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Il 23 e il 24 aprile l'associazione Buchette del Vino organizza delle interessanti
visite guidate per il centro storico. Prenotazione necessaria.

 By  Alissa Zavanella  - 21 Aprile 2021

Una peculiarità tutta fiorentina sono le “buchette”, aperture ad arco praticate sulle facciate degli

edifici antichi, spesso in prossimità del grande portone d’ingresso. A differenza di gobbe e

nasoni, queste strane finestrelle in pietra  – troppo piccole e troppo basse per potersi affacciare e

ormai in gran parte accecate – il più delle volte passano inosservate ai fiorentini come ai turisti,

o vengono sbrigativamente catalogate come tabernacoli. Sembra incredibile perché sono più di

cento e per la maggior parte si trovano in bella vista sui palazzi rinascimentali vanto della città,

nelle vie percorse ogni giorno da orde di turisti. Ma come ha insegnato Edgar Allan Poe, sono

proprio le cose in evidenza che sfuggono ai più!

L’Associazione culturale Buchette del Vino è nata nell’ottobre del 2015 a Firenze per far conoscere

e salvaguardare questi “finestrini” così unici e caratteristici e propone interessanti tour guidati.

Ecco i prossimi appuntamenti:

Venerdì 23 aprile alle 15.30 con 2 possibilità a scelta: 

partenza da Piazza Santa Croce (conduce Diletta Corsini) 

partenza da Piazza del Duomo (conduce Emiliano Gentili)

Sabato 24 aprile alle 10.30 con 2 possibilità a scelta: 

partenza da Piazza Pitti (conduce Diletta Corsini) 

partenza da Piazza San Lorenzo (conduce Emiliano Gentili)

Le visite hanno la durata di 90’ e si svolgono su percorsi differenziati, con max 20 persone. 

Il prezzo è di 10,00€ a persona e comprende la fornitura di impianto auricolare. Per chi è già
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socio, per chi nell’occasione decide di associarsi (quota annuale 25,00€) e per gli under 14 la visita

è gratuita.

Per prenotare è necessario inviare un’email alla guida del percorso scelto: 

diletta.corsini@buchettedelvino.org emiliano.gentili@buchettedelvino.org

Condividi:

Alissa Zavanella

https://rossorubino.tv

Redattrice, laureata in lettere moderne e appassionata di buoni libri, teatro e mostre d’arte. Mi piace

scrivere da sempre.

& 	

Mi piace:
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