 1890 ca.
Archivi Alinari, Firenze
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Copia del David di Michelangelo e Perseo del Cellini in ombra, 
Piazza della Signoria, Firenze
Fotografo: Zenker Otto
Data dello scatto: 19/05/1955
Archivi Alinari, Firenze
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 GALLERIA DEGLI UFFIZZI

L’inizio della costruzione dell’edificio che oggi ospita il museo inizia nel 1560, e fu realizzato su progetto di Giorgio Vasari, il 
quale si basava sull’idea della struttura come machina prospettica per esaltare la torre di Palazzo Vecchio. 

La prima destinazione della struttura fu come spazi funzionali destinati a sedi delle Arti, gli Ufficiali della Grascia, gli Ufficiali 
dell’Onesta e le Manifatture Granducali, spazi pratici riservati alla famiglia, al personale e agli ospiti. Fu per volontà di Francesco 
I che si crea uno spazio dove poter conservare la collezione privata della famiglia. Nel 1769 grazie a Pietro Leopoldo di Lorena 
la galleria degli Uffizi viene aperta al pubblico. 

Tra i capolavori che si conservano nel museo c’è da sottolineare La Primavera e La Nascita di Venere di Botticelli, La Madonna 
con Bambino e gli angeli di Filippo Lippi, La Venere di Urbino di Tiziano, La Medusa di Caravaggio, le opere del Giotto e 
Cimabue, la Madonna del Solletico di Masaccio, il dittico dei Duchi d’Urbino di Piero della Francesca. Tra la collezione si trova 
anche l’unico dipinto autografo di Leonardo Da Vinci, Annunciazione.

Il piazzale degli Uffizi e, sullo sfondo, Palazzo Vecchio e la cupola del Duomo, Firenze
Fotografo: Alinari, Fratelli
Data dello scatto: 1890 ca.
Archivi Alinari, Firenze
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CHIESA ORSANMICHELE

«E ordinossi che ciascuna arte di Firenze prendesse il suo pilastro, e in quello facesse fare la figura di quel santo in cui l’arte 
ha riverenza; e ogni anno per la festa del detto santo i consoli della detta arte facessono co’ suoi artefici offerta, e quella fosse 
della compagnia di Santa Maria d’Orto San Michele per dispensare a’ poveri di Dio; che fu bello ordine e divoto e onorevole 
a tutta la città.» Giovanni Villani, Nuova Cronica, XII 67.

In origine esisteva un monastero femminile con vasti terreni ad orto, nel quale un primitivo oratorio fu sostituito intorno alla 
metà del secolo VIII dalla piccola chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, chiamata San Michele in Orto, da cui derivò il 
nome di Orsanmichele.

Intorno al 1240 la chiesa fu demolita per far posto ad una loggia destinata a mercato delle granaglie. Una prima loggia venne 
eretta nel 1290. Su uno dei pilastri si trovava un dipinto della Madonna del Popolo, probabilmente un affresco, la quale era 
ritenuta miracolosa, e fu oggetto di grande devozione popolare. La loggia fu gravemente danneggiata da un incendio il 10 luglio 
1304, ricostruita tra il 1337 e il 1350 da Simone Talenti, Neri di Fioravante e Benci di Cione, assumendo la forma attuale, e cioè 
di maggiori dimensioni e a pianta rettangolare.

Il 26 luglio 1343, giorno di Sant’Anna, venne cacciato con una sollevazione popolare il despotico Duca d’Atene Gualtieri VI 
di Brienne, da cui derivò la dedicazione a Sant’Anna di un altare della chiesa.

Nel 1347 Bernardo Daddi dipinse la Madonna delle Grazie che andò a sostituire l’antica immagine venerata, andata distrutta 
nell’incendio. I lavori si interruppero nel 1349 per la crisi innescata dalla peste nera, venendo ripresi tra il 1360 e il 1366.

Nel frattempo, dal 1339, l’arte della Seta aveva chiesto al Comune il permesso per eseguire una serie di tabernacoli con le 
statue dei santi protettori delle Arti, cosa che venne accolta solo nel 1404, nonostante alcune Arti avessero già fatto approntare 
alcune statue. Venne allora stabilito quali arti avevano il privilegio di uno dei quattordici tabernacoli, la cui decorazione doveva 
avvenire entro dieci anni pena la perdita del diritto a favore di un’altra Arte. In realtà i tempi furono spesso più lunghi. Ne 
nacque così uno straordinario ciclo scultoreo dei più grandi artisti fiorentini soprattutto del Quattrocento (Nanni di Banco, 
Donatello, Brunelleschi, Verrocchio, Ghiberti e altri), che composero uno straordinario compendio del passaggio dalle forme 
tardogotiche a quelle pienamente rinascimentali.

E’ un monumento unico e straordinario perché in esso si suggellano funzioni civili e religiose.
“Tempio del lavoro” lo ha definito Antonio Paolucci, perché fu costruito dalle Arti liberali che fecero la grandezza del libero 

Comune fiorentino ed in esso trovarono raffigurazione.

Nel Museo al primo piano sono conservate le sculture originali, e le opere dei più celebri artisti fiorentini dal quindicesimo al 
sedicesimo secolo, che ornavano le nicchie all’esterno, sui quattro lati dell’imponente edificio di pietra forte, a mezza strada fra 
il Palazzo della Signoria e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Al secondo piano del Museo, in cima alla costruzione, si può 
osservare un notevole, unico panorama di Firenze.
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Nel lato opposto si trova il tabernacolo costruito 
da Andrea Orcagna tra il 1349 e il 1359 per 
ospitare la Vergine col Bambino e gli Angeli 
(dipinto di Bernardo Daddi del 1347), che 
sostituiva un'immagine miracolosa, la Madonna 
di Orsanmichele (di Ugolino di Nerio) 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. L'edicola è sorretta da 
quattro pilastri con colonnine tortili, sui quali si 
impostano archi a tutto sesto, cuspidi triangolari 
e pinnacoli. Il basamento è decorato da formelle 
a altorilievo con Virtù e storie di Maria; la 
parte posteriore invece è decorata da un unico, 
grande bassorilievo col Transito e Assunzione 
della Vergine, dove si trova anche la firma 
dell'artista, che si qualifica "archimagister" e la 
data 1359. Sui pilastri e sulla fascia orizzontale 
superiore si trovano alcune statuette e mezze 
figure a rilievo, con angeli, profeti, sibille, virtù 
e apostoli. La cupoletta ovoidale è decorata al 
vertice da un rilievo del Redentore. Il recinto 
marmoreo, con grate in bronzo, colonnine 
tortili agli angoli e angeli reggicandela, è opera 
di Pietro Migliore del 1366.
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MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO

Il Museo del Bargello ha sede nell’antico Palazzo del Podestà di Firenze, che con decreto del 1865 diventava il primo museo 
nazionale italiano dedicato alle arti del Medioevo e del Rinascimento.

