INASPETTATI TESORI A DUE PASSI
DALLA VINERIA 54 ROSSO

di Andrea
Sbandati

Intorno a questa vineria, nel raggio di 500 metri, ci sono alcuni tesori
artistici poco noti ai turisti e anche ai fiorentini.

Quella che può sembrare una zona fuori dall’ area turistica della città,
conserva invece dei pezzi di storia e di arte straordinari, che vanno
solo riconosciuti, visti ed apprezzati.
A due passi da qui o dal vostro B&B.
Ecco un rapido elenco delle cose più interessanti, lasciando da parte i
pur vicini luoghi artistici molto noti (San Marco, Santissima
Annunziata, San Lorenzo).

1 - Via San Gallo,
la via della carità, l’ospedale di Bonifacio
La strada che vedete è stata un’importante via di comunicazione della
città, prosecuzione del cardo romano in direzione nord, verso Bologna,
fino alla Porta di San Gallo.
Via San Gallo (predicatore di origine irlandese nato nel 560) nel
medioevo era popolata di ospedali, ricoveri, luoghi di assistenza per
malati di vario tipo, accanto a conventi e monasteri.
Da qui il soprannome “strada della carità”.
Molti di questi luoghi sono stati distrutti ma è ancora visibile
l’ospedale di Bonifacio, costruito nel ‘300 (oggi vedete il suo
rifacimento settecentesco), dove una lapide ricorda il tipo di malati
che venivano curati.
Fuori dalla porta San Gallo
esisteva il Monastero di
San Gallo, realizzato da
Giuliano Giamberti che
per questo prese il nome
di Giuliano da Sangallo,
distrutto in occasione
dell’assedio del 1529/30.
Di fronte alla porta di San
Gallo, in Piazza della
Libertà, un’altra porta,
questa volta settecentesca,
fu eretta in onore
dell’arrivo dei Lorena a
Firenze.

2 - Il Casino dei Medici e l’Orto dei Medici
Lo strano grande portone (originale) accanto ai tavolini altro non è che
l’accesso posteriore di servizio del “Casino dei Medici”, luogo di
delizie costruito nella seconda metà del ‘500 da Francesco I dei Medici,
(Principe fiorentino attratto dalla magia, l’alchimia, l’astronomia).
Il grande palazzo è visibile da via Cavour, facendo il giro dell’isolato,
ed è stato costruito dall’architetto Bernardo Buontalenti.
La famiglia Medici (riconoscibile lo stemma sopra il portone) vi
trascorreva periodi di riposo, ospitando astisti e scienziati.
Era una dimora di
campagna, in una zona
ancora poco costruita.
Il Casino non è visitabile
per adesso, l’Università
europea sta realizzando
all’interno delle proprie
attività.
Il Casino inglobò il
famoso
“Orto
dei
Medici” costruito a fine
‘400 per radunare gli
artisti fiorentini sparsi
nelle loro botteghe
individuali.
Fu Lorenzo il Magnifico a volere questo luogo di incontro ospitando
Leonardo da Vinci e Michelangelo.
Oggi una parte dell’Orto è visibile dall’interno dell’Hotel “Orto dei
Medici”, in piazza San Marco invece è visibile una lapide che ricorda
questo luogo.

3 - Il Palazzo Pandolfini
A pochi metri dal vostro tavolino potete ammirare un capolavoro
dell’architettura rinascimentale fiorentina, il Palazzo Pandolfini
disegnato da Raffaello e costruito da due Sangallo.
Ancora abitato dalla famiglia che fu una
delle più importanti di Firenze, il Palazzo
fu concepito all’inizio del ‘500 come villa
periurbana, con un grande giardino
accessibile direttamente dal portone di
ingresso.
Un luogo di delizie in un’area ancora verde
della città, ma vicina al centro.Si tratta
dell’unico caso di edificio disegnato da
Raffaello a Firenze, ispirato agli interventi
che l’artista ideò a Roma.
Un a v il la mo lt o ro ma n a e
p o co fiorentina.
La vistosa scritta latina lungo il
cornicione ricorda il ruolo svolto
per la realizzazione dell’edificio
dai due papi medicei Leone X e
Gregorio VII.
La Villa è visitabile solo un paio di volte l’anno, sicuramente per la
giornata mondiale dell’Associazione Nazionale Dimore Storiche, di
solito a maggio.
Se avete la fortuna di essere a Firenze in quella data il Conte vi delizierà
dei suoi racconti.
Sul lato di via Salvestrina ancora visibili le finestre a croce guelfa
tipiche dell’epoca.

