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Il 13-14 marzo 2015 Fondazione Internazionale Menarini promuove e organizza il 

Simposio Internazionale sulla ricerca clinica pediatrica con l'Università di Firenze, 

l'Ospedale pediatrico Meyer e il Comitato Etico Pediatrico della Regione Toscana. Il luogo 

scelto è l'istituzione di Firenze che sin dalla metà del 1400 ha accolto, sfamato, educato e 

si è continuamente presa cura dei bambini e neonati abbandonati per più di cinque secoli: 

l'Istituto degli Innocenti, chiamato anche Spedale degli Innocenti.   

L'istituto ha una lunghissima storia ed è riconosciuto come il primo brefotrofio 

specializzato in Europa. Fu costruito nel 1400 durante il periodo rinascimentale in cui si 

sviluppò l'umanesimo che rivalutava la figura umana e ne promuoveva l'impegno anche in 

campo sociale. La struttura nacque a scopo di pubblica utilità per ospitare e curare i 

bambini abbandonati, istruirli ed educarli ad un mestiere. 

Fu chiamato Spedale degli Innocenti perché il nome evocava l'evento biblico della strage 

degli Innocenti di Erode ben rappresentata in un affresco del 1610, tra i numerosi del 

pittore Bernardino Poccetti, all'interno del vecchio refettorio della struttura. E il nome 

Innocenti fu per tantissimi anni, fino all'800, il cognome assegnato ai trovatelli accolti 

nella struttura. 

Lo Spedale venne inaugurato il 25 gennaio 1445 

dall'arcivescovo fiorentino Antonino Pierozzi e, dieci giorni 

dopo, il 5 febbraio fu subito accolta la prima bambina che 

venne battezzata Agata Smeralda. Fu abbandonata 

anonimamente nella “pila”, una acquasantiera in pietra vicino 

ad una finestra ferrata sotto il loggiato che, nella seconda 

metà del 1700, venne sostituita dalla “rota” a imitazione di 

quella nell'ospedale di S. Spirito in Saxia a Roma. Era formata 

da un cilindro girevole in legno atto ad accogliere 

anonimamente tutti i cosiddetti “nocentini” o “gettatelli”. 

Una campanella posta accanto serviva per avvisare della 

presenza del neonato ed una fessura nel muro per lasciare 

offerte o monili tagliati a metà o segni distintivi per un futuro riconoscimento, anche se 

improbabile. Erano le madri indigenti o adultere che lasciavano lì i loro neonati 

indesiderati o illegittimi sicure che nell'ospedale i piccoli 

avrebbero potuto sopravvivere e trovato le cure, il cibo e 

l'educazione che loro non potevano garantire. Ancora oggi 

si leggono due epigrafi sopra e sotto l'antico luogo di 

abbandono: una in latino dal Salmo XXVI recita “Pater et 

mater reliquerunt nos, Dominus autem assumps it” (I nostri 

padri e le nostre madri ci hanno abbandonato ma il Signore 

ci ha accolto); l'altra su una lastra di marmo ricorda: “Questa 

fu per quattro secoli fino al 1875 la ruota degli Innocenti, 

segreto rifugio di miserie e di colpe alle quali perpetua 

soccorre quella carità che non serra porte”. 

I bambini accolti che riuscivano a sopravvivere venivano 

inviati in campagna dalle balie che li allattavano e 

svezzavano dietro pagamento. Dopo quindici mesi 

rientravano nello Spedale dove rimanevano fino all'età di 

diociott' anni. A sette-otto anni i maschi venivano inviati a 
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imparare un mestiere presso le botteghe artigianali fiorentine mentre le bambine 

apprendevano, nello Spedale, le tecniche della tessitura e della cucitura e spesso erano 

impiegate nella lavorazione e orditura della seta. Molte diventavano suore, altre si 

sposavano e venivano  inviate a servizio presso le famiglie benestanti in città al fine di 

costituirsi una dote per il matrimonio. 

Nel corso del 1700 la struttura si distinse perché istituì un laboratorio per la produzione di 

vaccini per tutta la Toscana poiché proprio nello Spedale, nel 1756 e per la prima volta in 

Italia, fu eseguita dai medici Giovanni Targioni Tozzetti e Lodovico Scutellari la pratica della 

vaiolizzazione su 6 bambini cioè l'inoculazione del vaccino contro la violentissima epidemia 

del vaiolo, ancora prima delle scoperte di Edward Jenner nel 1798. Persino il Granduca 

Leopoldo di Lorena con la famiglia granducale e il famoso abate Felice Fontana si 

sottoposero alla profilassi effettuata dal medico mugellano Angelo Gatti. Questa pratica fu 

poi seguita dalla Repubblica di Venezia e da Napoli. 

