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29 - 30 Aprile, 1 Maggio 

Parrocchia San Giorgio - Albairate 
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Il simbolo sullo stemma è il giglio di Firenze, simbolo della città fin dal secolo XI. 
Oggi il giglio è rosso su fondo bianco anche se anticamente i colori erano invertiti. 
I colori attuali risalgono al 1251 quando i Ghibellini, in esilio da Firenze, continua-
vano a ostentare il simbolo di Firenze come proprio. Fu allora che i Guelfi, che   
controllavano Firenze, si distinsero dai propri avversari invertendo i colori che poi 
sono rimasti fino ai giorni nostri.   
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Centro storico di Firenze 

Patrimonio dell'Umanità riconosciuto 
dall'UNESCO nel 1982, il centro storico 
di Firenze, conchiuso all'interno della 
cerchia dei viali tracciati sulle vec-
chie mura medievali, raccoglie i più 
importanti beni culturali della città. 
Delimitato dal tracciato della cerchia 
muraria del XIV secolo, edificata grazie 
alla potenza commerciale ed economi-
ca raggiunta, conobbe nei due secoli 
successivi il suo massimo splendore. 
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Firenze è un comune italiano di 373.446 abitanti, capoluogo dell'omonima   

provincia e della regione Toscana. 
Nel Medioevo è stato un importante centro culturale, commerciale, economico 
e finanziario; nell'età moderna ha ricoperto il ruolo di capitale del  Granducato 
di Toscana sotto il dominio delle famiglie dei Medici e dei Lorena. 
Fu capitale d'Italia dal 1865 al 1871, dopo l'unificazione del Paese (1861). 
Importante centro universitario e patrimonio dell'umanità UNESCO, è consi-
derata 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 famiglia Medici 
Fu sotto il dominio, anzi la Signoria, di questa famiglia che Firenze conobbe il 
suo periodo probabilmente più florido. A partire dal 1437 e per diversi secoli, 
i Medici per dar lustro alla casata, ma anche per un senso di offerta e amore 
verso la propria città e i cittadini, radunarono a corte i migliori artisti, letterati, 
umanisti e filosofi del tempo: tra gli altri, Michelangelo, Pico della Mirandola, 
Verrocchio, Michelozzo, Angelo Poliziano, Antonio Pollaiolo, Sandro      
Botticelli, Filippo Brunelleschi e Leonardo da Vinci. Firenze presto divenne 
ricchissima, fare affari coi Medici e con le banche fiorentine rappresentava in 
quei tempi il miglior investimento possibile e la moneta locale, il fiorino, arrivò 
presto a   essere la moneta più forte e la più scambiata d'Europa, una sorta 
di dollaro dell'epoca.   
Il primo periodo del dominio dei Medici terminò con il ritorno di un governo 
repubblicano, influenzato dagli insegnamenti del radicale priore Domenicano   
Girolamo Savonarola (che fu giustiziato nel 1498), nelle cui parole si ritrovano 
spesso argomenti che saranno oggetto di controversie religiose dei secoli     
seguenti. Un altro personaggio importante fuNiccolò Machiavelli, le cui indica-
zioni per il governo di Firenze da parte di una figura forte sono spesso lette   
come una legittimazione delle tortuosità e anche degli abusi dei politici  
L'estinzione della dinastia dei Medici e l'ascensione nel 1737 di Francesco Stefano, 
duca di Lorena e marito di Maria Teresa d'Austria, portò all'inclusione della        
Toscana nei territori della sfera d'influenza asburgica. 
Il regno della dinastia austriaca finì prima per mano della Francia e poi definiti-
vamente nel 1859, quando la Toscana venne annessa, tramite plebiscito, 
al Regno di Sardegna poco prima che diventasse Regno d'Italia nel 1861.  
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Il cuore di Firenze è Piazza della Signoria, col maestoso Palazzo Vecchio, con la 
galleria di capolavori scultorei nella Loggia dei Lanzi e la vicina Galleria degli 
Uffizi, uno dei musei d'arte più rinomati al mondo. Poco lontano si trova il    
centro religioso della cattedrale di Santa Maria del Fiore, con la maestosa      
cupola (la più grande mai costruita) che, ai tempi del Granducato, si diceva che 
con la sua ombra arrivasse a coprire tutta la Toscana; l'enorme Duomo è       
magnificamente corredato dal Campanile di Giotto, uno dei più belli d'Italia, e 
dal Battistero di San Giovanni, con le celebri porte bronzee tra le quali spicca la 
dorata porta del Paradiso. 
 