4- La Chiesa di San Giovannino dei Cavalieri
Sempre a due passi dal tavolino ecco una Chiesa poco nota, ma
piena di bellezze: San Giovannino dei Cavalieri dedicato al Battista e
alla sua decollazione.
Una chiesa con una lunga storia, molto tormentata.
Nata come oratorio nel ‘300, fu affidata nel ‘500 alle Monache
Cavalleresse di Malta, unica istituzione femminile di questo tipo,
fondata nel 1491 e sottoposta alla gerarchia dell’Ordine di Malta (da
cui lo stemma sulla facciata).
Particolare il vestibolo con gli armadi per cambiarsi entrando a
cavallo e dismettendo l’armatura per entrare in chiesa.
All’interno,
visibile
fin
dall’ingresso,
uno
splendido
crocifisso di Lorenzo Monaco
(orafo e pittore dei primi del
‘400, lo avete visto agli Uffizi),
dipinti
di Neri
di
Bicci
(Incoronazione della Vergine) e
Bicci di Lorenzo (Natività), una
bella Annunciazione di Michele
Ciampanti (1490), un dipinto di
Santi di Tito e il crocifisso
miracoloso realizzato si dice con il
legno dell’Albero del Miracolo di
San Zanobi.
Un piccolo museo ad accesso
gratuito.
La chiesa è visitabile solo prima e dopo la messa, la domenica
mattina, a volte il sabato.

5 - Il Chiostro dello Scalzo
Un mezzo giro di isolato vi condurrà in due minuti in un luogo magico:
il chiostro dello Scalzo, costruito da Giuliano da Sangallo (l’architetto
della Villa Medicea di Poggio a Caiano e della Chiesa di Santa Maria
Maddalena dei Pazzi) che contiene numerosi affreschi in monocromo
di Andrea del Sarto e Franciabigio dei primi del ‘500, dedicati alla vita
di San Giovanni Battista.
Il Chiostro faceva parte di
un piccolo oratorio della
compagnia dello Scalzo (il
capo della compagnia
durante le processioni
camminava a piedi nudi)
che si dedicava in povertà
alla cura di malati e
diseredati.
Andrea del Sarto, che era
membro
della
confraternita, dipinse in
monocromo per la scarsa
disponibilità di denaro
della confraternita.
Il Chiostro è visitabile solo
in
alcuni
giorni
(controllate il cartello
fuori)
e se
siete
fortunati una giovane
guida vi illustrerà il ciclo
dei 12 affreschi.

6 - La Chiesa di Santa Maria dei Battilani
Poco è rimasto purtroppo della antica chiesa sede dei Battilani, i
cardatori della lana chiamati anche “Ciompi” di cui sono famosi i
“tumulti” del 1372.
Su via delle Ruote, a pochi
passi da voi, trovate il
portale
cinquecentesco
dell’ingresso laterale di
quella che fu una grande
chiesa
dedicata
alla
Madonna.
Dal portale oggi si accede ai
locali di un artigiano.
Per vedere la chiesa dovete
andare in via Santa Reparata
25/27 rosso alla Sala
Battilana dell’Università di
Firenze, e chiedere se vi
fanno visitare l’Aula magna,
che altro non è che la navata
centrale della vecchia
chiesa, al cui interno poco è
rimasto.
Un’ occasione pe r fare conosce nz a con l’arte dei
Battilani (il cui ste mma “p ettine e graticcio” è visib ile in
molti punti nella zona), artef ici della prima rivolta
“prole taria” della storia, finita presto nel sangue.
Per poco tempo furono riconosciuti Arte ufficiale, per poi essere
perseguitati e scacciati dalla città.

