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1.5 | boboli abbondanza

Posizione del belvedere

Il punto panoramico è collocato all’interno del Giardino di Boboli, nel-

la core zone del sito UNESCO Centro storico di Firenze e Ville e Giardini 

Medicei della Toscana, sulla terrazza che si apre dalla collina verso la 

città, di fronte alla Statua dell’Abbondanza, posta al termine dell’as-

se compositivo principale del primo nucleo di Palazzo Pitti.

Storia

Sito sull’omonima collina, tra Palazzo Pitti, il Forte Belvedere e la 

Porta Romana, il giardino di Boboli è parte integrante del comples-

so di Palazzo Pitti, qualificandosi come uno dei più importanti parchi 

storici di Firenze e primo modello di giardino all’italiana.

Attorno alla fine della seconda metà del 1400, risale il primo nucleo 

del Palazzo che venne edificato da parte di Luca Pitti. Nel 1549, Eleo-

nora di Toledo, moglie di Cosimo I de’ Medici, acquistò la proprietà, ed 

alcuni terreni confinanti con lo scopo di ampliarne il progetto.

Il primo disegno dell’asse prospettico, stretto fra alti alberi di lecci, 

che ne chiudono la prospettiva nella parte alta, ideale prosecuzione 

verso la collina del cortile centrale del Palazzo è stato attribuito a Nic-

colò Pericoli, detto il Tribolo, al quale viene fatto risalire anche l’Anfi-

teatro, spazio semiellittico destinato agli spettacoli di corte, in gran 

parte scavato nella collina. Dopo solo un anno però Tribolo muore e i 

lavori sono portati avanti da Davide Fortini, e poi affidati a Bartolo-

meo Ammanati e Bernardo Buontalenti.

Durante il governo di Cosimo II (1609-1621) il giardino subì importan-

ti ampliamenti ad opera di Giulio Parigi e del figlio Alfonso che pro-

gettarono il secondo grande asse compositivo, il ‘Viottolone’ in dire-

zione di Porta Romana. In questa area Alfonso Parigi completò nel 

1634 il grande anfiteatro, inaugurato nel 1637 e venne costruita la 

Vasca dell’Isolotto, decorata al centro dalla Fontana dell’Oceano del 

Giambologna.

Dopo l’estinzione della famiglia Medici, nella prima metà del 1700, il 

• 
Fig. 4 Cono visuale 1.5 boboli abbondanza

piani prospettici teorici — scala 1:30.00. 
Visual cone 1.5 boboli abbondanza

theoretical planes of perspective — scale 1:30,000.

pagina 74 | page 74
Fig. 3 Coni visuali selezionati — versante sud.

Selected visual cones — southern side.

1.5 boboli abbondanza
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1.5 | boboli abbondanza

Granducato passò ai Lorena Asburgo. Dal 1766 Pietro Leopoldo di Lo-

rena aprì al pubblico l’area verde e in questa occasione l’architetto 

Zanobi del Rosso costruì il padiglione del Kaffeehaus e vennero col-

locate nel giardino le numerose statue romane che ad oggi arredano 

i principali percorsi. Sempre allo stesso periodo risale l’inizio delle co-

struzione della Palazzina della Meridiana.

Ai primi del 1800, in occasione delle occupazioni napoleoniche, Bobo-

li venne lasciato in uno stato di parziale incuria per quanto attiene la 

tradizionale potatura della vegetazione, ma dopo il ritorno dei Lore-

na a Firenze, Ferdinando III lo riportò al suoi rigorosi stilemi e geome-

trie che ancora oggi ammiriamo.

Nel periodo di Firenze capitale d’Italia, dopo il 1860, Palazzo Pitti fu 

sede del governo e la famiglia Savoia, non operò particolari trasfor-

mazioni al giardino.

Importanti lavori vennero eseguiti nel 1980, in occasione dei quali 

venne completamente restaurata la grotta del Buontalenti.

Accesso al belvedere

Oggi il Giardino di Boboli rientra nel Polo Museale Fiorentino; l’ac-

cesso al pubblico, esclusivamente pedonale, è consentito in orari 

prestabiliti e previo acquisto di biglietto. Per i residenti del comu-

ne di Firenze è previsto il libero accesso dagli ingressi di Annalena e 

Porta Romana.

UT_SISTEMA URBANO TERRITORIALE

UT-CAM | Correlazioni ambientali: il Belvedere è collocato sulla col-

lina sud di Firenze, nella core zone UNESCO, all’interno del giardino 

di Boboli a quota 107,2 m s.l.m., sulla terrazza che si apre al termi-

ne della scalinata centrale che dall’Anfiteatro giunge fino alla statua 

dell’Abbondanza. Il giardino di Boboli occupa gran parte della zona 

collinare sud che da Porta Romana sale sino alla porta San Giorgio. Si 

tratta di un’area scoscesa delimitata a nord dalle mura medievali di 

Firenze e a sud dallo Stesso Palazzo Pitti. Il Giardino del Palazzo Pit-

ti è uno fra ‘i giardini all’Italiana’ più noti al mondo per le sue architet-

ture verdi e per le opere artistiche in esso depositate.

P_SISTEMA PAESAGGIO

P-CV | Correlazioni visuali: la visuale più ampia si apre ad ovest in 

direzione del Parco delle Cascine, verso la Manifattura Tabacchi, e 

ad est si chiude con Novoli e l’Olmatello. L’immagine dal belvede-

re è incentrata ed in asse con la facciata tergale di Palazzo Pitti. Le 

due quinte sceniche laterali costituite dai filari di lecci, convogliano 

lo sguardo al centro del quadro prospettico magistralmente proget-

tato (attribuito allo stesso Tribolo), dove Palazzo Pitti è strettamen-

te legato al paesaggio retrostante. Il primo piano comprende anche 

la chiesa di S. Spirito, il cui campanile svetta dietro Palazzo Pitti. Ol-

tre si possono ammirare gli ultimi piani degli edifici presenti su Lun-

garno Corsini e Lungarno Vespucci nel centro storico di Firenze. In as-

se rispetto al quadro spicca sullo sfondo il nuovo palazzo di giustizia. 

In oltre nella piana è distinguibile l’insediamento di Sesto, Calenza-

no. Il promontorio della Calvana costituisce l’ultimo sfondo del qua-

dro prospettico individuato.

P — ACV | Ampiezza cono visuale: 29.36°

P — QCV | Quota cono visuale: 107 m. s.l.m.

P — PCV | Profondità cono visuale: profondità primo piano: 767,11 

m. profondità secondo piano: 2340,01 m. profondità terzo piano: 

4247,90 m. profondità quinta: min. 5451,48 m. e max. 6609,26 m. 

profondità sfondo: min. 11902,44 m. e max. 18735,60 m.

P — AS | Asse cono visuale, direzione: L’asse è impostato sulla linea 

che congiunge il punto di Belvedere sulla terrazza e il punto centrale 

dell’asse di simmetria della facciata tergale di Palazzo Pitti — Direzio-

ne asse N 32°56’ 04’’ W.

P — M1°P | Margini del primo piano: i margini di 1° piano, sono indi-

viduati ai lati sud-ovest e nord-est dalle direttrici del cono visuale, a 

sud-est dal punto e a nord-ovest dall’arco di cerchio che si compren-

de il fronte tergale di Palazzo Pitti e il campanile della chiesa di S. Spi-

rito. La facciata posteriore del palazzo è centrata sull’asse principa-

le, che dal cortile dell’Ammannati sale sul colle di Boboli, attraverso 

il profondo Anfiteatro a forma di ferro di cavallo, e culmina appunto 

in corrispondenza della stata dell’Abbondanza. I margini ovest e est 

di primo piano coincidono con i filari di lecci posti ai due estremi del 

percorso.

P — M2°P | Margini del secondo piano: I margini di 2° piano, sono in-

dividuati ai lati sud-ovest e nord-est dalle direttrici del cono visua-

le, a sud-est dall’arco di cerchio che include la chiesa di S. Spirito e 

l’omonima piazza antistante, mentre a nord-ovest dall’arco di cer-

chio che include la parte restante del centro storico all’interno delle 

mura trecentesche, dove spicca la chiesa di San Frediano in Cestel-

•
Fig. 5 Catasto Leopoldino, comunità di Firenze, sez. San Niccolò e Santo Spirito. 
Tratto da CASTORE, Catasti Storici Regionali, Regione Toscana, Archivi di Stato toscani.
Taken from CASTORE, Catasti Storici Regionali, Regione Toscana, Archivi di Stato toscani.

Fig. 6 ASCF, Veduta dell’Interno del Cortile del Palazzo Pitti, veduta-rilievo (ultimo quarto XVIII sec., attr.). 
Tratto da ARCHIDIS, Fondo disegni tecnici del Comune di Firenze.
Taken from ARCHIDIS, Technical Drawings Collection of the Municipality of Florence.
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lo e la chiesa di Ognissanti, e la parte iniziale del Parco delle Cascine.

P — M3°P | Margini del terzo piano: I margini di 3° piano, sono indi-

viduati ai lati sud-ovest e nord-est dalle direttrici del cono visuale, 

a sud-est dall’arco di cerchio che include la prima espansione fuo-

ri l’antico tracciato delle mura trecentesche, e a nord-ovest dall’ar-

co di cerchio che si apre ad ovest nel quartiere lungo via F. Baracca 

e si chiude con l’area di Novoli dove sorge il nuovo Palazzo di Giu-

stizia. Sul terzo piano prospettico la visuale si apre maggiormen-

te verso ovest in quanto non più convogliata dai margini degli albe-

ri presenti nel giardino di Boboli ed include l’edificio della Manifat-

tura Tabacchi.

P — MQS | Margini dello quinta scenica: I margini della quinta sceni-

ca, sono individuati ai lati sud-ovest e nord-est dalle direttrici del co-

no visuale, a sud-est dall’arco di cerchio che contiene il quartiere di 

Novoli mentre a nord-ovest dal limite rappresentato dal viale 11 Ago-

sto, trafficata arteria fiorentina diretta all’autostrada Firenze-Mare, 

che separa l’aeroporto di Peretola e la Scuola dei Marescialli dal quar-

tiere di Novoli.

P — MSF | Margini dello sfondo: I margini dello sfondo, sono indivi-

duati ai lati sud-ovest e nord-est dalle direttrici del cono visuale, e a 

nord-ovest dal limite visivo costituito dai Monti della Calvana.

CV_COMPONENTI VISUALI

CV — 1°P | Componenti visuali di Primo Piano

CV — 1°P EC | Elementi connotanti: i filari di lecci che scendono dalla 

fontana del Nettuno, l’Anfiteatro nel Giardino di Boboli, il fronte ter-

gale del Palazzo Pitti e il campanile della chiesa di S. Spirito costitui-

scono gli elementi connotanti di primo piano.

CV — 1°P EM | Elementi di margine: margine sud-est: balaustra del-

la terrazza attorno alla statua dell’Abbondanza; margine nord-ovest: 

fronte tergale del Palazzo Pitti e campanile della chiesa di S. Spirito.

CV — 1°P U | Ubicazione: margine sud-est: giardino di Boboli; margi-

ne nord-ovest: via S. Agostino, Lungarno Guicciardini.

CV — 1°P G | Genere: margine sud-est: arredo del giardino; margine 

nord-ovest: edificato.

CV — 2°P | Componenti visuali di secondo piano

CV — 2°P EC | Elementi connotanti: aberatura del Parco delle Casci-

ne, cupola della chiesa di S. Frediano in Cestello, edifici sul Lungarno.

Fig. 7 Visuale da 1.5 boboli abbondanza — foto. 
View from 1.5 boboli abbondanza — photo.
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CV — 2°P EM | Elementi di margine: margine sud-est: chiesa di S. 

Spirito; margine nord-ovest: Parco delle Cascine.

CV — 2°P U | Ubicazione: margine sud-est: via dei Serragli, Ponte al-

la Carraia; margine nord-ovest: Piazzale Vittorio Veneto, Parco del-

le Cascine.

