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In Toscana 
 

 

La Toscana con i suoi tesori unici, i suoi borghi dal fascino medievale e le sue 

cittadelle fortificate disseminate un po’ ovunque nel territorio è una regione gioiello 

nel cuore dell’Italia.  

Qui dove i paesaggi più caratteristici si snodano tra le valli, la bellezza della natura 

si fonde armoniosamente con la millenaria presenza dell’uomo e di Dio.   

  

 

Santa Maria del Fiore  
 

La Cattedrale di Santa Maria del Fiore è il Duomo 

di Firenze ed è una delle chiese più grandi 

d'Europa, celebre per l'immensa cupola in 

muratura costruita da Filippo Brunelleschi e per la 

presenza, all'interno, della più grande superficie 

decorata ad affresco.  

L'edificio sorge sui resti dell’antica Basilica di Santa 

Reparata e fu progettato da Giotto, che vi lavorò 

dal 1334 fino alla sua morte.  

La costruzione della chiesa, durata oltre due secoli rappresenta uno dei momenti di 

maggiore importanza per lo sviluppo dell'ingegneria moderna e vi presero parte 

artisti prestigiosi.  

La prima pietra fu posta solennemente l'8 settembre del 1296 dal cardinale Pietro 

Valeriano Duraguerra, inviato di Papa Bonifacio VIII.  

Al termine della costruzione, era rimasta una grande cavità larga 43 metri da destinare 

alla cupola: nel 1418 fu indetto un concorso pubblico per la progettazione della 
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cupola o di macchinari che potessero sollevare pesi a quelle altezze mai raggiunte 

prima.  

Si decise di affidare i lavori al Brunelleschi e a Lorenzo Ghiberti e il 7 agosto 1420 ebbe 

inizio la costruzione della cupola che in seguito, tuttavia, fu affidata completamente 

al Brunelleschi, dopo un diverbio fra i due architetti.  

 

 

Santa Maria Novella  
 

La Basilica di Santa Maria Novella fu per Firenze il 

principale punto di riferimento per i domenicani: 

nel 1221 una comunità di domenicani giunta da 

Bologna a Firenze ottenne la piccola chiesa di 

Santa Maria delle Vigne ma, nel 1242, i monaci 

decisero di costruire un edificio più ampio. 

La costruzione della Basilica fu completata a metà 

del XIV secolo grazie al progetto di fra' Sisto da 

Firenze, fra' Ristoro da Campi e fra' Jacopo Passavanti, mentre il campanile e buona 

parte del convento furono progettati da fra' Jacopo Talenti.  

La chiesa fu consacrata nel 1420 da Papa Martino V. La facciata in marmo bianco e 

verde scuro, con il grande portale centrale, fu completata nel 1470 da Leon Battista 

Alberti e costituisce una delle opere più importanti del Rinascimento fiorentino.  

A finanziare il completamento della facciata fu il ricco mercante Giovanni di Paolo 

Rucellai, che ne affidò il progetto al suo architetto di fiducia. Nel fronte è visibile 

un’iscrizione che ricorda il nome del benefattore e l'anno in cui i lavori furono 

completati. 

L'edificio ha pianta a croce latina, suddivisa in tre navate e all'interno sono 

riconoscibili elementi tipici dell'architettura gotica fiorentina.  

In fondo alla navata centrale è stato collocato dal 2001 il Crocifisso di Giotto, che qui 

doveva trovarsi fino al 1421.  

Il Crocifisso di Santa Maria Novella è una croce sagomata che ritrae il Christus patiens 

con l'intera figura che sprofonda verso il basso e piega il dorso e la testa in avanti, 

gravata dal suo stesso peso. 
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Madonna di Montenero 
 

Il Santuario della Madonna di Montenero, noto 

anche come Santuario della Madonna delle 

Grazie, si erge sul colle di Montenero, nei pressi 

di Livorno.  