7 - Il Cenacolo di Sant’Apollonia
Girato l’angolo con via XXVII aprile potrete entrare gratuitamente nel
cenacolo di Sant’Apollonia, piccolo museo che contiene oltre a dipinti
e sinopie, l’Ultima cena di Andrea del Castagno (1447), un capolavoro
assoluto: prospettiva rigorosa, cura dei dettagli, dipinto a parete
piena con la parte superiore dedicata a Resurrezione, Crocefissione
e Deposizione, e quella inferiore con l’Ultima cena.
Realizzato per il refettorio delle Monache benedettine di clausura di
Sant’Apollonia e quindi rimasto segreto per secoli, oggi è stato
restaurato e visitabile.
Si tratta di una
delle
più
importanti ultime
cene visibili a
Firenze.
Il piccolo museo
contiene
anche
dipinti di Paolo
Schiavo e di Neri di
Bicci, provenienti
dal monastero.
Il Cenacolo è
aperto al
pubblico solo in orari e giorni particolari, meglio guardare il cartello
fuori dall’ingresso.
Il Museo costituisce una parte del più vasto Monastero di
Sant’Apollonia fondato nel ‘300 (lo stemma, una tanaglia con un
dente, che richiama il martirio della Santa) è visibile in molte case di
questa strada.

8 - L’Oratorio di Gesù Pellegrino (o dei Pretoni)
In fondo alla strada, andando verso il centro, ecco il piccolo Oratorio
costruito nel ‘300 come alloggio per i sacerdoti in pellegrinaggio.
Fu destinato poi a ospizio per i preti ormai anziani (da cui il nome
Pretoni).
Rimaneggiato alla fine del ‘500 da Antonio Dosio (quello del Palazzo
Arcivescovile e del Palazzo Larderel in via Tornabuoni), le pareti furono
interamente affrescate nel 1590 da Giovanni Balducci (pittore
importante che partecipò agli affreschi della Cupola del Duomo) e sono
ancora visibili nel loro splendore.
All’interno la tomba del
pievano Arlotto, famoso
per i suoi scherzi, con
inciso sopra il motto
”Questa sepoltura il
Pievano Arlotto la fece
fare per sé, e per chi ci
vuole entrare”.
Forse il portale esterno
visibile da via degli
Arazzieri
è
di
Michelangelo.
Purtroppo l’Oratorio è
sempre chiuso, se avrete
la fortuna di trovarlo
aperto per lavori vedrete
un gioiello del tardo
Rinascimento.

9 - La Loggia dei tessitori
Scendendo verso il centro troverete a pochi metri dalla vineria un
loggiato imponente, sede oggi del Genio Civile.
È la Loggia dei Tessitori, a cinque arcate, forse realizzata da Giuliano da
Sangallo, oppure dal Cronaca o forse da Bernardo Buontalenti all’inizio
del ‘500.
Era la sede della Compagnia dei Tessitori di drappi, iscritti all’Arte della
seta, lo stemma ben visibile su un portale interno.
I tessitori furono prima ospitati in San Marco (si può notare ancora il
loro stemma in una delle cappelle laterali) poi realizzarono la
Loggia al posto di un precedente ospizio in una zona della città
caratterizzata da attività tessili come testimonia la contigua via
degli Arazzieri.
Presto però, con la
crisi della seta, i
tessitori
furono
costretti a vendere
tutto ai Medici, che
possedevano
il
vicino Casino, da
qui lo stemma
mediceo
sulla
facciata
e
l‘iscrizione ancora
leggibile.
L’interno è accessibile in quanto uffici regionali, ma completamente
ristrutturato nella prima metà del ‘900.