CV — 2°P G | Genere: margine sud-est: edificato; margine nord—

ovest: edificato.

CV — 3°P | Componenti visuali di secondo piano

CV — 3°P EC | Elementi connotanti: Manifattura Tabacchi e nuovo 

Palazzo di Giustizia.

CV — 3°S EM | Elementi di margine: margine nord-ovest: Palazzo di 

Giustizia.

CV — 3°P U | Ubicazione: margine sud-est: Parco delle Cascine, nuo-

vo Teatro dell’Opera, viale Belfiore; margine nord-ovest: Palazzo di 

Giustizia, viale A. Guidoni.

CV — 3°P G | Genere: margine sud-est: edificato; margine nord-ovest: 

edificato.

CV — QS | Componenti visuali della quinta scenica

CV — QS EC | Elementi connotanti: non sono riconoscibili particola-

ri emergenze architettoniche ma esclusivamente l’edificato residen-

ziale e industriale del quartiere di Novoli.

CV — QS EM | Elementi di margine: margine sud-est: Palazzo di Giusti-

zia; margine nord-ovest: edificato residenziale del quartiere di Novoli.

CV — QS U | Ubicazione: margine sud-est: Palazzo di Giustizia, via A. Gui-

doni, stazione di Rifredi; margine nord-ovest: viale G. Luder, Olmatello.

CV — QS G | Genere: margine sud-est: edificato; margine nord-ovest: 

edificato.

CV — SF | Componenti visuali dello sfondo

CV — SF EC | Elementi connotanti: Monti della Calvana.

CV — SF EM | Elementi di margine: Margine nord-ovest: Monti del-

la Calvana.

CV — SF U | Ubicazione: Margine nord-ovest: crinale dei Monti della 

Calvana, Monte Cantagrilli, Poggio alle Macine.

CV — SF G | Genere: margine sud-est: edificato; margine nord-ovest: 

emergenza morfologica.

Fig. 8 Visuale da 1.5 boboli abbondanza 
rielaborazione piani prospettici teorici rispetto al rilievo fotografico. 

View from 1.5 boboli abbondanza: reelaboration of the theoretical planes 
of perspective with respect to the photographic survey.
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1.8 | bardini kaffeehaus

Posizione del belvedere

Il punto panoramico, è collocato all’interno del giardino Bardini, in-

cluso nella core zone del Centro storico di Firenze, sulla terrazza po-

sta di fronte alla Kaffeehaus, con affaccio privilegiato verso il centro 

monumentale.

Storia

Il Giardino Bardini è un parco storico, accessibile al pubblico, situato 

in zona Oltrarno e facente parte dell’omonima villa. La proprietà an-

nessa alla villa, copre complessivamente una superficie di circa 4 et-

tari fra bosco, giardino ed orto frutteto disposto sulla collina sud ver-

so il centro Storico, fra Borgo San Niccolò e Costa San Giorgio. Lo spa-

zio verde offre numerosi punti panoramici sulla città, in particolare 

verso la zona di Santa Croce. L’area copre antichi terreni di proprietà 

della famiglia Mozzi già dal 1200, quanto la ‘collina di Montecuccoli’ 

era in gran parte di loro proprietà. Nel 1600 l’area venne divisa in una 

parte ad est, che rimase di proprietà Mozzi, caratterizzata dalla ripi-

da scalinata che sale sulla collina ed una parte ad ovest, che venne 

acquisita da Giovan Francesco Manadori. In quest’ultima zona nella 

prima metà del Seicento, venne costruita su progetto dell’architetto 

Gherardo Silvani la Villa Manadora, che derivava il suo nome da quel-

lo del committente.

Nell’Ottocento, Giacomo Le Blanc venne in possesso di questa parte 

della proprietà e trasformò il parco in un giardino all’inglese, con bo-

•
Fig. 9 Cono visuale 1.8 bardini kaffeehaus
piani prospettici teorici — scala 1:30.000. 

Visual cone 1.8 bardini kaffeehaus 
theoretical planes of perspective — scale 1:30,000.

1.8 bardini kaffeehaus
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1.8 | bardini kaffeehaus

schi, vialetti dai percorsi sinuosi, arredato con statue e fontane. Ri-

salgono a questo periodo il primo impianto della Kaffeehaus.

Nel 1839 le due parti ritornarono in possesso della famiglia Mozzi che 

però non intrapresero sostanziali lavori di modifica, mantenendo il 

carattere peculiare di ciascuna zona.

Con l’estinzione della famiglia, nel 1880 i principi Carolath von Beu-

then, acquistarono la proprietà, arricchendo il giardino di alcuni det-

tagli secondo la moda vittoriana.

Nel 1913 il complesso del Palazzo Mozzi, della Villa Manadora, del 

giardino barocco e all’inglese, oltre a alcuni terreni agricoli, vennero 

acquistati dall’antiquario Stefano Bardini, il quale diede il via a una 

serie di grandi rinnovamenti e modifiche, alle quali risale l’attuale 

conformazione del giardino. Costruì un viale per raggiungere la villa 

e sacrificò i giardini murati di impianto medievale che ancora esiste-

vano, mentre gli edifici sulla Costa San Giorgio venivano unificati in 

quella che sarà chiamata Villa Bardini. A Tale periodo risale anche la 

ristrutturazione della antica Kaffeehaus e la costruzione della loggia.

Alla morte di Stefano, la proprietà passò al figlio Ugo. Nel 1965, dopo 

la morte di Ugo Bardini, rimasto senza eredi, iniziò un lungo iter buro-

cratico sull’eredità, conclusosi solo nel 1996 quando finalmente si ri-

uscì ad attuare le volotà del defunto destinando le sue proprietà alla 

città di Firenze. Nel 2000, dopo decenni di stato di abbandono e non 

fruibilità del giardino, vennero eseguiti importanti lavori di restauro 

grazie all’interessamento dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e 

attraverso la Fondazione parchi monumentali Bardini e Peyron.

Accesso al belvedere

Il Giardino Bardini si estende su un’ampia zona collinare da via di Bel-

vedere, dietro Piazzetta San Miniato, fino a Costa San Giorgio dove 

ha un accesso, Costa Scarpuccia via de’ Bardi e piazza dei Mozzi (se-

condo accesso), per una superficie totale di circa 4 ettari.

Il giardino è stato inserito nel circuito museale di Giardino di Boboli, 

museo degli Argenti, Museo delle Porcellane, Galleria del costume di 

Firenze, con ingresso a biglietto unico.

UT_SISTEMA URBANISTICO TERRITORIALE

UT — CAM | Correlazioni ambientali: il Belvedere è collocato sulla 

collina sud di Firenze, nella core zone UNESCO, all’interno di giardino 

Bardini, sulla terrazza che si apre sotto la Kaffeehaus. Il giardino Bar-

dini occupa gran parte della collina che dall’Arno sale sino alla porta 

San Giorgio. L’aspetto attuale del giardino, delimitato dalle mura an-

tiche medievali urbane, da Costa S. Giorgio e da via S. Niccolò, è ricon-

ducibile alle modifiche fatte dall’ultimo proprietario delle villa: l’anti-

quario e collezionista Stefano Bardini. Definito ‘Giardino dei tre giar-

dini’, poiché composto da un bosco inglese, una scalinata barocca e 

un parco agricolo, rappresenta uno dei punti più ravvicinati e predo-

minanti, dal lato sud, interni al sito UNESCO Centro Storico di Firenze 

dal quale si può osservare lo skyline urbano.

P_SISTEMA PAESAGGIO

P — CV | Correlazioni visuali: la visuale si apre a nord in direzione del 

Duomo e si chiude ad est in corrispondenza di porta San Niccolò. Dal 

Belvedere si può ammirare gran parte del centro storico di Firenze e il 

versante collinare nord che fa da quinta scenica a questo lato di città. 

La collina di Fiesole viene a costituirsi come fulcro prospettico della vi-

sta e sullo sfondo sono inoltre riconoscibili i crinali più alti di Monte 

Rotondo, Pratolino, Vetta le Croci, Poggio del Pratone e Monte Acuto.

P — ACV | Ampiezza cono visuale: 90,01°

P — QCV | Quota cono visuale: 106 m s.l.m.

P — PCV | Profondità cono visuale: profondità primo piano: 759,94 

m. profondità secondo piano: 2318,14 m. profondità terzo piano: 

4208,20 m. profondità quinta: min. 5477,76 m. max. 7071,34 m. pro-

fondità sfondo: min. 8858,71 m. e max. 14179,66 m.

P — AS | Asse cono visuale direzione: l’asse è impostato nella linea 

che congiunge il Belvedere sulla terrazza panoramica con la cupo-

la della Sinagoga e la sommità della collina di Fiesole. Direzione N 

34°00’19’’ E.

P — M1°P | Margini del primo piano: i margini di 1° piano, sono indi-

viduati ai lati ovest e sud-est dalle direttrici del cono visuale, a sud-

ovest dal Belvedere e a nord-est dall’arco di cerchio che si apre con 

l’emergenza di Palazzo Gondi in Piazza San Firenze, e si chiude in cor-

rispondenza della porta di San Niccolò.

P — M2°P | Margini del secondo piano: i margini di 2° piano, sono in-

dividuati ai lati ovest e sud-est dalle direttrici del cono visuale a sud-

ovest dall’arco di cerchio che da Palazzo Gondi arriva alla torre di San 

Niccolò, a nord-est dall’arco di cerchio che include tutto il centro storico 

dentro l’antico tracciato delle mura trecentesche, da Piazza della Liber-

tà al parco fluviale dell’Arno, in prossimità del Ponte G. da Verrazzano.

• 
Fig. 10 Catasto Leopoldino, comunità di Firenze, sez. San Niccolò e Santo Spirito. 
Tratto da CASTORE, Catasti storici regionali, Regione Toscana, Archivi di Stato toscani. 
Taken from CASTORE, Catasti storici regionali, Regione Toscana, Archivi di Stato toscani.

Fig. 11 Foto della Kaffeehaus nel giardino Bardini.
Photo of Kaffeehaus in Bardini garden.
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Fig. 12 Visuale da 1.8 bardini kaffeehaus — foto.
View from 1.8 bardini kaffeehaus — photo.

P — M3°P | Margini del terzo piano: i margini di 3° piano, sono indi-

viduati ai lati ovest e sud-est dalle direttrici del cono visuale, a sud-

ovest dall’arco di cerchio che da Piazza della Libertà si chiude con l’Ar-

no, in prossimità del ponte G. da Verrazzano, e a nord-est dall’arco di 

cerchio che contiene la prima fascia collinare entro i 120 m s.l.m.

P — MQS | Margini dello quinta scenica: i margini della quinta sce-

nica, sono individuati ai lati ovest e sud-est dalle direttrici del co-

no visuale, a sud-ovest dall’arco di cerchio che contiene la prima 

fascia collinare entro i 120 m, mentre a nord-est dai primi crinali 

delle colline visibili dal punto Belvedere, da Monterivecchi a Pog-

gio Bagazzano.

P — MSF | Margini dello sfondo: I margini dello sfondo, sono indivi-

duati ai lati ovest e sud-est dalle direttrici del cono visuale, mentre a 

nord-est sfondo dall’emergenza geomorfologica del crinale sud del 

Mugello, caratterizzata da Monte Rotondo, Pratolino, Vetta le Croci, 

Poggio del Pratone, Monte Acuto.

CV_COMPONENTI VISUALI

CV — 1°P | Componenti visuali di primo piano

CV — 1°P EC | Elementi connotanti: sono presenti gli edifici che si af-

facciano da ovest, su Piazza Mentana, sul lungarno Armando Diaz, 

fino al lungarno della Zecca Vecchia. Nello stesso primo piano si può 

osservare la Biblioteca Nazionale, la Cappella dei Pazzi, la chiesa e il 

campanile di S. Croce.

CV — 1°P EM | Elementi di margine: margine sud-ovest: balaustra 

della terrazza Bardini; margine nord-est: i lungarni ‘di qua d’Arno’ e 

oltre fino alla Chiesa di Santa Croce.

