
LA QUOTA COMPRENDE:

Ÿ Biglietto di ingresso alla 
Sinagoga comprensivo di visita 
guidata condotta dal personale 
interno  

Ÿ Guida Laura Nenci

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Ÿ Mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non 
menzionato sotto la voce «la 
quota comprende»

Organizzazione tecnica Ciclone Viaggi srl 

Quota di partecipazione:
(minimo 20 persone)

€ 20
*****

Via Masaccio, 282 - 50132 Firenze
Tel. 055 575961 Fax 055 579396

ciclone@cicloneviaggi.it

Via Donatello, 20 - 50019 Sesto F.no
Tel. 055 4215307 Fax 055 4215302

ciclone.sesto@cicloneviaggi.it

www.cicloneviaggi.it

Ciclone viaggiFirenze 
La Sinagoga e il quartiere di 

Sant’Ambrogio   

Domenica 13 novembre 2016  

PROGRAMMA 

  Alle ore 15:00 ritrovo presso l'ingresso della in via Farini n°6. Sinagoga

Incontro con la guida per la visita del tempio israelitico di Firenze luogo 

di culto e simbolo della comunità ebraica, ma anche parte della storia di 

questa città. La comunità ebraica fiorentina era presente fin dall’epoca 

romana e abitava fuori le mura, poi nel 1571, Cosimo I dè Medici 

trasformò l’area vicina al vecchio Mercato (attuale piazza della 

Repubblica) in un ghetto. Solo nel 1848 il ghetto fu aperto e nel 1870 ci 

fu la piena emancipazione. Il ghetto venne abbattuto e, grazie al ricco 

lascito di David Levi, la comunità iniziò a cercare un luogo dove costruire 

la nuova Sinagoga che, come chiedeva espressamente il benefattore, 

doveva essere “degna della città”. A dimostrazione dello spirito liberale 

della Firenze di quegli anni, alla sinagoga, inaugurata nel 1882, lavorarono 

insieme architetti cristiani ed ebrei. Pur rispettando gli elementi propri 

della sinagoga, quest’opera è stilisticamente figlia dell’eclettismo 

architettonico ottocentesco e mescola stile moresco, stile arabo e 

bizantino. Al termine della visita si prosegue camminando attraverso il 

quartiere di il cui nome rievoca il passaggio a Firenze Sant'Ambrogio 

del Santo vescovo milanese nel 393. Si rivive la Firenze descritta nei 

romanzi di Vasco Pratolini, con la sua vita movimentata e i tipici punti 

ristoro, come il trippaio e il mercato coperto. Ci soffermiamo nella 

chiesa omonima, una delle più antiche della nostra città, che nel 1230 fu 

teatro di un miracolo, del quale le reliquie vengono ancora conservate 

nella cappella maggiore. Proseguiamo verso l’ex-monastero delle Murate, 

costruito nel 1400 per accogliere le monache e trasformato in carcere 

maschile nel 1800. La struttura oggi completamente recuperata è 

divenuta luogo di abitazione e aggregazione con bar e ristoranti. 

Fine del tour alle 17:30 circa. 
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