
 

 

 

Alla scoperta del Barocco fiorentino: la 
Chiesa dei Santi Michele e Gaetano  
 

sabato 23 ottobre 2021 ore 16:00 

ore 15:45 ritrovo all’ingresso della Chiesa - Piazza degli Antinori, 1 
Firenze 

 
ore 16:00   inizio della visita guidata 

ore 17:30 fine della visita guidata 
 
Il Club del Territorio di Firenze propone una visita alla scoperta della 
Chiesa dei Santi Michele e Gaetano, perla barocca nel centro di Firenze.  
Si tratta di uno dei pochi edifici di  epoca barocca della città e della prima 
architettura religiosa in cui si esprime consapevolmente lo spirito 
controriformista. 
 
La chiesa, già esistente nell’XI sec. e nota col nome di San Michele 
Bertelde, fu concessa ai Teatini nel 1592 che la intitolarono a San Gaetano, 
in onore del fondatore del loro ordine, San Gaetano di Thiene.  
Il maestoso rinnovamento della struttura fu iniziato nel 1604 e condotto 
dall’architetto Matteo Nigetti e concluso da Gherardo e Pierfrancesco 
Silvani. L’intento scenografico dell’intervento si dispiega soprattutto 
all’interno a navata unica e cappelle laterali arricchite da una profusione 
di marmi. I Teatini poterono contare per la trasformazione della chiesa sia 
sull’appoggio finanziario delle famiglie aristocratiche orbitanti  attorno la 
corte granducale, sia su quello dello stesso Granduca Ferdinando I de’ 
Medici. 
 

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    € 10 
non socio                       € 13 
 
 
Prenotazioni 
Dal 5 al 20 ottobre  

Tel. 339/5072127  

 
Informazioni 
firenze@volontaritouring.it  
 
Tel. attivo il giorno della visita 
333/5912356 
 
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. 

 