CV — 1°P U | Ubicazione: margine sud-ovest: giardino Bardini; margi-

ne nord-est: Piazza San Firenze, Via Ghibellina, piazza S. Croce, fiu-

me Arno e piazza G. Poggi.

CV — 1°P G | Genere: margine sud-ovest: arredo del Giardino; margi-

ne nord-est: edificato.

CV — 2°P | Componenti visuali di secondo piano

CV — 2°P EC | Elementi connotanti: a nord è riconoscibile l’edificio del 

Duomo, il Campanile di Giotto, il campanile della Badia Fiorentina e 

la torre del Bargello. È presente nella parte più a nord-est il tamburo 

e la cupola della chiesa della SS. Annunziata, la linea verde delle al-

berature presenti lungo i viali, le poste in via Pietrapiana di Micheluc-

ci, la Sinagoga, il campanile della chiesa del Sacro Cuore in via Capo di 

Mondo e l’archivio di Stato.

CV — 2°P EM | Elementi di margine: margine sud-ovest: campanile e 

cupola del Duomo, Badia Fiorentina, Bargello, edificio delle poste in 

via di Pietrapiana; margine nord-est: alberatura presente lungo i viali 

di circonvallazione, chiesa del Sacro Cuore, archivio di Stato.

CV — 2°P U | Ubicazione: margine sud-ovest: via del Proconso-

lo, piazza S. Croce; margine nord-est: piazza della Libertà, stazione 

Campo di Marte, via del Campo d’Arrigo, Lungarno C. Colombo.

CV — 2°P G | Genere: margine sud-ovest: edificato; margine nord-est: 

edificato.
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Fig. 13 Visuale da 1.8 bardini kaffeehaus 
rielaborazione piani prospettici teorici rispetto al rilievo fotografico. 

View from 1.8 bardini kaffeehaus: reelaboration of the theoretical planes 
of perspective with respect to the photographic survey.

CV — 3°P | Componenti visuali di terzo piano

CV — 3°P EC | Elementi connotanti: Sono presenti le prime emergen-

ze morfologiche della collina nord di Firenze, comprendenti: Mona-

stero di Santa Marta, gli Orti del Parnaso, la Villa il Ventaglio, l’area di 

Campo di Marte con la torre Maratona dello stadio Artemio Franchi e 

il parco fluviale dell’Arno.

CV — 3°S EM | Elementi di margine: margine sud-ovest: margine ur-

banizzato di Firenze; margine nord-est: la prima fascia collinare at-

torno ai 120 m s.l.m., parco di Villa Fabbricotti, Villa il Ventaglio.

CV — 3°P U | Ubicazione: margine sud-ovest: Piazza della Libertà, 

via del Campo di Arrigo; margine nord-est: località il Lapo, il Salviati-

no, Coverciano.

CV — 3°P G | Genere: margine sud-ovest: edificato; margine nord-

est: emergenza morfologica.

CV — QS | Componenti visuali della quinta scenica

CV — QS EC | Elementi connotanti: Sono presenti le prime emergen-

ze morfologiche della collina nord di Firenze, comprendenti: Mon-

terivecchi, Monte Piano, Monte Rinaldi, Fiesole, la Villa Medicea di 

Fiesole, Monte Ceceri, Maiano, Poggio Gherardo, Poggio al Vento e 

Settignano.

CV — QS EM | Elementi di margine: margine sud-ovest: prima fascia 

collinare attorno alla quota 120 m s.l.m.; margine nord-est: emer-

genza morfologica Monterivecchi, Monte Piano, Monte Rinaldi, Fie-

sole, Monte Ceceri, Poggio Gherardo, Poggio al Vento.

CV — QS U | Ubicazione: margine sud-ovest: località il Lapo, il Salvia-

tino, Coverciano; margine nord-est: Villa le Rondini, torrente Mugno-

ne, chiesa di San Francesco (Fiesole), piazza Mino da Fiesole (Fieso-

le), via di Vincigliata, via Poggio Bagazzano, via di Monte Girone.

CV — QS G | Genere: margine sud-ovest: emergenza morfologica; 

margine nord-est: emergenza morfologica.

CV — SF | Componenti visuali dello sfondo

CV — SF EC | Elementi connotanti: Crinale sud del Mugello, caratte-

rizzata da Monte Rotondo, Pratolino, Vetta le Croci, Poggio del Pra-

tone, Monte Fanna, Poggio alle Tortore e a sud dell’Arno Poggio San 

Romolo.

CV — SF EM | Elementi di margine: margine sud-ovest: Monterivec-

chi, Monte Piano, Monte Rinaldi, Fiesole, Monte Ceceri, Poggio Ghe-

rardo, Poggio al Vento; margine nord-est: Monte Rotondo, Pratoli-

no, Vetta le Croci, Poggio del Pratone, Poggio alle Tortore e Poggio S. 

Romolo.

CV — SF U | Ubicazione: margine sud-ovest: Villa le Rondini, torren-

te Mugnone, chiesa di San Francesco (Fiesole), piazza Mino da Fieso-

le (Fiesole), via di Vincigliata, via Poggio Bagazzano, via di Monte Gi-

rone; margine nord-est: crinali collinari di Monte Rotondo, Pratolino, 

Vetta le Croci, Poggio del Pratone, via di Rosano.

CV — SF G | Genere: margine sud-ovest: emergenza morfologica; 

margine nord-est: emergenza morfologica.
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1.13 | san miniato al monte

Posizione del belvedere

Il punto panoramico è situato sulla terrazza posta al termine dello 

scalone monumentale di accesso al Sagrato dell’omonima Basilica.

Storia

La Basilica, uno dei maggiori capolavori dell’architettura romanica 

fiorentina, venne edificata tra l’XI e il XIII secolo. L’edificio si svilup-

pa in pianta su tre navate principali, mentre il fronte è composto se-

condo due ordini. Il primo inferiore è costituito da cinque archi a tutto 

sesto sorretti da colonne in marmo verde con basi e capitelli corinzi in 

marmo bianco, secondo lo schema delle prime basiliche paleocristia-

ne. Il livello superiore rivela la reale geometria della chiesa, con le due 

navate laterali e la grande centrale. La facciata è decorata con rigo-

rosi disegni geometrici che ne misurano le proporzioni, richiamando 

l’opus reticolatum romano di età imperiale.

La terrazza posta di fronte al sagrato della basilica venne definita in-

sieme alla ripida scalinata, in occasione della sistemazione dei viali 

dei Colli nella seconda metà del 1800 ad opera dell’architetto Giusep-

pe Poggi, con lo scopo di collegare ai nuovi viali cittadini l’antico Tem-

pio dal quale si apre uno dei più suggestivi panorami verso la città.

Appena dietro la Basilica e annesso al complesso conventuale, si tro-

va il Cimitero Monumentale ‘delle Porte Sante’ realizzato su proget-

to dell’architetto Nicolò Matas nel XX secolo, collocato all’interno 

delle mura fortificate Michelangiolesche risalenti al 1529. Il cimitero 

ospita le tombe della borghesia fiorentina e di alcuni personggi celbri 

quali Montale, Stibbert, Lorenzini, detto ‘il Collodi’.

 

Accesso al belvedere

Al sagrato della chiesa si accede a piedi tramite una lunga scalinata 

che parte da viale Galileo. Dalla via delle Porte Sante, con l’auto si può 

accedere dal lato est del complesso monastico e per i diversamente 

abili l’accesso al sagrato è possibile mediante una rampa.

UT_SISTEMA URBANISTICO TERRITORIALE

UT — CAM | Correlazioni ambientali: il Belvedere è collocato sulla 

collina sud di Firenze, sulla terrazza di fronte alla facciata della Chie-

• 
Fig. 14 Cono visuale 1.13 san miniato al monte 

piani prospettici teorici — scala 1:30.000.
Visual cone 1.13 san miniato al monte 

theoretical planes of perspective — scale 1:30,000.

1.13 san miniato al monte
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1.13 | san miniato al monte

sa di San Miniato al Monte a quota 130,00 m s.l.m. La terrazza è po-

sta al termine dello scalone monumentale di accesso alla basilica, dai 

viali dei Colli.

P_SISTEMA PAESAGGIO

P — CV | Correlazioni visuali: la visuale si apre ad ovest in direzio-

ne via di Belvedere e del Forte di Belvedere e si chiude a nord oltre 

la chiesa di Santa Croce. L’immagine dal Belvedere è in asse con la 

cupola delle cappelle medicee, in posizione baricentrica tra la torre 

di Palazzo Vecchio e la cupola del Duomo, costituendo gli elementi 

principali e caratterizzanti il secondo piano prospettico. Oltre si può 

osservare lo sviluppo omogeneo del tessuto urbano, verso la piana 

ad ovest e in aderenza alle prime colline a nord. Nella zona di Novo-

li emerge il nuovo Palazzo di Giustizia, mentre in direzione nord, ap-

pena dietro la cupola del Duomo, è evidente l’edificio per civili abita-

zioni e uffici di oltre dieci piani in piazza Leopoldo. Oltre nella piana è 

distinguibile l’insediamento di Sesto, Calenzano. Il promontorio della 

Calvana costituisce l’ultimo margine visivo del quadro prospettico in-

dividuato, in quest’ultima direzione, mentre in direzione nord-est è il 

sistema di Monte Morello a costituire l’ultimo margine.

P — ACV | Ampiezza cono visuale: 67,16°

P — QCV | Quota cono visuale: 130 m s.l.m.

P — PCV | Profondità cono visuale: profondità primo piano: 932,00 

m. profondità secondo piano: 2843,00 m. profondità terzo piano: 

5161,00 m. profondità quinta: min. 5852,87 m. max. 7754,06 m. pro-

fondità sfondo: min. 10371,58 m. e max.19277,19 m.

P — AS | Asse cono visuale direzione: l’asse è impostato nella linea 

che congiunge il punto di Belvedere sulla terrazza e la cupola delle 

Cappelle Medicee — Direzione asse N 29°43’49’’ W.

P — M1°P | Margini del primo piano: i margini di 1° piano, sono indi-

viduati ai lati sud-ovest e est dalle direttrici del cono visuale, a sud-

est dal punto situato sulla terrazza di fronte alla chiesa di S. Minia-

to al Monte e a nord-ovest dall’arco di cerchio che si apre con le mura 

cittadine che da porta S. Miniato salgono verso Forte Belvedere, e si 

chiude a nord con il complesso della chiesa di Santa Croce, costeggia-

ta da via dei Malcontenti.

P — M2°P | Margini del secondo piano: i margini di 2° piano, sono in-

dividuati ai lati sud-ovest e est dalle direttrici del cono visuale, a sud-

est dall’arco di cerchio che include il quartiere di San Niccolò e la chie-

sa di S. Croce, mentre a nord-ovest dall’arco di cerchio che include tut-

to il centro storico, iscritto nella Lista Patrimonio Mondiale UNESCO.

P — M3°P | Margini del terzo piano: i margini di 3° piano, sono indivi-

duati ai lati sud-ovest e est dalle direttrici del cono visuale, a sud-est 

dal centro storico compreso nel antico tracciato delle mura Arnolfia-

ne del Trecento, mentre a nord-ovest dall’arco di cerchio che include 

parte del Parco delle Cascine ad ovest, a nord l’intera area di Novoli, 

il quartiere di Rifredi, fino alla collina di Montughi comprendendo il 

parco dello Stibbert e Villa Fabbricotti.

P — MQS | Margini dello quinta scenica: i margini della quinta sceni-

ca, sono individuati ai lati sud-ovest e est dalle direttrici del cono vi-

suale, a sud-est di cerchio che contiene parte del Parco delle Cascine, 

del quartiere di Novoli, di Rifredi e della collina di Montughi, mentre 

a nord-ovest il limite coincide quasi interamente con l’infrastruttu-

ra che separa la città dall’aeroporto Amerigo Vespucci e dalle pendi-

ci di Monte Acuto.

