


        PARINI TRAVEL 



 

1. DEFINIZIONE DELL'IDEA – presentazione sintetica 

 
 

 

La società Parini Travel nasce dall'idea imprenditoriale di un gruppo di 10 ragazzi che durante il modulo 

“Business plan e Marketing” decidono di simulare la costituzione di un'impresa che ha l'obiettivo 

principale di offrire servizi turistici a persone provenienti da tutto il mondo. La società simulata nasce 

nell'ambito del progetto di impresa simulata realizzata dagli studenti dell'Istituto Paritario G. Parini nel 

2016. La sua forma giuridica è una Società a Responsabilità Limitata, senza finalità speculative, allo 

scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale 

dei cittadini, senza distinzione di razza, crede religioso e politico. Parini Travel si inserisce nell'ampio 

panorama del terziario, offrendo pacchetti turistici nell'ambito del turismo responsabile caratterizzati 

dall'adozione di principi di giustizia sociale ed economica, di tutela ambientale e rispetto delle culture. 

L'attività principale riguarda: 

●Vendita di pacchetti turistici organizzati in Toscana, mettendo in risalto le bellezze della nostra Regione: 

percorsi gastronomici, letterari, artistici e storici. 

●I servizi accessori sono: 

●Vendita di libri e guidi sul settore turistico. 

●Il mercato di riferimento che si intende servire è quello dei residenti di tutto il mondo. Il punto di forza 

dell'iniziativa è costituito dall'offerta di servizi turistici unici nel territorio Toscano. 

 
 



2. PROFILO PROFESSIONALE DEI COMPONENTI 

I 10 componenti dell'azienda, di comune accordo, hanno suddiviso tra loro i compiti 

istituzionali dell'impresa definendo funzioni e ruoli tra di essi. Sono stati definiti ruoli di 

responsabilità: 

●Direttore: Bianchi Giovanni 

●Vice-Direttore: Deri Francesco 

 



ORGANIGRAMMA AZIENDALE 



La Costa degli Etruschi 

È una terra bagnata dal mare per oltre 90km. Terra di Toscana con le luci, i colori, i profumi del 

Mediterraneo, dove il mare è sempre protagonista. Il mare premiato con le Bandiere Blu 

dell'Unione Europea e con altri importanti riconoscimenti per la pulizia delle acque e la qualità dei 

servizi. Nella Costa degli Etruschi a lunghi tratti scogliosi si alternano spiagge sabbiose, di grana 

sottile o densa. La spiaggia è libera, organizzata nei servizi essenziali, o dotata di stabilimenti 

balneari di lunga tradizione. Ovunque tanto verde, nelle pinete che contornano le spiagge, nei 

boschi e nei parchi che si trovano a brevissima distanza. Immersioni, Windsurf,  Vela, sono 

alcuni degli sport marini praticabili, resi possibili dall'habitat, dalle particolari condizioni climatiche 

ed efficienti servizi come le scuole di vela, i circoli nautici, i numerosi e ben organizzati punti di 

approdo. 

E poi la storia, l'arte, l'archeologia e l'accoglienza di gente ospitale che contribuiscono a rendere 

unica la Costa degli Etruschi. 





QUERCIANELLA 

A sud di Livorno, nel verde della pineta e della macchia mediterranea, affacciata su un tratto di 

mare cristallino che lambisce la scogliera, Quercianella è una località turistica dall'incantevole 

fascino tranquillo. Il mare, che si infrange sugli scogli e sulle spiagge di ghiaia della calette 

celate nel verde, a fondali pescosi, amati dagli appassionati delle immersioni subacquee e dello 

snorkeling. Il surf viene praticato tutto l'anno ed il piccolo porto è un attracco per le imbarcazioni. 



            QUERCIANELLA 



ROSIGNANO SOLVAY 

Lungo uno splendido litorale si sviluppa questa nota località turistica ricca di strutture ricettive e 

stabilimenti balneari, animata da negozi, locali caratteristici, teatri. Il suo aspetto di città giardino, lo 

stile in voga dell'Europa degli anni '20, ricco di verde, e le suggestive casette di mattoni rossi, rendono 

Rosignano Solvay architettonicamente molto originale. 

Luogo di villeggiatura rilassante e tranquillo dove il mare ha un colore blu intenso e spiagge dorate, lungo 

le quali fare splendide passeggiate panoramiche. Pinete profumate e ampi spazi verdi ospitano feste e 

giochi per bambini. 

Il porto turistica Cala De' Medici è uno dei principali approdi della costa, dispone di 650 posti barca, un 

cantiere navale, uno yatch club, scuole di vela e di un grande parcheggio. Il porto promuove importarti 

manifestazioni sportive, culturali ed enogastronomiche come La Rotta Del Vino, regata velica che 

unisce la passione per il mare ai piaceri della tavola. 



                                ROSIGNANO SOLVAY 



VADA 

Famosa per le sue spiagge ampie, di sabbia fine e chiara, e per il mare cristallino, Vada è una località 

frequentata dai turisti di tutto il mondo. 

Il centro della località è caratterizzato da Piazza Garibaldi. Poco distante si trova l'imponente struttura 

rinascimentale della Torre Di Avvistamento. Le Secche di Vada, un tratto di mare caratterizzato da 

bassi fondali, attrae, in ogni stagione, gli appassionati della pesca. 

Vada, infatti, fu antico porto naturale di Volterra. Divenne rifugio dei pirati saraceni, impegnati nelle 

scorribande sul mare, di cui sono testimonianza anfore e vasi di terracotta che giacciono sul fondo 

marino. 

Animata e tranquilla al tempo stesso, centro di sport e relax. E' un centro nautico importante ed ha un 

porticciolo attrezzato per l'attracco di imbarcazioni. 





                                       IL TERRITORIO DI CECINA 

Cecina) è un comune italiano di 28 152 abitanti della provincia di Livorno in Toscana. Il comune di Cecina 

si trova nella parte terminale della Val di Cecina, in prossimità della foce dell'omonimo fiume, nella 

Maremma settentrionale, storicamente conosciuta come Maremma Pisana. Il territorio comunale è 

prevalentemente pianeggiante ed è esteso per 42,48 km2 e ricade nella Costa degli Etruschi. 

Il territorio è stato abitato in età romana, quando un alto personaggio imperiale, il console Albino Cecina 

discendente di un'antichissima famiglia di origine etrusca ordinò la costruzione di una villa, i cui resti 

sono tutt'oggi visitabili in località San Vincenzino. Cecina è una cittadina moderna in cui l'attività 

commerciali favorite dalla spiccata vocazione turistica della zona, occupano una posizione di netta 

preminenza. La comunità dei cecinesi risulta frammentata in alcuni aggregati urbani: Colle Mezzano, 

Marina di Cecina, Mazzanta, Pacchione e San Pietro in Palazzi. Il capoluogo comunale è interessato 

attualmente da una contenuta crescita edilizia dai tipici caratteri residenziali, per lo più introdotta dalla 

sua capacità di attrazione di consistenti flussi turistici. Il territorio comunale si distende su quella 

porzione della pianura alluvionale del fiume Cecina che degrada dolcemente sul mare, dando luogo a 

spiagge basse e sabbiose contornato da folte pinete. 

 

 

 



                                                     

 CECINA MARE 

 

 

 

 

 

Il mare limpido, di un blu intenso, bagna una lunga ed 

ampia spiaggia di sabbia morbida, orlata dal verde di 

una folta pineta secolare, caratteristica per i grandi 

spazi liberi dove poter passeggiare, e andare in 

bicicletta, a cavallo o sostare per una colazione. 

A Cecina Mare è possibile praticare molti sport e 

trascorrere, in tutte le stagioni, giornate all'insegna del 

relax e del divertimento. Ampi tratti di spiaggia libera e 

stabilimenti balneari di antica tradizione si alternano 

sul litorale. Il porto turistico è capiente e ben 

attrezzato. 

Tranquilla ed animata allo stesso tempo, dotata di tutti i 

servizi Cecina Mare offre ad una clientela 

internazionale vacanze rilassanti e ricche di 

opportunità. 



CECINA 



CASTIGLIONCELLO 

Antico villaggio etrusco, Castiglioncello domina un 

piccolo promontorio che è l'ultima propaggine dei 

monti livornesi. Gli approdi di Chioma e 

Castiglioncello rappresentano per tutti i diportisti 

nautici un'ottima base di partenza per escursioni in 

mare. Circoli nautici ben organizzata garantiscono 

un'ottima assistenza. Rosse scogliere a picco sul 

mare, baie riparate, spiagge e calette bagnate 

dall'acqua limpida, dove sono presenti caratteristici 

stabilimenti balneari, una passeggiata che, unendo la 

suggestiva Punta Righini al Porto Turistico di 

Rosignano, attraversa la splendida pineta Marradi: 

Castiglioncello, per la sua bellezza ha ispirato artisti e 

pittori di tutto  il  mondo. 

Il Castello Pasquini ospita ogni anno manifestazioni 

culturali, Premi Letterari e Filosofici. 

La storica Villa Celestina è  sede di Università, con 

attività legate al mare e all'ambiente. 

Castiglioncello, è soprannominata la Perla del Tirreno, 

poiché Bandiera Blu dell'Unione Europea. 

La Festa del Pesce, che si svolge a Caletta, rappresenta 

un vero appuntamento per tutti i buon gustai. 



MARINA DI BIBBONA 

Intorno al Forte del 1700, costruito sul mare per difendere la zona dalle incursioni dei pirati, è sorta e si è 

sviluppata delle località turistiche più apprezzate della Costa degli Etruschi: Marina di Bibbona. 

Le spiagge di Marina di Bibbona, premiate ripetutamente con la Bandiera Blu, sono meta di un turismo 

internazionale che ama le vacanze rilassanti, a contatto con la natura. 

La lunga ampia spiaggia sabbiosa, a tratti modellata dalle caratteristiche dune e dai tomboli di macchia 

mediterranea, fa da confine tra il mare il limpido e una splendida pineta. Sono presenti servizi nautici 

per tutte le esigenze ed una spiaggia per cani. 

Nei ristoranti e nelle gelaterie, molto segnalati per la qualità e dalle guide gastronomiche, si possono 

gustare ottime specialità. 



MARINA DI BIBBONA 



MARINA DI CASTAGNETO 

Una folta pineta ed una ricca vegetazione mediterranea si spingono fino all'ampia spiaggia sabbiosa di 

Marina di Castagneto, da molti anni una delle località italiane maggiormente premiate con 

riconoscimenti importanti alla qualità delle acque marine, dell'ambiente e dell'accoglienza, come la 

Bandiera Blu della FEE e le Vele di Legambiente. 

 

La spiaggia, dove si erge un antico Forte militare di epoca rinascimentale, che un tempo difendeva il 

litorale dagli assalti dei pirati, è ricca di stabilimenti balneari e di attrezzati "Punti azzurri", ampi tratti di 

spiaggia libera dove vengono garantiti servizi ed assistenza. 

 

Alberghi, pensioni e campeggi rendono confortevole il soggiorno, caratterizzato dal contatto con la natura 

e dalla possibilità di praticare molti sport. 

 

Il clima, mite e temperato, consente di vivere la vacanza tutto l'anno. Uno dei Parchi Giochi più grandi e 

divertenti della Toscana, il Cavallino Matto, allieta, con le sue attrazioni, le giornate di bambini e adulti. 



MARINA DI CASTAGNETO 



Bolgheri 



IL CASTELLO DI BOLGHERI   

Il castello di Bolgheri è un imponente maniero che si innalza 

scenograficamente al termine del celebre Viale dei Cipressi, nel comune di 

Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. L'elemento di maggior impatto 

è la torre, a pianta rettangolare, caratterizzata da un arco a sesto acuto che 

dà accesso al borgo; al di sopra è posto lo stemma della famiglia Della 

Gherardesca, mentre più in alto si aprono due finestre a bifora sovrapposte. 

Completamente rivestito in mattoni rossi, il prospetto del castello è definito 

dalla successione di analoghe bifore e monofore su due ordini ed è 

delimitato alla sommità da una fascia merlata su archetti impostati su 

beccatelli. 

L'interno è adibito ad abitazione e non è visitabile 



ORATORIO DI SAN GUIDO 

L'oratorio di San Guido è un edificio sacro che si trova nella località omonima a Castagneto 

Carducci. È la chiesa resa celebre dalla poesia in quartine davanti san guido  di Giosuè 

Carducci. L'obelisco che si innalza nei pressi dell'oratorio risale al 1908 e fu costruito per 

commemorare Giosuè Carducci ad un anno dalla morte. 



