
 

 

 

Alla scoperta del Barocco fiorentino: la 
Chiesa di San Frediano in Cestello 
 

Sabato 21 Novembre 2020 ore 10:00 

ore 09:45 ritrovo all’ingresso della Chiesa via di Cestello, 4 - Firenze (Fi) 

ore 10.00   inizio della visita guidata 

ore 12.00 fine della visita guidata 
 
Il Club del territorio di Firenze propone una vista alla scoperta di una delle 
chiese più importanti del quartiere di San Frediano, la Chiesa di San 
Frediano in Cestello. 
L'edificio fu costruito sul luogo dell'antico monastero di Santa Maria degli 
Angeli, eretto per le "Nostre Sorelle bianche", ossia donne consacrate 
secondo la Regola del Carmelo. Qui visse e morì Santa Maria Maddalena 
de' Pazzi appartenente alla nobile famiglia fiorentina e celebre per le sue 
estasi durante una delle quali ebbe la visione di una volontà divina della 
riforma ecclesiastica.  
La Chiesa, dedicata a San Frediano, un pellegrino irlandese del primo 
cristianesimo che divenne vescovo di Lucca, è considerata uno dei migliori 
esempi di Barocco fiorentino con la sua cupola impostata su un tamburo 
molto slanciato e conserva ancora oggi una nuda facciata di pietrame e 
laterizio che un tempo caratterizzava tante chiese di Firenze, prima che 
venissero coperte con facciate in marmo. 
Nel 1783 dopo la soppressione del monastero e la trasformazione della 
Chiesa in parrocchia i locali divennero la sede del Seminario arcivescovile, 
attivo ancora oggi, e pochi anni dopo l'edificio assunse il nome attuale 
dopo la demolizione della vecchia Chiesa di San Frediano che si trovava 
poco lontano e il trasferimento della reliquia del Santo al Cestello Nuovo, 
che da quel momento prese il nome di San Frediano in Cestello.  
 

Con i consoli di Firenze. 
 
AVVISO:  
La visita avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria della 
regione Toscana, pertanto potrà accedere un numero ridotto di persone 
rispetto allo standard abituale delle visite Touring 

 

Quota di partecipazione   
Socio Tci e familiare   € 8 
non socio                       € 11 
 
 
Prenotazioni 
Dal 26 ottobre al 16 novembre  

Tel. 339/5072127  

 
Informazioni 
firenze@volontaritouring.it  
 
Tel. attivo il giorno della visita 
339/5072127 
 
La quota comprende 
Ingresso alla Chiesa, auricolari, 
visita guidata a cura di una guida 
turistica storica dell’arte  
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
il pagamento avverrà sul posto il 
giorno della visita 
(si prega di presentarsi con il 
contante possibilmente preciso 
per facilitare l’operazione) 
E’ obbligatorio presentarsi muniti 
di mascherina. 

 


