
 

 

 

Alla scoperta dell'Istituto Geografico 
Militare 
 

sabato 10 settembre 2022 ore 10:00 

ore 9:45 ritrovo davanti all’ingresso dell’Istituto Geografico Mili-
tare – via Cesare Battisti 10 (Firenze) 

ore 10:00   inizio della visita guidata 

ore 11:30 fine della visita guidata 
 
Il Club del territorio di Firenze apre le porte ad uno dei luoghi più inte-
ressanti della città.  Il complesso, attualmente sede dell'Istituto Geo-
grafico Militare, originariamente era il convento dei frati Serviti della 
vicina basilica della Santissima Annunziata, il cui nucleo più antico, 1250 
circa, è quello adiacente alla chiesa. Gli ambienti circostanti il primo 
chiostro sono della fine del XIII secolo, mentre i locali delimitanti il se-
condo chiostro sono del 1322-1335. Nella seconda metà del Quattro-
cento il complesso fu ristrutturato da Michelozzo di Bartolomeo e suc-
cessivamente nel primo decennio del Seicento vennero rimodernati gli 
edifici del primo chiostro, il dormitorio, il refettorio e la libreria. Sop-
presso nel 1808, il convento fu ripristinato nel 1816 per essere definiti-
vamente abolito nel 1865. L’insieme degli edifici fu diviso in tre parti 
con altrettante diverse destinazioni: il noviziato fu assegnato all'Istituto 
di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento, la porzione centrale all'I-
stituto Geografico Militare (nato nel 1861 a Torino e dal 1865 in questa 
sede), la parte verso la chiesa al parroco e al convento. 
Tra gli spazi interni si segnalano il salone, già cenacolo dei Servi di Maria 
sul quale si trovano due frontoni con affreschi del XVII secolo, e la bi-
blioteca, dal 1694 occupata dalla libreria del convento dei Serviti. Oggi 
il grande locale è utilizzato per la conservazione di oltre 200.000 volumi, 
175.000 tipologie cartografiche e collezioni storiche dell'Istituto Geo-
grafico Militare, che svolge funzioni di Ente Cartografico dello Stato ita-
liano. Con una notevole attrezzatura vengono svolti lavori di geodesia, 
topografia e cartografia. In organico vi è anche un indirizzo di studi de-
nominato Scuola Superiore di Scienze Geografiche (SSSG). 
 
Con i consoli di Firenze  

 
Quota di partecipazione   
Socio Tci e familiare     € 8 
non socio                     € 10 
 
Prenotazioni 
solo soci: dal 23 al 31 Luglio  

tutti : dal 1 Agosto al 5 Settembre 

firenze@volontaritouring.it  
 
Informazioni 
firenze@volontaritouring.it  
 
Tel. attivo il giorno della visita 
Nessuno 
 
La quota comprende 
Ingresso all’Istituto , auricolari e visita 
guidata  
 
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 rispettare le regole anti-co-
vid previste al momento della visita 



 

 

 