Nel 1756, grazie al Granduca Francesco Stefano di Lorena, lo Spedale accolse la prima 

cattedra in Italia di ostetricia teorica e pratica per la 

formazione delle ragazze alla professione di  

ostetriche. Vi insegnarono i cosiddetti “chirurghi 

delle donne” in primis il dott. Giuseppe Vespa, 

formatosi a Parigi, seguito poi dal medico Francesco 

Valle con l'obiettivo di diffondere le conoscenze 

scientifiche e le pratiche igieniche di base sul parto e 

smentire i pregiudizi tradizionali. Dal 1776 ogni 

quartiere della città fu dotato di "condotte 

ostetriche" con una levatrice e un chirurgo. 

Nel 1802 venne istituita la prima cattedra di Pediatria affidata al Prof. Gaetano Palloni e dal 

1806 il dott. Giuseppe Galletti si occupò dell'istruzione pratica dei chirurghi e delle 

ostetriche utilizzando modelli in cera a scopo didattico.  Nel 1815 venne aperto un Ospizio 

di Maternità e furono aperte le porte anche alle cosiddette “gravide occulte”, le ragazze 

madri. 

Nel 1834 divenne sede pubblica per le pratiche di vaccinazione gratuita e nel 1862                   

“opera pia” sovvenzionata dallo Stato. Verso la fine dell'800 l'istituto venne                                  

ristrutturato e passò dall'assistenza alla sola cura dei bambini con un archivio sanitario.                                      

Nel 1875 venne soppressa la “rota”e l'istituto assunse il titolo di Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza (IPAB). Con il governo Mussolini vi nacque un centro di 

Puericultura pratica e una Casa di maternità. Negli anni successivi furono aperte le Case 

madri, la Casa bambini e adoloscenti seguiti dai servizi sociali e le Case di accoglienza per 

minori con il genitore in difficoltà o richiedenti asilo. Nel 2004 vi si stabilirono anche gli 

uffici del centro di ricerca dell'Unicef (IRC) per la promozione e cura dei diritti dell'infanzia.                                                                      

Oggi l'Istituto è sempre attivo nella tutela dell'infanzia ed è un ente pubblico (legge n. 

43/2004 della regione Toscana) che ospita due asili nido, una scuola materna, case famiglia 

per gli affidi familiari e madri in difficoltà, alcuni uffici e il progetto Agata Smeralda per le 

adozioni a distanza. 

Ma, lo Spedale oltre ad avere enorme importanza nella storia della sanità e per la sua 

finalità pubblica è anche di enorme valore artistico poiché è sia uno degli edifici più 

importanti dell'architettura fiorentina del 400 che sede di un importante archivio e di una 

galleria museale con notevoli opere d'arte. Nella storia dell'arte è considerato l'opera 
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architettonica che apre l'età del Rinascimento. 

Fu disegnato e realizzato dal genio del famoso architetto, ingegnere, scultore, orafo e 

scenografo Filippo Brunelleschi, autore della vicina e celeberrima cupola del Duomo. 

Gli fu commissionato dall'Arte della Seta che, già dal 1294, era la corporazione di mestiere 

responsabile della tutela degli orfani. All'opera partecipò economicamente anche la famiglia 

Medici che volle contribuire a migliorare le condizioni sociali e sanitarie della cittadinanza. 

Brunelleschi iniziò i lavori nel 1419 dopo aver intrapreso con l'amico Donatello un lungo 

viaggio a Roma per studiare le antiche rovine romane classiche e trarne ispirazione. Operò 

alla costruzione per sette anni fino al 1426 lasciando terminare l'opera al collega fiorentino 

Francesco della Luna. 