 

 

VENTURINA TERME 

Venturina Terme è una frazione del comune di 

Campiglia Marittima, in provincia di Livorno 

../../wiki/Campiglia_Marittima
../../wiki/Provincia_di_Livorno
../../wiki/Provincia_di_Livorno


STORIA 

Il toponimo Venturina risale al 1600, ma si hanno testimonianze umane nei dintorni dell'abitato fin 
dall'antichità. La località era già conosciuta sia dagli etruschi che dai romani per le sue terme, site nella borgata 
denominata Caldana (proprio da «terra calda»). All'epoca romana risale il toponimo Aquae Populoniae. Vi era 
infatti in suddetta località un piccolo insediamento. Con l'avvento del Medioevo il territorio fu completamente 
spopolato a beneficio di Campiglia Marittima per la vicinanza delle paludi portatrici di malaria (lago di 
Piombino e lago di Rimigliano). Nel 1863, all'inaugurazione della linea Ferrovia Maremmana, la stazione di 
Campiglia Marittima fu posta nei pressi di Venturina. Grazie a ciò, per la piccola frazione si avviò un forte 
sviluppo, agevolato dalle opere di bonifica della Maremma piombinese, dalla vicinanza di Piombino e alla 
posizione sulla Strada statale 1 Via Aurelia 
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Geografia Fisica 
 

 

Si tratta di una località della Val 

di Cornia, posta nell'alta Maremma 

(o Maremma livornese), nelle 

vicinanze del fiume Cornia che 

sfocia presso Piombino. Attivo 

centro industriale, artigianale, 

agricolo, commerciale e termale, ha 

sviluppato l'abitato all'incrocio 

tra la Strada statale 1 Via Aurelia, 

la strada per Campiglia Marittima e 

la Strada statale 398 Via Val di 

Cornia che la collega a Piombino, a 

Suvereto ed a Monterotondo Marittimo 
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          Le terme furono costruite attorno al cratere 

         termale principale. 

          Le acque termali anticamente                            

         come Aquae Populoniae, sono ricche di zolfo, 

         alcali e terra, e sgorgano da due sorgenti 

         distinte, alla temperatura di 36 °C 

         con una portata di 12.000 litri al minuto. 

         Le terme si estendono su di un'area di circa 

        60.000 m2 e sono composte da uno 

         stabilimento  termale E da una grande piscina 

         termale. Noti rispettivamente come 

          Bagni di Caldana e laghetto Il Calidario, 

         ricavato dal primitivo invaso delle acque. 

PARCO TERMALE 

../../w/index.php%3Ftitle=Aquae_Populoniae&action=edit&redlink=1


Monumenti e luoghi d'interesse  

Mausoleo di Caldana o di Caio Trebazio 



 

 

L'edificio, sito all'incrocio tra via dei Molini e via Mattarella, risale al I sec. d.C. 
circa ed è verosimilmente da identificare con un sepolcro monumentale sorto 
dove un tempo correva l'antica via Aurelia, secondo la consuetudine tipica del   
mondo romano di collocare le tombe lungo i tratti extraurbani delle strade 
principali. Del manufatto oggi rimane solo la struttura portante. L'esterno 
dell'edificio doveva essere interamente rivestito da lastre di marmo, di cui non è 
rimasta alcuna traccia essendo state asportate in un'epoca indeterminabile. 
L'apertura alla base del monumento è probabilmente da identificare con il luogo 
in cui era conservato il sarcofago, oggi scomparso, contenente le ceneri del 
defunto, sicuramente un personaggio di spicco nella società populoniese di età 
romana. Il mausoleo è stato attribuito ipoteticamente a Caius Trebatius, un 
patrizio romano il cui anello-sigillo, oggi non più reperibile, fu trovato nei pressi 
di Venturina nel 1934. 

../../wiki/Populonia


Architetture religiose 

La costruzione della chiesa 
parrocchiale fu iniziata nel 
settembre 1922, poi benedetta 
nel 1934. Nel 1966 venne 
demolita e riedificata con 
successiva consacrazione 
nell'ottobre 1967. L'edificio 
attuale presenta una struttura 
a tre navate con le capriate 
della navata centrale in 
cemento armato. Al suo interno 
è conservata una tela del XVII 
secolo raffigurante la Madonna 
con bambino, copia 
dell'immagine venerata nel 
Santuario di Montenero a 
Livorno. 

  Chiesa della Sacra Famiglia 

../../wiki/Santuario_della_Madonna_delle_Grazie_(Livorno)


          Oratorio di Santa Lucia 

 È l'edificio religioso più antico di Venturina, 

risalente al XVI secolo  

e restaurato nel 2015. 

      Sorge su un piccolo rilievo sopra al    

Bottaccio, 

       il laghetto di acqua calda originato  

    dalle sorgenti termali oggi comprese nel  

complesso del centro benessere Calidario. 



 Agricoltura 



LA STRADA DEL VINO 

                                                      Vino e prodotti tipici 

    Ci troviamo nel territorio di una delle più importanti culle della 

civiltà etrusca, in un terreno che è la naturale continuazione geologica 

dell’Isola d’Elba e che ne riprende in parte il contenuto minerale, 

importante per la qualità del vino. 

 

 



 

L’itinerario della Strada del Vino e 

dell’Olio ci porta verso Campiglia Marittima, 

dove gli esperimenti con il cabernet 

 fanno i primi passi. 

La produzione di vino si affianca 

a quella dell’olio, ma da gustare è 

anche la “campigliese”, tipica torta 

croccante che ben si abbina con 

i passiti prodotti nella zona. 

Da Campiglia si scende verso 

Suvereto, centro pulsante della DOC, 

 le cui zone più importanti per 

i vini sono Notri e San Lorenzo, 

anche se ormai nuovi vigneti hanno 

 trovato dimora su tutto il 

territorio comunale. 



I grandi rossi trovano un matrimonio ideale con la cucina suveretana, il cui re è il cinghiale, 

ma la Val di Cornia è anche famosa per i suoi vegetali: il carciofo violetto e gli spinaci. 

Dirigendosi verso l’interno ci si addentra nelle Colline Metallifere, da Sassetta fino a Monteverdi. 

Proseguendo, invece, verso il mare si incontra il territorio di Piombino, 

 zona che negli ultimi anni ha rivelato una particolare vocazione vitivinicola. 

Inoltre Piombino è rinomata per il mercato del pesce dove troviamo, oltre alle varietà più pregiate, 

 la palamita, una delle prede più ambite dei pescatori della costa tra Piombino e San Vincenzo. 

 Proprio per la palamita Slow Food ha creato un apposito presidio. 



PERCORSI  A TEMA 

LE NOSTRE PROPOSTE……. 



    PARCHI ARCHEOLOGICI 
In Toscana abbiamo numerosi insediamenti etruschi sul 
mare, come il parco archeologico di Baratti o Populonia, 
musei pieni di reperti risalenti all'epoca etrusca e citta di 
antiche origini, come Rosignano, Cecina o Piombino. 



Per conoscere al meglio 

la toscana degli Etruschi 

bisogna fare i diversi 

percorsi che si snodano 

attraverso le città e i 

borghi che furono fondati 

da questo popolo, come 

per esempio Volterra o 

Fiesole. 



Gli etruschi erano una civiltà antichissima e 

unica, essa rappresenta una delle culture di 

maggiore spessore in italia e nell'intero 

Mediterraneo 



PARCHI E MUSEI 

Oltre il 20% del territorio 

della costa degli etruschi 

è composto da parchi, 

aree protette, oasi 

naturalistiche e rifugi 

faunistici. 

Alcuni esempi sonoil 

Parco di Rimignano e i 

parchi della Sterpaia 



In  toscana ci sono numerosi musei archeologici, come 

quello a Volterra oppure il museo Della Cinquantina a 

Cecina 



A San Vincenzo 
Il Parco archeologico 

Comunale di San 

Vincenzo sorge dove 

prima c'era una villa 

romana. Di importante 

c'è la cisterna ancora 

integra visitabile 

 



A CECINA 

  Il museo archeologico 

Comunale di Cecina 

presenta le 

testimonianze 

archeologiche del 

territorio della Val di 

Cecina. 



Camminando lungo la spiaggia del Golfo di Baratti gli occhi corrono verso la collina che,  

dal verde della macchia mediterranea, lascia affiorare i resti di Populonia.  

Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia è un vero e proprio museo all’aperto della civiltà etrusca. 

 Nella Necropoli di San Cerbone si trovano sepolture di vari periodi (VII-V sec. a.C.):  

dalle tombe a tumulo - come la monumentale Tomba dei Carri,  

di 28 m di diametro - a quelle a edicola, come la Tomba del Bronzetto dell’Offerente,  

situata proprio a ridosso della spiaggia. 
 
Se si vuole godere la vista sull’ampia baia a mezzaluna del Golfo di Baratti si sale lungo 

il sentiero boscoso di Via delle Cave fino al Belvedere. Scendendo poi verso il mare si scopre l 

a Necropoli delle Grotte: qui, intorno al IV secolo a.C., furono scavate nella tenera calcarenite le tombe  

a camera, disposte su più piani e accessibili attraverso scalinate anch’esse ricavate nella roccia. 
 
Tutta l’area della Necropoli delle Grotte è stata interessata anche da un’intensa attività di cava 

 per l’estrazione della pietra che, in differenti periodi della storia di Populonia, è servita a costruire 

 i principali monumenti della città. 

 



 A CAMPIGLIA MARITTIMA 

 Situato alle spalle di Campiglia Marittima e del 

promontorio di Piombino, il parco si estende su 

un’area di circa 450 ettari. I percorsi di visita si 

snodano tra musei, gallerie minerarie, un borgo 

medioevale di minatori e fonditori fondato circa mille 

anni fa, e sentieri di interesse storico, archeologico, 

geologico La visita del Parco inizia dal museo 

dell’Archeologia e dei Minerali, presso l’edificio della 

Biglietteria, e prosegue, con una guida esperta, nella 

Miniera del Temperino, alla scoperta dell’evoluzione 

delle tecniche di ricerca ed estrazione dei minerali e 

della bellezza e fascino del mondo sotterraneo 



PERCORSO ARSTISTICO - LETTERARIO 



In Toscana puoi partecipare a piccole fughe, avendo come accompagnatori 

d'eccezione Dante e Carducci, apprezzando la buona tavola e la natura 

 più dolce. L'idea è quella di far rivivere attraverso percorsi sensoriali il 

ricordo di grandi letterati italiani e delle loro opere. 

Le pagine di carta prendono vita attraverso piazze e campagne, palazzi e 

atmosfere, sapori e profumi che sono stati fonti d'ispirazione. 

Vogliamo presentare i Parchi Letterari, percorsi e itinerari mirati 

alla valorizzazione del territorio italiano, alla divulgazione dei lati meno 

conosciuti e più umani dei nostri grandi letterati. Accoglienza, visite guidate 

 eventi spettacolarizzati, attività enogastronomiche e di artigianato; 

la letteratura si fa chiave per vivere l'Italia in modo diverso. 

 

 



FIRENZE 

«Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande, 

che per mare e per terra batti l'ali.» 

 
(Inferno XXVI, 1-6) 



Storia di Firenze 
La storia di Firenze comincia con gli etruschi. Gli etruschi, provenienti dall'Asia Minore (così pare ormai assodato), si 

stabilirono nella zona dove sorge l'odierna Firenze. Le prime testimonianze della civiltà etrusca risalgono al IX sec. a. C. 

(pitture tombali, urne, tombe, tavolette e statue). Pregevoli collezioni di arte etrusca sono conservate a Firenze nel 

Museo Archeologico (come il famoso Bronzo della Chimera). 

 

Solo nel 395 la civiltà etrusca fu sottomessa definitivamente all'influenza romana, perdendo i connotati peculiari della 

cultura originaria. Durante le campagne di colonizzazione operate da Silla, i romani fondarono a Firenze il municipio 

Florentia, sui resti di un antico insediamento etrusco, ponendovi la base per un luogo di rifugio e riposo per i veterani. 

Con la definitiva sconfitta degli etruschi e l'affermarsi della supremazia romana, grazie alla sua fortunata posizione sulla 

via Cassia e sul fiume Arno, la città divenne sempre più importante come centro di comunicazione e di commercio per 

le ricche colture agricole della zona circostante. 

