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1333 Firenze dove passavano le ultime Mura
di Andrea Petrioli e Fabrizio Petrioli
(pagine 171 con 222 foto e cartoline originali)

Una passeggiata lunga più di 8,5 Km, da Porta alla Giustizia, in
piazza Piave, a Porta San Niccolò in Oltrarno. L’ultima cinta
muraria, delle sei che hanno difeso Firenze fino alla metà
dell’800, può essere definita un’opera ciclopica, che faceva di
Firenze la città più fortificata di tutta Europa. Un percorso per
conoscere la storia e vedere, attraverso le immagini,
l’evoluzione urbanistica sorta attorno alle Mura, dalla loro
costruzione al loro abbattimento. Vedere le possenti Mura e le
Porte e Postierle, quelle tutt’oggi esistenti, anche se modificate,
e quelle scomparse come Porta alla Giustizia, Porta Guelfa,
Porta a Pinti, Porta a Faenza e Porta Polverosa. Conoscere le
tante curiosità legate alle Mura e alle aree liberate, dopo il loro
atterramento, quali i nuovi viali e le grandi piazze, i nuovi
quartieri della Mattonaia, della Libertà, dell’Indipendenza, i
vecchi luoghi di divertimento come il Teatro-Giardino
dell’Alhambra e il palazzo della Gioventù di piazza Beccaria, i
Giardini del Tivoli del viale dei Colli, l’edificio del Panorama, i vecchi Teatri, le antiche Stazioni
Maria Antonia, di Campo di Marte e Leopolda, le Barriere doganali del Ponte Rosso, delle Cascine
e di San Niccolò, l’antico Parterre e la corsa delle Bighe di piazza della Libertà, le Pescaie di San
Niccolò e Santa Rosa e gli antichi Ponti sospesi delle Cascine e di San Niccolò.
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La suddetta pubblicazione è immediatamente disponibile e quindi può essere
visionata e acquistata direttamente presso la sede del Caricentro nell’orario della
Segreteria (09.00-13.00).
Gli interessati dovranno rimettere alla Segreteria del Caricentro – Via Generale Dalla
Chiesa, 13 - l’unito tagliando con allegato un assegno intestato a Polistampa snc o in
contanti presso la Sede.
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