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I musei di Firenze, a considerarli tutti
insieme, sono una entità vasta multiforme e diversa come un continente. C’è di
tutto nei musei di Firenze: arte e storia,
etnografia e tradizioni popolari, cimeli
scientifici e prodigi dell’artigianato, la
gloria dei Principi e le relazioni internazionali, le immagini della Fede e i miti
della classicità, l’Antico più antico e il
Moderno più moderno.
I musei di Firenze sono attraversati
ogni anno da quasi sei milioni di visitatori: dodici milioni di piedi che pesano, calpestano e consumano, dodici milioni di mani
che possono toccare e sovente toccano perché
è difficile resistere alla tentazione di sfiora-

re una cosa che ci piace e alla quale intendiamo trasmettere la nostra ammirazione.

Ciò significa che i musei di Firenze
sono, anche, un problema perché governare
una macchina così complessa e delicata è
oggettivamente un problema. Per conciliare le attese di masse tanto vaste di visitatori con la necessaria difesa del patrimonio
che non può essere logorato oltre misura né
sottoposto ai rischi al di là di un certo limite, ci vogliono doti non comuni di professionalità, di specializzazione, di dedizione.
Credo di poter dire che il personale che ha
in custodia i nostri musei è, al di là dell’Amministrazione di appartenenza, all’altezza di
un compito così delicato. Servire il popolo dei
musei e servire al tempo stesso l’universo del
patrimonio culturale che non ha voce né sindacati che lo rappresentino, è un lavoro duro e
delicato. Noi cerchiamo di svolgerlo nel modo
migliore, consapevoli dei nostri limiti, ma al
tempo stesso orgogliosi del nostro ruolo.
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184

VALDARNO
Figline Valdarno
Museo della civiltà contadina
di Gaville

I musei di Firenze sono una costellazione. Ci sono stelle maggiori che splendono
come soli (gli Uffizi, l’Accademia, la
Palatina, le Cappelle Medicee, il Giardino
di Boboli) ci sono pianeti minori che pochi
conoscono e pochissimi frequentano.

Antonio Paolucci
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Il palazzo in cui ha sede la Galleria,
fu costruito alla metà del Cinquecento
dall’architetto Giorgio Vasari (15111574) nel periodo in cui Cosimo I de’
Medici, granduca di Toscana, andava
consolidando anche burocraticamente il
suo recente dominio: in origine infatti
esso era destinato a contenere gli
“Uffici” delle magistrature (da qui il
nome). Fin dalle origini però i Medici,
grandi collezionisti e mecenati destinarono alcune stanze all’ultimo piano dell’edificio a contenere il meglio delle loro
varie collezioni che due secoli più tardi,
grazie alla generosità di Anna Maria
Luisa, ultima della dinastia, diventarono bene pubblico e inalienabile.

dell’antica chiesa romanica di San
Piero Scheraggio, distrutta parzialmente dal Vasari al momento della costruzione degli Uffizi; mentre al secondo
piano è ubicato il Gabinetto Disegni e
Stampe, che comprende una delle più
importanti raccolte del mondo, iniziata
anch’essa da un Medici, il cardinale
Leopoldo, nel secolo XVII.

Al piano della Galleria, seguendo il
percorso suggerito dalla disposizione
stessa delle sale, incontriamo all’inizio
le grandi pale d’altare di Cimabue,
Giotto, Duccio di Buoninsegna, primi
grandi documenti della pittura occidentale, seguite dalle opere dei grandi senesi del Trecento, Simone Martini e i fratelli Piero e Ambrogio Lorenzetti e dalla
robusta scuola giottesca. Seguono poi i
testi fondamentali della pittura gotica
internazionale: l’Adorazione dei Magi di
Gentile da Fabriano e quella di Lorenzo
Monaco, prima di passare alle sale forse
più rappresentative del museo, dedicate
al primo Rinascimento: troviamo qui
riunite opere di Masaccio, Paolo
Uccello, Domenico Veneziano, Piero
della Francesca, Beato Angelico, seguite dalle Madonne eleganti di Filippo
Lippi, dalle tavole preziose dei fratelli
Piero e Antonio del Pollaiolo, e infine
dalle allegorie mitologiche e dai temi di
forte impatto religioso di Sandro
Botticelli. Di questo artista la Galleria
possiede la raccolta di opere più impor-

Il museo comprende attualmente le
sale al terzo piano dell’edificio, nelle
quali sono distribuiti in ordine cronologico dipinti dal secolo XIII al XVIII, con
particolare rappresentatività di opere del
Rinascimento italiano che costituiscono
il nucleo più prezioso e conosciuto degli
Uffizi, ma non mancano importanti
sezioni di pittura straniera (tedesca,
fiamminga, olandese, francese).
Oltre ai dipinti, il museo espone nei
tre Corridoi dai soffitti affrescati a grottesche nei secoli XVI-XVIII, un’importante collezione di sculture di epoca
romana (ritratti, imperatori, divinità).
Al piano terreno sono visibili i resti
8
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tante del mondo, fra le quali la Nascita di
Venere, la Primavera, le Madonne del
Magnificat e della Melagrana.

manieristi, da Pontormo a Rosso
Fiorentino, al Bronzino, per passare al
Parmigianino (Madonna dal collo lungo) e
ai grandi maestri veneti Sebastiano del
Piombo, Veronese, Tintoretto, e quelli
lombardi Savoldo e Moroni. La visita
della Galleria si concludeva fino a non
molto tempo fa con opere del Seicento
di scuola italiana (Caravaggio,
Carracci) e olandese (Rembrandt): ma
negli ultimi anni il museo è stato interessato nelle ultime sezioni da grandi lavori di restauro in parte dovuti all’attentato del 1993, ma anche in previsione dell’estensione della Galleria ai piani inferiori dell’edificio, fino a qualche anno fa
occupati dall’Archivio di Stato. Il progetto di questi “Nuovi Uffizi”, già in fase
di attuazione, prevede un considerevole
mutamento nell’assetto espositivo del
museo col raddoppio di spazi espositivi
che consentiranno non solo la diluizione
di opere fin qui troppo concentrate ma
anche l’esposizione di altri dipinti oggi
nei depositi o di intere collezioni, come
la Contini Bonacossi, (vedi sotto) già
esposte altrove per mancanza di spazio.
Qualsiasi indicazione circa il futuro percorso del museo è prematura, ma di prevede fin d’ora un ordinamento prevalentemente cronologico e per scuola.

Si passa quindi a Perugino,
Signorelli, Piero di Cosimo e Leonardo
da Vinci: di quest’ultimo troviamo oltre
al Battesimo di Cristo eseguito in collaborazione col maestro Verrocchio, la grande Adorazione dei Magi, oltre alla giovanile Annunciazione.
Le sale seguenti (dalla n.18 alla
n.23) sono le più antiche del museo: la
Tribuna in particolare merita una sosta
per scoprirne la preziosità di grande
scrigno nel quale in origine erano contenute le opere e gli oggetti più preziosi:
attualmente racchiude tra l’altro una
serie di ritratti medicei di Agnolo
Bronzino, oltre alla scultura antica più
famosa del museo, la Venere dei Medici.
Nelle salette successive, destinate un
tempo all’Armeria, prosegue il percorso
di Rinascimento sia italiano con opere
di Bellini, Giorgione, Mantegna,
Correggio che straniero con dipinti di
Dürer, Cranach, Memling.
Passando nelle sale sul lato ovest
della Galleria, troviamo altri grandi
capolavori del Cinquecento, a partire
dal Tondo Doni di Michelangelo, alla
Madonna del cardellino di Raffaello, alla
Venere di Urbino e alla Flora di Tiziano.
Ricca è anche la sezione dei grandi

Il lato est del piano terreno verrà invece dedicato all’accoglienza dei visitatori e
al bookshop, con ambienti che permetteranno un approccio più confortevole e
10
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ordinato del grande pubblico che affluisce agli Uffizi in tutte le stagioni.

indubbiamente il più rilevante incremento delle raccolte degli Uffizi: ne
fanno parte opere attribuite a Cimabue
e a Duccio, oltre a grandi tavole del
Sassetta e di Giovanni del Biondo, un
affresco di Andrea del Castagno e un
superbo gruppo di dipinti di scuola
veneta (di Veronese, Giambellino,
Tintoretto, Cima da Conegliano). Fra
le sculture, merita una citazione particolare il San Lorenzo, opera giovanile di
Gian Lorenzo Bernini.