In seguito Firenze divenne sede vescovile. La città, dopo la resistenza agli ostrogoti e la resa a Totila, re dei goti, entrò a 

far parte del ducato di Lucca sotto i longobardi. Solo con l'avvento di Carlo Magno riacquistò prestigio e 

indipendenza, divenendo una contea. Lotario I ne fece un nuovo feudo riunendo i territori fiorentini con quelli di 

Fiesole. 

Firenze ottenne l'autonomia comunale dalla contessa Matilde di Canossa, a fianco della quale si era schierata la città 

all'epoca delle lotte per le investiture. In seguito alla morte di Matilde di Canossa, a partire dal 1138, Firenze fu retta da 

un regime consolare. Sostituito il regime consolare con quello podestarile, Firenze fu teatro dei violenti scontri tra guelfi 

e ghibellini a partire dal 1215, allorché Oddo Arrighi fu ucciso da Buondelmonte dei Buondelmonti. L'appoggio 

dell'imperatore Federico II ai ghibellini portò alla cacciata dei guelfi dalla città (1248. Il riscatto della parte guelfa, 

dopo la morte di Federico II e l'appoggio di Carlo d'Angiò, portò a divisioni interne ai guelfi (i Bianchi guidati dalla 

famiglia dei Cerchi) e i Neri (sotto la guida dei Donati). La vittoria dei Neri, appoggiati da Carlo di Valois, portò all'esilio 

di Dante Alighieri. 
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Nel 1378 la tensione in città produsse altri scontri sociali con la Rivolta dei Ciompi. 
Fu poi la volta della celeberrima famiglia de' Medici la quale detenne il potere in Firenze dal 1434 al 1743. Partendo dal governo di Cosimo il Vecchio, i  
Medici si succedettero per generazioni alla guida della città controllandone la vita politica e valorizzandone il patrimonio culturale e artistico. Tra i Medici vi furono  
anche due papi (Giulio, ovvero Clemente VII e Alessandro, ovvero Leone X) e una regina di Francia (Caterina, sposa di Enrico II). Il dominio dei medici fu avversato 
 nella Congiura dei Pazzi (1478) e interrotto per pochi anni dalla prima (1494-1512) e dalla seconda (1527-1530) repubblica fiorentina. Tra i Medici, spicca la figura  
di Lorenzo il Magnifico, letterato, sotto il cui governo Firenze conobbe un lungo periodo di pace e prosperità, all'insegna dell'equilibrio e della cultura rinascimentale.  
All'estinzione della dinastia dei Medici (l'ultima esponente fu Anna Maria Luisa, a cui Firenze e la Toscana devono essere grati per il lascito dei beni alla città che  
per questo venne preservata), il Granducato di Toscana (che era nato nel 1570 con Cosimo I) fu ereditato dai duchi di Lorena (Asburgo). Leopoldo I,  
futuro imperatore d'Austria, nel 1765 avviò alcune riforme sociali, tra le quali l'abolizione della pena di morte. 
Unita al Regno di Sardegna, Firenze divenne cinque anni dopo capitale d'Italia. Solo con la riunificazione completa della penisola, nel 1871,  
Firenze perse il ruolo di capitale, destinato a Roma. 
L'alluvione avvenuta il 4 novembre 1966 è ricordata ancora oggi come una delle calamità che più colpirono la città.  
I ponti di Firenze avevano già subìto la distruzione durante la seconda guerra mondiale (crollarono tutti tranne il ponte Vecchio che fu risparmiato per il suo pregio e 
 la sua bellezza artistica) e in occasione della piena che investì Firenze nel 1966, l'acqua salì per quasi 5 metri sulle strade cittadine e i danni al patrimonio artistico 
 furono incalcolabili. I morti furono 34, la maggior parte in provincia. Per fortuna accorsero da tutto il mondo tantissime persone che aiutarono a recuperare le opere  
d'arte e a salvarle dalla rovina; furono chiamati gli "angeli del fango" e ancora oggi sono ricordati con gratitudine da Firenze 



LA CATTEDRALE DI SANTA MARIA DEL FIORE 

La Cattedrale di Santa Maria del Fiore è una imponente Chiesa in stile gotico costruita sul sito dove si 

ergeva l' antica cattedrale di Firenze, la Chiesa di Santa Reparata, i cui resti sono visibili nella cripta. La 

cattedrale fu iniziata alla fine del XIII secolo da  Arnolfo di Cambio, mentre la bellissima cupola fu aggiunta 

nel XV secolo. La chiesa fu consacrata quando la facciata era ancora da terminare (fu poi completamente 

rifatta nel XIX secolo). La facciata è ricoperta di marmi color rosa, bianco e verde. L' interno della 

cattedrale, in contrasto, è piuttosto austero. All' interno della cupola si può vedere da vicino i bellissimi 

affreschi di  Giorgio Vasari. Il Vasari progettò e lavorò ad uno straordinario  Giudizio Universale, che, alla 

sua morte, fu terminato da  Federico Zuccari, suo allievo, nel 1579. 



IL CAMPANILE DI GIOTTO 

La torre campanaria del maestoso  Duomo di Santa Maria del Fiore  offre, dalla sua cima, degli scorci panoramici 

incredibilmente suggestivi. Preparati però a faticare un po’: per raggiungere la cima della torre dovrai salire 

ben  414 scalini! Non ci sono ascensori  o altre scorciatoie che portino in cima al Campanile. La salita pertanto è 

sconsigliata alle persone sofferenti di cuore, vertigini e claustrofobia. Per tutti gli altri sarà un’esperienza 

emozionante ed agevole. Salvo i momenti di grande affluenza, potrai infatti goderti la visita  con calma, fermandoti 

ai piani della torre per fare qualche scatto e, se serve, riposare un po’ le gambe. In cima alla Torre di Giotto ti 

aspettano una  meravigliosa vista panoramica sulla città e sulle colline circostanti, per non parlare della prospettiva 

unica da cui potrai ammirare la stessa Cattedrale e la  Cupola del Brunelleschi. 



PIAZZA DELLA SIGNORIA 

La grande ed asimmetrica superficie, ebbe origine con l’abbattimento di  case e torri  di antiche famiglie ghibelline 

quando, nel luglio 1258, su di esse la parte  guelfa  ebbe il sopravvento. Firenze, infatti, era divisa da tempo in due 

fazioni: guelfa e ghibellina, che si combattevano aspramente in tutta la città. Dopo alterne vicende i ghibellini 

vennero cacciati da Firenze e sulle macerie dei loro possenti edifici rasi al suolo, venne ricavata l’irregolare area, 

che fu cosparsa di sale perché “non ci crescesse più neppure l’erba”. Su questo spazio così faziosamente 

ottenuto, venne proibita ogni specie di costruzione poiché considerato “terreno maledetto”. 

Divenuta in seguito piazza, fu il centro della vita civile, politica e ricreativa dei fiorentini. Qui si radunava il  popolo, 

chiamato dai rintocchi della campana del  Palazzo Vecchio, per ascoltare e approvare le decisioni che la Signoria 

prendeva di voltain volta sui problemi di interesse cittadino. Qui accorreva il popolo armato, riunito sotto le insegne 

dei Quartieri e delle Arti, in caso di guerre o tumulti per difendere le istituzioni della Repubblica; qui si svolgevano 

anche giocose manifestazioni in occasione di particolari feste o importanti avvenimenti.   
Nella piazza, come in un grande museo, si possono ammirare notevoli capolavori che lussuosamente la 

decorano. La  Fontana del Nettuno, detta anche “di Piazza” o “del Biancone”, fu voluta da Cosimo I de’ Medici ed 

eseguita su progetto di Baccio Bandinelli. La vasca, costruita dal 1560 al 1575, vede al centro la gigantesca statua 

marmorea scolpita da Bartolomeo Ammannati, riproducente la divinità pagana del dio delle acque. Tale scultura 

venne subito detta dai fiorentini “Il Biancone” per la sua candida mole, ma al tempo stesso anche derisa con 

questa palese esclamazione: “Ammannato, Ammannato, che bel pezzo di marmo t’hai sciupato”! 





PALAZZO VECCHIO 

Il Palazzo Vecchio di Firenze è uno degli emblemi della città.  La sua slanciata architettura con i merli e la torre 

rappresenta bene il profilo dei palazzi civici del trecento italiano.  Denominato in origine Palazzo dei Priori o 

Palagio Novo, nel XV secolo, all’inizio del Rinascimento, diventa la sede della Signoria e successivamente, nel 

1540, con la denominazione di Palazzo Ducale, viene scelto come residenza del Duca Cosimo I de’ Medici.  Infine, 

nel 1565, quando Cosimo I sposta la sua dimora nell’appena realizzato Palazzo Pitti, assume il nome, che ancora 

lo contraddistingue, di Palazzo Vecchio. 



GLI UFFIZI 

Gli Uffizi sono una delle più prestigiose gallerie d’arte italiane e del mondo, con un patrimonio di opere d’arte inestimabile 

ed enorme: oltre alle opere esposte, infatti, negli archivi del museo sono conservate centinaia di altre opere. Da un punto 

di vista storico è curiosa la genesi e lo sviluppo di questo museo, che nacque per tutti altri scopi. 

Il complesso, sotto la direzione del Vasari, fu realizzato appositamente per ospitare una serie di uffici per magistrati, 

giudici, mercanti e tecnici di Firenze: esso doveva riunire le più importanti Magistrature dell’epoca, e quindi rappresentare 

il potere della Monarchia dopo la conquista di Siena. 

Accorpare in unico edificio uffici precedentemente dislocati in vari punti della città significava in primo luogo un maggior 

controllo da parte di Cosimo de’Medici sulla vita economica e civile della città e, in secondo luogo, restituire visivamente 

questo controllo con un edificio altamente rappresentativo. L’aspetto curioso è come il  Duca gestì tale costruzione, 

creando licenze insolite agli appaltatori, con l’unico scopo di ridurre al massimo ribasso il lavoro d’appalto. 

Successivamente, il fabbricato fu completato e trasformato nel 1574, da parte del Duca Francesco I de’ Medici, in una 

galleria d’arte privata. I lavori furono portati a termine dal Buontalenti. 

Dopo varie interventi e vicissitudini,   tra cui l’estinzione della dinastia dei Medici,    la vera e propria trasformazione 

avvenne sotto i Lorena. Fu in gran parte merito del “Patto di Famiglia” richiesta dall’ultima dei Medici- Anna maria 

Ludovica, un personaggio davvero di spessore- con la quale le raccolte medicee passarono ai Lorena, a patto che le 

opere restassero a Firenze, inalienabili. 

I Lorena non potevano trasportare «o levare fuori della Capitale e dello Stato del GranDucato … Gallerie, Quadri, Statue, 

Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose… della successione del Serenissimo GranDuca, affinché esse rimanessero per 

ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei Forestieri.» 





LA BASILICA DI SANTA 

CROCE 
L'attuale basilica, tradizionalmente attribuita ad Arnolfo di Cambio, fu costruita dal 1295, nel luogo in cui, intorno 

1210, i primi frati francescani per arrivare a Firenze ha avuto un piccolo oratorio.  Santa Croce è progettata come 

una croce egizia, con un tetto in legno aperto;  ci sono molte lastre tombali incastonate nel marciapiede.  La navata 

centrale è ampia e luminosa, con massicci pilastri ampiamente distanziati che sostengono archi a sesto 

acuto.  Entrando nella basilica, in stile gotico fiorentino la nostra attenzione è subito attratta dal lato est, dove le 

vetrate alte e strette perforare le pareti sotto le volte.  Una caratteristica fondamentale delle chiese francescane 

primi era la narrazione affrescata, in modo semplice e termini chiari, delle storie di Cristo, di San Francesco e di 

altri santi. 



IL PONTE VECCHIO 

Costruito vicino ad un attraversamento di epoca romana, il  Ponte Vecchio  fu fino al 1218 l'unico ponte che 

attraversava l' Arno a Firenze. Il ponte, come lo si vede attualmente, fu costruto nel 1345 dopo che una violenta 

alluvione aveva distrutto il precedente.   

Durante la  Seconda Guerra Mondiale  le truppe tedesche distrussero tutti i ponti di Firenze, eccetto questo. 

Tuttavia bloccarono l'accesso al ponte distruggendo le due costruzioni medievali ai suoi lati. 



LA LOGGIA DEI LANZI 

Sull'angolo destro di  Palazzo Vecchio, dove  piazza della Signoria  incrocia il piazzale degli  Uffizi, si trova la 

Loggia dei Lanzi, costruita fra il 1376 e il 1382 per accogliere le assemblee del popolo e le cerimonie pubbliche, ad 

esempio quelle per l'insediamento dei  Gonfalonieri  e dei  Priori.   