P — MSF | Margini dello sfondo: margini dello sfondo I margini dello 

sfondo sono individuati ai lati sud-ovest e est dalle direttrici del co-

no visuale, mentre a nord-ovest comprende l’area industriale dell’O-

smannoro, l’aeroporto A. Vespucci e si perde a vista d’occhio verso le 

zone urbanizzate della piana oltre Calenzano, dove l’unico limite visi-

vo è determinato dai Monti della Calvana e da Monte Morello.

CV_COMPONENTI VISUALI

CV — 1°P | Componenti visuali di primo piano

CV — 1°P EC | Elementi connotanti: le mura della fortezza fatta co-

struire da Cosimo I nella metà del XVI secolo attorno alla Basilica di 

San Miniato e all’Arcivescovado, il tratto di mura originario che col-

lega Porta San Miniato con il Forte Belvedere, Ponte alle Grazie e il 

complesso della chiesa di Santa Croce, costituiscono gli elementi 

connotanti di primo piano.

CV — 1°P EM | Elementi di margine: margine sud-est: le mura della 

fortezza attorno alla Basilica di San Miniato e all’Arcivescovado e le 

alberature presenti lungo i viali dei colli; margine nord-est: l’albera-

tura presente nel giardino Bardini e attorno al Forte Belvedere, Ponte 

alle Grazie e il campanile e la chiesa di S. Croce.

CV — 1°P U | Ubicazione: margine sud-est: terrazza di fronte alla Ba-

silica di San Miniato; margine nord-ovest: via di Belvedere, lungarno 

alle Grazie, chiesa di S. Croce.

• 
Fig. 15 Catasto Leopoldino, comunità di Galluzzo, sez. San Niccolò e Santo Spirito. 
Tratto da CASTORE, Catasti Storici Regionali, Regione Toscana, Archivi di Stato toscani. 
Taken from CASTORE, Catasti Storici Regionali, Regione Toscana, Archivi di Stato toscani.

Fig. 16 Archivio Storico Comune di Firenze, Cimitero di San Miniato al Monte. 
Tratto da ARCHIDIS, Fondo disegni tecnici del Comune di Firenze. 
Taken from ARCHIDIS, Technical Drawings Collection of the Municipality of Florence.
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CV — 1°P G | Genere: margine sud-est: edificato e verde; margine 

nord-ovest: edificato e verde.

CV — 2°P | Componenti visuali di secondo piano

CV — 2°P EC | Elementi connotanti: dal Belvedere si possono osser-

vare le principali emergenze architettoniche del centro storico, par-

tendo da ovest: campanile della chiesa di Ognissanti, Ponte Vecchio, 

Corridoio Vasariano, Museo degli Uffizi, Chiesa di S. Maria Novella, 

Palazzo Vecchio, Fortezza da Basso, Cappelle Medicee, Campanile di 

Giotto, Cupola di S. Maria del Fiore, campanile della Badia Fiorentina, 

Bargello, cupola della chiesa di SS. Annunziata.

CV — 2°P EM | Elementi di margine: margine sud-est: Lungarno alle 

Grazie; margine nord-ovest: viali di circonvallazione, campanile di S. 

Maria Novella, Fortezza da Basso.

CV — 2°P U | Ubicazione: margine sud-est: via Costa San Giorgio; 

margine nord-ovest: viale Fratelli Rosselli, piazzale di Porta al Prato, 

Fortezza da Basso, fiume Mugnone, Parterre.

CV — 2°P G | Genere: margine sud-est: edificato; margine nord-ovest: 

edificato.

CV — 3°P | Componenti visuali di terzo piano

CV — 3°P EC | Elementi connotanti: Parco delle Cascine, Palazzo di 

Giustizia, edificio residenziale in piazza Leopoldo, Monastero di San-

ta Marta, collina di Montughi, Parco dello Stibbert, Villa Fabbricotti, 

villa La Pietra.

CV — 3°P EM | Elementi di margine: margine sud-est: Fortezza da 

Basso; margine nord-ovest: Parco delle Cascine, Palazzo di Giustizia, 

Collina di Montughi.

CV — 3°P U | Ubicazione: margine sud-est: ponte della Vittoria, piaz-

zale V. Veneto, piazzale di Porta al Prato, Fortezza da Basso, fiume 

Mugnone; margine nord-ovest: Parco delle Cascine, viale della Tosca-

na, Palazzo di Giustizia, stazione di Rifredi, collina di Montughi.

Fig. 17 Visuale da 1.13 san miniato al monte — foto.
View from 1.13 san miniato al monte — photo.
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CV — 3°P G | Genere: margine sud-est: edificato; margine nord-ovest: 

edificato.

CV — QS | Componenti visuali della quinta scenica

CV — QS EC | Elementi connotanti: a nord-ovest non si riconoscono par-

ticolari elementi connotanti, poiché si tratta dell’area industriale di No-

voli. A nord invece si riconoscono le pendici di Monte Acuto, Chiesa di 

Santa Lucia alla Castellina, Villa la Petraia, Monterivecchi e Monte Piano.

CV — QS EM | Elementi di margine: margine sud-est: parco delle Ca-

scine, Palazzo di Giustizia; margine nord-ovest: le pendici di Monte 

Acuto, Chiesa di Santa Lucia alla Castellina, Villa la Petraia, Monteri-

vecchi e Monte Piano.

CV — QS U | Ubicazione: margine sud-est: Parco delle Cascine, Palaz-

zo di Giustizia; margine nord-ovest: viale 11 Agosto, villa Reale di Ca-

stello, cima di Monterivecchi e di Monte Piano.

CV — QS G | Genere: margine sud-est: edificato; margine nord-ovest: 

edificato — emergenza morfologica.

Fig. 18 Visuale da 1.13 san miniato al monte 
rielaborazione piani prospettici teorici rispetto al rilievo fotografico.

View from 1.13 san miniato al monte 
reelaboration of the theoretical planes of perspective 

with respect to the photographic survey.

CV — SF | Componenti visuali dello sfondo

CV — SF EC | Elementi connotanti: Monti della Calvana, Poggio Bati, 

Monte Morello, Monte Acuto, Monte Rotondo.

CV — SF EM | Elementi di margine: margine sud-est: le pendici di 

Monte Acuto, Monterivecchi e Monte Piano; margine nord-ovest: 

Monti della Calvana, Monte Morello, Monte Rotondo

CV — SF U | Ubicazione: margine nord-ovest: fiume Bisenzio, Calen-

zano, Monti della Calvana, Monte Morello.

CV — SF G | Genere: margine sud-est: edificato — emergenza morfo-

logica; margine nord-ovest: edificato — emergenza morfologica.
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1.14 | piazzale michelangiolo ovest

Posizione del belvedere

Il belvedere è situato sul piazzale Michelangiolo sull’angolo della ter-

razza che guarda in direzione nord-ovest verso la città, sul lato del 

Giardino delle Rose, con asse pricipale diretto su Ponte Vecchio.

Storia

Punto di visuale della città, fra i maggiori conosciuti al mondo, il 

Piazzale Michelangiolo venne realizzato attorno al 1865 su disegno 

dell’architetto Giuseppe Poggi. Il piano generale fu attuato in occa-

sione del trasferimento a Firenze della capitale d’Italia. A seguito di 

tale evento Firenze venne interesata da opere di ‘Risanamento’ che 

videro la crazione dei lungarni; sulla riva destra e sulla riva sinistra del 

fiume Arno. In luogo delle antiche mura trecentesche vennero aperti 

viali di circonvallazione secondo il modello dei boulevard Parigini o del 

Ring Viennese. Il piano prevedette la prosecuzione dei viali verso la 

collina di San Miniato, il Viale dei Colli, una Promenade alberata lun-

ga sei chilometri, dove il piazzale venne a costituirsi come la terraz-

za panoramica privilegiata verso la città. Da porta Romana, I viali dei 

Colli averebbero dovuto proseguire verso ovest sulla la collina di Bel-

losguardo, per riconnettersi all’attuale Piazzale Vittorio Veneto, di 

fronte al Parco delle Cascine. Tale progetto non venne però eseguito.

La piazza, prende il suo nome dal grande artista rinascimentale Mi-

chelangiolo, ed in essa sono presenti le copie di alcune sue opere con-

servate a Firenze, il David e le quattro statue delle Cappelle Medicee 

di San Lorenzo. L’edificio della Loggia, disegnato dallo stesso Poggi, 

avrebbe dovuto essere adibito a raccolta delle maggiori opere miche-

langiolesche, intento mai realizzato.

Accesso al belvedere

Al Piazzale si può accedere in auto percorrendo l’alberato Viale Mi-

chelangelo oppure a piedi salendo le scalinate monumentali dette ‘le 

Rampe’ da Piazza Poggi nel quartiere di San Niccolò.

UT_SISTEMA URBANISTICO TERRITORIALE

UT — CAM | Correlazioni ambientali: il Belvedere è collocato, sulla 

collina sud di Firenze, nella zona di Piazzale Michelangiolo con affac-

cio verso nord-ovest. La terrazza è posta a quota circa 100,00 m.s. 

l.m. sulla collina sud di Firenze, ed è parte della articolata sistemazio-

1.14 piazzale michelangiolo ovest • 
Fig. 19 Cono visuale 1.14 piazzale michelangiolo ovest 

piani prospettici teorici — scala 1:30.000.
Visual cone 1.14 piazzale michelangiolo ovest

theoretical planes of perspective — scale 1:30,000.
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1.14 | piazzale michelangiolo ovest

ne paesaggistica progettata dall’architetto Giuseppe Poggi in occa-

sione di Firenze Capitale d’Italia.

P_SISTEMA PAESAGGIO

P — CV | Correlazioni visuali: la visuale più ampia si apre ad ovest 

in direzione Forte Belvedere ed ad nord si chiude verso il quartiere 

di Santa Croce. In questa zona del Piazzale Michelangiolo, seppure il 

complesso monumentale costituito da Palazzo Vecchio e Orsanmi-

chele risulta imponente e centrale, l’asse prospettico dal Belvedere è 

focalizzato verso il fronte di Ponte Vecchio. La vista prosegue all’in-

finito seguendo il corso del fiume Arno e la sequenza dei Ponti San-

ta Trinita, della Carraia, Ponte Amerigo Vespucci, fino a oltre Ponte 

alla Vittoria in corrispondenza del Parco delle Cascine. Le due quinte 

sceniche laterali costituite dall’emergenza morfologica della collina 

del Forte di Belvedere ad ovest e dal sistema di alberature di alto fu-

sto poste alle pendici del Piazzale Michelangiolo a nord convogliano 

lo sguardo al centro del quadro prospettico caratterizzato dal campa-

nile del Palazzo Vecchio. In oltre ad ovest si può ammirare l’emergen-

za morfologica di Monte Oliveto e a perdita d’occhio il fiume Arno con 

il sistema di ponti.

P — ACV | Ampiezza cono visuale: 100,32°

P — QCV | Quota cono visuale: 100 m s.l.m.

P — PCV | Profondità cono visuale: profondità primo piano: 716,92 

m. profondità secondo piano: 2186,92 m. profondità terzo piano: 

3970,00 m. profondità quinta: min. 5412,02 m. max. 7371,68 m. pro-

fondità sfondo: min. 9985,82 m. e max. 19086,16 m.

P — AS | Asse cono visuale direzione: l’asse è impostato nella linea 

che congiunge il punto di Belvedere sulla terrazza di Piazzale Miche-

langiolo e l’asse della facciata di Ponte Vecchio — Direzione asse N 

60°12’53’’ W.

P — M1°P | Margini del primo piano: i margini di 1° piano, sono indi-

viduati ai lati sud e est, dalle direttrici del cono visuale, a sud-est dal 

punto e a nord-ovest dall’arco di cerchio che si apre ad ovest con il 

Giardino Bardini e si chiude in direzione nord con la chiesa di Santa 

Croce. Il margine ovest è segnato dalle alberature presenti lungo le 

pendici della terrazza e il margine nord da differenti alberature poste 

a chiusura della prospettiva che inquadra in questa direzione tutto il 

complesso di Santa Croce.

