Visitare il "cuore" di firenze in una
mattinata !!
24 ore a Firenze: la città merita qualche ora in
più, tuttavia puoi già farti un’idea. Con un solo
giorno vorrai vedere i monumenti principali,
girare per il “cuore” del centro cittadino.
Parti da piazza del Duomo, dove si fronteggiano la cattedrale di Santa Maria del Fiore iniziata da Arnolfo di
Cambio nel 1296, e coronata solo nel 1436 dal capolavoro di Filippo Brunelleschi. La Cupola è il simbolo di
Firenze, una costruzione ardita e maestosa, dalla quale si gode un fantastico panorama sulla città, oltre che
sull’interno della Cattedrale.
Di lato alla facciata un altro gigante, il campanile di Giotto, slanciato nei suoi cromatismi, altro punto panoramico
della città. Di fronte al Duomo vedi il più antico Battistero di San Giovanni, in stile romanico, ornato da porte in
bronzo di Ghiberti e Andrea Pisano.
Seguendo l’animata via dei Calzaiuoli arrivi in piazza della Signoria, il cuore politico di Firenze. Qui si erge dalla
fine del 1200 il Palazzo della Signoria o Palazzo Vecchio, la sede del Comune di Firenze oltre che museo.
Varcando la soglia del cortile interno puoi ammirare la fontana con il putto di Verrocchio e gli affreschi di Vasari.
Sulla piazza la Loggia dei Lanzi, trecentesca, espone statue famosissime come Perseo di Benvenuto Cellini o il
Ratto delle Sabine di Giambologna. Collegato a Palazzo Vecchio l’imponente edificio degli Uffizi, progettati da
Vasari nel 16° secolo come sede della Cancelleria Medicea, e ora museo, uno dei più importanti al mondo.
La Galleria ospita pitture dai primitivi (Cimabue, Giotto) al Manierismo, ed è un compendio della pittura
rinascimentale italiana, per le opere di Botticelli, Filippo Lippi, Paolo Uccello, Leonardo Da Vinci, Michelangelo.
La visita della Galleria necessita di alcune ore; se non hai tempo prosegui a piedi verso il Ponte Vecchio. Un
simbolo della città, il ponte che ha resistito alle distruzioni belliche e alle piene del fiume Arno è dal 1500 la sede
di botteghe e laboratori degli orafi.
Superato il ponte sei di là d’Arno, un concetto importante a Firenze. Dei quattro quartieri storici tre (San
Giovanni, Santa Maria Novella e Santa Croce) sono di qua d’Arno, uno solo, Santo Spirito, sulla riva sinistra del
fiume. La direttrice dal Ponte Vecchio ti porta in piazza Pitti, dove domina la facciata del maestoso Palazzo
omonimo. Di origine quattrocentesca, fu acquistato da Eleonora, moglie del granduca Cosimo I e divenne la
nuova reggia della famiglia Medici, che prima risiedeva nel Palazzo della Signoria. Fu ingrandito e arricchito di
un meraviglioso parco, il Giardino di Boboli. Palazzo Pitti è sede di numerosi musei, e il giardino è uno di questi.
Se hai ancora un po’ di tempo dirigiti verso piazza Santo Spirito: potrai goderti un po’ l’atmosfera vivace di questa
parte di città. Il quartiere è sede di numerose attività artigiane, e vi si respira un’atmosfera autentica. La piazza
Santo Spirito, una delle poche alberate in città, è contornata da bei palazzi e dalla chiesa, progettata da Filippo
Brunelleschi nel 1444. Oltre alla purezza delle linee architettoniche, l’interno custodisce importanti opere d’arte