10 - La Chiesa di Santa Agata
Risalendo verso Porta San Gallo sulla destra troverete il Monastero,
costruito nel 1185, che fu sede di ben 12 ordini monastici femminili.
La chiesa che vedete a destra fu finanziata
nel 1592 da Lorenzo Pucci, della famosa
famiglia fiorentina (ancora visibile il loro
stemma, la testa di moro, e la scritta che
ricorda la famiglia).
La chiesa fu realizzata da Alessandro Allori,
pittore manierista che qui si esprime come
architetto. Con i Lorena fu trasformato tutto in
un Ospedale militare.
Oggi la chiesa ed i locali del Monastero sono
chiusi in attesa di una prossima
ristrutturazione.
I battenti lignei del portale, sempre
dell’Allori, mostrano le tenaglie coi seni,
simbolo del martirio della santa e degli
scudi con gli stemmi Pucci.
La chiesa è un piccolo museo: di
Alessandro Allori le Nozze di Canaa.
Poi la Madonna col Bambino e i Santi (1525-37 circa) di Lorenzo di
Credi, la Crocifissione di Sant’Andrea’ del Passignano, la Visitazione del
Maestro di Serumido (1530 circa), la Deposizione di Mario Balassi,
l’Annunciazione di Neri di Bicci (1442-1444).
Purtroppo la chiesa è in questo momento chiusa.
Potete godervi la facciata manierista in pietra bigia, da qui la forte
usura visibile.

11 - Il Conservatorio delle Mantellate
e il Tabernacolo dell’Assunzione
L’ultimo tratto di via San Gallo sulla sinistra verso piazza Libertà è
occupato da un grande complesso monastico oggi trasformato in un
residence e in una scuola privata.
Si tratta dell’Antico Monastero del Chiarito, fondato nel ‘300 e
successivamente trasformato dopo un incendio nel ‘400.
Era famoso per un Crocifisso miracoloso cui Lorenzo il Magnifico
attribuiva la grazia di averlo salvato durante la congiura dei Pazzi.
I Lorena lo affidarono alle Suore Mantellate per realizzarvi una scuola.
Chiedendo alla segreteria della scuola è possibile visitare la pinacoteca,
che ospita varie opere del XVII e XVIII secolo; il Martirio di santa
Caterina d’Alessandria di Jacopo Ligozzi, Tre arcangeli di Fabrizio
Boschi, Madonna col Bambino e santi di Francesco Curradi, la Morte di
san Giuseppe di Anton Domenico Gabbiani e un’Adorazione dei Magi di
Luca Giordano.
La chiesa interna è dedicata
all’Assunzione della Vergine, tema
religioso cui è dedicato anche lo
splendido tabernacolo visibile poco
prima sull’altro lato della strada,
sulla facciata di un edificio
medievale.
Lo stemma del Monastero (spighe
di grano in un calice da cui trabocca
il vino) è visibile sul portale di
ingresso e su un edificio poco
avanti.

12 - I Tabernacoli di via delle Ruote
e la casa di Santi di Tito
In via delle Ruote, la strada traversa di via San Gallo davanti a voi, si
trovano tre Tabernacoli molto interessanti.
Il primo, visibile dai tavolini esterni dell’osteria, è
una Madonna del Latte di Andrea da Bonaiuto, un
dipinto della fine del ‘300 molto bello e ben
conservato, di un autore di prima grandezza, quello
che ha affrescato il Cappellone degli Spagnoli in
Santa Maria Novella.
Più avanti, all’angolo con via Santa Reparata
trovate il Tabernacolo dei Battilani, realizzato a fine
‘500 con una cornice in pietra bigia dove spiccano
i simboli dei cardatori di lana.
L’immagine che conserva è un affresco di fine
del Cinquecento con la Madonna affiancata da San
Giovanni Battista e da San Giovanni Evangelista,
attribuito alla scuola del Bronzino o forse di
Alessandro Allori.
Ancora più avanti, all’angolo con via San
Zanobi un tabernacolo che contiene un dipinto di
Domenico Puligo (pittore amico di Andrea del
Sarto) del 1526 che descrive le “Nozze di S.Caterina
d’Alessandria” (riconoscibile dalla ruota dentata
del suo supplizio) con lo stemma della committente Compagnia del
Bigallo.
Poco prima la casa costruita da Santi di Tito e da lui abitata fino alla
morte. Un pittore molto prolifico che troverete ovunque a Firenze.
Un’ occasione per percorrere via delle Ruote.