La visita alla Galleria potrebbe proseguire idealmente in un’altra sezione:
vale a dire nel famoso Corridoio
Vasariano, costruito appunto dal Vasari
nel 1565, che da un lato unisce gli Uffizi
a Palazzo Vecchio e dall’altro, attraversando l’Arno sopra il Ponte Vecchio,
con Palazzo Pitti e il Giardino di
Boboli. Recentemente restaurato dopo
l’attentato, il corridoio ospita oltre settecento opere tra le quali la maggior parte
della famosa raccolta di Autoritratti (da
Andrea del Sarto a Marc Chagall). Le
visite in questo settore possono avvenire solo per gruppi e su prenotazione.
Alla fine del 1998 è stata trasferita
presso la Galleria, con accesso temporaneo da Via Lambertesca, la
Donazione Contini Bonacossi, ospitata
dal 1974 presso la Palazzina della
Meridiana di Palazzo Pitti per mancanza di spazio. Essa comprende trentacinque dipinti, dodici sculture, undici grandi stemmi robbiani, oltre a un
nucleo considerevole di mobili antichi
e maioliche, che facevano parte della
prestigiosa collezione, una delle più
importanti realizzate in Italia in questo
secolo, di Alessandro Contini
Bonacossi. Il nucleo è passato di proprietà statale dopo lunghe e complesse
trattative con gli eredi e rappresenta
12
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Il palazzo, che è sede di diversi
importanti musei, fu costruito nella
seconda metà del Quattrocento probabilmente su progetto di Filippo
Brunelleschi, per Luca Pitti alla cui
morte, nel 1472, rimase incompiuto. La
costruzione originale, a due piani oltre a
quello terreno, con sole cinque finestre
per piano, fu acquistata nel 1550 da
Eleonora da Toledo, moglie del granduca Cosimo 1 de' Medici e divenne così la
residenza ufficiale della famiglia. A questo scopo venne ampliato e modificato:
nel 1560 da Bartolomeo Ammannati e
agli inizi del Seicento da Giulio e
Alfonso Parigi. Questi ultimi conferirono alla facciata l'aspetto attuale, con
l'eccezione dei due Rondò laterali
costruiti all'epoca dei Lorena e terminati nella prima metà dell'Ottocento dagli
architetti Paoletti e Poccianti, autori
anche della Palazzina della Meridiana,
aggiunta sul lato posteriore del palazzo
che dà sul giardino.

lato sinistro erano destinate al
Granduca, quelle di destra al principe
ereditario, e le ali laterali dei palazzo
ospitavano le rispettive consorti. Le
stanze di facciata del secondo piano
erano sede della grande biblioteca,
mentre nelle stanze laterali vivevano
principini. Al piano terreno a sinistra
era l'appartamento che il Granduca utilizzava nel periodo estivo.

Attualmente hanno sede nel palazzo
e nel retrostante giardino di Boboli la
Galleria Palatina, il Museo degli
Argenti, la Galleria d'Arte Moderna, il
Museo del Costume, il Museo delle
Porcellane, il Museo delle Carrozze.

Al XVII secolo risale anche gran parte
della decorazione interna eseguita da
Giovanni da San Giovanni, Pietro da
Cortona, il Volterrano, Antonio Domenico
Gabbiani, seguiti da Sebastiano Ricci.

Gli Appartamenti Reali occupano la
metà destra del piano nobile di Palazzo
Pitti e sono un’importante testimonianza della vita della reggia nel corso di tre
successivi periodi storici.

molti soffitti decorati a stucchi con
motivi neo-classici e la splendida stanza
ovale, detta Toilette della Regina, arredata con pannelli di seta chiara ricamati a mano su disegno di Ignazio
Pellegrini e il soffitto decorato a stucchi
colorati nel gusto Rococò tipico della
seconda metà del XVIII secolo.

Al primo periodo (metà sec. XVI-fine
sec. XVII), caratterizzato dal fasto della
corte medicea, appartengono le stanze di
facciata, che erano destinate al principe
ereditario, mentre le sale corrispondenti
alla parte laterale erano occupate dalla
sua consorte. Attualmente mantengono
l’impianto che era stato loro dato dal
Gran Principe Ferdinando dei Medici
che vi abitò fino all’anno della morte
(1713). Vi figurano ancora pochi ma
preziosi arredi del periodo mediceo, tra
cui l’importante stipo in ebano e pietre
dure appartenuto alla granduchessa
Vittoria della Rovere moglie di
Ferdinando II (sec. XVII) e la cappella,
un tempo alcova del Gran Principe
Ferdinando; questa conserva intatto il
suo aspetto tardo seicentesco, con la
decorazione a stucchi e intagli dorati
disegnati da G. Battista Foggini (16521725) e la Madonna di Carlo Dolci
(1616-1686), con la sua preziosa cornice.

All’epoca dell’Unità d’Italia e nel
breve periodo di Firenze capitale
(1866-70), gli Appartamenti furono abitati da Re Vittorio Emanuele II di
Savoia; alcune sale furono completamente riarredate e tappezzate, come la
sala del trono in damasco rosso che
testimonia il gusto neo-barocco della
seconda metà dell’Ottocento.
I tre differenti stili, corrispondenti ai
tre diversi momenti storici, convivono
sontuosamente in queste preziose sale
che dal 1993 sono state riaperte dopo il
restauro e il riordinamento in base
all’Inventario di Palazzo Pitti del 1911,
che ne documenta l’aspetto prima del
passaggio degli Appartamenti al
Demanio (1914).
Oltre alle sale citate bisognerà ricordare almeno, tra quelle collocate lateralmente rispetto al primo nucleo, la Sala
di Bona, affrescata da Bernardino
Poccetti nel 1608, e la Sala Bianca, completamente decorata a stucchi da Grato
Albertolli durante il periodo lorenese.

Dopo

l’estinzione della dinastia
medicea (1734), gli Appartamenti passarono alla famiglia dei Lorena e subirono restauri e nuovi arredamenti per
meglio adattarsi alle mutate esigenze
del gusto. A questo periodo risalgono

Per quanto riguarda la vita che si
svolgeva all'interno del palazzo, si sa
che accoglieva numerosi componenti
della famiglia in diversi appartamenti
privati, che le stanze della facciata sul
14
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La Galleria occupa fin dal 1924 il
secondo piano del palazzo, estendendosi
sia alle stanza di facciata adibite in epoca
medicea a biblioteca palatina, che a quelle dei bracci laterali, ricordate anticamente come “quartiere della prole”. Fu costituita nel 1914, inizialmente come una
sezione della Galleria dell’Accademia e
gode di una condizione giuridica particolare dovuta a una convenzione tra lo
Stato e il Comune di Firenze.

