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"Qui ci proponiamo di esporre, con la massima serenità e chiarezza possibile, il succedersi dei fatti, di per se
stessi interessanti e talvolta meravigliosi, di questa famosa stirpe..." La saga familiare dei Medici di Firenze è
forse la più intricata, appassionante, misteriosa e curiosa della storia! Caterina, Cosimo, Lorenzo, Giovanni,
Giuliano, Maria e molti altri si alternano per due secoli nelle stanze più influenti del potere ecclesiastico e
secolare, partecipando alle vicende storiche e spesso cambiandone il corso. L'autore segue con attenzione
l'interazione delle biografie personali dei maggiori esponenti della famiglia con il contesto affascinante del
Rinascimento italiano, fatto di intrighi e sanguinose guerre, di personaggi meravigliosi come Erasmo da
Rotterdam e Leonardo da Vinci, di maestose vittorie e catastrofiche sconfitte. Il racconto avvincente di
un'epopea che nasce nelle campagne toscane e due secoli più tardi siede sul trono di Firenze, segnandone per
sempre l'architettura e l'arte con opere straordinarie che rimangono memorabili presenze a caratterizzare la
città. Da Averardo de' Medici, finanziatore della Chiesa Romana che crea un'immensa fortuna economica, a
suggestive figure femminili come Caterina, regina e influente figura nella vita politica francese, vengono
delineati i caratteri di personalità dai forti contrasti e dalle grandi passioni, capaci di segnare il corso della
storia.
Informazioni sulla storia di Firenze.
La storia di Firenze dalla fondazione alla Firenze del '900 I Medici sono un'antica famiglia fiorentina,

protagonisti di centrale importanza nella storia d'Italia e d'Europa dal XV al XVIII secolo. - La più importante
delle grandi famiglie fiorentine: di origini oscure, cominciò nel sec. Club Medici è l’Associazione per Medici
Chirurghi e Odontoiatri che da oltre 20 anni si prende cura del medico per le questioni professionali e di.
Storia della famiglia Giustiniani da Genova a Roma attraverso il dodecaneso (Grecia) e Roccapassa, la
collezione dei grandi mecenati, la vicenda. Personaggi storici ed illustri uomini livornesi. Utilizziamo i
cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Club Medici è
l’Associazione per Medici Chirurghi e Odontoiatri che da oltre 20 anni si prende cura del medico per le
questioni professionali e di. Storia della famiglia Giustiniani da Genova a Roma attraverso il dodecaneso
(Grecia) e Roccapassa, la collezione dei grandi mecenati, la vicenda. Utilizzando questo sito acconsenti
all'utilizzo dei cookie. 833 nell'ambito dell'istituzione del servizio. Home page del Comune di Caprese
Michelangelo, nella Valtiberina, provincia di Arezzo. Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere
la migliore esperienza sul nostro sito. Vogliamo ricordarlo tornando a una. La storia di Firenze dalla
fondazione alla Firenze del '900 I Medici sono un'antica famiglia fiorentina, protagonisti di centrale
importanza nella storia d'Italia e d'Europa dal XV al XVIII secolo. Oltre ad aver. 13º a elevarsi, dapprima
economicamente con la. - La più importante delle grandi famiglie fiorentine: di origini oscure, cominciò nel
sec.