Non costruì un tipico ospedale medievale ma un nuovo edificio con una forma ad U, con 

portico esterno, il cortile quadrato, il refettorio, il chiostro decorato degli uomini, quello 

lungo ed elegante delle donne, l'abituro (il dormitorio), l'infermeria, la chiesa dedicata a 

Santa Maria degli Innocenti e nel seminterrato i saloni per l'officina e la scuola. La sua 

grande originalità fu nella semplificazione della costruzione con l'uso di moduli geometrici 

basati sulla misura del  “braccio fiorentino” (0,583 metri) e multipli derivati, in proporzione 

tra loro e che permettevano di razionalizzare lo spazio. Ciò si nota soprattutto nel loggiato 

sulla piazza dove utilizzò strutture regolari e proporzionate con elementi decorativi 

essenziali secondo i canoni delle costruzioni del mondo classico. Il risultato ottenuto fu un 

porticato elegante, armonico e ordinato che copriva tutta la lunghezza dell'ospedale ed era 

composto da nove scalini del ripiano, nove arcate con colonne, con nove campate coperte 

da volte a vela e nove finestre timpanate. Nel sedicesimo e diciassettesimo secolo il numero 

di alcuni di questi elementi architettonici furono aumentati e solo quelli nel mezzo sono 

originali. Si ispirò agli antichi e alla classicità delle strutture romane che aveva studiato 

durante la sua permanenza a Roma. 

Per rendere l'opera di grande effetto si avvalse inoltre di elementi poveri ed economici, 

come la pietra serena per le colonne coi capitelli corinzi e l'intonaco bianco che crearono 

una bicromia grigio-bianco simmetrica e divennero un tratto caratteristico dell'architettura 

fiorentina rinascimentale. Ripropose poi queste sue invenzioni nelle ristrutturazioni degli 

interni delle chiese di Firenze di S. Lorenzo e   S. Spirito.   

Nel 1487, tra gli archi del loggiato esterno, vennero 

aggiunti dieci rilievi (altri due successivamente) in 

terracotta invetriata bianco-azzurro dell'artista 

fiorentino Andrea della Robbia rappresentanti 

puttini in fasce che divennero poi e per sempre il 

simbolo dell'intera struttura. 

La galleria museale che lo Spedale conserva è stata 

aperta nel 1971 ed è situata nel lungo locale sopra il 

portico della facciata. Ospita una collezione di 

cinquanta opere pittoriche tra il XV e il XVII secolo, insieme a numerosi oggetti d'arte, busti 

marmorei, arredi antichi, manoscritti che sono lasciti o commissioni dell'istituto o donazioni. 

Molte delle opere furono vendute negli anni per finanziare dei lavori 

all'Istituto ma, tra quelle rimaste, spiccano per pregio: 

lo stendardo processionale dello Spedale del 1445 ad 

opera di Domenico di Michelino raffigurante la 

Madonna che protegge col mantello i piccoli 

Innocenti; 

la Madonna con Bambino, angeli e Santi   

di Piero di Cosimo del 1490; F
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- la pala d'altare di Domenico del Ghirlandaio 

raffigurante l'Adorazione dei Magi con due  bambini 

feriti presentati alla Madonna,  

a simbolo degli Innocenti;   

la Madonna con Bambino e angelo  

di Sandro Botticelli ispirata a quella bellissima 

di Filippo Lippi agli Uffizi; 

 

la Madonna e Bambino in terracotta 

invetriata  

di Luca della Robbia del 1448; 

 

l' Annunciazione in terracotta 

invetriata  

di Andrea della Robbia 

 

Molto suggestiva ed emozionante è una vetrinetta in cui vi sono conservati numerosi 

oggettini e medagliette lasciate dalle madri addosso ai bambini abbandonati nella “pila”.   

 

Lo Spedale si trova nella bellissima piazza della 

SS. Annunziata, anch'essa ideata in forma 

odierna dal Brunelleschi che la disegnò 

circondata da portici e a coronamento 

dell'attuale via dei Servi che conduce a Piazza 

Duomo.   

La piazza esisteva già nel XII secolo come piccola 

area annessa alla chiesa di S. Maria di Cafaggio dell'ordine dei sette Servi di Maria che, nel 

1250, divenne la SS. Annunziata luogo di forte devozione mariana e santuario dei fiorentini. 

È famosa per contenere l'immagine miracolosa della Madonna dipinta da un angelo e per la 

quale Michelangelo disse: “Quivi non è arte di pennelli, onde sia stato fatto il volto della 

Vergine, ma cosa divina veramente”. 

Oltre al famoso portico dello Spedale degli Innocenti sorge 

difronte la Loggia della confraternita dei Servi di Maria costruita 

da Antonio da San Gallo e Baccio D'Agnolo tra il 1516 e il 1525 e il 

loggiato del Chiostrino dei Voti della Basilica del 1601-4 ad opera 

dell'architetto Caccini. Tutti loro ripresero il modello dettato dal 

Brunelleschi. 