Da quest’anno sono arrivate al museo alcune delle sculture più importanti del Rinascimento, come i capolavori di Donatello, 
Luca della Robbia, Verrocchio, Michelangelo, Cellini, la maggior parte proveniente della raccolta mediceo-granducale. 
Dopodiché il Museo è stato arricchito con bronzetti, maioliche, cere, smalti, arazzi, medaglie di avorio, sigilli e tessili, in questo 
caso proveniente sia delle collezioni medicee sia dei conventi o dei privati. 

Il museo è disposto su tre livelli. Al piano terra troviamo il cortile e la Sala di Michelangelo con le sculture di Buonarroti, 
Cellini, Giambologna e Ammannati. Al primo piano si trova la sala dedicata a Donatello con le sue più celebri opere, cosi come 
le sculture maiolicate di Luca delle Robbia, le bronzee di Ghiberti e Brunelleschi, la raccolta di arte islamica, la Cappella con la 
più antica effige di Dante Alighieri, la Sala degli Avori, la Sala del Trecento, la Sala delle Maioliche italiane. All’ultimo piano si 
trova una delle principali raccolte di capolavori di Andrea e Giovanni della Robbia, la Sala dei Bronzetti, la Sala di Verrocchio, 
la Sala del Medagliere, la Sala dell’Armeria dove sono esposti i pezzi sopravvissuti dell’armeria medicea. 
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PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Una delle piazze principali di Firenze all’epoca romana. Il suo aspetto attuale, e cioè la forma rettangolare con grandi palazzi 
ottocenteschi ai lati è il risultato dell'ammodernamento urbano della Firenze capitale (1865-1871). Periodo nel quale anche gli 
antichi muri della città furono abbattuti. 

La Colonna dell'Abbondanza nell’epoca romana era il posto dove si trovavano il cardo e il decumano e dove c'era l'antico foro 
romano. 

Durante il medioevo la zona era molto popolata. Qui si trovava il ghetto ebraico, voluto in questo luogo da Cosimo I. Erano 
presenti molti tabernacoli e chiese. La piazza mantenne l’aspetto medievale fino al XVIII secolo, quando il consiglio comunale 
presse la decisione di ampliare la piazza e riammodernare il centro. Furono distrutte diverse edificazioni come le torri medievali, 
le chiese, le botteghe, le case e le tradizionali sedi di alcuni arti. Si può vedere come fosse la piazza nell’antichità in alcune 
stampe e dipinti conservati nei musei statali e comunali di Firenze.

Oggi Piazza Repubblica non ha esattamente lo stesso aspetto che aveva 150 anni fa. All’epoca della Firenze capitale nella 
piazza si trovava un grande bronzo equestre di Re Vittorio Emanuele II, che è adesso al parco delle Cascine. L'Arco di Trionfo 
era invece decorato con molte statue allegoriche in argilla, le quali sono state distrutte e mai rimpiazzate. Sulla Piazza si trovano 
alcuni locali storici come il Caffè Gilli, Caffè Paskowski e il Caffè delle Giubbe Rosse punto d’incontro per molti scrittori e 
artisti del passato. 

Piazza della Repubblica (già piazza Vittorio Emanuele II) con il monumento a Vittorio Emanuele II a Firenze. 
Il monumento fu spostato nel 1932 in Piazza Vittorio Veneto nel parco delle Cascine
Fotografo: Autore non identificato
Data dello scatto: 1900-1910
rchivi Alinari, Firenze
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CHIESA DI S. MARIA NOVELLA

Il convento fu costruito tra il 1279 e il 1357 dai frati Domenicani. La parte inferiore della facciata è di stile romanico ed è 
attribuita all’architetto Domenicano, Fra Iacopo Talenti di Nipozzano. La parte superiore fu completata cento anni dopo da 
mano di Leon Battista Alberti. La facciata è la più antica chiesa di Firenze ed è stata l’unica disegnata originalmente per la 
chiesa. Architettonicamente è una delle opere più importanti del Gotico Toscano. 

All’interno della chiesa sono custoditi magnifici capolavori come la Trinità (1424-1425) di Masaccio che è uno dei primi 
dipinti che usa la prospettiva, il Crocifisso (1288-1289) di Giotto, e gli affreschi del Ghirlandaio nella Cappella Tornabuoni. 

La pianta dell’interno della basilica è attribuita al Brunelleschi, l’aspetto è di uno spazio aperto grazie all’uso degli archi 
collocati all’interno. 

Nel secolo XVI, il Vasari sotto commissione di Cosimo de’ Medici coprì gli affreschi che decoravano la cappella anticamente. 
Nel 1860 attraverso i lavori di ristrutturazione furono scoperte alcune opere come la stessa Trinità che era coperta da un altro 
dipinto. 

La cappella Strozzi fu decorata da Filippino Lippi con scene della vita di San Giovanni Evangelista. La Cappella Tornabuoni 
dedicata alla Vergine Maria è la cappella maggiore e si trova nella parte anteriore della chiesa. La Cappella Gondi, a sinistra 
dell’altare maggiore, conserva il Crocifisso (1410-1415) di Brunelleschi intagliato in legno e poi dipinto. Opera molto realistica, 
fu il risultato di una querela con l’amico Donatello.

Il museo si trova nel convento accanto alla chiesa. All’interno ci sono opere come il Chiostro Verde, gli affreschi di Andrea 
Uccello, Cappellone degli Spagnoli con gli affreschi di Andrea Bonaiuto.