P — M2°P | Margini del secondo piano: i margini di 2° piano, sono in-

dividuati ai lati sud e est, dalle direttrici del cono visuale, a sud-est 

dall’arco di cerchio che include il quartiere di S. Niccolò e la chiesa di S. 

Croce mentre a nord-ovest dall’arco di cerchio che include l’edificato 

del centro storico di Firenze, Patrimonio Mondiale UNESCO, delimi-

tato dai viali realizzati sull’antico tracciato delle mura trecentesche.

P — M3°P | Margini del terzo piano: i margini di 3° piano, sono in-

dividuati ai lati sud e est, dalle direttrici del cono visuale, a sud-est 

dall’arco di cerchio che include il centro storico di Firenze, Patrimo-

nio Mondiale UNESCO, e a nord-ovest dall’arco di cerchio che inclu-

de Monte Oliveto, parte del parco delle Cascine, il quartiere di San Ja-

copino, dello Statuto, fino alla collina di Montughi comprendendo il 

parco dello Stibbert e Villa Fabbricotti.

P — MQS | Margini dello quinta scenica: i margini della quinta sceni-

ca, sono individuati ai lati sud e est, dalle direttrici del cono visuale, a 

sud-est dall’arco di cerchio che include la prima fascia di espansione 

della città al di là del tracciato trecentesco delle antiche mura cittadi-

ne, e a nord-ovest dall’arco di cerchio che include il quartiere dell’Iso-

lotto, il parco delle Cascine, Novoli, Rifredi e prosegue fino all’estre-

mo nord-est vicino alle pendici di Monte Acuto, alla quota media di 

250 m s.l.m. e verso la collina di Montughi dove si trovano i parchi di 

Villa Stibbert e Villa Fabbricotti.

P — MSF | Margini dello sfondo: i margini dello sfondo, sono individua-

ti ai lati sud e est, dalle direttrici del cono visuale, a nord-ovest dall’area 

urbanizzata che si sviluppa lungo il fiume Arno: Scandicci e Lastra a Si-

gna a sud del fiume, mentre a nord Campi Bisenzio e Signa. Lo sfondo 

comprende anche le zone urbanizzate della piana come Sesto Fiorenti-

no e Calenzano, dove l’unico limite visivo è formato dai Monti della Cal-

vana, mentre a nord lo sguardo è limitato da Monte Morello.

CV_COMPONENTI VISUALI

CV — 1°P | Componenti visuali di primo piano

CV — 1°P EC | Elementi connotanti: sono riconoscibili: il tratto di mu-

ra trecentesche lungo via di Belvedere, il Giardino Bardini, la Villa Bar-

dini, la chiesa di San Niccolò, Ponte alle Grazie, i fronti dell’edificato 

sul Lungarno delle Grazie e Lungarno della Zecca Vecchia, ed infine la 

chiesa di Santa Croce.

CV — 1°P EM | Elementi di margine: margine sud-est: sistema di albe-

rature presenti lungo le pendici sottostanti la balaustra della terraz-

za di piazzale Michelangiolo; margine nord-ovest: giardino e villa Bar-

• 
Fig. 20 Catasto Leopoldino, comunità di Galluzzo, sez. San Leonardo in Arcetri, Santa Margherita a Montici, San Felice a Ema. 
Tratto da CASTORE, Catasti Storici Regionali, Regione Toscana, Archivi di Stato toscani. 
Taken from CASTORE, Catasti Storici Regionali, Regione Toscana, Archivi di Stato toscani.

Fig. 21 Kunsthistorisches Institut in Florence, Piazzale Michelangelo con i turisti e vista sulla città, Max-Planck-Institut. N. di KHI 
Firenze: 171.238 (b/w, 19,6 x 24,9 cm, foto).
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dini, chiesa di S. Niccolò, Ponte alle Grazie e la chiesa di Santa Croce.

CV — 1°P U | Ubicazione: margine sud-est: piazzale Michelangiolo; 

margine nord-ovest: Via dei Bardi, Ponte alle Grazie, lungarno delle 

Grazie, Piazza Mentana, Piazza Santa Croce.

CV — 1°P G | Genere: margine sud-est: arredo urbano; margine nord-

ovest: verde e edificato.

CV — 2°P | Componenti visuali di secondo piano

CV — 2°P EC | Elementi connotanti: Forte Belvedere, Cupola della chie-

sa di S. Frediano in Cestello, Ponte Vecchio, galleria degli Uffizzi, pon-

te S. Trinita, Palazzo Vecchio, Orsanmichele, campanile della Badia Fio-

rentina, il Bargello, campanile di Giotto, Cappelle Medicee, il Duomo.

CV — 2°P EM | Elementi di margine: margine sud-est: Forte Belvede-

re, galleria degli Uffizzi, Palazzo Vecchio, Badia Fiorentina, Bargello; 

Fig. 22 Visuale da 1.14 piazzale michelangiolo ovest — foto.
View from 1.14 piazzale michelangiolo ovest — photo. 

margine nord-ovest: chiesa di S. Frediano in Cestello, campanile di S. 

Maria Novella, cupola delle Cappelle Medicee.

CV — 2°P U | Ubicazione: margine sud-est: Forte Belvedere, piazza S. 

Croce; margine nord-ovest: viale L. Ariosto, lungarno Santa Rosa, il 

Prato, stazione S. Maria Novella, Palazzo dei Congressi.

CV — 2°P G | Genere: margine sud-est: edificato; margine nord-ovest: 

edificato.

CV — 3°P | Componenti visuali di terzo piano

CV — 3°P EC | Elementi connotanti: Monte Uliveto, parco delle Casci-

ne, Monastero di Santa Marta e la collina di Montughi dove si trovano il 

parco dello Stibbert e Villa Fabbricotti, giardino degli Orti del Parnaso.

CV — 3°S EM | Elementi di margine: margine sud-est: Monte Oliveto; 

margine nord-ovest: parco delle Cascine, collina di Montughi, mona-

stero di S. Marta, Parco dello Stibbert, Villa Fabbricotti.

CV — 3°P U | Ubicazione: margine sud-est: Lungarno A. Vespuc-

ci, il Prato, Fortezza da Basso, viale S. Lavagnini, piazza della Liber-
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tà; margine nord-ovest: Parco delle Cascine, piazza G. Puccini, viale F. 

Redi, monastero di S. Marta.

CV — 3°P G | Genere: margine sud-est: edificato; margine nord-ovest: 

emergenza morfologica — edificato.

CV — QS | Componenti visuali della quinta scenica

CV — QS EC | Elementi connotanti: Ponte all’Indiano, Palazzo di Giustizia, 

chiesa di Santa Lucia alla Castellina, Villa della Petraia, Monterivecchi.

CV — QS EM | Elementi di margine: margine nord-ovest: Palazzo di 

Giustizia, chiesa di Santa Lucia alla Castellina, Monterivecchi.

CV — QS U | Ubicazione: margine sud-est: viale Etruria, piazza G. 

Puccini, viale F. Redi, monastero di S. Marta; margine nord-ovest: via 

G. Fattori (Scandicci), via delle Isole, viale 11 Agosto, villa Reale di Ca-

stello, cima di Monterivecchi e Monte Piano.

CV — QS G | Genere: margine sud-est: edificato; margine nord-ovest: 

emergenza morfologica — edificato.

CV — SF | Componenti visuali dello sfondo

CV — SF EC | Elementi connotanti: il Poggio Tondo, Monti della Cal-

vana, Monte Morello, Monte Rotondo.

CV — SF EM | Elementi di margine: margine nord-ovest: Poggio Ton-

do, Monti della Calvana, Monte Morello, Monte Morello.

CV — SF U | Ubicazione: margine nord-ovest: fiume Bisenzio, Calen-

zano, Monti della Calvana, Monte Morello.

CV — SF G | Genere: margine sud-est: edificato — emergenza morfo-

logica; margine nord-ovest: edificato — emergenza morfologica.

Fig. 23 Visuale da 1.14 piazzale michelangiolo ovest 
rielaborazione piani prospettici teorici rispetto al rilievo fotografico.

View from 1.14 piazzale michelangiolo ovest 
reelaboration of the theoretical planes of perspective 

with respect to the photographic survey.
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2.1 | santa maria alla badiuzza sx

Posizione del belvedere

Il punto panoramico si trova in prossimità della Chiesa di Santa Maria 

e Santa Brigida al Paradiso,  in via Benedetto Fortini, a Firenze. La fo-

to su Firenze è stata scattata sul lato che si affaccia sulla città, appe-

na fuori dal portico che compone la facciata della chiesa.

Storia

Citata nel 1181 col titolo di Santa Maria di Fabroro, fu poi detta San-

ta Maria alla Badiuzza quando venne affidata, nello stesso secolo, a 

una piccola comunità di monaci Benedettini riformati, chiamati gli 

Scalzi. Questa istituzione, non ebbe vita prospera, così nel 1305 I mo-

naci abbandonarono il convento e successivamente la chiesa venne 

affidata al vicino convento di Santa Brigida al Paradiso.

La denominazione al Paradiso, derivata appunto da quest’ultimo 

convento di monaci e monache, seguaci di sata Brigida di Svezia, che 

doveva a sua volta il nome all’originaria trasformazione di villa al Par-

adiso degli Alberti in cenobio (1390).

Il monastero divenne esclusivamente femminile dal 1593 al 1776, ul-

• 
Fig. 24 Cono visuale 2.1 santa maria alla badiuzza sx 

piani prospettici teorici — scala 1:30.000.
Visual cone 2.1 santa maria alla badiuzza sx

 theoretical planes of perspective — scale 1:30,000.

2.1 santa maria alla badiuzza sx
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2.1 | santa maria alla badiuzza sx

•
Fig. 26 Catasto Leopoldino, comunità di Bagno a Ripoli, 
sez. Monte della Badia a Ripoli. 
Tratto da CASTORE, Catasti Storici Regionali, 
Regione Toscana, Archivi di Stato toscani. 
Taken from CASTORE, Catasti Storici Regionali, 
Regione Toscana, Archivi di Stato toscani.

timo anno in occasione del quale la comunità venne soppressa. A 

questo periodo risale la costruzione del portico che precede la chiesa 

(1706), e la realizzazione dell’affresco della Madonna con Bambino, 

attribuito a Pier Dandini 1707.

Lo stato attuale è il risultato del restauro del 1976. Ad oggi è possibi-

le ammirare al suo interno il crocifisso ligneo quattrocentesco, attri-

buito a Bernardo del Maestro Francesco, detto Bernardo della Cecca.

Accesso al belvedere

Un percorso consigliato per giungere alla Chiesa di Santa Maria e Bri-

gida al Paradiso, in via Benedetto Fortini, è quello che da Porta Ro-

mana sale verso Piazzale Michelangiolo e attraversa le vie Marsuppi-

ni, Salutati, di Ripoli e via del Larione.

UT_SISTEMA URBANISTICO TERRITORIALE

UT — CAM | Correlazioni ambientali: il Belvedere è collocato, sul 

versante collinare sud, nello slargo lungo via Benedetto Fortini al 

lato della chiesa di S. Maria alla Badiuzza. Situato sulle pendici del 

colle dei Moccoli a quota 80 m s.l.m.. Sul lato sinistro del portico 

della chiesa, guardando la facciata, si sviluppa una terrazza pano-

ramica dalla quale è possibile osservare il sistema collinare nord, 

mentre il centro storico di Firenze rimane quasi interamente coper-

• 
Fig. 25 Vista dalla chiesa di Santa Maria e Brigida al Paradiso.
View from chiesa di Santa Maria e Brigida al Paradiso.
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to dal crinale di Santa Margherita a Montici. L’antica chiesa è par-

te della rete di insediamenti religiosi medievali che caratterizzano 

il paesaggio collinare attorno al sito UNESCO del Centro Storico di 

Firenze.

