
La storia di Sant’Orsola comincia nel 1309 grazie a quattro 
monache benedettine: Francisca, Cina, Ioanna, Caterina. 
Fondarono il convento che nel tempo, grazie a un lungo 
processo di acquisizioni ed ampliamenti, assunse alla fine del 
Cinquecento la consistenza attuale. Nel 1808 ne venne 
disposta la soppressione per ordine del governo francese: 
l’ultima messa fu celebrata il 13 ottobre 1810. Venne quindi 
trasformato in Manifattura Tabacchi fino al trasferimento 
delle attività nel complesso di piazza Puccini nel 1940. Le 
sue alterne vicende proseguirono nei decenni successivi, fino 
all’interruzione del cantiere che ne avrebbe dovuto sancire la 
trasformazione in caserma della Guardia di Finanza. 

Divenuta nel 2007 proprietà dell’allora Provincia di Firenze 
(oggi Città Metropolitana), è stata oggetto di una campagna 
di scavo archeologico nei locali della prima chiesa: qui sono 
state rinvenute pavimentazioni, vani interrati, un altare e un 
certo numero di sepolture. 

 www.cittametropolitana.fi.it

Alla scoperta di un luogo ricco di memoria nel cuore di Firenze

LA STORIA
di Sant’Orsola



A partire dal 27 ottobre sarà possibile visitare eccezional-
mente il complesso di Sant'Orsola grazie a un programma 
di visite guidate gratuite.

Il percorso, della durata di un'ora e un quarto, si snoderà 
lungo gli spazi che costeggiano i due cortili e il chiostro, 
nella sala della seconda chiesa e infine nell'area archeologica.

Le visite si svolgeranno nei seguenti orari:   10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, ai numeri telefonici: 055 2768224 - 
055 2768558 (attivi tutti i giorni 09,30 - 13,00 e 14,00 – 17,00, domenica  09,30 – 12,30)

Il luogo di ritrovo è in via Panicale all'entrata del complesso, dieci minuti prima dell'orario di 
partenza. Al termine della visita, l’uscita sarà in via Sant’Orsola.
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VISITE GUIDATE
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