Secondo la tradizione il 15 maggio 1345, giorno 

della Pentecoste, un povero pastore trovò 

l'immagine miracolosa della Vergine Maria e, 

guidato dall'apparizione della divinità, si spinse fino al colle di Montenero che era 

considerato un luogo pericoloso in quanto rifugio di briganti.  

Nella chiesa è custodita presso l'altare maggiore l'immagine sacra della Madonna di 

Montenero.  

Ai lati della chiesa si trova la galleria degli ex voto, mentre all’esterno si trova il 

famedio, un porticato che in origine doveva ospitare i dormitori dei pellegrini e che 

in seguito fu destinato a custodire le tombe dei livornesi illustri.  

 

 

Monastero di Camaldoli  
 

Il complesso monastico di Camaldoli risale 

all'XI secolo ed è costituito da un eremo e da 

un monastero entrambi fondati da San 

Romualdo, capostipite dell'Ordine 

camaldolese.  

Il sacro eremo, immerso nel Parco delle 

Foreste Casentinesi, si trova a oltre 1000 

metri di altitudine ed è circondato da una cinta muraria; al suo interno si trovano la 

chiesa, le celle dei monaci, l'ospizio e la biblioteca.  

La chiesa è stata ristrutturata nel XVIII secolo e custodisce una preziosa pala di Andrea 

della Robbia raffigurante la Madonna in trono con Bambino e Santi.  

Il monastero, ampiamente modificato nel corso dei secoli, ha una struttura a due piani 

ed ospita il refettorio, la foresteria, due chiostri e le celle dei monaci. All'interno del 

monastero si trova l'antica farmacia risalente al 1543.  

L'eremo rappresenta un luogo ideale per la preghiera e il raccoglimento anche grazie 

alla presenza della foresta che lo circonda, dove è possibile stabilire un autentico e 

profondo contatto con la natura circostante. 
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Madonna del Parto  
 

La Madonna del Parto di Piero della Francesca conservata a 

Monterchi, splendido borgo medievale in provincia di 

Arezzo e paese nativo della madre dell'artista, è un’opera 

tra le più straordinarie ed enigmatiche del Rinascimento.  

Originariamente l'affresco era la decorazione di un altare 

dedicato a sant'Agostino nell'antica chiesa di Santa Maria di 

Momentana, località di campagna alle pendici della collina 

di Monterchi.  

La Madonna del Parto era spesso visitata dalle partorienti per avere protezione 

durante il travaglio, le quali compivano un breve pellegrinaggio dal paese arroccato 

fino alla chiesa posta a valle. L’affresco raffigura la Vergine Maria, visibilmente incinta, 

nel gesto di puntare una mano sul fianco per sorreggere il peso del ventre mentre due 

angeli sorreggono i lembi di un tendone.  

 

 

Madonna del Conforto  
 

La Madonna del Conforto viene celebrata il 15 

febbraio dai cittadini di Arezzo, che in questo 

giorno si riuniscono nella cattedrale della 

cappella a lei dedicata per pregare e per 

onorarla.  

Secondo la tradizione, una piccola statua in 

terracotta raffigurante la Madonna era 

conservata nella cantina di un ospizio di padri 

camaldolesi, situato nel centro storico della città.  

La cantina, utilizzata per vendere vino e offrire ristoro ai viandanti, ospitava cucine da 

cui provenivano i fumi che avevano completamente annerito la terracotta.  

Durante la seconda metà del Settecento, molti terremoti devastarono l'Italia centrale 

e, durante uno dei fenomeni sismici, coloro che si trovavano all'interno della cantina, 

spaventati, si rivolsero alla Vergine per ottenere il perdono per i propri peccati; a 

questo punto la statuetta avrebbe miracolosamente cominciato a brillare e la terra 

avrebbe smesso di tremare.  