Stefano Ussi
SUPPLIZIO DEL SAVONAROLA

Giovanni Fattori
RITRATTO DI DIEGO MARTELLI

Sabatelli, di Pollastrini, o di Stefano Ussi
che esordisce proprio con La cacciata del
duca d’Atene; ma il nucleo che meglio
caratterizza la collezione è quello del gruppo toscano dei Macchiaioli che, alla metà
del XIX secolo, dette l’avvio a un profondo
rinnovamento del linguaggio pittorico che
interessò poi tutta l’Italia. Si trovano qui
opere importanti di Giovanni Fattori,
come la Rotonda Palmieri, la Battaglia di
Magenta, lo Staffato, e una ricca serie di
paesaggi e di scene di vita maremmana
(Mercato della Maremma, Bovi al carro, Il
salto delle pecore). Molte opere di questa
corrente pittorica appartenevano alla collezione di Diego Martelli che dei Macchiaioli
fu critico e amico e che le destinò alla
Galleria alla fine del secolo scorso.

Le trenta sale sono state recentemente riallestite seguendo un criterio di
collocazione cronologico su un arco di
tempo che va dal neoclassicismo dell’epoca di Pietro Leopoldo fino agli anni
Venti. Le sale del secondo piano nobile
sono state restaurate mantenendo le
decorazioni, le tappezzerie e gli arredi
del periodo lorenese.

Ben rappresentati sono anche
Silvestro Lega e Telemaco Signorini con
vedute e scene di interni, mentre
Giovanni Boldini è presente con una serie
dei suoi rapidissimi ed eleganti ritratti.
Tra le sculture di questa sezione, spiccano quelle di Adriano Cecioni, che con
vivacità e straordinaria immediatezza
traduce e sperimenta le ricerche tonali
della pittura di macchia.

Il percorso inizia con opere sia neoclassiche, come il Giuramento dei Sassoni a
Napoleone di Pietro Benvenuti, sia romantiche come la grandiosa Entrata di Carlo
VIII di Giuseppe Bezzuoli o I due Foscari
di Francesco Hayez. Sono presenti anche
sculture importanti come la Calliope di
Antonio Canova, la Psiche di Pietro
Tenerani e il famoso Abele di Giovanni
Duprè. Assai numerosi sono nel percorso
del museo i dipinti di soggetto storico che
documentano uno degli aspetti più significativi della cultura artistica della prima
metà dell’Ottocento, come quelli dei

Il Museo possiede, oltre alle già citate raccolte di arte di primo e secondo
Ottocento, una cospicua collezione di
opere del Novecento, destinata ad essere accolta nelle suggestive sale del
cosiddetto “mezzanino degli occhi”.
16
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La Galleria detta “Palatina” per il
fatto di essere situata nel “palazzo” della
famiglia regnante, fu aperta al pubblico
dai Lorena nel 1828 e conserva tutt’oggi il carattere di quadreria privata, con
aspetti di fastosa concentrazione di
opere d’arte accresciuti dalle importanti
decorazioni degli ambienti e dalla sontuosità delle splendide cornici originali.
L’esposizione, a differenza della maggior parte dei musei riordinati in epoca
moderna, non segue un ordine cronologico o per scuole e rimanda direttamente alla ricchezza e al gusto personale dei
grandi collezionisti che abitarono nel
palazzo. Le sale che ospitano la
Galleria, cui si accede attraverso lo scalone costruito dall’Ammannati, erano
nel periodo mediceo gli appartamenti
del granduca e le sue sale di udienza e
sono in parte affrescate da Pietro da
Cortona (1596-1669) con un imponente
ciclo decorativo che allude attraverso
esempi attinti dalla mitologia classica
alla Vita a e all’educazione del Principe.
Questo complesso di affreschi e stucchi,
che rappresenta uno dei più significativi episodi del barocco a Firenze, è un
degno coronamento alle importanti
opere del secoli XVI e XVII che si trovano qui esposte.

sposa di Ferdinando II de’ Medici: fra
quelle basti citare di Tiziano, il Ritratto di
gentiluomo e la Maddalena, mentre di
Raffaello si ricorda la Madonna del
Granduca, la Madonna della Seggiola e il
ritratto di Maddalena Doni.

Nella Galleria è possibile inoltre rintracciare un’ampia panoramica della
pittura europea del XVII secolo attraverso opere famosissime: basterà ricordare i dipinti di Rubens (I quattro filosofi, L’allegoria della guerra), il ritratto del
Cardinal Bentivoglio di Van Dyck, i
ritratti di Giusto Sustermans, che ci
documentano le fisionomie della famiglia granducale, la Madonna col Bambino
del Murillo, l’Amore dormiente del
Caravaggio, e ancora i ritratti eseguiti
da Frans Pourbus o Velazquez. Non
mancano però opere di epoca precedente, tutte di importanza straordinaria,
dovute al Bronzino, a Fra’ Bartolomeo,
a Piero del Pollaiolo, a Filippo Lippi.
Fra le sale del museo che rivestono esse
stesse un carattere di grande importanza
storico-artistica, si cita la Sala della Musica
decorata e arredata in stile neo-classico, la
Sala dei Putti, interamente dedicata alla
pittura fiamminga e soprattutto la Sala
della Stufa, capolavoro di Pietro da
Cortona che la affrescò nel 1637 con le
Quattro età dell’uomo, aprendo a Firenze su
commissione dei Medici la grande stagione
del barocco che nuovo impulso diede alla
scuola pittorica fiorentina.

Uno dei nuclei più significativi della
raccolta è costituito dalle opere di Tiziano
e di Raffaello che pervennero ai Medici
tramite l’eredità di Vittoria della Rovere,
ultima discendente dei duchi di Urbino e
18
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Nelle sale terrene di Palazzo Pitti,
destinate in origine ad appartamento estivo del Granduca, e nel relativo mezzanino,
ha sede dal 1861 il Museo degli Argenti,
che raccoglie oggetti preziosi di natura
diversa (gemme, cammei, pietre dure,
avori, gioielli, argenti...) a documentare il
fasto principesco e il gusto collezionistico
delle dinastie che si sono succedute in
Toscana, in particolare i Medici e i Lorena.

Vaso in avorio tornito.
Arte tedesca del XVII sec.

Puttino a cavallo. Gioiello di arte fiamminga del XVI sec.
dalla collezione di A.M.L. dei Medici.

Fiasca in oro puro con ornamenti in smalto e stemmi della
città di Salisburgo. Orafo Hans Karl, 1602.

oggi le raccolte del museo. Molti di essi
venivano invece inviati in dono ai sovrani e
ai potenti d’Europa, con i quali i Medici
avevano una fitta rete di relazioni.

Esempio tra i più raffinati è il vaso di
lapislazzulo montato in oro dall’orafo
Bilivert su disegno di Bernardo Buontalenti,
che documenta al meglio la preziosità del
gusto manierista del Cinquecento; ma non
sono da meno gli avori portati dalla
Germania nel secolo XVII dal principe
Mattias de’ Medici, e la grande collezione di
cammei e di “galanterie ingioiellate” appartenuta ad Anna Maria Luisa, ultima erede
della famiglia (inizi sec. XVIII), committente di preziosi gioielli in tutta Europa.