P_SISTEMA PAESAGGIO

P — CV | Correlazioni visuali: la visuale è dominata principalmente dal 

paesaggio agrario che si sviluppa nel quartiere di Gavinana e dalle pen-

dici della collina che sale verso Piazza Calda. Il centro storico di Firenze 

è coperto dal crinale di Santa Margherita a Montici, mentre è appena 

percepibile l’edificato del quartiere di Campo di Marte e il quartiere di 

Coverciano, dove emergono il campanile della chiesa del Sacro Cuore in 

Fig. 27 Visuale da 2.1 santa maria alla badiuzza sx — foto. 
View from 2.1 santa maria alla badiuzza sx — photo.
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via Capo di Mondo e la torre Maratona dello stadio fiorentino A. Fran-

chi. La quinta scenica è delimitata dai crinali di Monte Rinaldi, Fiesole 

dove è ben riconoscibile la Badia Fiesolana, e Monte Ceceri. Sullo sfon-

do si riconosce la vetta di Monte Acuto e Monte Morello.

P — ACV | Ampiezza cono visuale: 87,47°

P — QCV | Quota cono visuale: 80 m s.l.m.

P — PCV | Profondità cono visuale: profondità primo piano: 573,54 

m. profondità secondo piano: 1749,54 m. profondità terzo piano: 

3176,00 m. profondità quinta: min. 5727,92 m. e max. 9203,38 m. 

profondità sfondo: min 13552,82 m. e max 21074,93 m.

P — AS | Asse cono visuale direzione: l’asse è impostato sulla linea 

che congiunge il punto di Belvedere sulla terrazza e la Badia Fiesola-

na Direzione asse N 2°48’ 17’’ W.

Fig. 28 Visuale da 2.1 santa maria alla badiuzza sx 
rielaborazione piani prospettici teorici rispetto al rilievo fotografico.

View from 2.1 santa maria alla badiuzza sx  
reelaboration of the theoretical planes of perspective 

with respect to the photographic survey.
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2.2 | san tommaso baroncelli

Posizione del belvedere

Il punto panoramico prende il suo nome dalla chiesa costruita nella 

tenuta dei Baroncelli sul colle omonimo, nel comune di Bagno a Ripo-

li. La foto è stata scattata dalla strada che passa davanti alla chiesa, 

e di fronte alla facciata si allarga leggermente formando una terrazza 

panoramica verso Firenze.

Storia

Nel 1843 ‘Baroncelli’ viene descritta dal Repetti come una frazione 

del comune di Bagno a Ripoli: “Il luogo, di Bagno dove hanno residen-

za il podestà, ed il cancelliere comunitativo, è una borgata di sì picco-

lo momento, che il forestiere passa senza neppure accorgersi di aver 

attraversato il capoluogo di comunità”. Baroncelli all’epoca contava 

262 abitanti, su 13189 complessivi.

La chiesa è situata sul poggio omonimo che prende il nome dalla antica 

famiglia Baroncelli, ed il complesso può essere fatto risalire al XII secolo.

La semplice facciata, oggi interamente stonacata, rivela testimo-

nianze di successivi interventi e il semplice impianto quadrangolare 

con copertura a capriata lignea.

La parte più antica si evidenzia in corrispondenza nell’antico portale 

• 
Fig. 29 Cono visuale 2.2 san tommaso a baroncelli 

piani prospettici teorici — scala 1:30.000.
Visual cone 2.2 san tommaso a baroncelli  

theoretical planes of perspective — scale 1:30,000.

2.2 san tommaso baroncelli
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2.2 | san tommaso baroncelli

di ingresso sormontato da un architrave monolitica e arco a tutto se-

sto in conci in arenaria calcarea.

Accesso al belvedere

Accessibile in auto proveniendo da Firenze in direzione Bagno a Ri-

poli. Percorrere la strada Strada Comunale di Ripoli e prima dell’incro-

cio con via Torta prendere la via di Baroncelli immediatamente sulla 

sinistra, che, salendo, arriva alla chiesa e gli edifici adiacenti.

UT_SISTEMA URBANISTICO TERRITORIALE

UT — CAM | Correlazioni ambientali: il Belvedere è collocato sul-

la terrazza di fronte alla chiesa di S. Tommaso a Baroncelli. Situato 

sull’omonimo colle, nel versante collinare sud-est di Firenze, è rag-

giungibile direttamente dal centro di Bagno a Ripoli, da via di Ripoli e 

da via di Ritortoli, rispettivamente attraverso via Torta e via di Baron-

celli. La chiesa appartiene a quella rete di edifici eclesiastici medioe-

vali che caratterizzano il paesaggio collinare attorno al sito UNESCO 

Centro Storico di Firenze.

•
Fig. 31 Catasto Leopoldino, comunità di Bagno a Ripoli, 
sez. Popolo di Bagno a Ripoli e Candeli. 
Tratto da CASTORE, Catasti Storici Regionali, Regione Toscana, 
Archivi di Stato toscani. 
Taken from CASTORE,  Catasti Storici Regionali, Regione Toscana, 
Archivi di Stato toscani.

• 
Fig. 30 Vista della terrazza di fronte a San Tommaso a Baroncelli.
View of the terrace in front of San Tommaso a Baroncelli.
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Fig. 32 Visuale da 2.2 san tommaso a baroncelli — foto. 
View from 2.2 san tommaso a baroncelli — photo.

P_SISTEMA PAESAGGIO

P — CV | Correlazioni visuali: la visuale, incorniciata dall’alberatu-

ra presente sul colle Baroncelli, si apre a est in direzione della colli-

na di Monte Oliveto e si chiude a nord-ovest con la collina di Mon-

te Ceceri.

Dal Belvedere l’asse visuale punta verso il Duomo. Il sito UNESCO del 

Centro Storico di Firenze domina interamente il terzo piano prospet-

tico, dove si evidenzia la cupola del Duomo e la torre di Palazzo Vec-

chio. La quinta scenica comprende l’espansione urban adi Firenze in 

direzione di Sesto Fiorentino, dove i Monti della Calvana fanno da ul-

timo sfondo.

P — ACV | Ampiezza cono visuale: 73,52°
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Fig. 33 Visuale da 2.2 san tommaso a baroncelli  
rielaborazione piani prospettici teorici rispetto al rilievo fotografico.

View from 2.2 san tommaso a baroncelli  
reelaboration of the theoretical planes of perspective 

with respect to the photographic survey.

P — QCV | Quota cono visuale 154: m s.l.m.

P — PCV | Profondità cono visuale: profondità primo piano: 1104,06 

m. profondità secondo piano: 3367,86 m. profondità terzo piano: 

6113,80 m. profondità quinta: min. 5569,56 m. e max. 10878,95 m. 

profondità sfondo: min. 12087,94 m. e max. 22878,19 m.

P — AS | Asse cono visuale direzione: l’asse è impostato sulla linea 

che congiunge il punto di Belvedere sulla terrazza e la cupola del Duo-

mo — Direzione asse N 63°44’ 56’’ W.
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10.2 | via di monte oliveto

Posizione del belvedere

Il punto panoramico prende il nome dall’omonima via, sita ad ovest 

rispetto al centro storico di Firenze. Il punto è collocato lungo la stra-

da, nel primo tratto che si stacca da viale Raffaello Sanzio.

Storia

Anticamente chiamato ‘Monte del Bene’, il toponimo attuale deriva 

dal Monte Oliveto, detto Maggiore, in provincia di Siena, dove il Bea-

to Bernardo Tolomei fondò, nel 1319, l’ordine degli Olivetani. Bartolo 

Capponi, nel 1350 acquistò in questa zona un ampio appezzamento, 

coltivato ad olivi, per costruirvi un Monastero, dedicato agli Oliveta-

ni e la chiesa S. Bartolomeo, comunemente chiamata chiesa di Mon-

te Oliveto.

Da questo versante collinare si ritiene sia stata impostata la nota vi-

suale da sud del centro storico di Firenze detta pianta de ‘La Cate-

na’ rappresentazione identitaria del XV secolo che raffigura la città-

•
Fig. 34 Cono visuale 10.2 via di monte oliveto 

piani prospettici teorici — scala 1:30.000.
Visual cone 10.2 via di monte oliveto  

theoretical planes of perspective — scale 1:30,000.

10.2 via di monte oliveto
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10.2 | via di monte oliveto

monumento immersa nello sfondo naturale delle colline, tagliata dal 

fiume.

La strada parte dal Viale Raffaello Sanzio e dopo una ripida salita 

giunge in prossimità del parco di Villa Strozzi per dirigersi poi verso 

la collina di Bellosguardo, prima di giungere alla quale si incontra la 

chiesa dei santi Vito e Modesto, antico Oratorio del Santo Sepolcro dei 

Cavalieri Templari, poi Gerosolimitani, risalente a prima dell’XI secolo.

Accesso al belvedere

La via di Monte Oliveto si stacca da Viale Raffaello Sanzio e s’inerpica 

sulla collina, lungo una stretta via affiancata da alti muri in pietra ol-

tre i quali si intravedono campi di olivi. Il belvedere è sito al primo in-

crocio subito dopo la curva che si incontra una volta aver imboccato 

la strada dal viale.

UT_SISTEMA URBANISTICO TERRITORIALE

UT — CAM | Correlazioni ambientali: il Belvedere è collocato sulla 

collina di Monte Oliveto, lungo l’omonima via in prossimità di viale 

Raffaello Sanzio. Il punto si trova al primo bivio della strada, stretta 

tra muri di cinta di proprietà private, che ne limitano l’ampiezza del 

cono visuale. La collina costituisce l’ultimo versante in direzione sud 

più ravvicinato al sito UNESCO Centro Storico di Firenze, dopo la colli-

na di Bellosguardo, Marignolle, Arcetri e Pian dei Giullari.

P_SISTEMA PAESAGGIO

P — CV | Correlazioni visuali: la stretta visuale si apre a nord-est in 

direzione della chiesa di S.M. Novella e si chiude ad est con la chie-

sa di S. M. del Carmine. L’immagine dal Belvedere è in asse con il sito 

UNESCO Centro Storico di Firenze, dove la cupola delle Cappelle Me-

dicee, la cupola del Duomo e la torre di Palazzo Vecchio, costituiscono 

gli elementi principali del terzo piano prospettico. Vista la quota e la 

posizione, il Belvedere si trova in una posizione privilegiata rispetto 

alla centro storico. È ben riconoscibile il sistema collinare nord, costi-

tuito da una prima fascia che raggiunge i 300 m di quota, come Pog-

gio al Vento, Poggio Gherardo e Poggio Bagazzano.

P — ACV | Ampiezza cono visuale: 37,84°

P — QCV | Quota cono visuale: 75 m s.l.m.

P — PCV | Profondità cono visuale: profondità primo piano: 537,69 

m. profondità secondo piano: 1640,19 m. profondità terzo piano: 

2977,50 m. profondità quinta: min. 7984,62 m. max. 8877,75 m. pro-

fondità sfondo: min. 10928,32 m. e max. 13383,51 m.

P — AS | Asse cono visuale direzione: l’asse è impostato sulla linea 

che congiunge il punto di Belvedere con la cupola del Duomo — Dire-

zione asse N 77°25’12’’ E.

P — M1°P | Margini del primo piano: i margini di 1° piano, sono indi-

viduati ai lati nord-ovest e sud-ovest dalle direttrici del cono visuale, 

a ovest dal punto e a est dall’arco di cerchio che si apre con l’edifica-

to lungo via Pisana e si chiude con gli edifici residenziali di viale Ale-

andro Aleardi.

P — M2°P | Margini del secondo piano: i margini di 2° piano, sono in-

dividuati ai lati nord-ovest e sud-ovest dalle direttrici del cono visua-

le, a ovest dall’arco di cerchio che include l’edificato attorno alla porta 

trecentesca di S. Frediano, e a est dall’arco di cerchio che si apre con 

i palazzi su piazza S.M. Novella e si chiude nella zona di via S. Jacopo.