Il Grande Chiostro, attualmente ospita la Scuola dei Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, di solito non è accessibile al 
pubblico. 

Santa Maria Novella a Firenze. Facciata
Fotografo: Autore non identificato
Data dello scatto: 1891
Archivi Alinari, Firenze
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  BASILICA DI SAN LORENZO
E CAPPELLE MEDICI

Fu fondata, secondo la tradizione, nel corso del IV secolo su un’altura nei pressi del corso del Mugnone, grazie alla donazione 
di Giuliana, matrona di origine ebraica. Già nel 393 veniva consacrata come cattedrale cittadina al martire Lorenzo, alla presenza 
di sant’Ambrogio e di san Zanobi. La zona all’epoca era appena fuori dalle mura, come la maggior parte dei siti delle primitive 
basiliche cristiane nelle città romane. 

Secondo la volontà di Papa Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico, la basilica avrebbe dovuto essere degnamente completata 
dal paramento marmoreo della facciata. Nel 1518 il Papa ne affidò l’incarico a Michelangelo. Molti disegni ed un modello 
ligneo esposto oggi nel Museo di Casa Buonarroti ci possono dare un’idea della grandezza del progetto michelangiolesco che 
non venne mai realizzato.

Il complesso delle Cappelle Medicee, al quale si accede dalla parte absidale della Basilica di San Lorenzo, comprende il 
sontuoso Mausoleo dei Principi e la michelangiolesca Sacrestia Nuova concepita come cappella funeraria della famiglia 
Medici. La sacrestia nuova pensata già da Papa Leone X per ospitare degnamente i monumenti funebri del padre Lorenzo il 
Magnifico e dello zio Giuliano, venne effettivamente iniziata solo nel 1520 per volontà del secondo Papa Medici, Clemente 
VII. Michelangelo si dedicò alla sua realizzazione fino al 1534, anno del suo definitivo trasferimento a Roma. Adottando il 
modello architettonico della Sagrestia Vecchia, egli costruì un ambiente cubico sormontato da una cupola emisferica in cui gli 
elementi architettonici sono evidenziati dall’utilizzo della pietra serena. Lo spazio risulta però animato da una nuova concezione 
plastica dove la bicromia fra intelaiatura di pietra grigia e superficie intonacata esalta la drammaticità dei gruppi scultorei dei 
due monumenti funebri.

La Cappella dei Principi: emblematica realizzazione dell’autocelebrazione medicea, la Cappella dei Principi fu concepita da 
Cosimo I fin dal 1568, ma la sua costruzione prese l’avvio sotto il granducato di Ferdinando I, quando, in seguito ad un concorso 
indetto nel 1602, Matteo Nigetti, venne nominato responsabile del cantiere, carica che ricoprì fino al 1650 I granduchi vollero 
rivestire le pareti del loro mausoleo con i materiali più preziosi ed incorruttibili: marmi e graniti policromi, diaspri, alabastri e 
lapislazzuli e perfino coralli e madreperle. L’Opificio delle Pietre Dure, fondato nel 1588 da Ferdinando I, per secoli ha dedicato 
gran parte della sua attività alla decorazione della Cappella dei Principi. I costosi lavori procedettero infatti con estrema lentezza 
prosciugando le risorse finanziarie del granducato.

Nella Cripta, dove sono sepolti i Granduchi Medici e i loro familiari, e dalla Cripta lorenese, che accoglie, oltre alle spoglie 
della famiglia dei Lorena, il monumento funebre a Cosimo il vecchio “Pater Patriae” . Il museo conserva inoltre una parte del 
prezioso Tesoro della Basilica di San Lorenzo, costituito da parati sacri e magnifici reliquiari.



La ricostruzione di San Lorenzo fu affidata Filippo Brunelleschi da Giovanni 
di Bicci, capostipite della famiglia Medici. Il Brunelleschi che diresse il 
grande cantiere fino alla sua morte, avvenuta nel 1446. 

Il progetto fu portato a compimento dal suo biografo ed erede Antonio Manetti 
nel 1461 e, nonostante alcuni interventi settecenteschi ed ottocenteschi, la 
Basilica di San Lorenzo conserva ancora oggi la vastità melodiosa ed il senso 
di perfetta  armonia che Brunelleschi aveva voluto infonderle in virtù dei 
precisi rapporti proporzionali che regolano le sue strutture.
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PALAZZO PITTI

Secondo la tradizione tramandata dal Vasari intorno al 1440 i Pitti contattarono Brunelleschi chiedendo il progetto non usato 
da Cosimo de ‘Medici per il Palazzo Medici perché era stato giudicato troppo imponente e si voleva evitare di creare invidia, 
per tale motivo i Medici hanno scelto la proposta del Michelozzo. In quell’epoca era la costruzione più grande e sfarzosa di 
Firenze. Secondo la leggenda, Luca Pitti, voleva che le finestre del palazzo fossero più grandi della porta principale del palazzo 
di Cosimo. Le caratteristiche dell’edificio, che si rifà alla solennità Romana, e la morte del Brunelleschi dodici anni prima della 
realizzazione, indica come realizzatore ufficiale l’architetto Luca Fancelli allievo e collaboratore di Brunelleschi. 

Nella prima struttura il Palazzo aveva sette finestre sia al piano inferiore che a quello superiore, e consentiva l’entrata da tre 
portoni. La facciata è composta secondo un modulo fisso, che ricorre nell'ampiezza delle aperture e nella distanza fra esse; 
moltiplicato per due dall’altezza delle aperture e per quattro dall'altezza dei piani. Un’altra novità fu la costruzione della piazza 
davanti all’edifico, è stata la prima realizzata davanti a un edificio privato a Firenze, permettendo la visuale centrata dal basso, 
secondo il punto di vista privilegiato definito da Leon Battista Alberti. 

Dovuto alle difficoltà finanziarie dei Pitti il palazzo non fu finito, e i lavori vengono interrotti nel 1465, la famiglia comunque 
iniziò a vivere nel palazzo dal 1469. Dovuto alla crisi della famiglia tra il 1549-1550 Buonaccorso Pitti vende il palazzo alla 
moglie di Cosimo I de’ Medici, Eleonora di Toledo. Da questo momento il palazzo diventò la principale residenza dei Medici, 
permettendo la rinascita dei quartieri dell’Oltrarno. Nel 1560 si fecce il primo ampliamento ad opera di Bartolomeo Ammannati, 
realizzando anche il cortile. 

