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CIAO, 
io sono 
Dante 

Alighieri!

Il più grande scrittore 
di tutti i tempi sarà la 

tua guida d’eccezione 
che ti porterà in giro per 

Firenze, ma non sarete 
solo in due... incontrerete 

infatti altri personaggi 
importanti che hanno 

contribuito alla nascita 
e alla sviluppo di questa 

meravigliosa città. 
(vedi pag. 32)
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Eccomi qui, 
io sono 
Giotto!

Il famoso pittore ti porterà con 
sé in giro per i musei e i tantissimi 

luoghi d’arte che ci sono a Firenze. 
Ti spiegherà ogni meraviglia in cui 

vi imbatterete! (Vedi pag. 84)

Il Magnifico ti guiderà 
alla scoperta delle vicende 

di una delle più note famiglie 
nobili di Firenze, protagonista 

della storia italiana ed europea, 
guidandoti in tutti i luoghi 

medicei che caratterizzano la 
città. 

(vedi pag. 68)

Ehi, 
io sono 

Lorenzo 
de’ Medici!

Il santo patrono protettore di 
Firenze conosce benissimo ogni an-
golo della città e, per questo, ti accom-
pagnerà alla scoperta di tutti i luoghi di 
preghiera di cui è ricchissima! 
(vedi pag. 50)

CIAO, 
io sono 

San Giovanni 
Battista!

CIAO, 
io sono 

Vitellozzo!
In città lo conoscono tutti, ti 

divertirai molto in giro con lui: ti 
presenterà gli aspetti commerciali 

della città. Visiterete le botteghe e ti 
accompagnerò per le vie del centro. 

Ti illustrerà il ruolo e le attività 
delle corporazioni di arti 

e mestieri presenti a Firenze.
(vedi pag. 36)

CIAO, 
io sono 

Caterina de’ 
Medici!

5

La simpatica regina  
ti racconterà storielle 
ed episodi della vita 
quotidiana fiorentina e gli usi e 
costumi di moda nel Medioevo! 
(vedi pag. 72)
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La nascita di Firenze ha una 

storia molto molto lunga.

Nel corso dei secoli il susseguirsi 

di popoli, leggende, personaggi 

ed eventi importanti hanno permesso 

a questa bellissima città,  

conosciuta in tutto il mondo, 

di arrivare ai giorni nostri 

così come la vedi.

IX sec. a. C. Prime testimonianze della civiltà etrusca
59 a.C. Fondazione della città da parte dei Romani: 

nasce il villaggio chiamato “Florentia”
1 Nasce Gesù

123 Fu creato il primo ponte sull’Arno
406 I Goti assediano Firenze. Il generale Stilicone 

rompe l’assedio e stermina i Goti
Fine sec. V Firenze entra a far parte del regno degli Ostrogoti

541 Nuovo assedio dei Goti a Firenze che ritirandosi 
sconfiggono i Bizantini nel Mugello

552 Firenze è dominata dai Goti
553-570 Firenze sotto amministrazione Bizantina 

570 La città passò in mano ai Longobardi
774 Firenze passa sotto il dominio dei Carolingi

VIII-IX
secolo

Firenze vide l’inizio di una nuova rinascita

1096-1099 I fiorentini prendono parte alla prima crociata
1107 I fiorentini, con la conquista di alcuni castelli vicini, 

cominciano a espandere il loro territorio
1115 La morte della contessa Matilde di Canossa 

favorisce a Firenze l’affermazione delle autonomie 
comunali

1216 Ha inizio la divisione della città in guelfi 
e ghibellini

1260 Battaglia di Montaperti: i fiorentini subiscono 
una sanguinosa sconfitta da parte dei senesi

1265 Nasce Dante Alighieri
1268 Guerra vittoriosa contro Pisa
1269 Battaglia di Colle Val d’Elsa: 

Firenze vince contro Siena
1300 I guelfi fiorentini si dividono in bianchi e neri

Tavola cronologica
della storia di Firenze
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Facciamo un passo indietro...

Devi sapere che le origini di 
Firenze risalgono al 59 a.C 

quando gli antichi Romani, nella 
loro conquista dell’Italia, arriva-
rono in Toscana e sconfissero gli 

Etruschi, una popolazione che 
si era insediata nella valle del 

fiume Arno. La storia ci raccon-
ta che furono dei veterani di 

Giulio Cesare a fondare la città di 
Florentia (sì, un tempo aveva 
questo nome!) in primavera, o 
meglio durante il periodo dei 

ludi florales, dei giochi organiz-
zati in onore della dea Flora, da 
cui prenderebbe il nome la città. 

Ma Florentia in latino, ovvero 
nella lingua parlata a quei tempi 
dai Romani, significa anche ab-
bondanza o ricchezza e proba-
bilmente questo nome fu scelto 
anche come augurio di prospe-
rità. Sotto il dominio dell’Impero 
Romano la città conobbe il suo 
primo splendore e proprio in 
questo periodo furono costruiti 
l’anfiteatro, il porto fluviale e 
addirittura le terme. Per molti 
secoli Firenze fu un importan-
te centro commerciale oltre ad 
essere la sede del governatore 
della Toscana e dell’Umbria.