Il nucleo della raccolta, di provenienza
medicea, si trovava originariamente nel
Palazzo Medici di via Larga (oggi via
Cavour), dove già Cosimo il Vecchio aveva
iniziato nel Quattrocento una vasta e non
omogenea collezione di oggetti preziosi,
continuata poi dal figlio Piero e dal nipote
Lorenzo il Magnifico: uno dei complessi
più importanti è infatti costituito dai vasi
appartenuti a Lorenzo, pezzi di importanza
unica dal punto di vista storico e artistico.

Altrettanto preziosi sono gli oggetti portati a Firenze da Ferdinando III di Lorena
al rientro dall’esilio dopo la breve parentesi
napoleonica: si distinguono per antichità e
bellezza di lavoro, i piatti d’oro, i boccali, i
corni potori, le coppe di radica racchiuse in
montature d’argento e di smalto.

Nel Cinquecento, col granduca Cosimo
I, il potenziamento delle collezioni di famiglia entra a far parte della politica culturale
medicea che, proteggendo gli artisti e commissionando direttamente preziosi manufatti, fece di Firenze uno dei centri europei
più qualificati nella produzione delle cosiddette “arti minori”. Le botteghe granducali,
potenziate dal secondo Granduca di
Toscana Francesco, con sede nel palazzo
degli Uffizi, furono organizzate in complesso autonomo e funzionale da Ferdinando I
de’ Medici nel 1588: intagliatori di cristallo,
di cammei, di pietre dure, orefici, argentieri, ecc. concorrevano con prodigi di abilità
tecnica e di invenzione artistica alla produzione di oggetti che in parte costituiscono

L’attuale allestimento del museo ha teso
non solo ad evidenziare i diversi aspetti del
collezionismo granducale, ma anche a sottolineare il valore autonomo degli ambienti di esposizione, che rappresentano da soli
una particolare testimonianza della cultura
artistica fiorentina: basti come esempio il
grande salone affrescato da Giovanni da
San Giovanni (1592-1636) e aiuti in occasione del matrimonio di Ferdinando II de’
Medici con Vittoria della Rovere (1634),
le cui allegorie mitologiche esaltano con un
linguaggio fastoso e insieme didascalico i
molti aspetti della cultura e della politica
medicee all’epoca di Lorenzo il Magnifico.
20
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Tazzina con veduta di Palazzo Pitti.
Porcellana di Doccia, sec. XIX

Portata per ostriche.
Porcellana di
Sèvres, sec. XVII

Vaso con chinoiseries.
Manifattura di Meissen, sec. XVIII

Biscuit raffigurante Maria
Teresa e Giuseppe II d’Austria.
Porcellana di Vienna, sec. XVIII
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DELLE

Il Museo delle Porcellane, una sezione
particolare del Museo degli Argenti, ha
sede dal 1973 nel Casino del Cavaliere,
costruito nel secolo XVII sulla sommità
del colle che domina il Giardino di Boboli
come luogo di ritiro del granduca. La raccolta omogenea consiste principalmente
delle porcellane da tavola usate dalle case
regnanti che si sono succedute in
Toscana (Medici, Lorena, Savoia), delle
quali rispecchia fedelmente il gusto.
Nelle sale, la raccolta è divisa cronologicamente per nazioni e per manifatture. Fra le porcellane italiane sono particolarmente ben rappresentate quelle
della Manifattura di Doccia, della quale
i granduchi si servivano in particolare
per i grandi serviti di uso quotidiano, e
quelle della Real Fabbrica di Napoli.
Fra quelle straniere, oltre a quelle
austriache di Vienna e tedesche di
Meissen, sono documentate al meglio le
Manifatture francesi di Vincennes e di
Sèvres, portate a Palazzo Pitti dai Savoia
e provenienti dalla reggia di Parma la cui
duchessa, Luisa Elisabetta, era figlia di
Luigi XV; ma in parte sono anche doni di
Napoleone alla sorella Elisa Baciocchi,
duchessa di Toscana dal 1809 al 1814.
Fra i pezzi più antichi della collezione
sono quelli appartenuti a Gian Gastone,
ultimo granduca mediceo (1671/1737),
squisiti prodotti di Meissen.
22
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La Galleria del Costume ha sede nella
Palazzina della Meridiana di Palazzo Pitti,
edificio la cui costruzione fu intrapresa
sotto il granduca Pietro Leopoldo nel 1776,
completata nel 1840, e che fu scelto come
dimora dalle dinastie che si sono succedute
al governo della Toscana e dai Savoia fino
al 1946. Gli ambienti lorenesi-sabaudi ospitano le esposizioni delle raccolte di costumi
storici ed accessori, conservati negli annessi depositi. Cronologicamente tali raccolte
si estendono dal XVIII secolo ai nostri
giorni, ma il restauro degli abiti funebri del
granduca Cosimo I de’ Medici, di
Eleonora di Toledo e del figlio Don Garzia
ha arricchito il museo di rarissimi esemplari del XVI secolo.

Fa parte delle collezioni della Galleria
del Costume anche un gruppo di circa
novanta costumi teatrali della Sartoria
Tirelli, donati, insieme ad un cospicuo
numero di abiti storici, da Umberto Tirelli.

Nelle sale, provviste di vetrine climatizzate, si effettuano selezioni biennali degli abiti, la cui finalità è presen-

Sempre all’interno della Palazzina
della Meridiana e annesso alla Galleria,
è un laboratorio di restauro tessile.

tare l’evoluzione della moda attraverso un percorso didattico, mentre alcuni ambienti fra cui la sala da ballo,
sono riservati ad esposizioni temporanee. La rotazione, ovvero la sostituzione ogni due anni di tutti i costumi
esposti, è dettata da esigenze di conservazione, ma anche dall’opportunità
di mostrare il patrimonio conservato
nei depositi, per la maggior parte provento di donazioni.
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Una vetrina della
Galleria del Costume

CARROZZE

Il Museo, sistemato nel Rondò di
destra di Palazzo Pitti, conserva una
raccolta di carrozze del XVIII e XIX

secolo, appartenute alle famiglie
regnanti dei Lorena e dei Savoia.
Attualmente il museo è chiuso.

24

25

CASSONE DIPINTO: raffigurazione della processione
dei pali di San Giovanni - Scuola Fiorentina

Donatello
DAVID
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Il Museo Nazionale ha sede in uno dei
palazzi pubblici più antichi di Firenze: la
sua costruzione risale addirittura al 1255.
Dapprima sede del Capitano del Popolo
e successivamente del Podestà, divenne
nel secolo XVI residenza del Bargello, o
capo degli sbirri (dal quale prese il nome)
e svolse la triste funzione di carcere per
tutto il secolo XVIII. Tra le sue mura
avvennero importanti episodi della storia
cittadina: sedute del Consiglio dei Cento
cui partecipò anche Dante Alighieri;
assedi, incendi, esecuzioni, tra le quali la
più nota è forse quella del Baroncelli,
congiurato insieme ai Pazzi contro i
Medici, alla quale assistette anche
Leonardo da Vinci. Nel corso dei secoli
XIV e XV una serie di interventi e
aggiunte ne ha modificato l’impianto originale, conservando l’armonica severità
dell’insieme, particolarmente apprezzabile nel bellissimo cortile, nel verone, nel
grande salone al primo piano.

quali il giovanile David in marmo, il San
Giorgio qui trasportato dalla sua nicchia
di Orsammichele, il più maturo e ambiguo David in bronzo, l’Atys e il Marzocco,
già sull’arengario di Palazzo Vecchio.
Accanto a quelle del maestro, sono riunite le opere più delicate dei suoi scolari
Desiderio da Settignano (1430 ca.-1464)
e Antonio Rossellino (1427-1479 ca.).
Accostate troviamo le due formelle che
Lorenzo Ghiberti e Filippo Brunelleschi
presentarono al concorso del 1401 per la
porta del Battistero fiorentino.
Completano il panorama della sculura
rinascimentale le terrecotte invetriate di
Luca della Robbia (1400 ca.-1482) tra le
quali occupano un posto a sé le tipiche
Madonne col Bambino.