La terracotta, ritenuta prodigiosa, venne dunque portata in Cattedrale e fu venerata 

dagli aretini a partire dal 1796. 
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Secondo la tradizione, essa avrebbe protetto la città durante l'assalto delle truppe 

francesi che volevano attaccare i cristiani, guidate dal capitano Lauvergne: i cittadini 

avrebbero organizzato un piccolo esercito che, al grido "Viva Maria!", sarebbe riuscito 

a scacciare i nemici.  

 

 

Santa Margherita da Cortona 
 

Margherita da Cortona nacque a Laviano in provincia di Perugia 

nel 1247 e, orfana di madre, dall'età di diciassette anni fu 

concubina di Raniero dei Pecora, un nobile di Montepulciano dal 

quale ebbe anche un figlio. 

L’uomo fu assassinato da un gruppo di briganti e secondo la 

leggenda fu proprio Margherita a ritrovare il cadavere di Raniero 

grazie all'aiuto del suo cane.  

Rifiutata dalla propria famiglia, Margherita si pentì della vita che 

aveva condotto e si convertì, avvicinandosi ai francescani di Cortona e diventando 

terziaria e oblata francescana.  

Nella frazione Giorgi di Petrignano, nel luogo in cui si consumò l'assassinio del marito 

e Margherita decise di convertirsi, è posta una cappella nei pressi di una quercia dove 

ella pregò e meditò.  

Dopo il pentimento, si dedicò a una vita di preghiera e carità dando vita ad una 

congregazione di terziarie (le "Poverelle"); nel 1278 fondò un ospedale e organizzò la 

Confraternita di Santa Maria della Misericordia, occupandosi dell'assistenza di 

bisognosi, poveri e malati.  

Il suo corpo è conservato a Cortona nella Basilica a lei intitolata, all'interno di un'urna 

posta sull'altare maggiore.  

La Basilica fu costruita a fianco della chiesetta di San Basilio eretta dai monaci 

camaldolesi nel XI secolo e restaurata dalla stessa Margherita in seguito al Sacco di 

Cortona del 1258.  

Santa Margherita, in una stanza sul retro di tale chiesetta visse gli ultimi anni della sua 

vita, vi morì nel 1297 e proprio nella chiesetta di San Basilio fu sepolta.  

Subito dopo la morte di Margherita i cortonesi, a fianco della chiesetta, costruirono 

una chiesa più grande su disegno di Giovanni Pisano e nel 1330 vi traslarono il corpo 

della Santa. 
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Santuario Francescano della Verna  
 

Il Santuario francescano della Verna, in 

provincia di Arezzo, è situato all'interno del 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ed 

è celebre per essere il luogo in cui San 

Francesco d'Assisi ricevette le stimmate il 17 

settembre 1224.  

Costruito a 1128 metri di altezza, il Santuario 

richiama ogni anno numerosi pellegrini, essendo il più famoso dei conventi del 

Casentino e uno dei più importanti luoghi della devozione francescana.  

La fondazione del primo nucleo eremitico risale alla presenza sul luogo dello stesso 

San Francesco e del suo compagno frate Leone che ricevettero in dono il monte della 

Verna da un conte della zona.  

Già pochi anni dopo l'evento delle stimmate, venne eretta la Cappella delle Stimmate 

sul luogo ove era avvenuto il miracolo.  

L'attuale Basilica, dedicata alla Madonna Assunta, si affaccia su un ampio piazzale 

lastricato circondato da un muro di pietra, detto “Quadrante” e così chiamato per via 

della meridiana solare incisa sulla parete del campanile della Basilica.  

Nel piazzale è presente una grande e caratteristica croce di legno piantata nella roccia. 

A sinistra della Basilica vi è la Cappella della Pietà nella quale, attraverso una porta 

ad arco, si accede al cosiddetto Corridoio delle Stimmate, affrescato con episodi della 

vita di San Francesco.  

Dal 1431 lungo questo corridoio ogni giorno si tiene una processione che i francescani 

sono soliti compiere prima del pasto serale.  