Nel 1551 iniziano i lavori per il Giardino dei Boboli, opera di Niccolò Tribolo. Il disegno originale fu centrato sull’idea 
dell’anfiteatro centrale che sfruttava la collina. 

Nel 1565 Giorgio Vasari costruì il Corridoio Vasariano che attraversando il Ponte Vecchio collegava Palazzo Vecchio con 
Palazzo Pitti, passando per la chiesa di Santa Felicita, Ponte Vecchio, e gli Uffizi. 

Durante il cinquecento seguirono altri ampliamenti sia del palazzo che del giardino. Tra i quali da sottolineare la Grotta del 
Buontalenti che si trova nel giardino adiacente alla prima uscita del Corridoi Vasariano, iniziato dallo stesso Vasari ma conclusa 
dal Buontalenti al quale si devono la maggior parte dei lavori, realizzata tra il 1583 e il 1593, su incarico di Francesco I de’ 
Medici, è composta da tre ambienti caratterizzati da decorazioni fantastiche che legano insieme pittura, scultura e architettura, 
effetti illusionistici e giochi di acqua. 

Modiche e ampliamenti continuarono nel corso degli anni. Nel 1696 Cosimo III fecce aggiungere sulla facciata la Fonte del 
Leone ornata dalla corona granducale medicea. 

La Piazza de’ Pitti con la facciata dell’omonimo Palazzo a Firenze
Fotografo: Brogi
Data dello scato: 1890 ca.
Archivi Alinari, Firenze



La Galleria Palatina fu la residenza 
ufficiale dei Medici e destinata, tra la fine 
del Settecento e i primi dell’Ottocento, a 
raccogliere i capolavori dalle collezioni 
Medicee.

La collezione di opere che conserva 
comprende opere di Raffaello, Tiziano, 
Correggio, Rubens, Van Dyck e altri 
grandi maestri italiani ed europei del 
Rinascimento e del Barocco.
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GIARDINO DI BOBOLI

Il nucleo originario del Giardino di Boboli risale al 1418 quando Luca Pitti acquistò dalla famiglia Borgolo alcuni terreni 
Oltrarno con l’intento di costruire il magnifico palazzo. Pitti sarà costruito in quel luogo solo 40 anni dopo. La sistemazione dei 
giardini fu affidata dai Medici, nel frattempo divenuti proprietari del palazzo, a Niccolò Tribolo, già architetto dei giardini delle 
ville medicee di Castello e della Petraia.

Fu però Bartolomeo Ammannati a portare a termine i lavori dopo la morte prematura del Tribolo. La pietra forte utilizzata 
per costruire Palazzo Pitti fu prelevata dal terreno dove poi sarà disegnato il gradino, di conseguenza si viene a creare una 
conca ancora oggi ben visibile. Il Giardino di Boboli è uno dei più importanti esempi di giardino all’italiana del XVI secolo, 
è anche uno dei parchi più grandi della città di Firenze. Nella parte superiore i giardini sono in parte circondati dalle antiche 
mura difensive appartenenti al vicino Forte Belvedere. Attorno all’asse principale si sviluppano viali, siepi, terrazze arricchite 
da statue e fontane che fanno di Boboli un vero e proprio museo a cielo aperto, numerosi sono anche gli edifici importanti che 
occupano parte dei giardini.

L’anfiteatro fu uno dei primi edifici inaugurato nel 1637, in origine conteneva la Fontana dell’Oceano, collocata nel XVII 
secolo nell’Isolotto per permettere le rappresentazioni teatrali. L’obelisco egizio, sistemato nei giardini dal Granduca Pietro 
Leopoldo assieme a un’enorme vasca di granito grigio di epoca romana, ancora oggi sovrasta l’anfiteatro.

Nel 1777 fu creata la Fontana del Nettuno, detta dai fiorentini “Fontana della Forchetta”. Le acque che irrigano il Giardino 
sono contenute nel Bacino di Nettuno. 

I Giardini di Boboli comprendono anche molte aree verdi separate come il Giardino del Cavaliere, costruito su una parte 
dei bastioni realizzati da Michelangelo nel 1529. Luogo suggestivo e curioso è la Grotta di Madama progettata dal Tribolo e 
riccamente decorata con spugne e stalattiti.

La Grotta del Buontalenti è forse l’edificio più prezioso del Parco, costruita fra il 1583 e il 1593. La grotta è un capolavoro di 
architettura e scultura ed è un fine esempio di manierismo.Fu iniziata da Vasari e finita da Buontalenti per volere di Francesco I 
de’ Medici. L’ambiente interno è molto grande e interamente decorato con stalattiti, spugne e statue nello stile legato all’alchimia, 
stile amato dal granduca. Gli elementi della natura sembrano prendere vita e uscire dalle pareti. Le stanze della grotta sono 
tre e comprendono decori con conchiglie e spugne e opere come la Venere che esce dal bagno di Giambologna. Gli affreschi 
all’interno della cupola e i giochi d’acqua all’interno della grotta completano lo stile unico del luogo.

Lo spazio più ampio dei Giardini di Boboli è il Prato dell’Uccellare, è circondato da alberi secolari e ospita una scultura 
dell’artista contemporaneo Igor Mitoraij.

La Limonaia, conserva ancora piante d’epoca medicea, fu un tempo destinato ad accogliere piante e animali esotici che 
destavano la curiosità dei Medici e la Palazzina della Meridiana in cui ha sede oggi la Galleria del Costume.
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CHIESA DI SANTA CROCE

Ricostruita nel 1294 per l'ordine francescano da Arnolfo di Cambio, è il luogo di sepoltura dei grandi e potenti di Firenze: 
Michelangelo, Rossini, Macchiavelli. Si trova anche Galileo Galilei, il quale dopo essere stato condannato dall'Inquisizione, 
poté avere una sepoltura cristiana solo nel 1737, novantacinque anni dopo la sua morte. All’interno si trova anche un monumento 
commemorativo a Dante, ma il suo sarcofago è vuoto (è stato sepolto a Ravenna, dopo il suo esilio da Firenze)

All’interno della basilica si trovano opere d’immenso patrimonio artistico come: gli affreschi (1380) di Gaddinella nella 
Cappella Maggiore, gli affreschi di Giotto nelle cappelle dei Bardi e Peruzzi, L’Annunciazione in pietra serena dorata di 
Donatello. 

