
 

 

 
 

                                
            
         

     ILLUSTRATO DA CARLA LUCATTI 

                                       Sabato 23 Marzo  2019 ore 10,00 

                        (incontro alle ore 9,50 in Piazza S.Firenze angolo Borgo dei Greci) 

  

                        IL CENTRO DI FIRENZE DAI TEMPI DI LEONARDO A OGGI 

 

      Questo itinerario, ideato e guidato da Carla Lucatti, intende ritrovare alcuni dei luoghi di 

Leonardo, di cui si celebra quest'anno il 5° centenario della morte con tante iniziative, e 

riconoscere come sono cambiati dalla fine del '400 a oggi. 

 



 

 

 

Si inizia quindi dalla piazza S. Firenze: lì vicino si trovava la casa dove Leonardo ha vissuto in 

gioventù, accanto a Palazzo Vecchio nel cui Salone Leonardo iniziò a dipingere la mitica Battaglia 

d'Anghiari, andata persa e della quale in epoca recente si è cercato di scoprire se resta ancora 

qualcosa. 

Entrando in Palazzo Vecchio visiteremo la sezione "Tracce di Firenze" dove una riproduzione in 

grande della cosiddetta Carta della Catena ci mostrerà com'era Firenze al tempo di Leonardo e 

altri documenti  evidenzieranno i cambiamenti che l'hanno trasformata durante i secoli.  

                              

Potremo riconoscere queste trasformazioni passeggiando dal piazzale degli Uffizi, che non esisteva 

all'epoca di Leonardo,  alla chiesa di Orsanmichele, una chiesa dall'aspetto inconsueto dato che in 

origine fu costruita come loggia per il mercato del grano con sopra il granaio, poi trasformata in 

chiesa. E' uno dei luoghi simbolo di Firenze che esalta non solo la fede ma anche il lavoro.  

All'esterno le Arti o Corporazioni fecero a gara per commissionare ai più  importanti artisti le 

statue dei loro protettori, ora sostituite da copie fedeli; Verrocchio, maestro di Leonardo, fu 

incaricato di eseguire lo spettacolare gruppo dell'Incredulità di San Tommaso. 

 

                                                    



 

 

L'interno è dominato dall'imponente tabernacolo dell'Orcagna dedicato alla Madonna: la recente 

pulitura permette di apprezzare al meglio questo  sfolgorante esempio di scultura  e decorazione 

gotica, di cui ora si può finalmente ammirare anche il lato posteriore.  

Al termine della visita salendo circa 60 scalini sarà possibile anche accedere all'antico granaio dove 

sono conservati gli splendidi originali delle statue grazie ai volontari degli Amici dei Musei e 

Monumenti di Firenze che ne permettono l'apertura. Salendo altri 70 scalini circa si può 

raggiungere l'ultimo piano i cui finestroni offrono scorci mozzafiato sulla città. 

                 
 

NB: si prega di non portare zaini o borse a zaino perché non sono ammessi nella Sezione "Tracce 

di Firenze" 

                               

             

                       ISCRIZIONI ENTRO il giorno 20/03/2019 
                                         Sarà effettuata unica visita con 20 partecipanti 

 

     SOCI                        INVITATI 

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                                            €    11,00                        €     14,00 

 

 

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del CRAL  oppure versando la quota di partecipazione con bonifico 

bancario – cod. IBAN : IT 80 X 07601 02800 000067756791 presso Banco Posta intestato a CRAL GRUPPO UNIPOL 

Penalità 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.    

                                               