Un pò di storia1302 I guelfi bianchi, tra i quali Dante, vengono cacciati 
dalla città

1321 Dante muore a Ravenna
1348 La peste nera provoca oltre centomila morti
1434 Inizio della discesa in campo della famiglia 

de’ Medici che detenne il potere a Firenze fino al 
1743

1478 Congiura dei Pazzi
1494-1512 Prima Repubblica fiorentina

1527-1530 Seconda Repubblica fiorentina
1557 Filippo II concede a Cosimo I la città e lo stato 

di Siena
1630 Peste a Firenze e dintorni
1799 Il 27 marzo i francesi occupano Firenze 

che abbandonano il 5 luglio. Tre giorni dopo la 
città viene occupata dagli austriaci

1860 Unione di Firenze e della Toscana al Regno 
di Sardegna

1865-1870 Firenze capitale d’Italia
1943-1944 La città è occupata dai Tedeschi

1966 Il 4 novembre avviene la disastrosa alluvione 
1993 La notte del 27 maggio un’auto-bomba viene fatta 

esplodere davanti all’Accademia dei Georgofili: 
muiono 5 persone e 50 feriti. Gravi danni agli 
edifici storici circostanti
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Dopo questo 
periodo di splendore 
arrivarono le invasioni 
barbariche. A causa 
di questi tremendi 
attacchi la città si 
spopolò: i cittadini 
abbandonarono 
impauriti le loro case 
e si trasferirono fuori 
dal centro abitato.
Quando Carlo Magno, re dei Franchi e dei Longobardi e 
imperatore del Sacro Romano Impero, nel 774 conquistò le zone 
dell’Italia centrale, Firenze ritrovò un po’ di quella pace 
perduta e così lentamente cominciò a ripopolarsi.

Il XII secolo, quindi, fu per 
Firenze un periodo molto 

importante: alla 
guida della città arrivarono 

nobili, noti mercanti 
e famosi artigiani.

Bisognerà aspettare 
l’anno Mille per assistere 
alla rinascita della città. 

Nel 1115 divenne 
Libero Comune.

In quegli anni la città era una delle più ricche della regione 
e così alcune delle famiglie più potenti cominciarono a 

scontrarsi tra di loro per riuscire ad accaparrarsi il potere. 
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Così nacquero 
una serie di lotte 
sanguinose e 
per ristabilire la 
pace e ritrovare 
la serenità si de-
cise di affidare 
il governo della 
città al Podestà, 
un nobile non 
fiorentino.

Nonostante questo accordo gli scontri non cessarono 
e le famiglie in lotta si divisero in guelfi, che sostenevano 

il Papa, e in ghibellini che invece sostenevano l’Imperatore. 

Così nel 1250 decisero di riunirsi in un’associazione 
chiamata “Il popolo” e riuscirono ad imporre che il governo, 
oltre al Podestà, venisse affidato anche al Capitano del Popolo. 

Devi sapere, però, che durante tutto 

il XIII secolo Firenze fece da sfondo 

all’incessante lotta tra guelfi e ghibellini 

che si alternarono alla guida della città.

Successivamente i guelfi a loro volta si divisero in bianchi 
e neri. Tutta questa situazione ovviamente generò una 

grande confusione, tanto che i commercianti e gli artigiani 
non riuscivano più a lavorare serenamente! 
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Firenze si scontrò inoltre 
in numerose battaglie 

con la ghibellina Siena, 
nonostante nel 1255 si fosse 

firmato il patto di “eterna 
pace e amicizia”, in cui ci 
si prometteva reciproca 

assistenza. L’attrito fra le due 
città sfociò quindi in una 

cruenta guerra e nell’autunno 
1260, i fiorentini e i loro 

alleati toscani marciarono in 
direzione di Siena, 

Dopo la sconfitta di 
Montaperti, molti guelfi 

espulsi da Siena si 
rifugiarono a Colle Val 

d’Elsa, dove si nascondevano 
anche molti fiorentini che 

lanciavano continui attacchi 
sul territorio senese. Fu così 
che il podestà senese Guido 

Novello decise di attaccare 
Colle Val d’Elsa che non esitò 

a chiamare in aiuto Firenze. 

il cui esercito era guidato 
da Farinata degli Uberti, un 
ghibellino che era stato 
esiliato da Firenze. Il 4 
settembre iniziò la battaglia 
di Monteaperti, passata alla 
storia come la più famosa 
e la più sanguinosa tra le 
battaglie combattute in 
questo periodo. 
Nonostante l’inferiorità 
numerica, i senesi riuscirono 
ad avere la meglio.

Nonostante l’inferiorità 
numerica, fiorentini e 
colligiani, guidati da Hean 
Britaud de’ Nangis, ebbero la 
meglio sui senesi, guidati dal 
capitano Provenzano Salvani. 
Siena subì così una grande 
sconfitta nella battaglia di 
Colle del 1269 che rappresentò 
anche un duro colpo per la 
causa ghibellina toscana che 
non riuscì più a riprendersi. 
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Proprio in quegli anni nacque Dante 

Alighieri, uno tra i più grandi poeti 

italiani che scrisse la famosa Divina 

Commedia, un’opera importantissima 

dove vengono raccontati tutti gli episodi 

principali legati alla città in quel periodo 

e soprattutto i personaggi che, nel bene 

e nel male, rappresentavano il panorama 

politico, storico e culturale fiorentino. 

Intanto nel 1289 i guelfi neri sconfissero 

definitivamente 

i ghibellini e 

persino Dante, 

che sosteneva 

i Guelfi bianchi, 

fu costretto 

a lasciare la 

sua città.



La storia, l’arte, i luoghi, 
di una tra le più belle città 
d’Italia e dei suoi personaggi.

Esplora Firenze in 
compagnia di Dante e 
dai suoi amici: Giotto, 
Michelangelo, San Giovanni, 
Caterina e Lorenzo De’ 
Medici, Leonardo da Vinci e 
il simpatico Vitellozzo.

Una guida scritta con un 
linguaggio comprensibile 
dai bambini, arricchita 
da curiosità, disegni 
e fotografie.
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