La sua prima denominazione fu infatti Loggia della Signoria o "dell'Orcagna", dal nome dell'artista che l'aveva 

progettata (ma l'esecuzione si deve a Benci di Cione e Simone Talenti). Durante il governo di  Cosimo I  fu poi 

destinata ad ospitare le truppe mercenarie del duca, appunto quei Lanzichenecchi di cui porta ancora il nome. 
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IL PALAZZO PITTI E IL 

GIARDINO DI BOBOLI 
Quest'enorme palazzo è tra i più grandi esempi architettonici di Firenze. In origine il palazzo fu costruito dalla 

famiglia Pitti nel  1457  su disegno di  Filippo Brunelleschi  e realizzato dal suo allievo Luca Fancelli. La costruzione 

originale prevedeva soltanto la parte centrale dell'edificio attuale (le 7 finestre centrali al primo piano). Nel 1549, il 

palazzo fu venduto ai  Medici, divenendo la residenza della famiglia granducale. Successivamente fu ampliato e 

rimaneggiato; nel 1560  Bartolommeo Ammannati  progettò e realizzò l'ampio e sfarzoso cortile ed aggiunse le due 

ali laterali. Cosimo II de' Medici fece ampliare e aprire il piazzale antistante. La facciata è rimasta quasi immutata, 

eccezion fatta per le due ali che abbracciano il piazzale volute dai  Lorena. Il palazzo si affaccia sul 

famoso  Giardino di Boboli. 



IL PIAZZALE MICHELANGELO 

Disegnato nel  1869  dall'architetto fiorentino  Giuseppe Poggi, Piazzale Michelangelo offre una bellissima vista 

panoramica su Firenze e sull'Arno, e è sicuramente una fermata obbligatoria per turisti e fiorentini. 

Creata come parte dei grandi lavori di ristrutturazione della mura cittadine nel 1869, questa suntuosa terrazza del 

Poggi è tipicamente ottocentesca. Il Poggi realizzò il piazzale come monumento per la  celebrazione di 

Michelangelo  e delle sue opere, che dovevano essere qui esposte, sia il David che le sculture dei Medici in San 

Lorenzo. Quando la terrazza fu finita, il Poggi realizzò anche la loggia in stile neoclassico che doveva ospitare 

un  museo delle opere di Michelangelo. L'edificio non è mai diventato un museo, ed oggi è un famoso ristorante 

panoramico. 



LA CASA DI DANTE 

Nel cuore della Firenze medioevale, una delle costruzioni più suggestive della città ospita il Museo Casa di Dante. 

L’edificio originale, degradatosi nel tempo, è stato ricostruito nel primo decennio del XX secolo proprio dove un 

tempo sorgevano le case degli Alighieri, e dove nel 1265 nacque Dante, secondo una memoria popolare 

tramandatasi nei secoli che ha sempre indicato il gruppo di case nei pressi della Torre della Castagna come “case 

di Dante”. 



SIENA 

Piazza del Campo,  

ti ricordi, dall'alto sembrava 

un'enorme conchiglia,  

e lo sparo iniziale era il lampo 

di un'unica perla, 

Piazza del Campo,  

non stupirti se adesso il fantino 

è caduto per terra,  

questa pista pretende al 

traguardo la bestia più bella,  

Piazza del Campo,  

nella vita è lo stesso, chi vince 

è comunque il cavallo 



PIAZZA DEL CAMPO 

Piazza del Campo a Siena è considerata una delle più belle piazze del mondo. Ha una caratteristica forma di 

conchiglia a 9 spicchi, particolare che si può ammirare solo dall’alto della Torre del Mangia. Dal 1300 è il centro 

della vita di Siena ed ha svolto la funzione di mercato e luogo di raccolta dei senesi durante momenti politici 

importanti, feste e giostre. Come accade ancora due volte l’anno durante il famoso Palio. 

La leggera pendenza rende ancora più imponente la sagoma del Palazzo Pubblico con la Torre del Mangia, 

mentre tutta la piazza è accerchiata dalle belle e imponenti facciate dei palazzi nobiliari. 

 



IL PALAZZO PUBBLICO DI 

SIENA 
Il Palazzo Pubblico di Siena è il luogo per eccellenza del potere politico di Siena. Infatti, dal Governo dei Nove (che 

nel 1300 rese Siena bella come la vediamo) fino ad oggi, tutti i governanti di Siena hanno risieduto qui. 

 Il Palazzo Pubblico di Siena è considerato uno dei più bei palazzi civili d’Italia, da sempre ammirato per la 

maestosità e l’armonia. Una bellezza che si percepiva già durante la costruzione e che spinse il Governo cittadino 

ad emettere un editto che obbligava i proprietari delle case di Piazza del Campo a costruire i palazzi in coerenza 

stilistica con il Palazzo Pubblico ma non più belli e grandi. Nel Palazzo c’è il Museo Civico di Siena, con i famosi 

affreschi di Ambrogio Lorenzetti che rappresentano l’Allegoria del Buono e Cattivo Governo. 



LA TORRE DEL MANGIA 

La torre prende il nome da Giovanni di Duccio, primo custode che si godeva la vita spendendo tutti i suoi 

guadagni mangiando nelle osterie di Siena. I senesi lo avevano ribatezzato Mangiaguadagni, da cui Torre del 

Mangia. La leggenda racconta che durante la costruzione ai piedi della torre siano state seppellite monete 

portafortuna e che ad ogni angolo della torre ci siano pietre con scritte latine ed ebraiche, con il compito di tenere 

lontani dalla Torre tuoni e tempeste. 

 



IL MUSEO CIVICO 
Il Museo Civico di Siena contiene una delle allegorie più famose del mondo: quella del Cattivo e del Buon 

Governo, dipinta sulle pareti da Ambrogio Lorenzetti. Nel 1337 il Governo dei Nove incaricò Ambrogio Lorenzetti di 

decorare la sala in cui si accoglievano gli ospiti in visita con un affresco che rappresentasse gli ideali che 

guidavano il Governo di Siena. Per la prima volta nella storia dell’arte, si dipinge un ciclo pittorico in cui il tema 

prevalente non è religioso ma civile. 

Il risultato è l’Allegoria del Buono e del Cattivo Governo, straordinario racconto di come il modo di governare 

(Separazione dei poteri, partecipazione dei cittadini e forza militare) sia l’elemento che decide il benessere o la 

decadenza di una società. L’altro grande protagonista del Museo è La Maestà di Simone Martini, che i Nove fecero 

dipingere per testimoniare la grande devozione che i senesi hanno verso la Vergine. 

 



IL DUOMO 
Di solito si arriva al Duomo dopo aver visitato Piazza del Campo. Ancora con la maestosità della 

Piazza e del Palazzo Pubblico negli occhi, non ci si aspetta di stupirsi ancora. Cosa potrà offrire 

Siena di più grande e bello? La risposta è semplice: il Duomo con la facciata in cui prevalgono 

il bianco e il nero. 

Ma per quanto splendida, non è questa la parte migliore di questa chiesa dedicata a Maria 

Assunta. I gioielli più importanti sono all’interno: il pavimento, pieno di simboli esoterici e storie 

religiose: ci sono tutte le Sibille della tradizione, ma anche la Strage degli Innocenti, il Re David 

ed Ermete Trismegisto, la vita di Mosè e il Sacrificio di Iefte. Nella navata sinistra, prima del 

transetto, si apre la Libreria Piccolomini, affrescata da Pinturicchio e che a dispetto del nome 

non ha mai ospitato i libri di Papa Pio II. Subito dopo la Libreria c’è la Cappella Piccolomini, dove 

Michelangelo lavorò dal 1501 al 1504 scolpendo le 4 statue delle nicchie inferiori. Da non perdere 

anche il Pulpito, realizzato da Nicola Pisano, con scene bibliche e della Vita di Gesù. 



IL BATTISTERO 
Proprio alle spalle del Duomo di Siena, dal 1325 il Battistero contende alla cattedrale il ruolo di luogo religioso più 

importante della città. 

Per molti secoli sotto la volta ogivale del Battistero sono stati battezzati tutti i senesi, illustri e non. Sulle tre 

navate richiamano e incantano gli occhi gli affreschi di Benvenuto di Giovanni (I Miracoli di Sant’Antonio da 

Padova – 1460), Pietro degli Orioli (La Lavanda dei Piedi ) e Lorenzo di Pietro detto il “Vecchietta” (affreschi 

delle volte con Articoli del Credo 1447/1450). Ma il protagonista del Battistero è il Fonte Battesimale in bronzo e 

marmo, posto proprio al centro Battistero. Ci hanno messo le mani e hanno lasciato il loro segno Jacopo della 

Quercia, Giovanni di Turino, Lorenzo Ghiberti e Donatello, che realizzò anche gli angeli in bronzo che decorano 

il ciborio. 

 

 



LA PINACOTECA NAZIONALE 
Una visita a Siena non sarebbe completa senza scoprire i capolavori conservati alla Pinacoteca 

Nazionale. La disposizione parte con le opere del ‘400 e del ‘500 senese al primo piano ma i veri 

capolavori si trovano al piano secondo, dove in ordine cronologico sono disposte le opere dalle 

origini della pittura senese fino alla seconda metà del Quattrocento: Duccio (Madonna dei 

Francescani), Simone Martini, Pietro e Ambrogio Lorenzetti (“La Piccola Maestà”) 

(Trecento), Sano di Pietro, Giovanni di Paolo, Sassetta, Matteo di Giovanni e Francesco di 

Giorgio Martini (Quattrocento). Al terzo piano sono raccolte le opere della Collezione 

Spannocchi-Piccolomini (ricca famiglia senese) con un San Girolamo di Albrecht Durer e una 

Natività di Lorenzo Lotto. 



CERTALDO 

       “Spesse volte avviene che l'arte è dall'arte schernita, 

        e per ciò è poco senno il dilettarsi di schernire 

altrui.” 



LA CASA DEL BOCCACCIO 
La casa mostrata nelle foto è quella in cui Giovanni trascorse gli ultimi anni. 

 Essa fu restaurata il secolo scorso dalla marchesa Carlotta Lenzoni dei Medici che la dotò di 

arredi. Con testamento del 1 dicembre 1839, la marchesa Lenzoni cedette la sua casa allo stato, 

disponendo che il lascito avesse effetto solo dopo l’estinzione della discendenza maschile. 

Nel 1957 la fondazione Ente Nazionale Boccaccio prende la gestione della casa. Durante la 

seconda guerra mondiale l’edificio crollò colpito da una bomba, ma dopo il conflitto fu ricostruito 

abbastanza fedelmente. Nel settembre del 2005 la casa è stata costretta ad affrontare nuovi lavori 

di manutenzione straordinaria e di risanamento è stata riaperta al pubblico nell’ottobre del 2007, 

allo stato attuale di come la vedete. 



LUCCA 

 

 

“Fiorentini ciechi, 

Senesi matti, 

Pisani traditori, 

Lucchesi signori.” 



IL DUOMO DI LUCCA 
La prima cosa che si nota del Duomo dedicato a San Martino è l’asimmetria del lato destro della 

facciata che si dovuta adattare alla già esistente torre campanaria. Sulla facciata policroma che si 

ispira al Duomo di Pisa c’è la statua di San Martino nell’atto di dividere il suo mantello con un 

povero. 

Sul lato destro c’è un labirinto che si rifà al mito di Arianna e Teseo e, simbolicamente, al 

percorso da fare nella vita per cercare la via della redenzione. L’interno è a tre navate e 

conserva alcune straordinarie opere d’arte: prima di tutti il Monumento Funebre di Ilaria del 

Carretto, moglie del signore di Lucca Paolo Guinigi, realizzato da Jacopo della Quercia. 

L’opera a cui i lucchesi sono più affezionati è l’antico crocifisso del Volto Santo (o Santa 

Croce) che rappresenterebbe il vero volto di Cristo. Secondo la leggenda venne scolpito da 

Nicodemo, aiutato dalla grazia di Dio, per tramandare le vere sembianze di Cristo. Dopo aver 

navigato alla deriva per tutto il Mediterraneo, si fermò nel porto di Luni e fu portato a Lucca da 

vescovo Giovanni nel 782. Da non perdere anche la Madonna con il Bambino tra i SS. Pietro, 

Clemente, Paolo e Sebastiano del Ghirlandaio e l’Ultima cena del Tintoretto. 



