
DA PIAZZA SANTA FELICITA PROSEGUIRÀ IL PROGRAMMA DELLA 
FESTA ORGANIZZATA DAL QUARTIERE 1 CHE TERMINERÀ IN 

PIAZZA SS. ANNUNZIATA

La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita
Non è necessaria la prenotazione

Per info n. tel 055/2767732 – 055/2767727

RIFICOLONA
2018

La Presidente 
Comm. Politiche Culturali  Q3

Liliana Fusi

Il Presidente 
del Quartiere 3

Alfredo Esposito

E
la

bo
ra

zi
on

e
 g

ra
fic

a
 d

i C
ri

st
in

a 
G

ia
qu

in
ta



DA VIA DEL PARADISO A PIAZZA SANTA FELICITA 
Percorso, con visite guidate, alla scoperta e valorizzazione  del patrimonio storico 

culturale che si trova lungo il cammino.
Viene garantito il servizio interpretariato italiano LIS

                       
Ore 15.45        Ritrovo davanti alla Grotta del Giovannozzi sul retro di Villa 

Bandini via del Paradiso 5

Ore 16.00         Visita alla Grotta

Ore 16.30         Partenza per via del Paradiso

Ore 16.40         Sosta al Paradiso degli Alberti

Ore 16.55         Partenza per via Benedetto Fortini

Ore 17.05        Chiesa di S. Maria e S.Brigida al Paradiso. (sarà possibile 
visitare la chiesa sabato 15 settembre alle ore 09.30)
Tabernacolo di Sant’Isidoro
Villa Il Larione/Acqua Rinfusa (Istituto Sant’Anna) 

Ore 17.30        Sosta alla Fondazione Longhi

Ore 18.30        Partenza per via del Larione
Via di Ripoli
Via Colluccio Salutati 
Via Marsuppini
Chiesa di Santa Maria a Ricorboli

Ore 19.00 Via dei Bastioni
Porta San Niccolò
Torre di San Niccolò
Casa Siviero
Via San Niccolò
Chiesa di San Niccolò

     Museo Bardini
     Chiesa Santa Maria dei Magnoli

Ore 20.00 Arrivo in piazza Santa Felicita

Chiesa di Santa Felicita

Fine del percorso del Quartiere 3
Ricongiungimento con il Corteo  dei pellegrini  che provengono dall’Impruneta.

7 SETTEMBRE 2018
TRADIZIONALE FESTA DELLA RIFICOLONA          

 CORTEO E   PERCORSO  PREDISPOSTO DAL  Q.3

Una delle più antiche e tradizionali feste della città di Firenze è quella della 
Rificolona che si festeggia il 7 settembre di ogni anno.
Fin dalla metà del ‘600 in questo giorno avveniva il pellegrinaggio di tanti 
contadini e montanari  che con le loro donne  scendevano in città per 
rendere omaggio,  il giorno successivo, alla nascita della Madonna in 
piazza SS. Annunziata, illuminando il loro cammino con piccoli lampioncini 
fatti a mano dagli stessi pellegrini e cogliendo anche  l’occasione per 
portare i loro prodotti che avrebbero venduto  alla fiera-mercato (la 
Fierucola). Le contadine e montanare erano oggetto di particolari e allegre 
canzonature da parte dei giovani fiorentini che si riversavano nella piazza, 
chiamandole “fierucolone” sia perché partecipavano alla “fierucola”, sia 
per l’aspetto rustico e prosperoso che per il  loro vistoso abbigliamento. 
Da questo duplice aspetto della storia è nato  il termine “Rificolona” e nel 
tempo quelle lanterne sarebbero state sostituite dalle famose luci di carta 
le “rificolone” portate a spasso dai bambini la sera del 7 settembre per le 
strade di Firenze.
                                                                                                                        
                                         
Anche quest’anno il Quartiere 3 vuole rivalutare  il significato di questa 
Festa  rievocando la  parte storica, quella del  pellegrinaggio, che con un 
proprio Corteo di cittadini dopo un percorso definito raggiungerà piazza 
Santa Felicita, dove si ricongiungerà e confluirà in quello dei pellegrini 
provenienti dall’Impruneta organizzato dalla Commissione Cultura e 
Consiglio di Q.1 per la Festa della Rificolona. La camminata sarà dedicata 
anche alla scoperta e valorizzare del patrimonio storico artistico culturale, 
che si trova  lungo questo cammino, nonché curiosità e aneddoti del 
costume tradizionale fiorentino, attraverso visite guidate.
Illustrate dallo storico Luciano Artusi e lo storico dell'Arte Divo Savelli.

PERTANTO SI INVITANO I CITTADINI CHE VOLESSERO 
PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA A SEGUIRE L’ITINERARIO INDICATO 

NELLA PAGINA AFFIANCO.
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