Nel salone del piano terreno sono
invece esposte le opere del Cinquecento
toscano, in primis quattro capolavori di
Michelangelo (1475-1564): il Bacco, il
rilievo con la Madonna e il Bambino, il
Bruto e il David-Apollo; seguono poi le
opere di Andrea Sansovino (1460-1529),
Jacopo Sansovino (1486-1570), Baccio
Bandinelli (1488-1560), Bartolomeo
Ammannati (1511-1592), Benvenuto
Cellini (il modellino per il Perseo e le piccole sculture in bronzo trasportate qui
dalla Loggia dell’Orcagna), fino al
Giambologna (1529-1608) del quale si
ammirano il Mercurio e, sul verone, gli
animali in bronzo eseguiti per la grotta
della villa medicea di Castello.

La destinazione del complesso a
Museo Nazionale si ebbe alla metà
dell’Ottocento, a seguito della quale il
palazzo ha finito per raccogliere opere
di scultura rinascimentale di provenienza per lo più granducale e ricchissime
sezioni di arti cosiddette "minori" gotiche e del Quattrocento.
Nel grande salone trecentesco al
primo piano troviamo esposte alcune
opere di Donatello (1386-1466) tra le
26
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Ma le collezioni del museo non si
esauriscono qui: pregevolissime raccolte
incrementate dalle collezioni Carrand,
Ressman e Franchetti di arti decorative
o "minori", sono distribuite in molte altre
sale del Palazzo, al primo e al secondo
piano. Dagli avori, che contano preziosi
esemplari anche di epoca romana e
bizantina, agli smalti medievali e di
Limoges, alle oreficerie tedesche e francesi, ai gioielli rinascimentali, agli esemplari islamici ageminati in bronzo, alcuni di provenienza granducale, ai vetri
veneziani, il museo espone i suoi tesori
tra i quali troviamo pezzi assai rari
anche di pittura su tavola e di scultura
lignea. Particolare importanza rivestono
anche la raccolta di maioliche e quella
delle armi e dei bronzetti.

Il complesso monumentale delle
Cappelle medicee, che si è definito nel
corso di circa due secoli, deve essere
considerato in stretta relazione con la
chiesa di S. Lorenzo: questa può dirsi
la chiesa “ufficiale” dei Medici che la
predilessero fin da quando risiedevano
nel vicino palazzo di Via Larga (oggi
Palazzo Medici-Riccardi, vedi) e che
cominciarono ad esservi sepolti già nel
Quattrocento (Giovanni di Bicci e sua
moglie Piccarda ad esempio furono
inumati nella Sacrestia Vecchia, progettata
come
la
chiesa
da
Brunelleschi). Ma il progetto specifico
di realizzarvi una grande tomba di
famiglia prese avvio nel 1520, allorché
Michelangelo intraprese la costruzione
della Sacrestia Nuova su impulso del cardinale Giulio de’ Medici, il futuro papa
Clemente VII, che intendeva erigere
un monumento funebre ad alcuni membri illustri della famiglia: Lorenzo il
Magnifico e il fratello Giuliano, quindi
a Lorenzo duca di Urbino e Giuliano
duca di Nemours. Compiuta nel 1524
la parte architettonica, Michelangelo
attese fino al 1533 alle sculture che
dovevano ornare le pareti articolate
intorno a sarcofaghi di struttura originalissima; ma di fatto egli portò a compimento solo le statue di Lorenzo duca di
Urbino e di Giuliano di Nemours, oltre
alle figure allegoriche del Giorno e della
Notte, dell’Aurora e del Crepuscolo, e il
gruppo della Madonna col Bambino fian-

Il secondo piano accoglie inoltre, in
due sale, la sezione delle terrecotte invetriate di Andrea e Giovanni Della
Robbia, il David bronzeo e la Dama del
mazzolino di Verrocchio nell’omonima
sala che ospita anche una serie di eccezionali busti di personaggi fiorentini,
dovuti ai più importanti scultori del
Quattrocento. Fra le sculture più
importanti si ricorda anche il ritratto di
Costanza Buonarelli di Gian Lorenzo
Bernini. Non va dimenticato poi il ricchissimo medagliere mediceo.
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cheggiato oggi dai Santi Cosma e
Damiano (protettori dei Medici), eseguito rispettivamente dal Montorsoli e
da Baccio da Montelupo, allievi
entrambi del Buonarroti.

L’insieme della forte e articolata
struttura architettonica e delle possenti
sculture michelangiolesche rimanda a
una complessa simbologia, nella quale si
allude alla Vita umana nel corso della
quale il Pensiero e l’Azione interagiscono fino alla liberazione dell’anima dopo
la morte, secondo una concezione filosofica particolarmente cara alla forte
spiritualità dell’artista.
Si ricorda che in un piccolo ambiente sotto l’abside sono stati rinvenuti
molti schizzi di pugno di Michelangelo,
eseguiti come allora spesso accadeva,
direttamente sulla pareti e che possono
essere messi in relazione con le statue e
i fregi della Sacrestia.
Cappella dei Principi
Si tratta di un fastoso e magniloquente complesso sepolcrale, costruito fra il
1604 e il 1640 dall’architetto Matteo
Nigetti su disegno di don Giovanni de’
Medici, un membro della famiglia che si
interessava in modo tutt’altro che dilettantesco di architettura. Il Mausoleo
doveva testimoniare con la sua grande
29
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cupola e il suo interno rutilante di
marmi la grandezza della dinastia medicea, ormai insediata saldamente sul
trono di Toscana: la sala ottagonale,
destinata a raccogliere le spoglie dei
granduchi, è infatti quasi completamente tappezzata di pietre dure e marmi,
con i grandi sarcofagi completi di statue
bronzee entro nicchie. I lavori di esecuzione degli intarsi di pietre dure, ai quali
concorsero le raffinate botteghe granducali riunite nell’Opificio delle Pietre
dure (vedi), si protrassero per secoli a
causa sia della difficoltà di reperire i
materiali preziosi sia degli altissimi costi.

La cupola, ad esempio, in origine
progettata con un rivestimento di lapislazzuli, rimase spoglia fino alla fine
della dinastia medicea e fu affrescata nel
1828 da Pietro Benvenuti con scene
dell’Antico e del Nuovo testamento per
volere della nuova dinastia Lorenese.
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Il più illuminato dei principi lorenesi che governarono la Toscana per
circa un secolo, il Granduca Pietro
Leopoldo, decretò nel 1784 che fossero
riunite in un’unica Accademia tutte le
scuole di disegno esistenti a Firenze;
stabilì inoltre che questa Accademia
fosse dotata di una Galleria di dipinti
antichi al fine di facilitarne la conoscenza e lo studio ai giovani allievi. La
sede prescelta, che è la stessa attuale,
fu l’antico edificio appartenente un
tempo all’ospedale di San Matteo, cui
si sono aggiunti col tempo diversi
ambienti adiacenti.

(1450 ca); e la Madonna del Mare attribuita a Botticelli (1445-1510).