P — M3°P | Margini del terzo piano: i margini di 3° piano, sono indivi-

duati ai lati nord-ovest e sud-ovest dalle direttrici del cono visuale, a 

ovest dall’arco di cerchio che include parte del quartiere di S. Lorenzo 

fino a Ponte Vecchio, e a est dall’arco di cerchio che si apre con il giar-

dino storico di palazzo della Gherardesca e si chiude con l’area attor-

no a Porta S. Niccolò.

P — MQS | Margini dello quinta scenica: i margini della quinta sceni-

ca, sono individuati ai lati nord-ovest e sud-ovest dalle direttrici del 

cono visuale, a ovest dall’arco di cerchio che segue i viali di circonval-

lazione, lungo l’antico tracciato delle mura cittadine distrutte alla fi-

ne del XIX sec., e a est dal limite visivo costituito da Poggio al Vento, 

Poggio Bagazzano e la prima fascia collinare di Bagno a Ripoli.

P — MSF | Margini dello sfondo: i margini dello sfondo, sono indivi-

duati ai lati nord-ovest e sud-ovest dalle direttrici del cono visuale, a 

ovest dai crinali di Poggio al Vento, Poggio Bagazzano e della prima 

fascia collinare di Bagno a Ripoli, mentre a est dai crinali di Poggio al-

le Tortore fino a Poggio dell’Incontro.

CV_COMPONENTI VISUALI

CV — 1°P | Componenti visuali di primo piano

CV — 1°P EC | Elementi connotanti: gli elementi predominati del pri-

mo piano sono gli edifici lungo via Monte Oliveto e i muri di cinta che 

la costeggiano. Si intravedono anche gli edifici residenziali lungo via 

Pisana e viale Aleandro Aleardi.

•
Fig. 35 Catasto Leopoldino, comunità di Legnaia, sez. Bellosguardo. 
Tratto da CASTORE, Catasti Storici Regionali, Regione Toscana, Archivi di Stato toscani.
Taken from CASTORE, Catasti Storici Regionali, Regione Toscana, Archivi di Stato toscani.

Fig. 36 Archivio Storico Comune di Firenze, Veduta della città da Monte Oliveto, rilievo (1880-1890, attr.). 
Tratto da ARCHIDIS, Fondo disegni tecnici del Comune di Firenze. 
Taken from  ARCHIDIS, Technical Drawings Collection of the Municipality of Florence.
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CV — 1°P EM | Elementi di margine: margine ovest: edifici lungo via 

di Monte Oliveto e i muri di cinta che la costeggiano; margine est: 

edifici residenziali lungo via Pisana e viale Aleandro Aleardi.

CV — 1°P U | Ubicazione: margine ovest: via di Monte Oliveto; margi-

ne est: via Pisana.

CV — 1°P G | Genere: margine ovest: edificato; margine est: edificato.

CV — 2°P | Componenti visuali di secondo piano

CV — 2°P EC | Elementi connotanti: sono riconoscibili da nord-ovest: 

gli edifici del Lungarno A. Vespucci, chiesa di S. M. Novella, l’Hotel 

Westin Excelsior in piazza Ognissanti, il campanile della chiesa di 

Ognissanti, la cupola della chiesa di S. Paolino in via Palazzuolo, la 

parete laterale della chiesa di S. Maria del Carmine e il campanile del-

la chiesa di S. Spirito.

CV — 2°P EM | Elementi di margine: margine est: chiesa di S.M. No-

vella, il campanile della chiesa di Ognissanti, la cupola della chiesa 

di S. Paolino in via Palazzuolo, il campanile della chiesa di S. Spirito.

CV — 2°P U | Ubicazione: margine ovest: viale Ludovico Ariosto; mar-

gine est: piazza dell’Unità Italiana, piazza Strozzi, via de’ Guicciardini.

CV — 2°P G | Genere: margine ovest: edificato; margine est: edificato.

CV — 3°P | Componenti visuali di terzo piano

CV — 3°P EC | Elementi connotanti: sono riconoscibili da nord-ovest: 

cupola delle Cappelle Medicee, il Battistero, la cupola del Duomo, il 

campanile di Giotto, Palazzo Vecchio, chiesa di S. Croce.

CV — 3°S EM | Elementi di margine: margine ovest: cupola delle Cap-

pelle Medicee, il Battistero, la cupola del Duomo, il campanile di Giot-

to, Palazzo Vecchio; margine est: chiesa di S. Croce.

CV — 3°P U | Ubicazione: margine ovest: incrocio via Panzani-via dei 

Bianchi-via de’ Rondinelli-via Cerretani, piazza de’ Davanzati, Ponte 

Fig. 37 Visuale da 10.2 via di monte oliveto — foto. 
View from 10.2 via di monte oliveto — photo.
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Vecchio, piazza S. Felicita; margine est: viale G. Matteotti, piazza M. 

d’Azeglio, piazza Piave, via dei Bastioni.

CV — 3°P G | Genere: margine ovest: edificato; margine est: edificato.

CV — QS | Componenti visuali della quinta

CV — QS EC | Elementi connotanti: Poggio al Vento, stadio A. Fran-

chi, Settignano, Poggio Bagazzano, Candeli.

CV — QS EM | Elementi di margine: margine est: Poggio al Vento, 

Settignano, Poggio Bagazzano, Candeli.

CV — QS U | Ubicazione: margine ovest: piazzale Donatello, piaz-

za M d’Azeglio, viale della Giovane Italia, via dei Bastioni; mar-

gine est: via Montebeni, via di Bagazzano, via Campati, Candeli.

CV — QS G | Genere: margine ovest: edificato; margine est: emergen-

za morfologica — edificato.

CV — SF | Componenti visuali dello sfondo

CV — SF EC | Elementi connotanti: Poggio S. Romolo, Poggio Albe-

raccio, Villamagna, Poggio Terra Bianca, Poggio dell’Incontro.

CV — SF EM | Elementi di margine: margine ovest: Poggio al Vento, 

Settignano, Poggio Bagazzano, Candeli; margine est: Poggio S. Ro-

molo, Poggio Alberaccio, Poggio dell’Incontro.

CV — SF U | Ubicazione: margine ovest: via Montebeni, via di Bagaz-

zano, via Campati, Candeli; margine est: Poggio alle Tortore, via Cal-

zolari (Compiobbi), via di Rosano, Poggio San Romolo, Poggio Albe-

raccio, via di Poggio a Luco, Poggio dell’Incontro.

CV — SF G | Genere: margine ovest: emergenza morfologica — edifi-

cato; margine est: emergenza morfologica.

Fig. 38 Visuale da 10.2 via di monte oliveto 
rielaborazione piani prospettici teorici rispetto al rilievo fotografico. 
View from 10.2 via di monte oliveto
reelaboration of the theoretical planes of perspective 
with respect to the photographic survey.
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10.4 | via di san carlo

Posizione del belvedere

Il punto panoramico prende il nome dall’omonima via ed è collocato 

all’altezza della Torre di Montauto, lungo la strada che da via di Sof-

fiano giunge fino alla piazzetta di Bellosguardo.

Storia

Chiusa tra muri a secco che delimitano le proprietà con ricchi giardini 

e oliveti e numerosa presenza di ville, il nome della via è fatto risalire 

al 1646, quando Cintra di Orazio Caciotti donò ai Barnabiti di San Carlo 

Borromeo una casa che possedeva in questa zona.

In via San Carlo si trova la Villa Niccolini, fatta costruire dai Caval-

canti. Salendo in direzione di Bellosguardo, sulla sinistra si trova il 

complesso di Montauto, antica proprietà dei Bonciani, e trasfor-

mato in villa nel XVII secolo. La torre, difronte alla quale sulla pub-

blica strada è collocato il belvedere, conserva stilemi di memoria 

trecentesca.

• 
Fig. 39 Cono visuale 10.4 via di san carlo  

piani prospettici teorici — scala 1:30.000.
Visual cone 10.4 via di san carlo  

theoretical planes of perspective — scale 1:30,000.

10.4 via di san carlo
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10.4 | via di san carlo

Accesso al belvedere

Per giungere al belvedere in auto percorrere la via di Soffiano e all’al-

tezza di via del Filarete imboccare la stretta Via di San Carlo.

UT_SISTEMA URBANISTICO TERRITORIALE

UT — CAM | Correlazioni ambientali: il Belvedere è collocato in cor-

rispondenza dello slargo della strada all’altezza della Torre del com-

plesso di Montauto. Il punto panoramico è situato in un contesto ex-

traurbano, ad una quota di 115 m s.l.m. e rappresenta una rara visuale 

accessibile al pubblico dalla collina di Bellosguardo verso l’espansio-

ne ovest di Firenze.

P_SISTEMA PAESAGGIO

P — CV | Correlazioni visuali: dal Belvedere, il cui asse punta su vil-

la la Petraia, si può osservare la piana di Firenze e l’espansione verso 

Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. Il sito UNESCO Centro Storico di 

Firenze, compreso all’interno del tracciato delle mura trecentesche, 

non è visibile da questo punto, poiché coperto dal versante ovest del-

la collina di Bellosguardo e Monte Oliveto. È ben riconoscibile inve-

• 
Fig. 41 Catasto Leopoldino, comunità di Legnaia, sez. Bellosguardo. 
Tratto da CASTORE, Catasti Storici Regionali, Regione Toscana, 
Archivi di Stato toscani.
Taken from CASTORE, Catasti Storici Regionali, Regione Toscana, 
Archivi di Stato toscani.

• 
Fig. 40 Torre di Montauto, via di San Carlo.
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ce il parco fluviale dell’Arno e il Parco delle Cascine che costituiscono 

una linea di separazione netta tra il quartiere dell’Isolotto a sud e di 

Novoli a nord. Il terzo piano è caratterizzato dal Palazzo di Giustizia 

che risulta essere l’edificio dominante di questa visuale. I Monti della 

Calvana, insieme a Monte Morello e Poggio Trini, costituiscono il limi-

te ultimo del quadro prospettico.

P — ACV | Ampiezza cono visuale: 85,44°

P — QCV | Quota cono visuale: 115 m s.l.m.

Fig. 42 Visuale da 10.4 via di san carlo — foto.
View from 10.4 via di san carlo — photo.
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P — PCV | Profondità cono visuale: profondità primo piano: 824,46 

m. profondità secondo piano: 2514,96 m. profondità terzo piano: 

4565,50 m. profondità quinta: min. 3449,82 m. max. 7174,48 m. pro-

fondità sfondo: min.9533,54 m. e max. 17969,87 m.

P — AS | Asse cono visuale direzione: l’asse è impostato sulla linea 

che congiunge il punto di Belvedere con la facciata principale di vil-

la la Petraia Direzione asse N 04°11’54’’ E.

Fig. 43 Visuale da 10.4 via di san carlo  
rielaborazione piani prospettici teorici rispetto al rilievo fotografico.

View from 10.4 via di san carlo 
reelaboration of the theoretical planes of perspective 

with respect to the photographic survey.
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10.5 | via di bellosguardo

Posizione del belvedere

Il punto panoramico è sito nell’omonima via, nei pressi della Villa del-

la Limonaia e di Villa Brichieri Colombi.

Storia

La strada prende il nome dalla collina di Bellosguardo che domina 

uno dei panorami sulla città di Firenze più suggestivi e forse meno 

conosciuti.

Scritti, tabernacoli e cartografie attestano la presenza di quella stra-

da in epoche remote.

Poco prima del belvedere un tabernacolo con raffigurata la Vergine 

riporta la scritta: “Per Grazia ricevuta da un padre con due figli”. L’ex-

voto, per ringraziamento alla Vergine, venne eretto intorno al 1848 

dal Granduca Leopoldo II di Toscana, quando la carrozza con all’in-

terno lui e le sue due figlie, subì un incidente dal quale rimasero tut-

ti illesi.

• 
Fig. 44 Cono visuale 10.5 via di bellosguardo  

piani prospettici teorici — scala 1:30.000.
Visual cone 10.5 via di bellosguardo  

theoretical planes of perspective — scale 1:30,000.

