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The establishment of religious orders, from the 
second half of 13th century, favoured the con-
struction of large churches. The Dominicans 
began to extend the church of Santa Maria of No-
valibus facing north-south, soon abandoned and 
replaced by the current Santa Maria Novella fac-
ing west-east. The Franciscans soon after built the 
second Santa Croce, with six chapels, apse and 
convent, a complex which was later abandoned 
remaining under the left aisle of the same Basili-
ca. Santa Reparata coexisted with the building of 
the new Santa Maria del Fiore, until its large bays 
absorbed it reaching complete demolition. The 
remains of these previous churches have been 
documented via new surveys and instrumen-
tal investigation, comparing them to the present 
churches. 

archeologia delle basiliche fiorentinearcheologia delle basiliche fiorentine

Giuseppe Rocchi Coopmans de Yoldi, 

 Luca Giorgi, Pietro Matracchi

L’insediamento degli ordini mendicanti, dalla seconda metà del XIII 

secolo, favorì la costruzione di chiese di grandi dimensioni. I domeni-

cani iniziarono a ingrandire la chiesetta di Santa Maria in Novalibus 

orientata nord-sud, presto abbandonata per scavalcarla con l’attuale di 

Santa Maria Novella orientata est-ovest. Poco dopo i francescani co-

struirono la seconda Santa Croce, con sei cappelle affiancate all’ab-

side e un convento, complesso poi abbandonato e rimasto sotto la 

navata sinistra della odierna basilica. Santa Reparata è coesistita con la 

costruzione della nuova Santa Maria del Fiore, le cui grandi campa-

te la inglobarono fino alla sua completa demolizione. I resti di queste 

chiese originarie sono stati documentati con nuovi rilievi e indagini 

strumentali, mettendoli in relazione alle chiese odierne. 

pagina a fronte | opposite page
La prima campata di Santa Maria del Fiore durante gli scavi di Santa Reparata
The first bay of Santa Maria del Fiore during Santa Reparata excavations

in basso | below
Sezione longitudinale est-ovest del complesso Battistero-Piazza-Cattedrale con indicazione 
degli scavi archeologici: sotto il Battistero i resti di pavimentazioni romane, sotto la piazza il 
sepolcreto, sotto Santa Maria del Fiore i resti della vecchia cattedrale di Santa Reparata
Longitudinal section west-east of the Baptistery-Square-Cathedral complex indicating archaeological 
excavations: remains of Roman flooring under the Baptistery, sepulchre area under the square, the 
remains of the Santa Reparata Cathedral below Santa Maria del Fiore
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a destra | right
Viste della vecchia cattedrale di Santa Reparata
View of the pre-existing church Santa Reparata

in basso | below
Santa Maria Novella: analisi stratigrafica degli elevati della 
cripta con la cronologia delle diverse fasi di attività e sezione 
longitudinale della basilica con la proiezione dei vani ipogei 
della chiesa preesistente
Santa Maria Novella: stratigraphic analysis of the crypt 
elevations including the chronology of the different phases of 
activity and a longitudinal section of the basilica projecting the 
hypogeum levels of the pre-existing church

pagina a fronte | opposite page
Prospezioni georadar nella zona del sagrato di Santa Maria del 
Fiore: è stato individuato un grosso muro, probabile resto della 
facciata di Santa Reparata. 
La fondazione interrotta dell’angolo meridionale della facciata 
arnolfiana
Georadar prospecting of the parvis of Santa Maria del Fiore: a 
large wall was identified, probably remains of the facade of 
Santa Reparata. 
The interrupted fondation of the southern corner of the 
arnolfian façade
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Sotto l’attuale Santa Croce, fra la seconda 
e la quinta campata, sono conservati 
i resti del convento e della precedente 
chiesa di Santa Croce con la sua ipotetica 
estensione: lo schema planimetrico a 
Tau aveva un transetto con la cappella 
maggiore centrale (rosso) fiancheggiata da 
tre cappelle per lato (azzurro). A fianco 
della chiesa i resti del chiostro e delle 
altre aree conventuali (verde)
Beneath today’s Santa Croce, between 
the second and fifth bay, the remains 
of the convent and previous Santa Croce 
Church are preserved with its hypothetical 
extension: the Tau style plan had a 
transept with a main central chapel (red) 
flanked by three chapels on either side 
(sky blue). The remains of the cloister and 
the other parts of the convent next to the 
church (green)

Vista degli scavi nella navata centrale
View of excavations in the central nave

pagina a fronte | opposite page
La pianta di Santa Maria Novella con i 
sottostanti reperti (giallo) mostra che 
il muro d’ambito longitudinale e due 
pilastri della basilica attuale vennero 
poggiati sulle murature dell’iniziale 
chiesa domenicana
Plan of Santa Maria Novella including 
underlying finds (yellow) showing that the 
longitudinal wall and two pilasters of the 
present basilica where placed on the walls 
of the initial Dominican Church
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