LE MURA 
Non ci si accorge della maestosità delle Mura di Lucca fino a quando non ci mette piede sopra. 

Non è tanto l’altezza a stupire (12 metri) ma la lunghezza di 4 chilometri e la larghezza di 30 

metri. 

Con tutto questo spazio a disposizione e senza neanche un nemico da cui difendersi, è stato 

naturale per la città trasformare questo spazio in un bellissimo viale alberato dove 

passeggiare, fare sport, organizzare eventi o, semplicemente, godersi il bellissimo panorama 

sui tetti della città. 

Ammirate in tutto il mondo per il loro valore architettonico, rappresentano da sempre oggetto 

di studio per architetti e urbanisti: sono, infatti, l’unico esempio di mura difensive dell’età 

moderna arrivate intatte fino ai nostri giorni. Furono costruite tra il 1504 e il 1645 su un 

progetto di Alessandro Farnese e, per fortuna, non sono mai servite per difendere la città da 

un assedio. Sono state molto utili, però, per salvare il centro di Lucca dalla violenta piena del 

fiume Serchio il 18 novembre 1812. 



PIAZZA NAPOLEONE 
Piazza Napoleone è la piazza più grande di Lucca, ma non è paragonabile per bellezza alla 

piccola e armoniosa Piazza dell’Anfiteatro. Sorge dove già esisteva la Fortezza Augusta e poi la 

Cittadella di Lucca voluta da Paolo Guinigi. 

Prende il nome da Elisa Bonaparte, sorella dell’Imperatore francese, che dal 1806 governò il 

Principato di Lucca e incaricò l’architetto Lazzarini di creare uno spiazzo che valorizzasse il 

Palazzo Ducale. L’intervento portò alla distruzione di vecchie abitazioni, i magazzini del sale e 

anche la Chiesa di San Pietro Maggiore. Al centro della piazza doveva esserci una grande 

statua di Napoleone, ma alla caduta dell’Imperatore venne sostituita da una di Maria Luisa di 

Borbone, scelta come reggente del nuovo Ducato di Toscana. Oggi il Palazzo Ducale ospita la 

Provincia di Lucca e la piazza è uno spazio con negozi, bar e ristoranti, luogo di incontro di 

lucchesi e turisti. Se vi trovate a Lucca in luglio, non perdetevi le magiche notti del Summer 

Festival che si svolge in questa piazza. 



MUSEO NAZIONALE DI PALAZZO MANSI 

 

In questo bel palazzo del 1600 appartenuto alla ricca famiglia Mansi è ospitata la più importante raccolta 

di quadri di Lucca. Dopo un passaggio per i diversi appartamenti di famiglia riccamente affrescati (opera di 

rilievo una Sacra Famiglia di Van Dick) si accede alla pinacoteca con 83 opere donate alla città nel 1847 dal 

granduca Pietro Leopoldo II dopo l’annessione di Lucca al Granducato di Toscana. 

Nella prima sala sono raccolti i dipinti di grandi dimensioni, tra i quali La continenza di Scipione di 

Domenico Beccafumi e il Trionfo di David di Rutilio Manetti. Le due opere principali sono il Trionfo di 

Galatea del lucchese Pietro Testa, e il San Sebastiano di Luca Giordano. La seconda sala è detta ‘dei 

Medici’ perché ospita quasi esclusivamente ritratti della famiglia toscana. Tra questi figura il dipinto più noto 

della pinacoteca il Ritratto di giovinetto del Pontormo che rappresenta Alessandro de Medici, duca di 

Firenze a cui seguono il Don Garzia dei Medici bambino e il Cosimo I del Bronzino. Nella terza sala sono 

raccolti i dipinti di piccolo formato che trattano in prevalenza temi religiosi: il Ritratto virile del Tintoretto e la 

Madonna col Bambino di Francesco Avanzi, la copia cinquecentesca della Madonna col Bambino e i santi 

Anna e Giovannino di Andrea del Sarto e il Cristo portacroce attribuito al Beccafumi. 
. 



NEI DINTORNI DI LUCCA... 
Lucca è inserita in uno straordinario paesaggio naturale che sarebbe peccato non godersi un po’ durante 

un soggiorno nella cittadina toscana. A pochi minuti dal centro c’è il Parco Fluviale del fiume Serchio 

dove si può passeggiare, andare in canoa, fare trekking o anche un semplice pic-nic. 

Non distanti i bellissimi borghi di Montecarlo, Capannori e Altopascio, famosa per il pane. Lungo il 

corso del Serchio si incontra una delle attrazioni turistiche più importanti della zona: è il Ponte del Diavolo, 

straordinario esempio di architettura che, proprio per questo, ha fatto pensare all’intervento del maligno 

nella sua costruzione. Un po’ più distante ma ricca di fiumi, laghi, boschi e colline, è la Garfagnana, definita 

“L’isola Verde” della Toscana. Da non perdere qualche ora a Castelnuovo, ricca di monumenti. 



SAN GIMIGNANO 

San Gimignano dalle belle torri e dalle belle campane, 

gli uomini brutti e le donne befane. 



IL DUOMO 
Chi arriva a San Gimignano dopo essere passato da Firenze, Pisa o Siena, resta certamente 

meno colpito dall’aspetto esteriore del Duomo. La semplicità della facciata romanica del XII 

secolo, difatti, non anticipa le meraviglie dell’interno. 

Divisa in tre navate, la Collegiata di Santa Maria Assunta conserva sulle pareti alcuni capolavori. 

Sulla parte superiore della controfacciata c’è il Martirio di San Sebastiano di Benozzo Gozzoli 

mentre nella parte centrale lo straordinario Giudizio Universale di Taddeo di Bartolo. Lungo la 

parete di destra si trovano le Storie del Nuovo Testamento, degli allievi di Simone Martini, e sulla 

sinistra Storie del Vecchio Testamentodi Bartolo di Fredi. Il transetto nasconde altri due tesori: il 

Crocifisso ligneo policromo del 1200 e la Cappella di Santa Fina 



LA PIAZZA DELLA CISTERNA Prende il nome dal pozzo ottagonale che si trova nel centro, e fu costruita per volontà del Podestà Guccio dei 

Malavolti, il cui stemma (una scala) è scolpito sulla pietra del pozzo. 

 Armoniosa e raccolta, è certamente la più bella pizza di San Gimignano e una delle più belle della Toscana. 

Se Piazza del Duomo è il centro politico e religioso, Piazza della Cisterna è da sempre la piazza 

“commerciale” perché qui si trovavano le botteghe e si svolgevano il mercato e le giostre. Guardando verso via 

Castello si susseguono palazzo Tortoli, con le sue quattro eleganti bifore trecentesche, la torre dei Pucci, 

l’Albergo della Cisterna, il palazzo Ridolfi, le torri e le case dei Becci e Cugnanesi, il palazzo Pellari e il 

palazzo Ardinghelli con le due torri. Dall’altro lato della piazza c’è la Torre del Diavolo, chiamata così perchè si 

racconta che il proprietaro, tornato da un lungo viaggio, la trovò più alta. Chi aveva potuto farlo in sua assenza 

se non il diavolo in persona? Per la sosta in piazza non perdetevi un gelato dalla Gelateria Dondoli, conosciuta 

e pluripremiata in tutto il mondo. 



IL MUSEO CIVICO 

Il Museo Civico di San Gimignano, ospitato nel Palazzo del Popolo, annuncia la sua bellezza già dal cortile 

d’ingresso, con la bella cisterna del 1361 e gli affreschi del Sodoma (Sant’Ivo che rende giustizia). 

Superata la scalinata si accede alla Sala di Dante, nominata così in onore del Poeta che soggiornò a San 

Gimignano nel 1300 per aiutare la causa di una grande lega guelfa. La sala è decorata dalla meravigliosa Maestà 

di Lippo Memmi (1317) , ispirata a quella dipinta da Simone Martini nel Palazzo Pubblico di Siena. Superata la sala 

delle Adunanze Segrete, da cui parte la scala per la Torre Grossa (vista eccezionale sui tetti), si arriva alla 

Pinacoteca con opere di Pinturicchio, Benozzo Gozzoli, Filippino Lippi. 

 



LA ROCCA DI 

MONTESTAFFOLI 
Lasciato il Duomo sulla sinistra, una stradina porta alla Rocca di Montestaffoli, costruita per difendere San 

Gimignano dagli attacchi di Siena dopo la sottomissione a Firenze. 

Non resta molto dell’antica rocca ma vale la pena arrampicarsi in questo spazio verde per ammirare una 

straordinaria vista su San Gimignano e la Valdelsa. L’unica torretta rimasta in piedi di un complesso sistema di 

difesa, è il punto di vista privilegiato per godersi il panorama. La rocca di Montestaffoli è oggi luogo di 

manifestazioni culturali e sagre, in particolare la a Giostra dei Bastoni che si svolge nel terzo fine settimana di 

giugno. 

 



PISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahi Pisa, vituperio delle genti 

del bel paese là dove 'l sì suona, 

poi che i vicini a te punir son lenti, 

 muovesi la Capraia e la Gorgona, 

e faccian siepe ad Arno in su la foce, 

sì ch'elli annieghi in te ogne persona! 



LA TORRE PENDENTE 

Emblema della città di Pisa per via della sua caratteristica pendenza, la Torre è il monumento più celebre di 

Piazza del Duomo. Costruita tra il XII e il XIV secolo, la Torre pende perché il terreno ha ceduto già nelle prime fasi 

di costruzione e da allora è rimasta così. 

Anche se può incutervi una sensazione di timore, non lasciatevi suggestionare: l’asse verticale che passa per il suo 

baricentro cade nella base di appoggio, per cui, a meno che non vengano sovvertite le leggi della fisica, la torre 

non cadrà mai. Si pensa che la Torre sia stata progettata da Diotisalvi, che nello stesso periodo stava 

costruendo il Battistero. In realtà, anche se sono molte le analogie tra i due edifici, la diatriba sulla paternità del 

progetto è ancora in corso. La Torre di Pisa è stata proposta come una delle sette meraviglie del mondo 

moderno. 

 



IL DUOMO DI SANTA MARIA 

ASSUNTA 
La Cattedrale di Pisa, dedicata a Santa Maria Assunta, è l’esempio più significativo dell’arte romanica pisana. 

L’architetto Buscheto, fondendo la tradizione classica ad elementi dell’arte normanna, bizantina, 

paleocristiana e araba, ha dato vita ad uno stile originale che ha anticipato il Rinascimento fiorentino. 

Il Duomo di Pisa è una testimonianza tangibile del prestigio che la Repubblica Marinara raggiunse nel momento di 

suo massimo splendore. La sua costruzione iniziò nel 1064, in concomitanza con la ricostruzione della 

Basilica di San Marco a Venezia; è probabile che tra le due città sia nata una tacita competizione sulla creazione 

del più bello e sontuoso luogo di culto. L’attuale aspetto del Duomo è il frutto di continui interventi di restauro 

susseguitisi nell’arco di diverse epoche. Nel corso dell’Ottocento alcune sculture sono state sostituite da copie e 

sono ora custodite nel Museo dell’Opera del Duomo. 

 



IL BATTISTERO 

Il Battistero di Pisa è un altro degli edifici che formano il complesso monumentale di Piazza del Duomo (o Piazza dei 

Miracoli). La sua costruzione, iniziata nel 1153, è opera dell’architetto Diotisalvi, come testimonia un’iscrizione su un pilastro 

interno, ma molte sculture della facciata sono state realizzate da Nicola Pisano e dal figlio Giovanni. 

Sempre di Nicola Pisano il Pulpito che presenta scene della Vita di Cristo e soggetti raffiguranti Le Virtù: tutti capolavori che 

testimoniano come il loro creatore sia stato uno dei principali precursori del rinascimento. La cupola esterna copre solo il giro 

interno dei pilastri e probabilmente la mancanza di denaro è stato il motivo per cui è costituita da materiali differenti (tegole 

rossi e lastre di piombo); alla stessa ragione è attribuita l’assenza di affreschi sul soffitto, previsti nel progetto originale. In 

ogni caso, il Battistero di Pisa è il più grande battistero in Italia. 



IL CAMPOSANTO 

MONUMENTALE 
L’ultima meraviglia del Campo dei Miracoli è il Camposanto Monumentale di Pisa, un luogo sacro perché i 

crociati portarono qui la terra santa presa sul monte Golgota, appena fuori Gerusalemme. 