Il fiume Arno, che passa in mezzo alla città, occupa un posto nella storia fioren-
tina alla pari con la gente che ci vive. Storicamente, la popolazione locale ha 
una relazione di odio-amore con l'Arno, il quale ha portato alternativamente i 
vantaggi del commercio, e i disastri delle alluvioni. Tra i ponti che lo attraversano 
il Ponte Vecchio è unico al mondo, con le caratteristiche botteghe di gioiellieri 
nelle casette costruite su di esso. Attraversato dal nobile Corridoio vasariano, è 
l'unico ponte della città ad essere passato indenne attraverso la seconda guerra 
mondiale. 
 
Oltre agli Uffizi, Firenze conta altri musei che sarebbero l'attrazione artistica 
principale di ogni altra grande città del mondo: i fiorentini si vantano di posse-
dere il migliore esempio di bellezza nell'arte sia femminile 
(la Venere del Botticelli) sia maschile (il David di Michelangelo). 
 
Firenze come "culla del Rinascimento" ha i suoi capolavori nelle opere di Filippo 
Brunelleschi (lo Spedale degli Innocenti, la chiesa di San Lorenzo e quella 
di Santo Spirito) e di Leon Battista Alberti (la facciata di Santa Maria Novella), 
ma anche altri periodi artistici hanno lasciato i loro capolavori assoluti: 
dal romanico di San Miniato al Monte, al gotico di Santa Croce, alle stravaganze 
del Manierismo del Giambologna o di Bernardo Buontalenti (come la Fontana 
del Nettuno). 
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Piazza Santissima Annunziata  
Una delle piazze più belle e stilisticamente armoniose non solo della città, ma 
di tutta Italia, forse primo esempio europeo di pianificazione urbanistica.         
Su di essa si affaccia l'omonima basilica, lo Spedale degli Innocenti del Brunel-
leschi, la Loggia dei Servi di Maria, Palazzo Budini Gattai. 
 

Piazza Santo Spirito 
Una delle più tipiche e vivaci piazze del quartiere di Oltrarno. Sede frequente di 
mercati e mercatini, è anche ricca di ristoranti e locali notturni, che fanno sì che 
sia una delle piazze preferite come punto di ritrovo dei fiorentini. 
 

Piazzale Michelangelo rappresenta il più famoso punto di osservazione del 
panorama cittadino di Firenze, riprodotto in innumerevoli cartoline e meta   
obbligata dei turisti in visita alla città. Ospita diverse manifestazioni, concerti 
ed eventi.  
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Le Chiese 
 
Cattedrale di Santa Maria del Fiore 
La chiesa di Santa Maria del Fiore è il Duomo di Firenze; è la quinta                 
chiesa d'Europa per grandezza, dopo la Basilica di San Pietro, la Cattedrale di 
San Paolo a Londra, la Cattedrale di Siviglia e il Duomo di Milano.  
 

Battistero di San Giovanni 
Amato, tra gli altri, da Dante e da Michelangelo Buonarroti, è splendidamente 
decorato sia all'esterno sia all'interno; è famoso soprattutto per i mosaici della 
cupola e per la porta del Paradiso di Lorenzo Ghiberti; le misteriose origini    
storiche del monumento e i tanti avvenimenti ai quali ha fatto da teatro ne  
accrescono la storia enigmatica. 
 

Santa Maria Novella 
La basilica è una delle più importanti chiese di Firenze e sorge sull'omonima 
piazza. Chiesa domenicana, conserva inestimabili opere d'arte, come gli affreschi 
di Masaccio, Paolo Uccello, Filippino Lippi e Domenico Ghirlandaio; la parte 
superiore della facciata e il portale sono capolavori di armonia e raziocinio 
di Leon Battista Alberti. 
 

Santa Croce 
La basilica di Santa Croce è una delle più grandi chiese officiate 
dai Francescani. Una delle massime realizzazioni del gotico in Italia, con capo-
lavori come la Cappella dei Pazzi di Brunelleschi, è nota come "Il tempio      
dell'Itale glorie" per le numerose sepolture di sommi artisti, letterati e scienziati 
che racchiude, come Donatello, Michelangelo, Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli, 
Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Luigi Cherubini, Lorenzo Ghiberti, Gioachino 
Rossini, Leon Battista Alberti, Ugo Foscolo e molti altri. 
 