La chiesa fu duramente colpita durante le inondazioni del 1966, all’interno della basilica una targa mostra dove arrivò il livello 
dell’acqua. 

La struttura originale fu realizzata nel 1212 quando San Francesco d’Assisi visitò Firenze con un gruppo di seguaci, scegliendo 
un’area ospitante e paludosa fuori dalle mura. Questa base architettonica originale fu riscoperta dopo le inondazioni del 1966. 
La costruzione dell’edificio attuale comincia il 3 maggio del 1294 o 1295, i lavori di costruzione continuarono per diversi anni. 
Nel 1863 fu aggiunta la facciata in marmo policromo, finanziata dal benefattore inglese Sir Francis Sloane. 

Il campanile originale cadde nel 1512, viene quindi incaricato Francesco da Sangallo per formarne uno nuovo, nonostante ciò 
questo rimasse incompiuto, e fu finito solo nel 1800. Alto 78 metri. Fu sopranominato dai fiorentini come “il sasso” per il suo 
aspetto incompiuto per più di cento anni. 

All’interno della basilica ci sono sedici cripte tra le quali: la Basilica di Santa Croce, la chiesa francescana più grande del 
mondo e secondo la tradizione fondata dallo stesso San Francesco. Ci sono diverse cappelle commemorative fatte costruire dalle 
famiglie benestanti dell’epoca e riccamente decorate all’interno: cappella Bardi di “Mangona” o “Vernio”, cappella Castellano, 
cappella Baroncelli, cappella Peruzzi, cappella Bardi. 

Santa Croce ha al suo interno tre chiostri, ognuno costruito in un’epoca diversa. Luoghi ideali per pregare e meditare in 
assoluto silenzio. 

Veduta di Piazza Santa Croce con l’omonima chiesa, a Firenze. 
Al centro della piazza il monumento a Dante Alighieri
Fotografo: Alinari, Fratelli
Data dello scatto: 1880-1900
Archivi Alinari, Firenze
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La Cappella Maggiore
Principale Cappella Del Coro, Affreschi Di Agnolo Gaddi

La Cappella Maggiore è dedicata alla leggenda della 
Santa Croce e fu costruita dalla famiglia Alberti (eccetto 
l’altare, finanziato dalla famiglia Alamanni). Intorno al 
1380, Agnolo Gaddi – figlio del più famoso Taddeo e 
ultimo dei seguaci della scuola di Giotto – la affrescò con 
“La Leggenda della Vera Croce“, basandosi su un libro dal 
titolo “La Legenda Aurea” scritta dal monaco Francescano 
Jacopo da Varagine.
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GALLERIA DELL’ACCADEMIA

La Galleria nasce nel 1784, per volontà del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo che riorganizzò l’Accademia delle Arti del 
Disegno, fondata nel 1563 da Cosimo I de Medici, nella moderna Accademia di Belle Arti. La nuova istituzione occupò i locali 
del trecentesco Ospedale di San Matteo e quelli del convento di San Niccolò di Cafaggio. Il museo si arricchì con le soppressioni 
delle chiese e dei conventi ordinate da Pietro Leopoldo nel 1786 e da Napoleone Bonaparte nel 1810. L’evento decisivo per la 
storia del museo fu il trasferimento del David di Michelangelo da Piazza della Signoria nell’agosto 1873. La scultura rimase 
custodita per nove anni in una cassa di legno, mentre si concludeva la costruzione della Tribuna progettata dall’architetto Emilio 
De Fabris per accoglierla. L’attuale Galleria dell’Accademia fu istituita nel 1882.

David, l’opera fu commissionata al Buonarroti il 16 agosto 1501. Il 25 gennaio 1504 una commissione composta dai maggiori 
artisti dell’epoca decise che la scultura dovesse essere posta all’ingresso di Palazzo Vecchio, come emblema della forza e 
indipendenza dei fiorentini. La statua fu esposta alla città il giorno 8 settembre 1504, creando l’ammirazione di tutti. In origine 
alcune parti erano dorate: una ghirlanda sul capo, il tronco (o broncone) dietro la gamba destra e la fionda. La scultura, con 
la base scolpita, è alta 517 centimetri e pesa 5.560 chili. Il marmo fu oggetto di un’accurata pulitura nel 2003-2004 ed è 
periodicamente sottoposto a spolverature di manutenzione, per consentirne un preciso monitoraggio.
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Nel 1873 il David raggiunse la sua posizione definitiva 
all’interno delle Gallerie dell’Accademia, ma fu solo nel 
1882 che venne ultimata la preparazione della sala che lo 
accolse, diventando finalmente fruibile al pubblico. 

Nel 1910 al suo posto, in Piazza della Signoria, fu 
collocata una copia, realizzata in marmo a partire da un 
calco in gesso.
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PONTE VECCHIO

Fu costruito vicino ad un attraversamento romano intorno alla metà del I secolo a.C. Nel II secolo a.C. il ponte fu ricostruito 
un po’ più a valle, e cioè dove si trova adesso, sulla linea di via Por Santa Maria. Fino al 1218 fu l’unico ponte che attraversava 
l’Arno a Firenze. 

Dopo l’alluvione del 1333, il ponte fu completamente distrutto. Nel 1345 dopo la costruzione dei Lungarni, il ponte fu ricostruito 
da Taddeo Gaddi, secondo il Vasari, o da Neri Fioravanti. La struttura era a tre arcate ribassate, e di larghezza da permettere di 
costruire al di sopra di esso due portici ad arcate. Tale ricostruzione fu possibile grazie al guadagno reso dell’affitto dei negozi, 
originariamente quarantatré in legno e dopo fatti in murature, costruiti ai lati del ponte e interrotti al centro da una piazzetta. Le 
botteghe furono destinate a diverse arti come quella della lana, e a macellai e verdurai.