È indubbio però che il museo è diventato meta privilegiata di moltissimi visitatori da quando nel 1873 vi fu trasferito, al centro di una tribuna appositamente costruita, il David di Michelangelo.
Ragioni conservative ne consigliavano
infatti il trasporto da Piazza Signoria,
dove per circa quattro secoli aveva rappresentato la forza e la dignità della
repubblica fiorentina. Ai primi del
Novecento, gli furono poi accostate, in
una successione imponente, altre opere
del Buonarroti: il San Matteo e i quattro
Prigioni eseguiti in origine per la tomba di
Papa Giulio II a Roma, ma che erano
stati collocati alla fine del Cinquecento
nella grotta del Giardino di Boboli; e
infine la Pietà di Palestrina (attribuzione
ancora alquanto controversa).

La consistenza e la composizione
delle collezioni qui conservate sono
alquanto variate nel tempo a causa di
successivi accrescimenti dovuti all’ingresso di opere provenienti dai conventi
soppressi, ma anche di impoverimenti
causati da prestiti o restituzioni alle altre
Gallerie fiorentine e specialmente agli
Uffizi (vi fu esposta anche per qualche
decennio la Primavera del Botticelli).
Progressivamente la Galleria si è configurata come un museo di primaria
importanza nel panorama museologico
cittadino, grazie anche ad alcuni pezzi
straordinari che vi sono conservati:
citiamo tra gli altri la Pietà di Giovanni
da Milano (sec. XIV); l’Annunciazione di
Lorenzo Monaco (sec. XV); lo splendido frontale detto Cassone Adimari che
reca dipinto un fastoso corteo nuziale
32

ACCADEMIA

Un riordinamento capillare e il
restauro di alcuni ambienti al piano
superiore ha permesso di recente un
ampliamento dell’esposizione con altri
dipinti dal secolo XIV al secolo XVI e
l’apertura al pubblico di una sala nella
quale sono raccolti i modelli in gesso di
Lorenzo Bartolini e Luigi Pampaloni,
famosi scultori dell’Ottocento.
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Il complesso in cui ha sede il Museo
(aperto al pubblico dal 1869) è l’antico
convento dei domenicani restaurato e
ingrandito nelle attuali dimensioni per
volontà di Cosimo il Vecchio de’ Medici
dall’architetto Michelozzo (1396-1472).

Michelozzo
BIBLIOTECA DEL CONVENTO

Ghirlandaio
ULTIMA CENA

li, troviamo fra gli altri gli affreschi con
l’Annunciazione, le Marie al sepolcro, il
Noli me tangere.

Fra le opere su tavola esposte
nell’Ospizio dei Pellegrini si possono
ammirare invece le opere giovanili
dell’Angelico, oltre allo splendido dossale col Giudizio Universale e alla
Deposizione ambientata sullo sfondo dei
colli toscani. Oltre alle opere del
Domenicano, si conservano nel museo
una bellissima Ultima cena affrescata dal
Ghirlandaio alla fine del Quattrocento e
vari dipinti di Fra’ Bartolomeo che visse
per qualche tempo nel convento agli
inizi del Cinquecento e al quale è stata
dedicata una sala, mentre il Refettorio
Grande è invece dedicato ai pittori della
sua scuola. Nella Biblioteca (uno degli
esempi più armonici di architettura
rinascimentale) si trova una serie di
splendidi codici miniati, eseguiti sempre
nel convento con paziente esercizio
d’arte e di meditazione insieme. Per
quanto concerne le celle, oltre a quella
in cui visse il Savonarola si possono
visitare quelle nelle quali si ritirava a
meditare Cosimo il Vecchio.

Consacrato nel 1443, il convento
conobbe fra le sue mura un’attività quotidiana assai fervida, particolarmente animata dalla presenza di personalità eccezionali quali S.Antonino Pierozzi Vescovo di
Firenze, il Beato Angelico (1400 ca.-1450)
e più tardi Girolamo Savonarola.
Il Museo offre dunque al visitatore
da un lato la visita ad un convento
quattrocentesco perfettamente conservato, dalla pianta razionale ed armonica secondo una tradizione conventuale
rivista alla luce delle novità brunelleschiane, dall’altro lato, il complesso è
un vero e proprio museo dedicato
all’Angelico che, frate domenicano, collaborò in perfetta comunione di intenti
con Michelozzo decorando ad affresco,
con la collaborazione di allievi, la sala
del Capitolo, il refettorio, il chiostro e
le celle al primo piano. Fra gli affreschi,
celeberrima è la Crocefissione dipinta nel
Capitolo, nella quale il dolore degli
astanti viene sublimato in meditazione
accorata secondo la lezione di colta spiritualità propria dei domenicani; nelle
celle, austeri e sintetici, ma densi di
spunti per la meditazione dei confratel-

Nella Foresteria e nel sottosuolo, ben
ordinati e conservati, sono collocati preziosi cimeli e reperti salvati dalla distruzione ottocentesca dell’antico centro fiorentino, e una rara raccolta di campane.
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Piano di tavola con conchiglie e rami
di corallo, da un disegno di Carlo
Carlieri, 1816 circa
“LA PITTURA” commesso di pietre dure da
modello di G. Zocchi, 1753-1754

Formella con vaso di fiori,
inizi del sec. XVI

MUSEO DELL’OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
VIA DEGLI ALFANI 78 - FIRENZE

MUSEO DELL’ OPIFICIO

ACCESSIBILE AI DISABILI - BOOKSHOP
VISITE GUIDATE PER GRUPPI SCOLASTICI E ASSOCIAZIONI CULTURALI:
SEGRETERIA DEL MUSEO ORE 9-13 TEL. 0552651357

“Arte e natura” potrebbe essere il
motto di questo singolare Museo, dedicato agli intarsi di pietre dure, nei quali
la finezza artistica fa a gara con lo
splendore dei materiali.

dilezione per questo antico e nobile
materiale, accanto ai sofisticati arredi di
pietre dure realizzati per i suoi figli
Francesco I e Ferdinando I. Nasce in
quest’epoca, alla fine del ‘500, il “commesso fiorentino”, che resterà per secoli vanto della manifattura: si tratta di
una tecnica ingegnosa di mosaico, che si
serve dei colori naturali delle pietre pregiate, tagliate in sezioni e sapientemente accostate a formare l’immagine d’assieme. “Pittura di pietra” fu definito
efficacemente dai suoi iniziatori il
mosaico fiorentino, che come la pittura
fu in grado di affrontare i soggetti più
svariati, di cui il museo presenta una
rassegna completa, che va dai ritratti
agli ornati astratti, dai paesaggi alle storie con figure, dalle vedute architettoniche ai temi naturalistici.