San Lorenzo 
La Basilica di San Lorenzo fu, dai primi successi dinastici fino all'estinzione    
della casata, la chiesa dei Medici, i quali l'abbellirono costantemente di capola-
vori dei migliori architetti, pittori e scultori fiorentini; la parte della Cappella dei 
Principi conserva le sepolture di quasi tutti i membri familiari. 
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Santo Spirito 
La chiesa di Santo Spirito, situata nel quartiere dell'Oltrarno, è l'ultima opera e 
l'esempio più compiuto dell'architettura logica e razionale diFilippo Brunelle-
schi; completata dopo la sua morte colpisce per la cristallina armonia nella 
combinazione di spazi aperti e volumi pieni, inondati di luce naturale.  
 

Orsanmichele 
La sua curiosa forma è dovuta al fatto che anticamente fosse una loggia per la 
vendita e lo stoccaggio del grano; divenuta chiesa delle Arti di Firenze, nelle 
sue quattordici nicchie esterne esse fecero a gara affinché la statua del proprio 
santo protettore primeggiasse. 
 

Chiesa di Santa Felicita 
Si tratta della chiesa più antica di Firenze: posta nel quartiere d'Oltrarno, in 
punto di intenso transito, risulta documentata, grazie anche agli scavi, già     
come chiesa paleocristinana sorta fuori dalle mura, con la presenza di evange-
lizzatori siriani e greci, poi come chiesa romanica, ed infine come chiesa del XIV 
secolo successivamente trasformata varie volte nel XVI e XVII secolo. 
 

San Miniato 
La basilica di San Miniato al Monte si trova in uno dei luoghi più alti della città 
di Firenze, e, con i suoi ottocento anni di storia, è uno dei migliori esempi 
di architettura romanica in Italia e in Europa. 
 
 

I Palazzi  
 

Palazzo Vecchio 
Palazzo Vecchio si trova in piazza della Signoria ed è la sede del comune della 
città, dopo essere stato sede del Parlamento italiano quando Firenze era capitale. 
Al suo interno si sono decise le sorti politiche della città dalla Repubblica fino al 
ducato di Cosimo I de' Medici, che lo trasformò in reggia privata.  
  

Palazzo Pitti 
Palazzo Pitti è stata la reggia di Firenze dalla seconda metà del Cinquecento 
fino all'epoca dei Savoia, durante il periodo di Firenze capitale d'Italia.             
Caratteristica la piazza antistante, popolata nei mesi estivi dai molti turisti che 
qui trovano un momento di relax. 
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Le Piazze  
 

Piazza della Signoria 
È la piazza centrale di Firenze, sede del potere civile con Palazzo Vecchio e 
cuore della vita sociale della città. È l'unica piazza al mondo ad ospitare una 
straordinaria serie di capolavori di scultura carichi di messaggi politici, che   
dovevano ispirare i governatori della città. Nella grande piazza troviamo nume-
rose opere d'arte, come le statue nella Loggia dei Lanzi, la statua equestre a 
Cosimo I de' Medici, le statue poste davanti a Palazzo Vecchio come il David di 
Michelangelo, il Nettuno, il Marzocco di Donatello e molte altre.  
 

Piazza del Duomo 
Uno dei complessi monumentali più famosi d'Italia, con la Cattedrale di Santa 
Maria del Fiore e la Cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto e 
il Battistero di San Giovanni, oltre che agli splendidi palazzi e musei che vi si 
affacciano, come il Palazzo Arcivescovile, il Museo dell'Opera del    Duomo, la 
Loggia del Bigallo, il palazzo dei Canonici e molti altri.   
 

Piazza Santa Croce 
Dominata dall'omonima basilica, essendo molto grande e di forma regolare, 
nel Rinascimento come in epoca moderna divenne il luogo ideale per giostre 
cavalleresche, feste, spettacoli e gare popolari, come il calcio in costume, che 
ancora oggi vi si tiene ogni giugno.   
 

Piazza San Lorenzo 
Dominata dall'omonima basilica, mentre si staglia sullo sfondo la grande cupola 
della Cappella dei Principi, la seconda della città per grandezza dopo l'immensa 
Cupola del Brunelleschi. Questa piazza è famosa anche per il vivace mercato che 
vi si tiene tutti giorni. 
 

Piazza Santa Maria Novella 
Piazza Santa Maria Novella, dominata dalla splendida facciata dell'omonima 
chiesa, è una delle piazze principali di Firenze. È antistante a piazza della       
Stazione, a cui si accede da via degli Avelli. 
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