Nel 1442 l’autorità cittadina impose ai macellai di riunirsi nelle botteghe del Ponte Vecchio, per così salvaguardare la pulizia 
e il decoro, stando sul Ponte rimanevano più isolati dai palazzi e dalle abitazioni del centro. L’obiettivo era di eliminare le 
maleodoranti tracce lasciate lungo le strade dell’Arno durante il trasporto degli scarti, scarti che ora potevano disperdersi nelle 
correnti del fiume. Da questo momento il Ponte diventò il mercato della carne e i beccai, più avanti diventarono proprietari delle 
botteghe, e per ottenere più spazio aggiunsero, in modo disordinato, delle stanzette adiacenti sul fiume puntellandole con pali 
di legno. 

Nel 1565 fu costruito il corridoio Vasariano, commissionato da Cosimo I de’ Medici per gli spostamenti della famiglia tra 
Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti, questo passa sopra i negozi degli orafi del Ponte Vecchio. La costruzione dei corridoi permetteva 
cosi ai Medici di evitare di passare per il Ponte il quale odore era repugnante e anche di avere maggiore privacy. 

Nel 1593, per ordine di Ferdinando I, i macellai furono spostati e i locali occupati dagli orefici.

Durante la Seconda Guerra Mondiale le truppe tedesche distrussero tutti i ponti di Firenze tranne questo, nonostante ciò, 
furono bloccati tutti gli accessi distruggendo le due costruzioni medievali a suoi lati. 

Nel 1966 il Ponte Vecchio sopportò le grandi ondate dell’Arno che causarono l’alluvione di Firenze. 

Il busto del famoso orafo del XVI secolo, Benvenuto Cellini, fu inaugurato nel 1901 in occasione del quarto centenario della 
sua nascita. 

Ponte Vecchio è unico nel mondo ed è un simbolo di Firenze. 
Il corridoio vasariano e Ponte Vecchio, Firenze
Fotografo: Autore non identificato
Data dello scatto: 1950 ca.
Archivi Alinari, Firenze
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Ponte Vecchio, Firenze
Fotografo: Autore non identificato
Data dello scatto: 1890 - 1900
Archivi Alinari, Firenze



154 155



156 157



158 159





162 163



164 165



166 167

PONTE SANTA TRINITÁ

Tra Ponte Vecchio e Ponte alla Carraia, prende il nome dalla chiesa della Santa Trinità. Costruito nel 1252 grazie alla famiglia 
Frescobaldi, permetteva di unire Piazza Santa Trinità e Piazza Frescobaldi, con due palazzi in testa: il Palazzo Spini Feroni e il 
Palazzo della Missione. 

Nel 1259 il ponte crolla per il peso della folla che assisteva a uno spettacolo sull’Arno. Giovanni e Ristoro monaci architetti 
si occuparono della ricostruzione. Fu rifatto in pietra ma crollò ancora una volta nel 1333 con la piena dell’Arno. La successiva 
ricostruzione durò cinque anni, iniziò nel 1346 e fu finita nel 1415.

Nel 1557 un altro alluvione distrusse il ponte, e fu con questa ricostruzione che Ponte Santa Trinità ottiene la struttura odierna. 
Realizzato da Bartolomeo Ammannati sotto commissione di Cosimo I de’ Medici, il Ponte doveva riflettere la importanza di 
Via Tornabuoni e di Via Maggio, dove si erano stabilite molte famiglie nobili della Corte medicea. La progettazione dura dieci 
anni, anche Michelangelo collaborò al disegno, ed è stato lui a proporre la moderna linea ellittica delle tre arcate, che sembra si 
rifacevano agli studi che aveva realizzato per le tombe delle Cappelle Medicee e delle scalinata del vestibolo della Biblioteca 
Medicea Laurenziana. Questa linea curva anticipa lo stile barocco e ha anche un’importanza tecnica per la sua resistenza statica. 
Nel 1567 iniziano i lavori e dopo tre anni il ponte era completato, fu un successo per il nuovo disegno e l’eleganza. 

La struttura fatta da linea d’archi e di acuti piloni di sostegno danno al ponte la sua eleganza. Il Ponte ha quattro statue 
allegoriche che decorano gli angoli e rappresentano le quattro stagioni, sono state collocate nel 1608, due sono opera di Pietro 
Francavilla (Primavera e Inverno) e due di Giovanni Caccini (Estate e Autunno), le statue celebravano le nozze tra Cosimo II e 
Maddalena d’Austria. 

Nel 1944 il Ponte fu distrutto dai tedeschi in ritirata e fu ricostruito con tutte le caratteristiche che aveva e nella stesa posizione. 
Fu reinaugurato il 16 Maggio 1958. Le quattro statue furono ripescate dall’Arno, la testa della primavera si trovò solo nel 1961.
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PIAZZALE  MICHELANGELO

Famoso punto della città di Firenze per la vista panoramica che offre.

Realizzato dal 1869 su disegno di Giuseppe Poggi. Fa parte dei lavori eseguiti a Firenze durante gli anni che la città fu capitale 
d’Italia, tali lavori urbani sono conosciuti con il nome di Risanamento, e cioè la rinascita borghese della città. Durante il 
Risanamento furono fatti diversi lavori urbani come: l’abbattimento degli antichi muri, la creazione dei viali di circonvallazione 
a maniera di boulevard, fu realizzato anche il viale dei Colli sulla collina di San Miniato, tra tanti altri lavori. 

La piazza dedicata a Michelangelo Buonarroti, conserva diverse copie di opere emblematiche dell’artista come il David, e le 
Quattro Allegorie delle Cappelle Medicee di San Lorenzo. Le copie sono state realizzate in bronzo mentre le originali sono di 
marmo. 

L’architetto Poggi disegnò anche la Loggia in stile neoclassico che occupa tutta la terrazza e oggi è occupato da un ristorante 
panoramico. L’idea originale era che ospitasse un museo di opere di Michelangelo che non fu mai realizzato. 

Da Piazzale Michelangelo si può vedere un panorama completo della città da Forte Belvedere a Santa Croce, i Lungarni, Ponte 
Vecchio, Il Duomo, Palazzo Vecchio, il Bargello e il campanile ottagonale della Badia Fiorentina, oltre che le colline di Fiesole 
e Settignano. 

