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EMILIA CENTRO  
   

Visita alla mostra “Una Capitale e il suo Architetto. Eventi 
politici e sociali, urbanistici e architettonici. Firenze e l’opera 
di Giuseppe Poggi” 
 
Sabato 21 marzo ore 10.00 
 
La mostra offrirà una panoramica su molti dei temi riguardanti al 
trasferimento della Capitale a Firenze, dai presupposti storici, al 
passaggio delle istituzioni del Regno, alla sistemazione della 
Corte sabauda, all’attività dell’Opificio delle Pietre Dure. 
Particolare attenzione sarà data ai grandi interventi urbanistici, 
in particolare ad opera di Giuseppe Poggi, che modificarono il 
volto della città e dei suoi dintorni; avranno infine spazio alcuni 
temi specifici, quali il problema della regimazione delle acque, 
l’uso del verde pubblico, la progettazione della rete ferroviaria. 
Arricchiranno l’esposizione alcuni modelli, plastici e video 
relativi ai suddetti temi. 
L'occasione del 150° anniversario della proclamazione di Firenze 
a Capitale del Regno d'Italia costituisce quindi l'occasione 
imperdibile per fare il punto sulle trasformazioni urbanistiche, 
ma anche sociali ed economiche, di Firenze negli anni '60 
dell'Ottocento. La panoramica che questa mostra intende 
proporre vuole arrivare a chiarire e valorizzare i pregi 
dell'attività di Poggi, sollevandolo dalle alterne vicende della sua 
fortuna critica. 
 
Abbiamo il privilegio di essere accompagnati dal Prof. Ugo 
Barlozzetti. 
 
Max 30 persone. 
 
Con i consoli di Firenze 
Per iscrizioni rivolgersi al Club di territorio 
firenze@volontaritouring.it  
 
 
Luogo di ritrovo 
Davanti all’Archivio di Stato di Firenze   
 
Come arrivare 

 Dalla Stazione di Santa Maria Novella la mostra è a 
circa 20 minuti di cammino in Piazza Beccaria oppure 
prendendo il tram C2 

 Dalla Stazione di Campo di Marte la mostra è a 10 
minuti di cammino 

 In auto il parcheggio più vicino è quello di Piazza 
Beccaria o di Sant’Ambrogio 
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