Vi sono seppelliti i personaggi pisani più illustri e vi si trovano opere d’arte dall’età etrusca, a quella romana e 

medievale fino a capolavori del secolo scorso. Semplici mura di marmo bianco custodiscono le tombe dei defunti, 

le personalità più di spicco erano sepolte nel giardino centrale o nei sarcofagi romani, mentre sotto le arcate 

riposavano personalità meno prestigiose. Quando nell’Ottocento il Camposanto è stato risistemato, anche i 

sarcofagi sono stati spostati al coperto, cosicché attualmente tutte le sepolture sono sotto le arcate. L’incrocio 

tra celebrazione della storia e riflessione sulla morte rese il Camposanto uno dei monumenti più visitati 

nell’Ottocento, fino a quando i bombardamenti delle Seconda Guerra Mondiale provocarono gravi danni agli 

affreschi. Nel 1945 iniziarono i lavori di restauro che, purtroppo, sono ancora in corso. 

 



I LUNGARNI 

Oltre ad essere famosa per Piazza dei Miracoli, Pisa è nota anche per i suoi spettacolari lungarni: le vie che 

costeggiano il fiume Arno. I lungarni sono sia importanti punti di ritrovo per i giovani pisani, sia interessanti 

punti di riferimento per i turisti. 

Ospitano importanti edifici, risalenti al medioevo, che sono stati trasformati, poi, nel corso dei secoli. Sebbene 

palazzi, ponti, torri e chiese assumano oggi un aspetto rinascimentale, all’occhio del turista attento non 

sfuggirà l’ossatura di impronta medievale. Tra i vari lungarni, il più noto è quello mediceo che ospita i maggiori 

edifici storici della città, come il Palazzo dei Medici, il Palazzo Toscanelli e la Chiesa di San Matteo in Soarta. 

Sul Lungarno Gambacorti c’è un piccolo gioiello gotico, la chiesa di Santa Maria della Spina. Prese questo nome 

nel 1333 quando accolse la reliquia di una spina della corona di Cristo (ora esposta nella chiesa di Santa Chiara). 

All’interno c’è una splendida Madonna della Rosa di Andrea e Nino Pisano. 

Se siete a Pisa il 16 giugno non perdetevi la Luminara di San Ranieri: i lungarni vengono illuminati da numerose 

fiammelle che esaltano i contorni di tutti gli edifici creando suggestivi giochi di luci e colori. 



I MURALES DI KEITH HARING 

Nel 1989 di passaggio a Pisa, Keith Haring lascia alla città una straordinaria opera d’arte: è il murales 

“Tuttomondo”, dipinto sulla facciata posteriore del convento dei frati “Servi di Maria” della chiesa di S. Antonio. 

La chiesa si trova a pochi metri dalla stazione, in un contesto urbano in cui l’artista sapeva esprimersi al meglio. 

Pochi mesi dopo Haring sarebbe morto e questo murales è una delle sue ultime opere. L’idea gli era venuta a New 

York dopo l’incontro casuale con uno studente pisano con cui aveva parlato di pace nel mondo. I personaggi che 

animano il murales sono 30, incastrati come in un puzzle, ed ognuno rappresenta un aspetto di un mondo in pace: 

ci sono le forbici “umanizzate” che sconfiggono il serpente-male che stava divorando la testa della figura accanto. 

Poi c’è la maternità, rappresentata dalla donna con in braccio il bambino, la natura con i due uomini che 

sorreggono il delfino e così via. Haring usò colori tenui, come forma di rispetto per la bellezza di Pisa. Ci lavorò per 

una settimana, con la precisa intenzione di rendere l’opera permanente, infatti usò i colori realizzati appositamente 

dagli artigiani della Caparol Center, tempere acriliche che potessero mantenere intatta la qualità dei colori per 

molto tempo. Dopo 20 anni “Tuttomondo” è ancora lì a ricordarci la vita breve e intensissima di questo straordinario 

artista. 



AREZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arezzo è anche una città, calma e luminosa, adagiata sul 

pendio di una collina, con il Duomo in cima. 

 Arezzo è rimasta uno dei miei più saldi amori italiani. 



LA PIAZZA GRANDE 

Piazza Grande o Piazza Vasari di Arezzo è uno dei più armonici complessi architettonici d’Italia, quindi del 

mondo. Costruita in ripida salita, sulla sua insolita forma a trapezio si affacciano chiese, edifici storici, loggiati e 

antiche botteghe. 

Sulla sinistra la Pieve di Santa Maria e il Palazzo della Fraternita del Laici con l’orologio astronomico ancora 

funzionante. Su questo lato c’è anche la splendida fontana pubblica. Nel lato alto della Piazza si erge la sagoma 

del Palazzo delle Logge costruito su progetto del Vasari. A destra, il Palazzo Lappoli con il ballatoio in legno e il 

Palazzo Casatorre dei Cofani con la caratteristica torre. Curiosità: questa è la piazza de “La vita è bella” di 

Benigni, quando lo si vede più volte scendere in bici. Piazza Grande è sede della mensile Fiera dell’Antiquariato 

e della Giostra del Saracino. 



IL DUOMO DI SAN DONATO 

Se la Chiesa di San Francesco è la più amata dai turisti, per la presenza degli affreschi di Piero Della Francesca, il 

Duomo di San Donato è la chiesa degli aretini di cui ha seguito le vicissitudini nel corso dei secoli. Costruita sul 

luogo della antica Acropoli cittadina, venne edificata a partire dal 1278 e finita solo nel 1500. 

La facciata è stata rifatta all’inizio del 1900 mentre l’interno, originale, è diviso in tre ampie navate. Spiccano per 

bellezza le vetrate colorate di Guillame de Marcillat e la Maddalena di Piero della Francesca dipinta nel 1465. 

Nell’annesso Museo Diocesano sono conservate diverse opere tra cui alcune del Vasari e di Luca Signorelli. Il 

pannello in marmo con il “Battesimo di Cristo” che decora il Fonte Battesimale è attribuito a Donatello. 





LA CASA MUSEO DI VASARI 

Arezzo ha giustamente reso omaggio a uno dei suoi figli più illustri: Giorgio Vasari, pittore, architetto e storico 

dell’arte italiano. Vasari acquistò questo palazzetto nel 1511 ma non ci visse per molto tempo: subito dopo il 

matrimonio con la quattordicenne Niccolosa Bacci, si trasferì a Roma e poi a Firenze. Nonostante questo, si 

occupò direttamente della decorazione della casa collezionando quadri, sculture e altre opere andate in gran parte 

disperse. 

Dal 1911 è di proprietà dello Stato che lo ha destinato a Museo ed Archivio Vasariano che contiene scritti e 

corrispondenze che l’artista tenne con altre personalità del suo tempo tra le quali Michelangelo, Cosimo I de Medici 

e Pio V. La proprietà dell’archivio è contesa tra lo Stato e gli attuali proprietari dell’edificio, che hanno cercato di 

vendere l’intero archivio ad un acquirente russo. La visita alla Casa Museo permette di ammirare le opere 

distribuite sui tre piani: l’appartamento con la Camera della Fama e delle Arti, la Camera delle Muse, la Camera di 

Abramo e il Salone del Camino decorati dal Vasari e dai suoi allievi. In più c’è un bellissimo giardino pensile che 

l’artista curava personalmente. 





PIENZA 

Pienza è stata voluta da Papa Pio II, che affidò a Leon Battista Alberti il compito di trasformare il piccolo borgo 

medievale di Corsignano nella Città Ideale del Rinascimento. 

In tre anni nacque questo borgo di straordinaria bellezza ed armonia, simbolo della volontà di Papa Pio II di creare 

un borgo che fosse diverso e più bello di Siena, da cui la sua famiglia era stata mandata via. Come in molti 

borghi nei dintorni di Siena, c’è un’unica grande strada (Corso Rossellino) che l’attraversa e che arriva in una 

grande piazza. A Pienza c’è Piazza Pio II, con la sua particolare forma trapezoidale e la caratteristica 

pavimentazione a spina di pesce. In pochi metri sono affiancati la Cattedrale, il Palazzo Piccolomini e il Palazzo 

Comunale, con al centro un pozzo. Tutti e tre i monumenti meritano una visita, mentre lungo il Corso Rossellino 

sarà difficile resistere al richiamo delle botteghe che espongono il famoso Pecorino di Pienza ed altri prodotti 

tipici. 



MONTEPULCIANO 

Si ripete anche a Montepulciano la scenografia tipica dei borghi toscani: si entra dalla porta principale della città e 

inizia un viaggio nel tempo, tra Medioevo e Rinascimento, che si conclude sulla cima del borgo in Piazza Grande. 

Questa piazza è il cuore di Montepulciano, luogo dove si incontrano turisti e poliziani (così si chiamano gli 

abitanti di Montepulciano). I quattro lati della piazza sono impreziositi da diversi palazzi: il trecentesco 

Palazzo Comunale, che ricorda nella torre e nel coronamento merlato il Palazzo della Signoria di Firenze; il 

Palazzo Contucci, e quello Nobili-Tarugi, rivestito in travertino. Accanto a quest’ultimo palazzo c’è il 

Palazzo del Capitano del Popolo e di fronte il pozzo dè Grifi e dei Leoni dalle eleganti forme rinascimentali. 

Nel Duomo si possono ammirare il trittico dell’Assunzione ad opera di Taddeo di Bartolo e la Madonna col 

Bambino di Sano di Pietro. Nel percorso lungo la Piazza si attraversano strade con palazzi nobiliari e 

tante, tante botteghe che vendono il famoso vino nobile e specialità gastronomiche locali. 



SAN GALGANO 

L’Abbazia di San Galgano è uno spettacolo che toglie il fiato: si dice di molti monumenti, ma per San Galgano 

questo è più vero. Immaginate una basilica con pianta a croce latina a tre navate, lunga 72 metri, larga 21, 

con le mura esterne ancora intatte, ma senza tetto. 

Di questa abbazia cistercense, infatti, tutto è rimasto in piedi, tranne la copertura. Edificata nel 1218, nel 

XIV secolo raggiunse momenti di grande splendore grazie all’immunità e ai privilegi imperiali di cui 

godeva. Dopo lo splendore arrivò la decadenza, che ridusse l’abbazia ad un rudere ma sempre maestoso. 

A pochi passi, sulla collina di Montesiepi, c’è la spada nella roccia conficcata da Galgano Guidotti, nobile 

arrogante e violento che colto da conversione religiosa, la infilò nel terreno come segno di rinuncia alla 

violenza e per creare una croce su cui pregare. Ci sono molte analogie tra San Galgano e Galvano, uno dei 

cavalieri di Re Artù. Chissà che San Galgano non fosse uno di loro e questa non sia la famosa spada nella 

roccia… 



BAGNO VIGNONI 

Non si esagera se si dice che Bagno Vignoni ha una delle piazze più belle del mondo: quale altra città può 

vantare una piazza piena di acqua termale che sgorga a 52 C°? L’acqua si raccoglie nella grande vasca intorno 

alla quale tutto il paese è nato e si è sviluppato. 

Per fortuna non è cresciuto molto, tanto che bastano pochi minuti per girarlo tutto interno e dedicarsi all’attività 

preferita dai turisti che visitano Bagno Vignoni: immergere piedi e mani nei ruscelletti di acqua calda che dalla 

piazza partono attraversando tutto il paese, fino a precipitare dalla collina. Un tempo questi canaletti alimentavano i 

mulini di Bagno Vignoni (recentemente ristrutturati e visitabili) ma oggi sono il modo migliore per rilassarsi dopo 

una giornata passata in giro per borghi e colline senesi. Per chi ha bisogno di un relax più prolungato, in fondo al 

paese c’è una vasca di acqua termale in cui fare il bagno. Ne uscirete come nuovi: non a caso qui amavano 

ritirarsi Lorenzo il Magnifico e Santa Caterina da Siena, a cui è dedicato il loggiato che dà sulla Piazza. 



BOLGHERI 

«I cipressi che a Bólgheri alti e schietti 

Van da San Guido in duplice filar, 

Quasi in corsa giganti giovinetti  

Mi balzarono incontro e mi guardar.» 