La Cappella delle Stimmate è a navata unica, coperta da volta a crociera e sul 

pavimento una lapide ricorda il luogo esatto nel quale sarebbe avvenuto il miracolo 

delle Stimmate.  

Sopra la porta vi è un tondo di bottega di Andrea della Robbia che ritrae la Madonna 

con il Bambino benedicente.  

Oltre al Santuario, grande interesse naturalistico desta la Foresta Monumentale, 

conservata intatta grazie alla sapiente opera dei Frati Francescani che l'hanno curata 

nei secoli, preservando una perfetta armonizzazione tra uomo e natura.  

Qui facilmente si possono avvistare il cervo, il daino, il capriolo, il cinghiale, oltre al 

loro predatore naturale, il lupo. Sono presenti anche numerose specie di uccelli, tra 

cui il gufo reale e il falco pellegrino.  
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Santa Caterina da Siena  
 

Caterina da Siena nacque nel 1347 e a soli sei anni ebbe la 

prima apparizione: nella Basilica di San Domenico vide Gesù 

Cristo in trono con i Santi Pietro e Paolo.  

Sin dalla tenera età fece voto di castità, dedicandosi a 

penitenze e digiuni, tagliandosi completamente i capelli e 

chiudendosi in casa per ribellarsi al volere dei genitori, che 

volevano maritarla.  

Dopo essere entrata nel terzo ordine delle Domenicane, 

ricevette numerose apparizioni di Gesù, della Madonna e dei Santi. Secondo la 

tradizione, avrebbe imparato a leggere e scrivere per volontà divina e avrebbe inoltre 

ricevuto in dono un anello che sarebbe stato visibile soltanto a lei.  

Coraggiosa e combattiva, lottò per riformare i costumi del clero e trasferire la Santa 

Sede a Roma da Avignone, città della Provenza nel sud-est della Francia, dove 

Caterina da Siena risiedeva dal 1309.  

Nel 1375 ricevette le stimmate nella Chiesa di Santa Cristina a Pisa, mentre stava 

progettando una crociata contro gli infedeli.  

Fu inviata da Gregorio XI ad Avignone in missione di pace invitando il Pontefice a 

tornare a Roma e, dopo vicende alterne, Caterina riuscì nel suo intento: il 17 gennaio 

1377 il Papa rientrò a Roma. Affaticata da una vita di digiuni e astinenze, morì a soli 

trentatré anni: fu canonizzata nel 1461 e dichiarata dottore della Chiesa nel 1970.  

 

 

Santa Maria della Scala 
 

Santa Maria della Scala è un complesso 

museale di Siena, situato proprio di fronte alla 

cattedrale di Santa Maria Assunta, duomo della 

città tanto che l'appellativo "della Scala" 

ricorda la particolare collocazione davanti alla 

gradinata della chiesa principale.  

In origine fu uno dei più antichi e grandi 

ospedali europei in cui prestarono la loro 

attività caritatevole sia Santa Caterina da Siena, nella seconda metà del XIV secolo, 

che San Bernardino nel XV secolo.  
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Successivamente l’intero edificio divenne un ospizio per pellegrini e forestieri ed 

oggi, esaurite le proprie funzioni sanitarie, è uno dei più importanti centri museali e 

culturali della città.  

La sua storia in particolare è legata ad una leggenda secondo la quale l'ospedale era 

stato fondato in seguito alla visione della madre del Beato Sorore, in cui una scala 

miracolosa accoglieva i fanciulli abbandonati in paradiso.  

All’interno dell'ex-ospedale di Santa Maria della Scala è di notevole pregio il celebre 

Pellegrinaio, il più importante ciclo di affreschi del Quattrocento senese.  

La decorazione parietale illustra la missione dell'ospedale, proponendo scene, uniche 

in Europa, della vita quotidiana al suo interno.  


