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Visite guidate
per i lettori
di Toscana Oggi
Mercoledì 9 maggio ore 10
CHIESA DI SAN MINIATO AL MONTE
E GIARDINO DELL’IRIS
La chiesa di San Miniato al Monte è una
delle chiese più antiche della città e uno dei
maggiori esempi di romanico fiorentino.
Sorta su una collina a ridosso di Firenze, si
caratterizza per la sua facciata di marmi
colorati, tagliati in forme geometriche. Al
suo interno la chiesa conserva importanti
capolavori, come il bellissimo pavimento
medievale in tarsie marmoree con i segni
zodiacali, l’ampia cripta romanica e la
Cappella del Cardinal del Portogallo, raro
esempio di cappella Rinascimentale arrivata
a noi nelle forme originali. Questa sarà
l’occasione per visitare anche il meraviglioso
Giardino dell’iris, aperto solo un mese
all’anno, durante appunto la fioritura
dell’iris. Ingressi gratuiti. Da aggiungere
costo della visita guidata

Mercoledì 16 maggio ore 10
AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO DI FIESOLE
Fiesole fu un’importante città etrusca prima
di essere sottomessa a Roma. Oggi nella sua

area archeologica si
trovano i resti di
queste due antiche
civiltà, insieme a
quelli di epoca
longobarda: il
teatro, i templi, le
terme, le mura e la
necropoli ci fanno
rivivere le origini di
quest’antica città.
Oltre all’area
archeologica si
visita il museo

archeologico dove sono esposti numerosi
reperti provenienti da Fiesole e dal suo
territorio. Ingresso: 10 euro. Da aggiungere
costo visita guidata.

Giovedì 17 maggio ore 20.30
MOSTRA A PALAZZO STROZZI
NASCITA DI UNA NAZIONE.
TRA GUTTUSO, FONTANA E SCHIFANO
Uno straordinario viaggio tra arte, politica e
società attraverso opere di artisti come
Renato Guttuso, Lucio Fontana, Alberto
Burri, Mario Schifano, Mario Merz e
Michelangelo Pistoletto per raccontare e
riflettere sui contrasti, le trasformazioni e le
nuove tendenze artistiche in Italia tra la fine
del secondo conflitto mondiale e gli anni
della contestazione: dall’antagonismo tra
Realismo e Astrazione nel dopoguerra al
trionfo dell’Informale negli anni Cinquanta,
fino alla Pop art e all’Arte povera e
concettuale negli anni Sessanta.
Ingresso mostra: 11,50 euro (biglietto
ridotto + prenotazione + auricolari). Da
aggiungere costo della visita guidata.

Lunedì 21 maggio ore 10
CIMITERO DEGLI INGLESI
I fiorentini lo conoscono come «cimitero
degli inglesi», in realtà fu acquistato dalla
chiesa evangelica riformata svizzera nel
1827, come cimitero ecumenico
internazionale. Accoglie più di 1400 tombe
di persone appartenenti a 16 paesi diversi.
Hanno trovato sepoltura in questa «isola dei
morti» molti personaggi illustri, scrittori,
storici, poeti, intellettuali, come Gian Pietro
Vieusseux e la scrittrice inglese Elisabeth
Barrett Browning. Le tombe monumentali
rendono questo cimitero un luogo
rappresentativo del clima romantico
ottocentesco in cui vissero a Firenze
numerose colonie di stranieri. Offerta per il
cimitero: 3 euro. Da aggiungere costo della
visita guidata

Mercoledì 30 maggio ore 10.30
MUSEO STIBBERT
Il Museo Stibbert nacque sulla collina di
Montughi per volontà di Frederick Stibbert
(1838-1906). Proveniente da una famiglia
di militari, Stibbert mise insieme una
raccolta di armi e armature, col tempo si
affiancarono i costumi, la quadreria, gli
arazzi, gli oggetti di arredo. Alla sua morte
lasciò il museo alla città di Firenze, oggi la
collezione vanta oltre 36.000 pezzi in
ambienti che conservano intatto il fascino
del raffinato collezionista. Ingresso museo:
8 euro intero, 6 euro ridotto over 65. Da
aggiungere costo della visita guidata

Per prenotazioni, info e costo delle visite guidate
telefonare al numero 055/277661. La
prenotazione, obbligatoria, deve essere effettuata
almeno due giorni prima della visita.

■ VALDARNO Ecco come San Giovanni Valdarno e Figline Incisa provano a dare nuova vita alla città

Iniziative per risocializzare i centri storici 
el Valdarno aretino e fiorentino, da
tempo, le Amministrazioni
Comunali si sono attivate,
sviluppando percorsi partecipativi

a tutti i livelli, per valorizzare e risocializzare
i centri storici, perché la ricerca di soluzioni,
interessante tutta la popolazione, potesse
arrivare ad  una sintesi decisiva ed
applicativa. Sia il comune di S. Giovanni
Valdarno che quello di Figline-Incisa hanno
adottato metodi abbastanza simili. Nello
specifico parliamo del secondo, che si è
adoprato in vari modi, tenuto conto di
ingenti risorse economiche a disposizione,
mezzo miliardo di euro. La prima iniziativa,
un bando di concorso di idee, il cui esito è
rimasto però accantonato, avendo suscitato
perplessità nella cittadinanza non sotto
l’aspetto funzionale strutturale ma per la
parte di arredo floreale. Un progetto che
avrebbe dovuto garantire uno stare più

N
equilibrato, secondo il responsabile
dell’informazione istituzionale, Samuele
Venturi, soddisfacendo sia le necessità degli
esercenti residenti che degli ambulanti
durante il mercato settimanale. La seconda
iniziativa: «Il Centro che vorrei», un piano di
lavoro allargato, con la collaborazione
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica
(periodo dicembre 2017- marzo 2018),
basato su incontri di carattere sia  teorico che
pratico con le categorie più rappresentative
della  cittadinanza, comprese  passeggiate
esplorative per riflettere sul campo, sulle
possibilità di sviluppo, anche dal punto di
vista dei portatori di handicap. È stata
utilizzata allo scopo, l’APP Kimap, software
specifico di mappatura dei percorsi per far
superare ai disabili barriere architettoniche.
L’idea centrale è stata quella di non limitarsi
agli aspetti urbanistici ma di aver uno
sguardo più ampio possibile sulle

complessità del centro, in modo da costruire
basi condivise per puntare al miglioramento
dei servizi offerti e rivitalizzarlo dal punto di
vista culturale e promozione del territorio.
Quale fase del progetto attualmente? Quella
di elaborazione di un vero e proprio
documento di linee guida, da parte
dell’INU, tenuto conto di ulteriori
indicazioni arrivate dai cittadini sul sito di
posta elettronica, da allegare al nuovo piano
strutturale del Comune. Utili saranno anche
i suggerimenti provenienti dallo workshop
di un corso di laurea della Facoltà di
Architettura di Firenze, dedicato proprio al
centro storico di Figline Valdarno. Vista la
facilità a scivolare in una critica al fare, sono
auspicabili tavoli di confronto per
condividere responsabilità, con esito
positivo da trovare applicazione a breve
termine.
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