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Ciclo di incontri con il Prof. Napoli su  
 

LE STRADE DI FIRENZE ANTICA 
 

 

 

 

 
 

sabato 23 ottobre 2021 ore 9:45 La via Cassia in città  
E’ la strada che ha fatto nascere Firenze: il suo percorso cittadino ne ha segnato e condizionato nei secoli 

la viabilità lungo il suo percorso motivando la presenza di famiglie aristocratiche e il sorgere di chiese, 

palazzi, torri e logge. 

Ritrovo: piazza Santa Felicita 

 

sabato 30 ottobre 2021 ore 9:45 Porta a Faenza e il suo rione  
La Porta nelle mura cittadine era un passaggio obbligato per entrare e uscire dalla città: luogo frequentato, 

che in origine conduceva direttamente alle reliquie di San Lorenzo o che permetteva l’attraversamento della 

città medioevale senza toccarne il centro. 

Ritrovo: piazza Indipendenza (angolo Via 27 Aprile) 

 

sabato 6 novembre 2021 ore 9:45 La via Mariana  

La città di Firenze è dedicata a Maria: di conseguenza, tante erano le chiese a lei intestate, anche se molte 

di queste oggi non più esistenti. Ricostruiamo un ideale percorso di fede, ma che riflette una vera 

organizzazione sociale e civile di epoca medioevale 

Ritrovo: piazza del Duomo (lato Misericordia) 

 
 

 

 
 

       
              

 ISCRIZIONI ENTRO 20 ottobre 2021            massimo   20 partecipanti 
  

 

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del CRAL - Piazza della Libertà, 2 – 50129 Firenze oppure 

versando la quota di partecipazione con bonifico bancario intestato a CRAL GRUPPO UNIPOL  

cod. IBAN : IT 80 X 07601 02800 000067756791 (presso Banco Posta). 
 

LA QUOTA COMPRENDE: la guida del Professor Napoli, gli auricolari per tutte le visite. 

 

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA: In caso di rinuncia senza sostituzione la quota non sarà 

rimborsata. 
 
IL CRAL NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI A COSE E/O PERSONE CHE POSSANO VERIFICARSI 
DURANTE LA VISITA. 

Quota di partecipazione al Ciclo: 
 
                                      Soci   Invitati 
                                                € 15,00         €  17,00  
 

Un ciclo particolare, volto a illustrare la nascita e lo sviluppo della città, quindi 

legato all'uso quotidiano della stessa e pertanto riferibile alla sua viabilità. 
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