Di Bolgheri sappiamo che fu il centro di un vasto territorio detto "Sala ducis Allonis", diventato poi patrimonio ducale e quindi 

proprietà dei Gherardesca. Oggetto di numerose incursioni e saccheggi nei secoli XVI e XV, visse il suo momento di sfortunata 

gloria nel 1496 quando, dopo un’eroica difesa, dovette soccombere alle schiaccianti forze dell’imperatore Massimiliano I. In 

quell’occasione Bolgheri venne saccheggiata ed incendiata, mentre la popolazione che si era rifugiata in chiesa – vecchi, donne 

e bambini – fu trucidata. Nella prima metà del Cinquecento fu ricostruito e nonostante i numerosi rifacimenti successivi, il castello 

ed il paese, cui si accede dall’unica porta ad arco, non hanno perso niente di quello che doveva essere il loro fascino originario. Il 

tempo sembra essersi fermato: qui il trascorrere delle stagioni è ancora scandito dal variare dei colori dei campi e dei poggi 

tutt’intorno. Gran parte della notorietà di Bolgheri si deve alla poesia carducciana "Davanti San Guido", al celebre "Viale dei 

Cipressi", considerato monumento nazionale, insieme al cimitero monumentale dove fu sepolta Nonna Lucia. 



Capoluogo del Comune omonimo, è un piccolo borgo adagiato sulla sommità della collina, su cui domina il Castello 

dei Conti della Gherardesca, un tempo circondato da mura di cui sopravvive il fronte rivolto verso il mare e che 

insieme alla chiesa di San Lorenzo, costituisce il nucleo originario del centro abitato. Intorno al Castello la cui 

edificazione risale probabilmente al Mille, si è sviluppato il centro urbano secondo uno schema di anelli concentrici 

che danno vita ad un sistema di strade, vicoli e piazzette. Il castello ebbe, nella sua lunga storia, numerose 

modificazioni e rifacimenti successivi, al pari della chiesa parrocchiale, a lungo utilizzata come chiesa del castello, 

come si ravvisa dall’esame delle strutture interne. Davanti alla propositura di San Lorenzo, sorge la Chiesa del S.S. 

Crocifisso al cui interno è conservato il Crocifisso ligneo di epoca quattocentesca, rinvenuto tra i ruderi dell’antico 

monastero di San Colombano ed oggetto di vivissimo culto locale, rappresentato dalle "Feste Triennali" L’attuale 

municipio, divenuto sede municipale nel 1849 nel quadro della complessa vicenda delle preselle, aveva funzionato, 

a partire dal 1716, da palazzo pretorio; nella piazzetta retrostante, la Piazza della Gogna, avevano luogo le grida di 

condanne e l’esecuzione di infamanti pene alla gogna ed alla berlina. Di particolare interesse: Castello della 

Gherardesca (Via Indipendenza), Propositura di San Lorenzo, Chiesa del S.S. Crocifisso, Chiesa della Madonna 

del Carmine (di recente dichiarata sede del costituendo Museo dei paramenti sacri), Centro Carducciano (Via 

Carducci, 59), Museo Archivio, Piazzale Belvedere. 

CASTAGNETO CARDUCCI 





LA CASA CARDUCCI 
 

 

Aperto al pubblico nel 1992 in seguito ad una convenzione tra il Comune di Castagneto Carducci e la famiglia proprietaria 

Espinassi Moratti, il Centro ha come proprio scopo quello di rievocare il legame di affezione che per molto tempo unì Carducci a 

Castagneto. Si deve ricordare infatti che il medico Michele Carducci, padre dello scrittore, esercitò la professione a Bolgheri dal 

1838, ma per le sue convinzioni progressite e libertarie e per gli attriti con la parte più conservatrice della popolazione, si vide 

costretto nel 1848 a traslocare nella più tranquilla Castagneto, dove alloggiò fino al 1849. Dopo di allora, tra il 1879 ed il 1894, il 

poeta venne ospitato annualmente nella casa della famiglia Espinassi Moratti; fu questa l’epoca delle “ribotte”, un lungo e cordiale 

corollario all’attaccamento alla Maremma. L’antica permanenza del piccolo Giosuè nella residenza è ricordata dalla lapide 

commemorativa posta sopra la facciata del palazzo; la stanza interna ed il mobilio, messi a disposizione dagli eredi dei precedenti 

proprietari, intendono evocare il fascino discreto degli antichi interni familiari che fecero da sfondo alla presenza castagnetana del 

Carducci. 





IL MUSEO CIVICO 

GIOVANNI FATTORI 
Il Museo Civico Giovanni Fattori ha sede nella prestigiosa Villa Mimbelli, residenza privata ottocentesca divenuta 

sede museale dal 1994, dopo un lungo intervento di restauro per adeguarla alla nuova destinazione d'uso. 

Le origini del museo risalgono alla fine del XIXº secolo, quando l'Amministrazione Comunale decise di assegnare 

una sede al patrimonio sparso in vari luoghi. Il Museo ha conosciuto varie sedi nel corso del tempo, l'ultima delle 

quali fu Villa Fabbricotti, attuale sede della Biblioteca Comunale, dove gli spazi erano inadeguati ad un'esposizione 

esaustiva dell'arte livornese e toscana a cavallo tra il XIX ed il XX secolo. 

La collezione del Museo G. Fattori si configura essenzialmente come raccolta d'arte livornese e toscana che 

inizia con l'opera di Enrico Pollastrini, artista prevalentemente di stampo romantico e ancora legato all'accademia 

per arrivare, attraverso l'elevata espressione artistica delle opere di G. Fattori e di alcuni altri esponenti della 

scuola dei Macchiaioli, ad un nucleo cospicuo e variegato di artisti denominati genericamente Postmacchiaioli.  

Il piano terra ed il primo piano della Villa mantengono inalterato lo stile ottocentesco: decorazioni, arredamenti e 

tendaggi. In questi due piani sono esposti le opere di artisti livornesi come Enrico Pollastrini, Guglielmo Micheli, 

Ulvi Liegi, Oscar Ghiglia, Giovanni Bartolena e Mario Puccini. Una o due sale sono soggette ad un'esposizione a 

rotazione delle opere della collezione per cui si possono avvicendare opere di grafica a dipinti di artisti livornesi del 

dopoguerra. 

Il Museo vero e proprio si sviluppa principalmente al secondo piano con i grandi quadri di Giovanni Fattori e di 

altri esponenti della corrente dei Macchiaioli (Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Vincenzo Cabianca, Giovanni 

Boldini ed altri). Altre sale sono dedicate ai post-macchiaioli (Eugenio Cecconi, Vittorio Corcos, etc.) e i divisionisti 

(Benvenuto Benvenuti e Plinio Nomellini). 





I QUATTRO MORI 

Quattro Mori è il monumento simbolo di Livorno, situato in Piazza del Padiglione, di fronte al vecchio molo e il 

porto mediceo. Creato da Pietro Tacca fra il 1623 e il 1626 l’opera scultorea è costituita da una statua di marmo 

del Granduca Ferdinando II e da quattro statue di bronzo raffiguranti dei prigionieri incatenati. I corpi dei quattro 

musulmani hanno un grande effetto di movimento che contrasta con l’aspetto distaccato e freddo con il quale è 

raffigurato il granduca. Il monumento ricorda l’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano che venne fondato nel 1561 da 

Cosimo I de Medici per liberare dalla minaccia dei pirati turchi il mar Mediterraneo. 

 



IL CISTERNONE 

Il Cisternone è un imponente edificio neoclassico ispirato alle terme romane, che è stato utilizzato per purificare 

l’acqua portata in città dall’acquedotto Colognole. Venne realizzato dall’architetto Pasquale Poccianti nella prima 

metà del XIX secolo. Il portico con otto colonne doriche è sormontato da una nicchia particolarmente interessante. 

L’interno è una enorme cisterna di decantazione che è divisa in navate da pilastri che sono immersi nell’acqua. 



PIAZZA MASCAGNI 

La Terrazza Mascagni intitolata al grande compositore Pietro Mascagni, si trova sul lungomare è ha uno stupendo 

pavimento a scacchi. Sulla sua destra c'è l’Acquario di Livorno, mentre sulla sua sinistra si trovano i famosi Bagni 

Pancaldi, fondati nel 1846, e un tempo frequentati dai principi sabaudi e altri aristocratici. 



ARTISTIC-LITERARY JOURNEY 

Titolo 



FLORENCE 

Florence's museums, palaces, and churches house some of the greatest artistic treasures in the 

world. The most popular and important sites in Florence include the Cathedral, the Baptistery, 

the Uffizi, the Bargello, and the Accademia. The churches of Santa Maria Novella and Santa 

Croce are veritable art galleries, and the library of San Lorenzo is a magnificent exhibition of 

Michelangelo's architectural genius. Wander some of the oldest streets in the city until you 

reach the Arno River, cross the Ponte Vecchio, and experience the "newest" area of 

Florence, the Oltrarno. Be sure to set aside time to see the vast and varied art collection 

housed in the Pitti Palace. When you grow weary of museums and monuments, head 

outdoors. Spend a day at the Boboli Gardens or climb the hill to the church of San Miniato al 

Monte to experience an enchanting view of Florence, Italy. 

Florence and its magnificent treasures await your visit! 



UFFIZI GALLERY 

Like a very precious treasure chest, the Uffizi Gallery will grant itself to visitors just a little bit at a 

time: from the initial uncertainty on where to get tickets, getting through lines to get inside and 

at the metal detector, then taking two flights of Renaissance-era stairs before you arrive at 

the actual entrance to the museum. Finally, the Gallery unveils its stunning frescoed ceilings 

and the start of its collections. 

The museum is organized as a long labyrinth of rooms with amazing workd of art displayed 

roughly in chronological order along a U-shaped Renaissance building which was never 

created to be a museum. Cosimo de’ Medici had entrusted his favorite architect Giorgio 

Vasari to create a grandiose building right next to Palazzo Vecchio, the seat of power, to host 

the magistrates, the seats of the Florentine Guilds, a vast theatre and judiciary offices (hence 

the name “Uffizi” which means offices in Italian). 





THE ACCADEMIA GALLERY 

If you're thinking of visiting the Galleria Dell'Accademia, you're most likely target are the 

magnificent giant marble sculptures created by Michelangelo, and above all, the glorious 

David. If you explore the museum with a bit more time, the Accademia will offer you much 

more in the less crowded halls, satisfying any curiosity for botany, music, art symbols and 

painting techniques. 



THE CHURCH OF SANTA MARIA NOVELLA 

The Church of Santa Maria Novella might not be at the top of your list of places to visit in Florence 

but we highly recommend you place it on there. Architecturally, it is one of the most important 

Gothic churches in Tuscany. The exterior is the work of Fra Jacopo Talenti and Leon Battista 

Alberti. The interior holds extraordinary works of art including Masaccio's Trinità, 

Ghirlandaio's fresco cycle in the Tornabuoni Chapel and Giotto's Crucifix, among others. 

The convent was built between 1279 and 1357 by Dominican friars near a 7th century church 

located in the fields just outside Florence's medieval walls. The lower part of the marble 

facade, which is Romanesque in style, is believed to have been executed by a Dominican 

architect, Fra Iacopo Talenti da Nipozzano, while the upper part was completed only 100 

years later in 1470 by Leon Battista Alberti. Thus, the facade is not only the oldest of all the 

churches in Florence but it is also the only church with its original, planned facade still in 

place today! As you will see, the church of San Lorenzo never even received its planned 

marble facade while others were completed centuries later but with new designs. 



 

 



THE MAIN CATHEDRAL 

Florence's cathedral stands tall over the city with its magnificent Renaissance dome designed by 

Filippo Brunelleschi, with the baptistery right across. The cathedral named in honor of Santa 

Maria del Fiore is a vast Gothic structure built on the site of the 7th century church of Santa 

Reparata, the remains of which can be seen in the crypt. The cathedral was begun at the end 

of the 13th century by Arnolfo di Cambio, and the dome, which dominates the exterior, was 

added in the 15th century on a design of Filippo Brunelleschi. A statue to each of these 

important architects can be found outside to the right of the cathedral, both admiring their 

work for the rest of eternity.The church was consecrated as soon as the dome was in place 

although the façade (front of the church) was only half finished by then. It was just decoration, 

and thus remained unfinished up until the 19th century. At that point, it was actually redone 

by the likes of the time and finally finished! 

The exterior is covered in a decorative mix of pink, white and green marble. The interior, by 

contrast, is pretty stark and plain but quite enjoyable on warm summer days since the 

temperature inside tends to be cooler. The mosaic pavements are certainly its main attraction 

within. 