Oltre alle sue bellezze artistiche, la piazza è da sempre anche luogo di folcloristici usi e 

tradizioni fiorentine tramandate nei secoli. Ogni 25 marzo si commemora qui la festa 

dell'Annunciazione che fino al 1750 segnava l'inizio dell'anno fiorentino e l'8 settembre la 

festa della natività di Maria con la tradizionale “Rificolona”. Questa è una allegra festa, 

molto sentita, che si svolge la sera del 7 settembre e vede i 

bambini inondare la piazza e la città con lanterne artigianali di 

diverse fogge, cantando una famosa cantilena. La festa ricorda i 

contadini che in questa data arrivavano qui dal contado per 

omaggiare la Madonna e per vendere i loro prodotti sotto i 

loggiati. Per farsi luce giravano con un lampioncino protetto da 

un involucro di carta e sorretto da una canna. F
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In auto 

Autostrada del Sole A1: 

uscita Firenze Impruneta se si proviene da sud, uscita Firenze Aeroporto se si proviene da nord;      ; 

seguire le indicazioni per il Centro Città e Viali Circonvallazione.                                                    . 

Arrivati sul viale Spartaco Lavagnini svoltare in via Santa Caterina d'Alessandria, dopo piazza 

Indipendenza svoltare a sinistra in via Guelfa, continuare su via degli Alfani, svoltare a sinistra in           

via dei Fibbiai, arrivo in piazza della SS. Annunziata 12, Firenze. Qui è zona ZTL (zona a traffico limitato) 

per residenti e accessibile solo se si sosta nei parcheggi autorizzati. 

Autostrada Firenze-Mare A11:                        

Uscita Firenze;                             

seguire le indicazioni per il Centro Città e Viali Circonvallazione.                                                    . 

arrivati sul viale Spartaco Lavagnini svoltare in via di Santa Caterina d'Alessandria, dopo piazza 

Indipendenza svoltare a sinistra su via Guelfa, continuare su via degli Alfani, svoltare a sinistra in           

via dei Fibbiai, arrivo in piazza della SS. Annunziata 12, Firenze. Qui è zona ZTL (zona a traffico limitato) 

per residenti e accessibile solo se si sosta nei parcheggi autorizzati. 

Parcheggi auto: 

1, Santa Maria Novella in Piazza della Stazione;              

2. Parterre con ingresso in via Madonna della Tosse, 9;                  

5. San Lorenzo in Piazza del Mercato Centrale con ingresso da via S. Antonino;                             

3. Beccaria in Piazza Cesare Beccaria;                        

4. Sant'Ambrogio in Piazza Lorenzo Ghiberti;                      

In treno 

La stazione principale di Firenze è Santa Maria Novella (SMN) situata nel centro della città e dista circa 1 

km da Piazza SS. Annunziata, cioè circa 15 minuti a piedi. Il costo del taxi per la sede congressuale è di 

circa 10-15 €. Gli autobus cittadini impiegano 10 minuti per raggiungere l'Istituto degli Innocenti dalla 

stazione SMN e sono:            

nr. 6, direzione “Novelli”per 4 fermate;                   

nr. 14 direzione “Ripa-Carrozzeria Primavera” per 4 fermate;             

nr. 1 direzione “Salviati fs” per 3 fermate. 

In aereo 

L'aeroporto internazionale Amerigo Vespucci di Firenze si trova a 4 Km a nord del centro storico di 

Firenze. È collegato alla città tramite una navetta e il servizio taxi. La frequenza della navetta è ogni 30 

minuti e conduce alla stazione ferroviaria centrale SMN. La durata del viaggio è di 20 minuti ad un costo 

di 6 €. La tariffa taxi per il centro città è di circa 20 €.                                                       . 

Dalla stazione è possibile raggiungere piazza SS. Annunziata con gli autobus nr. 6, 14, 1 in 10 min.    . 

L'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa dista 80 km da Firenze. Dispone di un servizio navetta e 

del treno per raggiungere la stazione ferroviaria centrale di Firenze SMN. La durata del viaggio è di 1 ora.  

Costo del taxi è di ca. 100 €. 

Servizio taxi Firenze: 

0039 055 4242;      - 

0039 055 4390;      - 

0039 055 4798 
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Come raggiungere la sede del congresso 

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI  - piazza SS. Annunziata 12, FIRENZE - 

Fondazione Internazionale Menarini 

Edificio L - Strada 6 Centro Direzionale Milanofiori 20089 Rozzano (MI) 

 Tel. +39 02 55308110  Fax +39 02 55305739  Email: milan@fondazione-menarini.it  

 www.fondazione-menarini.it - www.facebook.com/fondazionemenarini 


