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Il Centro Storico di Firenze apporta una testimonianza 
eccezionale, sia come città mercantile del Medioevo,  
sia come città rinascimentale.  
L’insieme urbano di Firenze è un capolavoro assoluto, 
frutto di una continua creazione durata sei secoli.  
Qui troviamo la più forte concentrazione di opere d’arte 
conosciute in tutto il mondo, ad esempio la Cattedrale di 
Santa Maria del Fiore, il Battistero e il Campanile di Giotto.  
Dal 1982 fa parte dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO.

IL CENTRO STORICO  
DI FIRENZE

Santa Maria del Fiore   
Santa Maria del Fiore, la cattedrale di Firenze, 
sorge sulle fondamenta dell’antica cattedrale 
di Firenze.
Nel Quattrocento, era la più grande chiesa 
al mondo, oggi è la terza in Europa dopo San 
Pietro a Roma e San Paolo a Londra. La sua 
lunghezza è di 160 m e l’altezza raggiunge 
i 116. Occupa circa un’area di 8300 metri 
quadrati, come il terreno di un campo di calcio. 
La Cattedrale, il Campanile e il Battistero sono 
opere di straordinaria bellezza.
Santa Maria del Fiore presenta alcune  
caratteristiche dell’architettura rinascimentale: 
la regolarità delle linee e delle forme e la 
proporzione quasi geometrica fra le parti.

Ci sono tuttavia alcune difformità di stili  
perché è stata realizzata in tempi lunghissimi.
Nel 1419 Filippo Brunelleschi vince la gara 
per costruire la Cupola che realizza con 
metodi innovativi tali da farla diventare 
la più importante opera di architettura 
rinascimentale. 
Poggia su un ottagono in muratura ed è chiusa 
da un’elegante lanterna a colonnine.

Il Campanile di Giotto 
Il Campanile, progettato da Giotto, è uno dei 
monumenti che rendono unica la Piazza del 
Duomo a Firenze. Alto più di 84 m e largo 15, 
è slanciato, ma anche solido e compatto, è 
uno splendido esempio di architettura gotica 
fiorentina.

Il Battistero
Il Battistero di San Giovanni Battista si trova 
davanti al Duomo. La sua origine è di epoca 
romana ristrutturato poi in epoca medievale. 
Una prima notizia si ha nell’897, ma solo nel 
1128 diventa ufficialmente il Battistero che 
conosciamo noi.
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