10.5 via di bellosguardo
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10.5 | via di bellosguardo

Numerosi personaggi illustri soggiornarono in questo luogo: Galileo 

Galilei visse a Bellosguardo negli anni tra il 1617 ed il 1631 e vi scris-

se il Dialogo sui Massimi Sistemi; nel primo ventennio del XIX seco-

lo la collina diviene elemento centrale del poema foscoliano le Gra-

zie e Eugenio Montale intorno al 1939, intitolò la terza sezione del-

le Occasioni, Tempi di Bellosguardo, ispirato dalla civiltà ed armonia 

dei luoghi.

Accesso al belvedere

Vi si può giungere in auto, come a piedi, proveniendo dal viale Petrar-

ca, attraverso la via di San Francesco di Paola, imboccando la strada 

all’angolo tra la Villa Pagani e la Chiesa. La via, in salita, giunge prima 

al Prato dello Strozzino e, dopo una stretta curva sulla sinistra, condu-

ce belvedere situato davanti alle ville La Limonaia e Brichieri Colombi.

UT_SISTEMA URBANISTICO TERRITORIALE

UT — CAM | Correlazioni ambientali: il Belvedere è collocato sulla 

collina sud-ovest di Firenze, nel punto in cui via di Bellosguardo si al-

larga in una terrazza panoramica, in prossimità di Villa Brichieri-Co-

lombi, a quota 114 m s.l.m. La strada conduce, lungo via Roti Miche-

lozzi, alla Torre di Bellosguardo, castello trecentesco dei Cavalcanti, 

ristrutturato a villa dopo il 1583. La Collina di Bellosguardo costituisce 

uno dei punti privilegiati e ravvicinati del sito UNESCO Centro Stori-

co di Firenze.

P_SISTEMA PAESAGGIO

P — CV | Correlazioni visuali: dal Belvedere l’asse visuale punta ver-

so la cupola del Duomo che è collocata simmetricamente rispetto al 

quadro prospettico selezionato. La visuale si apre a nord-est con la 

collina di Monte Rinaldi e si chiude ad est con la collina dove è situato 

il Forte Belvedere. Nell’arco visuale rivolto a nord-est la città di Firen-

ze risulta coperta, e gli elementi che dominano la scena sono quel-

li collinari di sfondi: Monte Rinaldi e Fiesole, divisi dalla valle del Mu-

gnone, seguiti da Monte Ceceri, Poggio al Vento e Poggio Bagazzano. 

Le emergenze architettoniche, quali la chiesa di S. Spirito, Palazzo 

Vecchio, la chiesa di Santa Croce e Palazzo Pitti, dominano il secondo 

piano prospettico.

P — ACV | Ampiezza cono visuale: 73,55°

P — QCV | Quota cono visuale: 114 m s.l.m.

P — PCV | Profondità cono visuale: profondità primo piano: 817,29 

m. profondità secondo piano: 2493,09 m. profondità terzo piano: 

4525,80 m. profondità quinta: min. 6017,05 m. e max. 8957,80 m. 

profondità sfondo: min. 10490,08 m. e max. 14991,41 m.

P — AS | Asse cono visuale direzione: l’asse è impostato nella linea 

che congiunge il punto di Belvedere collocato lungo il bordo del mu-

retto a margine della strada con la lanterna della Cupola del Duomo — 

Direzione asse N 63°35’ 52’’ E.

P — M1°P | Margini del primo piano: i margini di 1° piano, sono indi-

viduati ai lati nord-ovest e sud dalle direttrici del cono visuale, a sud-

ovest dal punto e a nord-est dall’arco di cerchio che si apre con una 

casa colonica in località San Vito e si chiude con le piantumazioni del-

la collina di Bellosguardo.

P — M2°P | Margini del secondo piano: i margini di 2° piano, sono in-

dividuati ai lati nord-ovest e sud dalla prosecuzione delle direttrici del 

cono visuale, a sud-ovest dalle piantumazioni di giardino Torrigiani 

ed a nord-est dall’arco di cerchio che include la maggior parte delle 

emergenze architettoniche della centro storico di Firenze, dalla For-

tezza da Basso fino alla collina di Forte Belvedere.

P — M3°P | Margini del terzo piano: i margini di 3° piano, sono indi-

viduati ai lati nord-ovest e sud dalla prosecuzione delle direttrici del 

cono visuale, a sud-ovest dall’arco di cerchio che include la Fortezza 

da Basso fino alla collina di S. Miniato al Monte, e a nord-est dall’arco 

di cerchio che si apre con il promontorio di villa Fabbricotti e si chiude 

con il quartiere di Gavinana.

P — MQS | Margini dello quinta scenica: i margini della quinta sce-

nica, sono individuati ai lati nord-ovest e sud dalla prosecuzione del-

le direttrici del cono visuale, a sud-ovest dall’arco di cerchio che com-

prende il promontorio di villa Fabbricotti, il quartiere di Campo di 

Marte e il quartiere di Gavinana, mentre a nord-est dal limite visivo 

costituito dal crinale che collega Monte Rinaldi, Fiesole, Monte Cece-

ri, Poggio Bagazzano e Candeli.

P — MSF | Margini dello sfondo: i margini dello sfondo, sono indivi-

duati ai lati nord-ovest e sud dalla prosecuzione delle direttrici del 

cono visuale, a sud-ovest dal crinale che collega Monte Rinaldi, Fie-

sole, Monte Ceceri, Poggio Bagazzano e Candeli, mentre a nord-est 

dal limite visivo costituito dal Poggio Capanne, dall’Alberaccio, dal 

Pratone, da Poggio alle Tortore, da Poggio San Romolo e da Poggio 

dell’Incontro.

• 
Fig. 45 Catasto Leopoldino, comunità di Legnaia, sez. Bellosguardo. 
Tratto da CASTORE, Catasti Storici Regionali, Regione Toscana, Archivi di Stato toscani.
Taken from CASTORE, Catasti Storici Regionali, Regione Toscana, Archivi di Stato toscani.

Fig. 46 Kunsthistorisches Institut in Florence, Max-Planck-Institut KHI, No fln0531555z_p, numero di KHI Firenze: 287 738 FF, 531 555 (b/w, 9x12 cm), 
Firma: Stadtbau, Rec. In cerca di Villa Mercedes (V. Belvedere al Saracino).

Fig. 47 Vista di Villa Limonaia, via di San Carlo, Firenze.
View of Villa Limonaia, via di San Carlo, Firenze.
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CV_COMPONENTI VISUALI

CV — 1°P | Componenti visuali di primo piano

CV — 1°P EC | Elementi connotanti: alberatura presente sulle pendici 

della collina di Bellosguardo. Edificato attorno a piazza S. Francesco 

di Paola, torre di Villa Pagani realizzata da Adolfo Coppedè, le pian-

tumazioni di Giardino Torrigiani e la torre al suo interno, costruita dal 

Baccani nel 1824 con un altezza di oltre venti metri costituisce un ele-

mento connotante del primo piano.

CV — 1°P EM | Elementi di margine: margine sud-ovest: alberatura 

lungo via di Bellosguardo; margine nord-est: Giardino Torrigiani.

CV — 1°P U | Ubicazione: margine sud-ovest: via di Bellosguardo; 

margine nord-est: via Pisana, viale L. Ariosto, giardino Torrigiani.

CV — 1°P G | Genere: margine sud-ovest: emergenza morfologica; 

margine nord-est: edificato.

CV — 2°P | Componenti visuali di secondo piano

CV — 2°P EC | Elementi connotanti: Cupola delle Cappelle Medicee, 

cupola del Duomo, campanile di Giotto, Badia Fiorentina, torre del 

Bargello, Palazzo Vecchio, chiesa di S. Spirito, chiesa di Santa Croce, 

Palazzo Pitti, giardino di Boboli, Forte Belvedere.

CV — 2°P EM | Elementi di margine: margine sud-ovest: Giardino 

Torrigiani; margine nord-est: cupola del Duomo, Chiesa di Santa Cro-

ce, collina dove sorge Forte Belvedere.

CV — 2°P U | Ubicazione: margine sud-ovest: porta S. Frediano, via-

le L. Ariosto, giardino Torrigiani; margine nord-est: viale F. Strozzi, 

Fortezza da Basso, piazza Indipendenza, piazza F. Brunelleschi, via 

dell’Oriuolo, chiesa di S. Croce, Lungarno Serristori.

CV — 2°P G | Genere: margine sud-ovest: edificato; margine nord-est: 

edificato.

CV — 3°P | Componenti visuali di terzo piano

CV — 3°P EC | Elementi connotanti: edificato del centro storico, Sina-

goga, torre Maratona dello stadio A. Franchi.

CV — 3°S EM | Elementi di margine: margine sud-ovest: edificato del 

contro storico; margine nord-est: stadio A. Franchi.

CV — 3°P U | Ubicazione: margine sud-ovest: viale F. Strozzi, piazza 

Indipendenza, piazza S. Marco, piazza SS. Annunziata, piazza F. Bru-

nelleschi, piazza Salvemini, chiesa di S. Croce, torre S. Niccolò, piaz-

Fig. 48 Visuale da 10.5 via di bellosguardo — foto. 
View from 10.5 via di bellosguardo — photo.
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za G. Poggi, piazzale Michelangiolo; margine nord-est: villa Ruspoli, 

villa La Pietra, parco di Villa il Ventaglio, Campo di Marte, acquedot-

to dell’Anconella.

CV — 3°P G | Genere: margine sud-ovest: edificato; margine nord-est: 

edificato.

CV — QS | Componenti visuali della quinta

CV — QS EC | Elementi connotanti: Monte Rinaldi, chiesa di S. Dome-

nico, villa Medici di Fiesole, Fiesole, Monte Ceceri, Maiano, Poggio al 

Vento, Settignano, Poggio Bagazzano, valle dell’Arno, Candeli.

CV — QS EM | Elementi di margine: margine sud-ovest: Campo di 

Marte; margine nord-est: Monte Rinaldi, Fiesole, Monte Ceceri, Ma-

iano, Poggio al Vento, Poggio Bagazzano, valle dell’Arno, Candeli.

CV — QS U | Ubicazione: margine sud-ovest: parco di Villa il Ven-

taglio, Campo di Marte, Lungo l’Affrico, Acquedotto dell’Anconel-

la; margine nord-est: Villa le Rondini, chiesa di S. Francesco di Fie-

sole, piazza Mino da Fiesole, via di Bagazzano, chiesa di S. Andrea 

a Candeli.

CV — QS G | Genere: margine sud-ovest: edificato; margine nord-est: 

emergenza morfologica.

CV — SF | Componenti visuali dello sfondo

CV — SF EC | Elementi connotanti: Poggio Capanne, l’Alberaccio, il 

Pratone, Poggio alle Tortore, Poggio San Romolo, Poggio Terra Bian-

ca, Poggio dell’Incontro.

CV — SF EM | Elementi di margine: margine sud-ovest: Monte Rinal-

di, Fiesole, Monte Ceceri, Maiano, Poggio al Vento, Poggio Bagazza-

no, Candeli; margine nord-est: Poggio Capanne, l’Alberaccio, il Pra-

tone, Poggio alle Tortore, Poggio San Romolo, Poggio Terra Bianca, 

Poggio dell’Incontro.

CV — SF U | Ubicazione: margine sud-ovest: Villa le Rondini, chie-

sa di S. Francesco di Fiesole, piazza Mino da Fiesole, via di Bagazza-

no, chiesa di S. Andrea a Candeli; margine nord-est: crinali di Poggio 

Capanne, l’Alberaccio, il Pratone, Poggio alle Tortore, via di Rosano, 

Poggio San Romolo, Poggio Terra Bianca, Poggio dell’Incontro.

CV — SF G | Genere: margine sud-ovest: emergenza morfologica; 

margine nord-est: emergenza morfologica.

Fig. 49 Visuale da 10.5 via di bellosguardo  
rielaborazione piani prospettici teorici rispetto al rilievo fotografico. 

View from 10.5 via di bellosguardo 
reelaboration of the theoretical planes of perspective 

with respect to the photographic survey.
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