La statua del David in piazzale Michelangelo al tramonto, Firenze 
(Patrimonio dell’Umanita UNESCO, 1982), Toscana, Italia.,
DeA Picture Library, concesso in licenza ad Alinari
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Piazzale Michelangelo a Firenze
Fotografo: Autore non identificato
Data dello scatto: 1960-1969
Archivi Alinari, Firenze
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ABBAZZIA DI SAN MINIATO AL MONTE

La costruzione dell’attuale chiesa iniziò nel 1018 sotto il vescovo Alibrando e proseguì sotto l’imperatore Enrico II. I monaci 
dell’ordine benedettino, che la fondarono, aderirono in seguito alla congregazione Cluniacense e infine furono sostituiti, nel 
1373, da quelli della congregazione Olivetana, che vi abitano tutt’oggi. I monaci producono famosi liquori, miele e tisane, che 
vendono in un negozio adiacente alla chiesa.

La fama dell’abbazzia è ogni giorno alimentata dalla bellezza del mosaico del duecento, in stile tardo-bizantino della grande 
abside, dove, col titolo di Re dell’Armenia è rappresentato, simmetricamente alla Madre di Dio, nel gesto di consegnare la sua 
corona terrena all’unico vero Re, il Cristo, che gli dona in cambio quella della gloria celeste.

Nella quasi oscurità della cripta sottostante, le reliquie di San Miniato sono protette da una bellissima cancellata trecentesca, 
nascoste nell’altare romanico della confessione, quest’ultimo illuminato da tre monofore simboleggianti la luce della Santissima 
Trinità. Qui sono venerati da secoli, i resti mortali di San Miniato e dei suoi compagni nel martirio.

Nel 1341 Taddeo Gaddi affrescò i  volti di vari testimoni del Vangelo, ci vogliono qui ricordare quel mistico organismo 
che  la tradizione teologica cristiana definisce come communio sanctorum. Furono necessari circa due secoli per completare 
l’intera basilica. La stupenda facciata a marmi bianchi e verdi, tipica dello stile romanico in Toscana e risalente ai secoli XI-
XIII, con la sua rigorosa geometria pare evocarci qualcosa della perfezione di Dio, e anticipa alla vista di tutta la città, la stessa 
iconografia che all’interno si ritrova raffigurata nel catino absidale. Sulla sommità svetta l’aquila bronzea dell’Arte di Calimala, 
la corporazione dei mercanti dei tessuti che per secoli ha mantenuto il patronato della chiesa, coniugando efficacemente, com’era 
tipico nel Medioevo, la fede e il profitto.

Un tappeto marmoreo mostra un intricato ricamo di arabeschi geometrici e di favolose figure tratte forse da esotici bestiari. 
Nel 1207 viene realizzato nel terzo riquadro un meraviglioso zodiaco, simbolo dell’armonia del cosmo, che ha al suo centro 
l’immagine stilizzata del sole, a sua volta richiamo all’assoluta centralità di Dio, fonte di luce e di vita nel tempo e nello spazio.

L’altare quattrocentesco che il Michelozzo ha progettato, assieme all’edicola marmorea, al fine di custodire più degnamente 
il miracoloso crocifisso, ora venerata nella chiesa cittadina di Santa Trinita, ammiriamo una composita tavola di Agnolo Gaddi 
(fine del XIV secolo), raffigurante San Giovanni Gualberto. 

Due marmoree scalinate, ampliate nel Rinascimento, conducono al vasto presbiterio, dominato dal superbo androne duecentesco, 
subito sotto si allunga la raffinata recinzione marmorea dove gli intarsi paiono evocare il prezioso splendore delle mura della 
Gerusalemme celeste.

La sacrestia, notevole architettura gotica, custodisce gli affreschi di Spinello Aretino che dal 1378 ci raccontano, alcuni 
memorandi eventi della vita di san Benedetto. 

Di impronta michelozziana, e dunque riferibile alla metà del Quattrocento, è la definitiva stesura del chiostro. Adorna il 
chiostro superiore, un prezioso ciclo di affreschi di Paolo Uccello avviato dopo il 1447 e dedicato alle Vite dei Padri del Deserto.
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GIARDINO BARDINI

Quattro ettari di bosco, giardino e orto frutteto affiancati dalle mura medievali della città, il Giardino Bardini non è soltanto 
natura, ma cultura, arte e storia: una parte di Firenze. Situato tra Costa San Giorgio e Borgo San Niccolò, preserva in pieno 
centro città un luogo incontaminato tutto da scoprire. 

Fin dal Medioevo, il Giardino Bardini è appartenuto a ricche famiglie che si sono succedute: nato a destinazione agricola, 
si è trasformato nel corso dei secoli in uno splendido giardino all’italiana, che nei primi anni del Novecento fu usato dal 
proprietario da cui prende il nome, il collezionista Stefano Bardini, conosciuto come il “principe degli antiquari”, anche come 
uno spettacolare ambiente di rappresentanza, in cui accogliere la sua facoltosa clientela.

Il Giardino Bardini integra tre giardini, diversi per epoca e stili: 

• Il giardino all’italiana, con la magnifica scalinata barocca

• Il bosco all’inglese che, con i suoi elementi esotici, rappresenta un raro esempio di giardino anglo-cinese

• Il parco agricolo in cui ha trovato posto un nuovo frutteto e lo splendido pergolato di glicini.
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La vita a Firenze
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LA VITA A FIRENZE

Firenze è una città con un clima gradevole tutto l’anno. La città è ricca di opere d’arte, e perdersi nei suoi vicoli è sempre una 
piacevole sorpresa.

Piena di locali caratteristici come i tradizionali vinai, i chioschi dei lampredottai, i mercati all’aperto come quello di San 
Lorenzo e il Mercato del Porcellino, colmi di prodotti locali, protagonista ovviamente la pelle.

Da anni è una meta ambita, da una parte per gli studenti che ci soggiornano, grazie anche a diverse università americane 
presenti nella città, ma soprattutto per l’enorme flusso di turisti, che la rende un luogo ideale per investimenti di ogni tipo.  

