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Viaggio 
a Firenze

 Lingua e storia della città del

Rinascimento

 Cittadini illustri: chi sono e cosa ci

raccontano?

 Due giorni a Firenze: cosa vedere e cosa

mangiare?
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Firenze
Regione: Toscana.

Il nome “Florentia” viene dal periodo
dell'impero romano. 

Dialetto parlato: fiorentino
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Le origini
etrusche
Nel IC secolo a.C, era una località etrusca. Le origini sono  

confermate dalle straordinarie collezioni d’arte etrusca

conservate nel Museo Archeologico di Firenze.

Nel 395 a.C. la civiltà etrusca fu sottomessa dall'Impero

Romano, e i romani fondarono Florentia sui resti

dell’antico insediamento etrusco.
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Il Medioevo
Fra il XII e il XIII secolo, i fiorentini parteciparono

attivamente alle varie guerre politiche in corso. 

Questi conflitti politici non impedirono che Firenze

diventasse una delle più poderose e prospere d’Europa,

verso la quale si dirigeva gran parte dell'attività

commerciale.
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I Medici
La famiglia dei Medici governò nella città, anche se con

qualche interruzione, per ben 350 anni! 

I Medici erano i banchieri del papa, e nel periodo del

loro dominio Firenze vide crescere il suo potere

economico e diventò l’epicentro della cultura e dell’arte

mondiale. 

Il mecenatismo di Lorenzo il Magnifico segnò per

sempre il corso della storia dell’arte. 
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Capitale d'Italia

Firenze fu capitale del Regno d’Italia dal 1865 al 1871.
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Firenze e
l'italiano

La lingua italiana ha avuto come luogo di nascita la città di Firenze ,
soprattutto perché è stata la patria della letteratura più significativa della
storia d'Italia. 
La lingua italiana, che è poi il toscano letterario, si forma proprio a partire
dalla letteratura, emergendo tra la varietà di tradizioni linguistiche e
culturali esistenti. pagina 7



Firenze e
l'italiano

Da Firenze si diffonde presto come lingua di cultura tra le grandi nazioni
d’Europa, grazie alle arti e cultura di cui è grande rappresentante.

L'Italia non esisteva ancora, ma l'italiano era già nato!   
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Una città unica Arte
Letteratura
Architettura
Politica
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Dante,
Petrarca e
Boccaccio
La grande letteratura italiana è

passata per le vie di Firenze.

Divina Commedia, il Canzoniere,

Decameron.
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Leonardo da
Vinci e
Michelangelo
Giotto, Brunelleschi, Donatello,

Botticelli, Leonardo da Vinci,

Michelangelo, e tanti altri...
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https://it.wikipedia.org/wiki/Giotto
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Brunelleschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Donatello
https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://www.casabuonarroti.it/


E poi?

Lorenzo de' Medici, Machiavelli, Galileo

Galilei.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_de%27_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei


Chiesa di
Santa Croce

Ospita le tombe di personaggi storici

celebri, come Michelangelo, Galileo,

Gioacchino Rossini.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_de%27_Medici


Due giorni a
Firenze
Quando sento che mi prende la
depressione, torno a Firenze a
guardare la cupola del Brunelleschi:
se il genio dell’uomo è arrivato a
tanto, allora anche io posso e devo
provare a creare, agire, vivere.
(Franco Zeffirelli)

I portici di Torino
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Tutto qui ispira grandezza, gusto,
umanità, purezza, e bellezza, nel più
alto grado.
(Klemens von Metternich)



Cosa
vedere:

Duomo e Battistero
Campanile di Giotto
Chiesa di Santa Croce
Piazza della Signoria 
Galleria degli Uffizi
Giardino di Boboli

Giardino di Boboli

Firenze dall'alto
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Galleria degli Uffizi Piazza della Signoria



I migliori
panorami

- Fiesole
- Piazzale Michelangelo
- Campanile di Giotto
- La "terrazza"
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Ponte Vecchio
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Durante la Seconda Guerra
Mondiale, i ponti della città
furono abbattuti e solo Ponte
Vecchio riuscì a sopravvivere.

Oggi il ponte ospita le
botteghe degli orafi.



Cosa mangiamo?!
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Pino's Sandwiches!

Da 23 anni i panini di Firenze.



Grazie!
A L L A  P R O S S I M A !

www.italianoconamore.com