THE BAPTISTERY 

Its origins are unknown although it is believed that it was built over the ruins of a Roman temple 

dedicated to Mars dating back to the 4th-5th century A.D. It was first described in 897 as a 

minor basilica. In 1128, it was consacrated as the Baptistery of Florence and as such is the 

oldest religious monument in Florence. Up until the end of the 19th century, all catholics in 

Florence were baptized within its doors. Today, young children can still be baptized here on 

the first Sunday of the month, but as they only have space and time for 4, you have to make 

the request with ample time. 

The Baptistery, dedicated to Florence's patron saint, has an octagonal plan and an octagonal 

lantern with a cupola. Outside it is clad in geometrically patterned colored marble, white 

Carrara marble and green Prato marble that is typical of Florentine Romanesque architecture. 

On three of the four sides there are three large doors famous for their decorations. The most 

important door has always been considered the eastern doors, the ones that lead to the 

Duomo. All of the doors have been originally located on the Eastern side before being moved. 

The oldest pair of doors are the bronze doors presently found on the South side of the baptistery. 

Made by Andrea Pisano around 1330, the doors consist of 28 quatrefoil panels depicting 

scenes from St. John's life. They have now been moved to the Museum Opera del Duomo for 

restoration (April 2016). It was possible to still see traces of gold on some of the panels, while 

the bright spots are oxidized bronze from the patina of millions of hands that have touched 

sections. 

Today's Northern Doors are by Lorenzo Ghiberti (1403-1424) and depict Stories of the Life and 

Passion of Christ taken from the New Testament. The original doors are now on display in the 

Museum behind the Duomo, and copies are on display at the Baptistery. 

../../florence-museums/opera-del-duomo.html


THE BASILICA OF SANTA CROCE 

Santa Croce, rebuilt for the Franciscan order in 1294 by Arnolfo di Cambio, is the burial place for 

the great and good in Florence. Michelangelo is buried in Santa Croce, as are Rossini, 

Machiavelli, and the Pisan-born Galileo Galilei, who was tried by the Inquisition and was not 

allowed a Christian burial until 1737, 95 years after his death. There is also a memorial to 

Dante, but his sarcophagus is empty (he is actually buried in Ravenna as he was exiled from 

Florence). 

The church exterior is covered with a polychrome marble façade added in 1863 and paid for by 

the English benefactor, Sir Francis Sloane. It looks onto the Piazza Santa Croce, which is the 

site of the annual soccer game in medieval costume, the Calcio Storico Fiorentino. 

There is great artistic wealth in Santa Croce; frescoes (1380) by Gaddi in the Cappella Maggiore 

tell the story of the holy cross, "santa croce", and beautiful frescoes by Giotto in the Bardi and 

Peruzzi Chapels show scenes from the life of St. Francis and St. John the Evangelist. An 

unusual relief, the Annunciation, in gilded limestone by Donatello decorates the south nave's 

wall. Don't miss the memorial to the 19th century playwright Giovanni Battista Niccolini to the 

left of the entrance said to be been the inspiration for the Statue of Liberty. 

The church of Santa Croce was severely hit by the flood of 1966, a tide plate shows how far up on 

the pillars and walls. 





THE BELL TOWER OF GIOTTO 

I adore the panoramic view: when I find myself in a city, I can’t resist the temptation to climb to the 

top of any tower, palazzo, terrace or anything that will give me the possibility to admire the 

urban skyline from above. Not that I am a modern day Spider Man and can climb my way up 

the walls! Actually most historic buildings are open to the public, and I take advantage of the 

stairs (and when possible the elevator) to enjoy the vista - even in my hometown of Florence. 

So if you are moderately in shape and heights don’t make your head spin, then I say: Prepare 

yourself for some breath taking experiences (and I don’t mean just for the climb). Making your 

way to the top of Giotto’s Campanile (an unmistakable symbol of Florence), will certainly be 

one of these memorable moments. From the lofty heights of the bell tower of the Cathedral 

Santa Maria del Fiore, you will find several glimpses of a suggestive landscape. Be prepared 

to sweat just a bit, because there 414 steps to reach the very top! 

There are no elevators or other shortcuts that could help you out. In fact, the climb is not for those 

who suffer from heart problems, vertigo and claustrophobia. 

For everyone else it is a workout, but if you set a calm pace and make use of the various terraces 

where you can stop, take photos, rest your legs and catch your breath. 

At the top of the Tower a marvelous panoramic view of the city and the surrounding hills awaits 

you, not to mention a totally unique perspective from which you can admire the Cathedral and 

the Cupola of Brunelleschi. 



THE PALAZZO VECCHIO MUSEUM 

Palazzo Vecchio offers Roman ruins, a Medieval fortress and amazing Renaissance chambers 

and paintings. A microcosm where art and history have been indissolubly bound for centuries. 

Palazzo Vecchio is the main symbol of civil power for the city of Florence, whose original 

project is attributed to Arnolfo di Cambio. Construction on the solid fortress began in 1299 

above the ruins of the destroyed Uberti Ghibelline towers, testimony of the final victory of the 

Guelph faction. 

The Salone dei Cinquecento (Hall of the Five Hundred) was built from 1494 during the Republic of 

Fra’ (friar) Girolamo Savonarola. The Hall is the largest and most important room in terms of 

artistic and historical value inside the palace. This impressive hall has a length of 54 meters, 

a width of 23 and a height of 18 meters. Paneled ceilings and large wall frescoes, golden 

decorations and imposing sculptures will leave you admiring in marvel. 



THE PONTE VECCHIO 

It is possible to document the first bridge since 966 and even its reconstruction after the flood in 

1345 however, the present construction is a bit of a mystery. Even though Giorgio Vasari, an 

artist & chronalist from the 1500’s, attributed the bridge to Taddeo Gaddi, the construction 

seems to point more towards the involvement of the Dominican friars with their keen sense of 

proportion, harmony and use of numbers. We do know however that the bridge was built as a 

system of defense, and the windows and artistic elements that we can admire now were 

added after the shops were sold to the merchants. 

When the Medici moved from  Palazzo Vecchio to Palazzo Pitti, they decided they needed a 

connecting route from the Uffizi to the Palazzo Pitti on the other side of the Arno that would 

enable them to keep out of contact with the people they ruled. The result was the Corridoio 

Vasariano, built in 1565 by Giorgio Vasari and which runs above the little goldsmiths' shops 

on the Ponte Vecchio. 

There have been shops on Ponte Vecchio since the 13th century. Initially, there were all types of 

shops, including butchers and fishmongers and, later, tanners, whose "industrial waste" 

caused a pretty rank stench in the area. In 1593, Ferdinand I decreed that only goldsmiths 

and jewellers be allowed to have their shops on the bridge in order to improve the wellbeing 

of all, including their own as they walked over the bridge. 





THE PIAZZA DELLA SIGNORIA 

The Piazza della Signoria has been the center of political life in Florence since the 14th century 

with the prominent Palazzo Vecchio overlooking the square. It was the scene of great 

triumphs, such as the return of the Medici in 1530 as well as the Bonfire of the Vanities 

instigated by Savonarola, who was then himself burned at the stake here in 1498 after he 

was denounced by the Inquisition as a heretic. A marble circle inscription on the piazza 

shows the location where he was burned.The sculptures in Piazza della Signoria bristle with 

political connotations, many of which are fiercely contradictory. The David (the original is in 

the Galleria Dell'Accademia) by Michelangelo was placed outside the Palazzo Vecchio as a 

symbol of the Republic's defiance of the tyrannical Medici. 





THE LOGGIA DEI LANZI 

The graceful Loggia dei Lanzi, which sits to the right of Palazzo Vecchio and functions as an open-

air sculpture gallery, was designed by Orcagna in 1376. Its curved arches foretell 

Renaissance classicism. The statue of Perseo holding Medusa's head, by Benvenuto Cellini 

(1554), is a stark reminder of what happened to those who crossed the Medici. Together with 

Giambologna's Rape of the Sabines, these are two of many beautiful sculptures found under 

the arches of the Loggia dei Lanzi. 





PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

Piazza della Repubblica is one of the main squares in Florence and marks the center of the city 

since Roman times. The Colonna della Dovizia or also known as the Column of Abundance 

marks the point where the cardus and decumanus maximi met and where the Roman forum 

stood. The present column dates to 1431 but the statue on top is a copy and the original is 

visible at the bank Cassa di Risparmio in via dell'Oriuolo. 

During medieval times the area around the column was densely populated with markets, 

tabernacles and churches...it was the center of the city. It was the location of the market and 

the Jewish Ghetto, who were obligated to live here by Cosimo I. Stories tell us that the 

column once held a bell, which was rung where pick pockets were found to be roaming this 

once busy market square to warn the shoppers to be careful. 

Through the centuries the square managed to retained its medieval look up until the 18th century 

when the town council decided to widen the square and "clean up" the center. Medieval 

towers, churches, workshops, homes and original seats of the some of the Guilds were 

destroyed. One can see how the square looked at that time through prints and paintings 

housed at the museum Firenze com'era (Florence as it was). Sadly, its present rectangular 

form and architecture reflects the result of the urban "clean-up period" Florence went through 

during its time as capital of Italy (1865-71: another sad destruction of the period was the 

tearing down of the 13th century walls that surrounded the city to make way for a wide 

boulevard). 



PIAZZALE MICHELANGELO 

Florence seen from above is a singular experience. Not just a perfect photo opportunity, but a 

moment of wonder. You are looking at the city that gave birth to incredible artists, amazing 

scientist and an enthralling history of discovery and power that has filled novels and movie 

theaters. 

No matter what time of day, you will find that Piazzale Michelangelo truly offers a stupendous 

lookout over Florence. Don't be surprised if you also see it written as Piazzale 

Michelangiolo,this is most probably the archaic Florentine pronuciation and most definitely the 

one you see on street signs or the brown and white signs that indicate historic landmarks. In 

any case, however you spell it, it is one site that should not be missed. It may be a classic 

tourist stop, but it never fails to capture the heart and imagination of those who follow the path 

to the very top. 



 

 



PALAZZO PITTI 

The Palatine Gallery twists four centuries of grand-ducal Tuscan lifestyle with Renaissance and 

Baroque paintings. Lavish, sumptuous chambers of the Grand Dukes, private rooms and 

original public audience halls are today an exceptional setting for an outstanding collection of 

about 500 works (canvas and panels) formerly collected by the Medici’s. Masterpieces by 

Raphael, Titian, Rubens, Pietro da Cortona and other painters of the Renaissance and 

Baroque periods compose this priceless collection. 





SIENA 

Siena is a lovely medieval town, with the Piazza del Campo as its heart. 



THE MUSEO CIVICO 

The Museo Civico, the city museum of Siena is situated at the heart of the city, in the first floor of 

the city hall known as Palazzo Pubblico in the main square of Piazza del Campo. Palazzo 

Pubblico is still used for its original function, for the municipal offices of Siena. The entrance 

on the right side leads to the offices and from the main entrance on the left side you enter into 

the courtyard called the Cortile del Podestà. From there, you find access to the city museum 

and to the tower, Torre del Mangia, from where you can admire a splendid view over the 

roofs of the city after climbing over 400 steps. 



THE DUOMO OF SIENA 

The Duomo in Siena lies in a piazza above the Piazza del Campo, a great Gothic building filled 

with treasures by Pisano, Donatello and Michelangelo as well as frescoes by Pinturicchio. 

The exterior of the cathedral is pretty impressive, and if you don't have a lot of time in Siena, you 

might not even go inside and just enjoy the outside. Built between 1215 and 1263 on the site 

of an earlier structure, the cathedral is in the form of a Latin cross with a slight projecting 

dome and bell tower. The exterior and interiors are decorated in white and greenish-black 

marble in alternating stripes, black and white being the symbolic colors of Siena. 



PIAZZA DEL CAMPO 

A universal symbol of the city, the distinct formation of the Piazza del Campo is just one of the 

reasons why UNESCO recognizes Siena as the ideal embodiment of a medieval city. Built in 

the exact place where the three antique hilltop towns sloped together, before eventually 

combining to create the community of Siena. 

The main square, commonly called “il Campo” was built on the intersection of the three main 

roads that lead to and from Siena, destined to be a neutral ground where political and civic 

holidays could be celebrated. The homogenous architectural form of the square and the 

buildings facing it was not an accidental happening; the government created guidelines in 

1297, before the actual building of the square and civic buildings. If any structure didn’t 

adhere, then they were torn down - as was the antique church for St. Peter and Paul. This 

signifies that it was always the city leader's intention to create a harmonious structure 

between the buildings and the square. 





Queste diapositive sono state realizzate dalle studentesse 

Brocchi Carolina e Tonelli Noemi della classe IV. 