Città poetica e romantica con l’Arno che gli fa da cornice. Sicuramente incanta il visitatore che camminando attraverso i 
lungarni può vedere gli spettacolari tramonti o passeggiare attraverso i ponti. Iconico il Ponte Vecchio con i suoi ricchi locali 
di orefici e gioiellieri.

La città è anche ricca di verde grazie alla vasta quantità di giardini alcuni realizzati nel Rinascimento, da ricordare l’unico 
Giardino dei Boboli, il Giardino Bardini, il Giardino Corsini, il Giardino della Gherardesca, il Giardino delle Rose e il Giardino 
dei Semplici. Inoltre è anche circondata da stupende colline.

Per gli amanti della moda, Firenze ha una grande tradizione essendo una delle città più attive d’Italia in quest’ambito. Oltre 
alle botteghe artigianali, principalmente di articoli di pelle, e anche molto importante l’industria della moda, ci sono importante 
case di moda di fama internazionale nate a Firenze come Gucci, Enrico Coveri, Salvatore Ferragamo, Ermano Scervino, Patrizia 
Pepe, Emilio Pucci, Roy Rogers, Conte of Florence, e molti altri. Le boutique più importanti si trovano in via Tornabuoni. 
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PALAZZO STROZZI

La prima pietra del palazzo fu gettata all’alba del 6 agosto 1489 per volere di Filippo Strozzi. Non conosciamo il nome 
dell’architetto che realizzò il progetto: sappiamo che sia Benedetto da Maiano che Giuliano da Sangallo fornirono un modello. 
Il cantiere fu poi affidato a Simone del Pollaiolo detto “il Cronaca”.

Filippo Strozzi morì prima che il palazzo fosse ultimato, e furono i suoi figli ad abitarlo per primi intorno al 1505. Dopo un 
lungo periodo in cui la famiglia Strozzi visse soprattutto a Roma, il palazzo rinacque a nuovo splendore nella seconda metà 
dell’800, prima con la principessa Antonietta e poi con il principe Piero, che tra il 1886 e l’89 fece ristrutturare l’edificio 
dall’architetto Pietro Berti.

Palazzo Strozzi rappresenta l’esempio perfetto dell’ideale dimora signorile del Rinascimento e nel complesso appare, secondo 
volontà dello stesso Filippo Strozzi, come una piccola fortezza nel cuore della città.

Nata nel luglio 2006, la Fondazione Palazzo Strozzi rappresenta un’innovazione significativa nella gestione di istituzioni culturali 
italiane: una fondazione pubblico-privata guidata da un Consiglio di Amministrazione indipendente e autonomo, espressione 
dei suoi Soci Fondatori. Fin dalla sua nascita, sfide prioritarie della Fondazione sono state portare a Firenze e in Toscana un 
approccio internazionale nell’organizzazione di mostre e attività culturali e “restituire il Palazzo alla città e alla regione”.

All’interno degli spazi del Piano Nobile e della Strozzina la Fondazione organizza esposizioni d’arte che spaziano dall’arte antica 
al Rinascimento fino all’epoca moderna e all’arte contemporanea. Completano l’offerta della Fondazione una mostra permanente 
dedicata a Palazzo Strozzi, il caffè e il museumshop che si affacciano sul cortile rinascimentale, luogo in cui vengono organizzati 
concerti, performance, installazioni di arte contemporanea, spettacoli teatrali e molto altro. I programmi e gli eventi collaterali 
che corredano ogni mostra rendono Palazzo Strozzi un’esperienza unica che coinvolge tutti i visitatori e specialmente i giovani, 
le famiglie e i bambini.
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MUSEO GUCCI

Situato nel cuore di Firenze, in Piazza della Signoria nel trecentesco Palazzo di Mercanzia, fu aperto nel settembre 2011, in 
occasione dei 90 anni dalla nascita del marchio a Firenze, diventato negli anni simbolo di gusto, stile e qualità a livello mondiale.

Voluto e progettato dal Direttore Creativo di Gucci Frida Giannini. L’idea di fondo è quella di mostrare l’antichità del marchio 
attraverso l’esibizione di pezzi storici, spesso provenienti da collezioni private. Ciò che è esposto è solo una piccola parte 
della collezione storica: l’archivio privato, che ha sede nel caveau, custodisce un’immensa collezione di capi di prét-à-porter, 
accessori, oggetti, documenti e foto, meticolosamente raccolti, catalogati e conservati per documentare l’universo creativo e 
l’influenza culturale del patrimonio di Gucci. La sua curatrice, Grazia Venneri, è in costante ricerca per le aste internazionali di 
pezzi antichi da aggiungere al museo.

Seguire l’evoluzione nelle varie epoche attraverso oggetti come valige, borse e vestiti trasformano quello che potrebbe essere 
un semplice museo di moda in un vero e proprio museo del costume, che attesta il cambiamento dei gusti attraverso i decenni. 
Non solo. Il museo in questo modo si evolve da museo monografico, a museo di storia della moda. Infatti, la mostra di foto 
storiche di personaggi famosi ritratti mentre indossavano pezzi Gucci nella loro vita privata, rende evidente l’attenzione verso 
l’aspetto storico.

Apprezzabile è la volontà di una casa di moda nel voler esporre i suoi pezzi d’archivio in un proprio museo, facendo così 
della sua storia e anche quella della città, celebrata come imprescindibile per il marchio. L’antichità del palazzo, la posizione e 
i richiami all’interno del museo ribadiscono il legame con Firenze, ma l’attenzione per la città d’origine è ancora più profonda 
e realmente sentita: la metà del costo di ogni biglietto è destinata al restauro di opere d’arte della città.
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Immagini provenienti dall’Archivio Foto Locchi:
5 milioni di immagini sulla storia di Firenze 

Bancone per la vendita dei gelati all’esterno del Bar e Cinema 
Gambrinus in piazza della Repubblica a Firenze
Fotografo: Autore non identificato
Data dello scatto: 1959-1969
Archivi Alinari, Firenze
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Immagini provenienti dall’Archivio Foto Locchi:
5 milioni di immagini sulla storia di Firenze 
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Un ringraziamento va a Firenze, a secoli di storia e alle persone che hanno 
reso unica questa città con il loro genio, la loro arte, 

il loro lavoro e il loro amore. 

Team of Starhomes 
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