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l Monte Cecerì r ce , l Savonarola alla poesìa ell' elïc
dOLGA MUGNAi

P SAGGI, bellezze artistiche,
storia. Non si finisce mai di scopri
re Firenze e il suo territorio. E se
per Ferragosto non si è partiti, per
ché non rivivere la città con lo stes
so stupore e meraviglia dei turisti
che arrivano qua per la prima vol-
ta? Fra i tanti itinerari possibili sce
gliamone alcuni al fianco di grandi
personaggi.
Sulle ali della scienza
Firenze è arte, ma da sempre è an
che scienza. E chi meglio di Leo
nardo da Vinci racchiude entram-
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U na passe iata
nella natura

i Monte cer
per ricordare il eno

be le discipline? Approfittando di
Palazzo Vecchio che oggi sarà aper
to dalle 9 fino a mezzanotte, comin-
ciate pure con un rapido giro nel
Salone dei Cinquecento . La miti-
ca Battaglia di Anghiari non c'è più
e per ora è sospesa anche la sua ri-
cerca. Ma anche guardando i trion-
fali affreschi dipinti successivamen-
te dal Vasari, si può immaginare
Leonardo nel 1503 intento sulla pa-
rete Est a dipingere la celebre vitto-
ria dei fiorentini nel 1440 contro le
truppe milanesi. Danneggiato o
non finito, su quell'affresco Gior-
gio Vasari nel 1567 vi ha realizzato
la sua Battaglia di Scannagallo. Ma
se vi piace pensare che l'artista are-
tino abbia voluto fare un omaggio

al grande genio di Vinci, ricordan-
do che lì sotto c'era il dipinto perdu-
to, guardate lo stendardo verde in
lontananza, al centro della batta-
glia su cui c'è scritto «cerca trova».
Per secoli si è pensato - e c'è chi lo
pensa ancora oggi - che fosse l'in-
dizio per ritrovare la Battaglia di
Anghiari.
Se riuscite ad entrare agli Uffizi, po-
trete vedere invece due dei grandi
capolavori di Leonardo arrivati fi-
no a noi : L'Annunciazione e il Batte-
simo di Cristo, quest'ultima la sua
prima opera da allievo nella botte-
ga del Verrocchio.
Lasciamo ora la città e facciamo
una passeggiata fino a Fiesole per
arrivare là dove Leonardo nel 1506
sperimentò il primo volo dell'uo-
mo. E' proprio su Monte Ceceri
che fece "decollare" la sua macchi-
na, guidata dal suo assistente Tom-
maso Masini, detto Zoroastro da
Peretola. Si racconta che quella spe-
cie di aliante sia riuscito a planare
per circa mille metri, atterrando vi-
cino Camerata. Per il Parco di Mon-
tececeri ci sono due ingressi princi-
pali dal Borgo di Maiano e da via di
Doccia. Un sentiero porta dritti fi-
no al piazzale del volo di Leonardo.
Se rientrando in città avete ancora
voglia di scienza, è aperto tutto il
giorno il Museo di Galileo in piaz-
za dei Giudici, con straordinari per-
corsi fra cannocchiali e congegni
per scoprire le meraviglie del cielo,
comprese sale interattive adattissi-
me ai bambini. E per proseguire la
rotta galileiana arrivate al Pian dei
Giullari. Salendo per via Suor Ma-
ria Celeste - dedicata alla figlia
dello scienziato pisano - si giunge
ad Arcetri . L'osservatorio oggi è
chiuso, ma resta intatta la suggestio-
ne dei luoghi vissuti da Galileo Ga-
lilei.

Arte, fede ed eresia
Torniamo indietro nel tempo e ri-
partiamo da Piazza Signoria. Sta-
volta facciamo due passi con Girola-
mo Savonarola iniziando da dove è
stato bruciato come eretico nel
1498: una lapide segna un punto
esatto del rogo. Da qui spostiamoci
nel convento di San Marco, dove
fra' Girolamo fu priore. Il museo,
che da un punto di vista architetto-
nico è un piccolo capolavoro di Mi-
chelozzo - commissioanto da Co-
simo de' Medici -, meriterebbe la
visita anche solo per il Cenacolo do-
ve si trova l'Ultima Cena affrescata
dal Ghirlandaio, simile a quello di
Ognissanti. Ma è salendo al primo

piano che è come varcare la porta
del tempo per trovarsi nella dimen-
sione mistica e spirituale dell'anti-
co convento domenicano: qui si vi-
sitano le celle dei monaci e la biblio-
teca. Il Beato Angelico e il suo team
affrescarono le celle dal 1438 al
1446 circa, con un risultato di gran-
dissima poesia: il ciclo affrescato è
composto da quarantatré lunette o
riquadri con le Storie di Cristo che
dovevano ispirare i monaci nella
preghiera.
Fra le tante opere conservate nel
museo, anche un dipinto che rap-
presenta il Il rogo in Piazza della Si-
gnoria sul quale fu bruciato Savona-
rola, dove si vede Piazza Signoria
nel 1498 pavimentata a cotto.
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Le visite
a Boboti

Aperta tutto il week end la
Reggia di Palazzo Pitti con
la Gatteria Patatina, Museo
degti Argenti , Gatteria
d'arte moderna , Gatteria
del Costume e il Museo
dette porcellane. Atta
Patatina prosegue la
mostra su "Jacopo Ligozzi
" Aperto inoltre it Giardino
di Boboti, con la possibilità
di raggiungere Forte
Betvedere e visitare la
mostra di Penone.

Dopocena
in Gatteria

OGGI la Gatteria degli Uffizi,
la Gatteria dett 'Accademia,
il Museo dette Cappette
Medicee e il Museo
nazionale del Bargetto
resteranno aperti
straordinariamente anche
datte 19 atte 21.
E' consigtiabite la
prenotazione , chiamando il
numero di Firenze Musei
055-294883.
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I CACCIATORI fiesolani possono ritirare i tesserini venatori presso la polizia
municipale (martedì dalle 14.30 fino atte 17.30 e mercoledì dalle 9 alte 12).
Presentare: tagliando tesserino anno precedente; allegato giallo; attestato
di pagamento Atc; pagamento rinnovo porto darmi e porto darmi.
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Il piano intervent ì
ENEL Sole srl sta prose-
guendo i lavori di sostituzio-
ne di corpi illuminanti con
nuovi apparecchi a led. L'in-
tervento rientra negli accor-
di previsti dal contratto fir-
mato a gennaio col Comune
di Fiesole per la gestione
della pubblica illuminazio-
ne per i prossimi nove anni.
Il nuovo regime riguarda
2480 punti luce e 75 lanter-
ne semaforiche. A fronte di
un canone annuo che am-
monta a 307.000 euro (oltre
iva) è previsto un investi-
mento iniziale di 298.000
euro per la qualificazione
energetica degli impianti e
di ulteriori 520.000 euro per
l'adeguamento normativo e
tecnologico. Il nuovo con-
tratto prevede infatti la so-
stituzione di 2094 corpi illu-
minanti presenti nel territo-
rio comunale con nuovi ap-
parecchi a led e il ricablag-
gio di 248 apparecchi di illu-
minazione, con l'inserimen-
to di 24 orologi astronomici
per ottenere lo spegnimen-
to uniforme di tutti i punti
luce. I lavori si chiuderan-
no a settembre.

d.g.
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