Fu tale la passione della dinastia
medicea per questa preziosa forma d’arte, che nel 1588 il Granduca
Ferdinando I de’ Medici fondò una
manifattura di corte, specializzata nei
mosaici e intagli di pietre dure. È da
questa istituzione granducale, rimasta
attiva per oltre tre secoli, che nacque
alla fine dell’Ottocento il Museo
dell’Opificio, tuttora ospitato nella sede
dove nel 1798 si erano trasferiti i laboratori delle pietre dure, in precedenza
alloggiati agli Uffizi.
La produzione della manifattura fiorentina fu vastissima e prestigiosa, ed
oggi è rappresentata, con esemplari
superbi, nei maggiori musei di Firenze e
del mondo; ma il piccolo Museo
dell’Opificio è l’unico ad essere esclusivamente incentrato su questo tema e ad
offrire pertanto la possibilità di abbracciare nel suo assieme questo suggestivo
capitolo di storia artistica fiorentina. Il
percorso del Museo è articolato per
sezioni tematiche, disposte in successione temporale: si comincia con I primi
granduchi e le pietre dure, dove troviamo
sculture in porfido del tempo di Cosimo
I de’ Medici, che ebbe una speciale pre36

DELLE PIETRE DURE

Fiori di pietra è la sezione caratterizzata appunto dal fortunato tema dei
fiori, che fra ‘600 e ‘700 predominò nei
commessi fiorentini, spesso in abbinamento con frutta e uccelli, e fu usato
soprattutto come decoro per piani di
tavolo o per rivestimento di stipi. Ma la
manifattura fin dai primi del ‘600 fu
impegnata anche nel monumentale progetto per la Cappella dei Principi, mausoleo della dinastia medicea fondato nel
1604 da Ferdinando I, che lo aveva pensato interamente foderato di pietre
dure. I lavori si conclusero solo a metà
Ottocento, e il grandioso sforzo delle
37
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botteghe granducali è documentato in
Museo da opere e progetti, legati a fasi
diverse di questa plurisecolare impresa.

essere sostenuti da una tecnica sempre
impeccabile e da un occhio infallibile
nella scelta della giusta sfumatura delle
pietre. Di fronte a queste opere, accanto alla meraviglia per la loro difficile
eppur naturale bellezza, nasce la curiosità di capire come siano nate. A questo
cerca di rispondere la sezione dedicata a
Il Laboratorio delle Pietre Dure che guida il
visitatore attraverso il complesso procedimento che porta alla creazione dei
mosaici e intagli fiorentini. La fantasmagorica tavolozza lapidea a disposizione degli artefici è rappresentata da
centinaia di campioni di pietre pregiate.
Vi si trovano inoltre i modelli pittorici e
grafici appositamente creati per essere
tradotti in pietre dure; i banchi settecenteschi da lavoro, ingegnosi quanto
funzionali; gli strumenti usati per le
diverse fasi di lavorazione.

Cammei, piccoli intagli, quadretti a
commesso, stipi e altri arredi, sacri e
profani, dove le pietre dure figurano
spesso in sontuoso abbinamento con l’ebano e il bronzo dorato, sono ben rappresentativi dell’inventiva barocca al
tempo degli Ultimi Medici.
Nel 1737 la dinastia si estinse, e fu
sostituita da quella austriaca degli
Asburgo-Lorena. Il Periodo Lorenese,
durato fino al 1859, vide proseguire la
fortuna artistica della manifattura e dei
suoi lavori, tra i quali spiccano i quadri
di pietre dure ricavati dai modelli predisposti dal pittore Giuseppe Zocchi, e
destinati alla corte di Vienna, o le neoclassiche composizioni di vasi e conchiglie, pensate per i tavoli della reggia di
Palazzo Pitti. A metà Ottocento, nella
scelta delle pietre dure si abbandonano
le tonalità chiare e delicate che erano
state di moda dal rococò all’Impero, per
tornare a fondi vellutati di marmo nero
e alle predilette composizioni di fiori.

Completa l’itinerario del Museo un
settore che riunisce I Generi Affini: Pittura
su Pietra e Scagliola, un tipo di produzioni artistiche in voga tra ‘600 e ‘700.

L’Opificio delle Pietre Dure dopo
l’Unità d’Italia declinò finanziariamente
ma non artisticamente: i lavori destinati
a una clientela borghese, come piani di
tavolo, raffinati oggetti d’uso, piccole
sculture di pietre dure, continuarono ad
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La cucina
al terzo piano

Sette scaldamani in terracotta smaltata a
forma di scarpette. Manifattura Europa
Settentrionale del sec. XVIII
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BOOKSHOP

Il Palazzo, costruito dai Davizzi verso
la metà del XIV secolo, fu acquistato nel
1578 dalla famiglia Davanzati, (stemma
sulla facciata), che ne mantenne la proprietà fino al 1838, dopo di che fu diviso
in quartieri e subì varie alterazioni.

nato alle grandi riunioni, nelle sale da
pranzo, nelle camere da letto, negli "agiamenti" (gabinetti) che testimoniano le
comodità, rare all’epoca, di una dimora
signorile. Le stanze hanno tutte il pavimento in cotto ed i soffitti in legno, alcuni dei quali dipinti; le pareti di alcune
sale sono decorate da affreschi i cui soggetti sono comuni alle decorazioni parietali delle case trecentesche fiorentine,
con la raffigurazione di tendaggi e stemmi, fra le quali si segnalano: la "sala dei
Pappagalli" ed una "Camera" con scene
della leggenda della Castellana di Vergi.

Nel 1904 fu acquistato e restaurato
dall’antiquario Elia Volpi, che lo arredò
interamente e nel 1910 lo aprì al pubblico
come Museo privato della casa
Fiorentina Antica, ma dopo alterne vicende, che videro dispersione degli arredi, il
palazzo fu acquistato nel 1951 dallo Stato
Italiano che provvide ad allestirlo e ad
aprirlo alla pubblica fruizione nel 1956.

L’attuale sistemazione del Museo
ricostruisce l’aspetto di una antica casa
fiorentina, con l’arredamento e le suppellettili datate dal secolo XIV al XIX.
Nelle camere da letto si possono ammirare i cassoni per la biancheria e le
culle, mentre nel salone madornale del
primo piano si trovano un raro "armario
dipinto" di ambiente senese del ‘500, il
dipinto su tavola raffigurante Il gioco del
Civettino di Giovanni di Ser Giovanni
detto lo "Scheggia" del sec. XV ed il
busto in marmo di Fanciullo di Antonio
Rossellino, pure del sec. XV.

Di notevole interesse è la sua struttura architettonica, importante esempio
di abitazione civile trecentesca che
segna il passaggio tra la casa torre del
Medioevo ed il palazzo rinascimentale.
La facciata presenta a terreno una loggia a tre arcate oggi chiusa, ma originariamente aperta ed utilizzata come bottega, e un’altana cinquecentesca che
sostituisce l’originaria merlatura.
L’edificio, che si compone di un sotterraneo, di un suggestivo cortile al
piano terreno, dal quale si accede alla
scala in pietra e legno ad archi rampanti
che porta ai quattro piani superiori,
mostra una disposizione degli ambienti
uguale dal primo al terzo piano, che si
articolano nel salone "madornale" desti40

Si segnalano inoltre la pregevole collezione di ceramiche arcaiche ed i settecenteschi scaldamani a forma di scarpetta.
Documento di grande importanza
per la storia della famiglia e del palazzo
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è l’Albero genealogico dei Davanzati, di
anonimo pittore toscano del XVII secolo, mentre si segnala il recente acquisto
da parte dello Stato di una rara cassapanca o "lettuccio a trono", in legno, con
fronte e spalliera intarsiate di ambiente
tosco-umbro riconducibile all’ultimo
quarto del secolo XV.

Al terzo piano del Palazzo, nella cucina, sono esposti arredi e oggetti di uso
domestico quotidiano, unitamente a
strumenti da lavoro prevalentemente
femminili: il telaio, l’orditoio, il mulinello
per filare, che documentano aspetti della
vita che si svolgeva in una casa antica.
Nel Museo si conserva inoltre una
pregevole collezione di merletti dal XVI al
XX secolo e di "imparaticci" o "samplers".
Al momento il museo è chiuso per
lavori di ristrutturazione; alla riapertura
sarà parzialmente accessibile ai disabili.
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L’ARRINGATORE

APOLLINO MILANI

MUSEO ARCHEOLOGICO
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Il Museo Archeologico, come molti
altri musei fiorentini, trae le sue origini
dalle raccolte medicee e lorenesi di antichità, all’origine esposte con gli altri
tesori d’arte nella Galleria degli Uffizi, e
trasferite dal 1888 nell’attuale sede del
Palazzo della Crocetta (costruito nel
1620 da Giulio Parigi).

