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Struttura dell'opera

Firenze e i territori a nord dell’arno: contesto geograFico e contenuti di una scelta

architettura e decorazione delle chiese di Firenze, 
del suburbio e del contado circostante a nord dell’arno

1 - Il contesto storico
2 - L’architettura e la decorazione

gli ediFici. Vicende storiche, architettura e decorazione

Firenze. Chiese presbiteriali cittadine
Firenze. Monasteri infra moenia
Firenze. Monasteri extra moenia
Fiesole. Chiese presbiteriali cittadine
Fiesole. Monasteri extra moenia
Diocesi di Firenze - pievi
Diocesi di Fiesole - pievi
Diocesi di Firenze - chiese canoniche del suburbio e del contado
Diocesi di Firenze - chiese suffraganee del suburbio e del contado
Diocesi di Fiesole - chiese suffraganee del suburbio e del contado
Diocesi di Firenze - chiese eremitiche

a cura di
Sara Rinaldi, Aldo Favini, Alessandro Naldi



L’opera offre un quadro completo sulla storia, l’architettura e la decorazione 
delle chiese di Firenze, del suo suburbio e del contado circostante a nord 
dell’Arno, abbracciando anche i territori che vanno dalla piana di Signa e 
del Bisenzio ad ovest, proseguendo sul Monte Morello, risalendo il Monte 
Senario e scendendo fino al corso della Sieve, comprendendo anche Fiesole 
e la sua ‘Isola’. 
Il volume si compone di due parti essenziali. La prima consiste in un’intro-
duzione storica sulla vita civile e religiosa di Firenze e del territorio circo-
stante relativamente al periodo che va dal IV al XIII secolo; essa è accompa-
gnata da un’analisi sulle affascinanti e ancora oggi misteriose vicende che 
ruotano attorno alla decorazione del Battistero, di San Miniato al Monte 
e di quei complessi vetusti più volte trasformati e dei quali è spesso difficile 
capire la primitiva forma, come la Badia Fiorentina. La seconda parte è 
formata da un vasto repertorio di tutti gli edifici sacri fondati anteriormen-
te al 1250. In primo luogo un’ottantina di chiese che conservano tracce e 
strutture importanti del periodo romanico, riportando di ciascuna le linee 
essenziali della loro storia, delle strutture, delle decorazioni e dei relativi 
interventi di restauro.

FIRENZE CITTÀ
Santa Reparata
Battistero di San Giovanni
San Salvatore al Vescovado
San Remigio
San Pier Scheraggio
Santo Stefano al Ponte
Santa Maria Maggiore
Santi Apostoli
Badia Fiorentina
Santa Trinita
San Jacopo Sopr’Arno
San Niccolò Oltrarno

FIRENZE - SUBURBIO
San Salvi
San Miniato al Monte
San Felice a Ema
San Leonardo in Arcetri
Santa Margherita a Montici
San Bartolomeo a Ripoli
Santa Maria a Coverciano
Santa Maria a Soffiano
Santa Maria a Cintoia
San Biagio a Petriolo
Santa Maria a Novoli
San Cristofano a Novoli
Santa Maria a Peretola

FIRENZE - CONTADO
Santo Stefano in Pane
San Martino a Sesto
San Bartolomeo a Padule
San Lorenzo al Prato
Sant’Andrea a Cercina
Santa Margherita a Cercina Vecchia
San Bartolo a Carmignanello
Chiese di Monte Morello
San Donato a Calenzano
San Niccolò a Calenzano
Chiese di Sommaia
Santa Maria a Carraia
San Severo a Legri
San Pietro a Legri
Santa Maria a Filettole
San Giovanni a Signa
San Lorenzo a Signa
San Michele a Lecore
Santo Stefano a Campi
Santo Martino a Campi
San Lorenzo a Campi
San Cresci a Campi
San Quirico a Capalle
San Martino a Brozzi
San Donnino
San Giovanni a Remole
San Pietro a Quintole

Elenco dei principali monumenti trattati


