
Il giorno 10 maggio 2017 avrà luogo il viaggio di istruzione per le classi 1°A - 2°A e 3°A. La

scelta della città non poteva che ricadere su Firenze, patria del Rinascimento, che nel XV

sec, sotto la signoria dei  Medici,  fu vera e propria potenza sia

artistica  che

economica.  Basti

pensare  che  in

quegli  anni  quello

che  noi  oggi

chiamiamo  PIL  (il

prodotto  interno

lordo)  della  sola

Firenze  era

paragonabile  a  quello  di  interi  stati  europei.  La  visita  sarà  perciò  l'occasione  per

ripercorrere  le  tappe  fondamentali  della  Storia  dell'Arte  del  '400  e  di  parte  del  '500,

seguendo le opere dei padri del Rinascimento dagli esordi  fino alla piena maturazione ed



al tardo Rinascimento Michelangiolesco.

San  Lorenzo,  la  Sagrestia  vecchia,  lo

Spedale degli Innocenti, la Cupola di Santa

Maria in Fiore testimoniano l'architettura di

Brunelleschi,  così  come  le  nicchie  di

Orsanmichele  la  scultura  di  Donatello;

mentre la Trinità in Santa Maria Novella e

Cappella  Brancacci  nella  Chiesa  di  Santa

Maria del Carmine testimoniano la pittura di

Masaccio. 

Dati i tempi stretti di un'unica giornata di viaggio, si è deciso di rinviare ad altra occasione

la visita agli Uffizi o altri musei che richiederebbero maggior tempo.

Comunque, l'abbondanza di veri e propri tesori all'aperto arricchisce Firenze rendendola

unica e preziosa in ogni luogo e testimonianza artistica e architettonica. L'intenzione è

quella  di  arrivare  nella  prima mattinata  in  treno alla  stazione di  Santa  Maria  Novella;

attraverso  un  percorso  pedonale,  si  può

trasformare una semplice passeggiata in

compagnia  in  un'esperienza  di  gusto  ed

equilibrio artistico, che solo le città italiane

sono  in  grado  di  offrire.  Ponte  Vecchio,

Piazza della  Signoria,  il  lungo Arno,  per

citarne alcuni, sono palcoscenici ideali sui

quali sono di scena il campanile di Giotto,

Palazzo Rucellai di Leon Battista Alberti, il Battistero di San Giovanni che Dante Alighieri

descriveva come “il bel San Giovanni” nel XIX canto dell'Inferno, con le sue porte scolpite

dal Ghiberti e da Donatello. Meta irrinunciabile sarà San Miniato al Monte e la sua cripta,

in classico romanico fiorentino. La posizione della

chiesa è,  tra  l’altro,  punto panoramico sull'intera

città. 

Si  pranzerà  al  sacco,  se  le  condizioni  meteo lo

permetteranno. Nel caso dovessimo spostarci più

velocemente, potremmo utilizzare i mezzi pubblici.

Nella  seconda  parte  della  giornata  visiteremo

Piazza  della  Signoria,  Ponte  Vecchio  e,  code

permettendo,  entreremo in  Santa  Maria  in  Fiore



per ammirare la cupola di Brunelleschi dall'interno con gli affreschi del Giudizio Universale

di Vasari in puro stile manierista.

L'orario del treno di ritorno è tabellato alle

18.00  e  l'arrivo  a  Milano  Centrale  per  le

19.40.  Al  rientro  i  ragazzi  raggiungeranno

autonomamente le rispettive abitazioni.

Gli  accompagnatori  saranno  i  docenti:

Daniele Bigerni e Nicola Scalco. Il  numero

di  cellulare  con  il  quale  sarà  possibile

contattare  i  docenti  sarà  3312529805,  lo

stesso che abbiamo usato a Praga.

Orario treni:

Andata: Milano centrale ore 08:20 - Firenze S. M. Novella 09:59 (Frecciarossa 9513)

Ritorno: Firenze S.M. Novella ore 18:00 - Milano centrale 19:40 (Frecciarossa 9544)