Oltre alle opere già ricordate, merita una speciale menzione anche il ricco
settore dell’oreficeria etrusca.

Il suo nucleo centrale è tutt’oggi
quello relativo alla civiltà etrusca, che
già nel Quattrocento interessava Cosimo
il Vecchio de’ Medici; ma è con Cosimo
I Granduca (sec. XVI) che praticamente si formano le attuali collezioni, incrementate dai suoi successori (fra i quali
spicca il cardinale Leopoldo) che raccolsero opere insigni quali la Chimera di
Arezzo, la Minerva d’Arezzo, l’Arringatore.
La raccolta fu continuata poi dai
Lorena a cui dobbiamo la formazione
dell'importantissima sezione egiziana,
ma anche l’arricchimento della sezione
etrusca che fu ordinata per serie e studiata dall’antiquario della corte lorenese.
Le acquisizioni continuarono anche
durante l’Ottocento determinando l’ingresso al museo di pezzi importanti
come il Sarcofago delle Amazzoni e quello
di Larthia Seianti; a quest’epoca si deve
inoltre la prima organizzazione della
sezione topografica etrusca, della collezione delle sculture etrusche e dei piccoli e grandi bronzi.
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Il Museo Egizio, secondo in Italia solo
al famoso Museo Egizio di Torino, è ospitato nel palazzo del Museo Archeologico.
Un primo nucleo di antichità egiziane era
presente a Firenze già nel Settecento,
nelle collezioni medicee, ma nel corso
dell’Ottocento fu ampiamente incrementato soprattutto per merito del Granduca
di Toscana Leopoldo II di Lorena, che
oltre ad acquistare alcune collezioni,
finanziò, insieme a Carlo X re di Francia,
una spedizione scientifica in Egitto negli
anni 1828 e 1829. La spedizione era
diretta da Jean François Champollion, il
decifratore dei geroglifici e dal pisano
Ippolito Rosellini, che sarebbe divenuto
il padre dell’egittologia italiana, amico e
discepolo di Champollion. I numerosi
oggetti raccolti lungo il viaggio, sia eseguendo scavi archeologici, sia acquistando reperti da mercanti locali, furono
equamente suddivisi al ritorno fra il
Louvre di Parigi e Firenze.

L’ultimo gruppo di raccolte pervenute al Museo Egizio di Firenze consiste in donazioni di privati e di istituzioni scientifiche.
Attualmente il Museo conta oltre
14.000 reperti, distribuiti in nove sale e
due magazzini. Le sale che ospitano gli
oggetti sono in gran parte rinnovate:
alla vecchia sistemazione ideata da
Schiaparelli si sta sostituendo il nuovo
allestimento, ordinato cronologicamente e per quanto è possibile topograficamente. La collezione comprende materiale che va dalla preistoria all’epoca
Copta, con notevoli raccolte di stele,
vasi, usciabti, amuleti e bronzetti di
varie epoche. Fra i numerosi oggetti
importanti e interessanti sono da segnalare alcune statue dell’epoca di Amenofi
III, il carro della XVIII dinastia, il pilastro della tomba di Sety I, il calice dei
Fayence a bocca quadrata, il corredo
della nutrice della figlia del faraone
Taharqa, il ritratto di donna del Fayum,
la collezione di stoffe di epoca Copta,
nonché una importante raccolta di calchi in gesso della fine dell’Ottocento.

Nel 1855 fu istituito formalmente il
Museo Egizio di Firenze e nel 1880 l’egittologo
piemontese
Ernesto
Schiaparelli, futuro direttore del Museo
Egizio di Torino, fu incaricato di trasferire e riordinare le antichità egiziane
nell’attuale sede, insieme al Museo
Archeologico. Con Schiaparelli le collezioni fiorentine ebbero un nuovo notevolissimo incremento, grazie ai suoi
scavi ed acquisti effettuati in Egitto
prima di trasferirsi a Torino.
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Andrea del Castagno
ULTIMA CENA
(Cenacolo di Santa Apollonia)
Domenico Ghirlandaio
CENACOLO
(Convento di Ognissanti)

CENACOLO DI SANT’ APOLLONIA
VIA XXVII APRILE 1 - FIRENZE

CENACOLO DI
SANTA APOLLONIA

ACCESSIBILE AI DISABILI

Il primo refettorio rinascimentale a
Firenze è quello delle monache
Benedet-tine di Sant’Apollonia, realizzato nel momento di maggior splendore
del monastero intorno al 1445. La parete di fondo del refettorio (m.9,75 x 9,10)
fu allora coperta di affreschi, ma la rigida clausura monacale fece sì che fossero ignorati per lungo tempo e solo nel
1860 la soppressione del convento
rivelò l’esistenza del solo affresco raffigurante l’Ultima Cena (la zona superiore

era stata imbiancata), che fu attribuito
prima a Paolo Uccello e poi restituito al
suo vero autore, Andrea del Castagno
(1421-1457), che vi lavorò dopo il ritorno da Venezia nel 1444.

Al di sopra, vennero in seguito scoperti altri tre affreschi con la Resurrezione,
la Crocefissione e il Seppellimento di Cristo,
che il restauro del 1952 ha staccato per
ragioni conservative, recuperando al di
sotto anche le splendide sinopie.

CENACOLO DEL GHIRLANDAIO A OGNISSANTI
BORGOGNISSANTI 42 - FIRENZE

CENACOLO
DI

Il refettorio grande di Ognissanti è
ubicato tra il primo e il secondo chiostro
dell’antico convento degli Umiliati.
Nella sala, in controfacciata, si apre un
magnifico portale in pietra serena avente ai lati due lavabi del 1480. Nelle nicchie due affreschi con riferimento
all’acqua: Sara al pozzo di Giacobbe e Mosé
che fa scaturire l’acqua dalla roccia, opere
seicentesche di Giuseppe Romei.

della sua arte, con una rappresentazione
dell’Ultima Cena pacata ma non priva di
dramma: gli apostoli infatti sono raffigurati nel momento in cui Gesù preannuncia
che uno di loro lo tradirà. Su richiesta dei
frati committenti il Ghirlandaio abbonda
nei particolari, apparentemente decorativi,
ma che in realtà contengono precisi riferimenti simbolici al dramma della Passione
e della Redenzione di Cristo: dalle piante
sempreverdi al volo delle quaglie, dalle
arance alle ciliegie, dalla colomba al pavone. Trattandosi di un affresco staccato è
possibile un raffronto pittorico con la sinopia, collocata sulla parete sinistra.

L’affresco centrale, che ricopre interamente la parete (m. 8,10 x 4), è opera di
Domenico Ghirlandaio (1449-1494), che
ha raggiunto qui uno dei massimi risultati
48
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CENACOLO DI SAN SALVI
VIA DI SAN SALVI 16 - FIRENZE

CENACOLO
DI

SAN SALVI

ACCESSIBILE AI DISABILI

Dal 1981, in alcune sale restaurate
di quello che in origine era l’antico
monastero vallombrosano di S. Salvi,
ha sede il Museo del Cenacolo di
Andrea del Sarto, così denominato dal
celebre affresco eseguito da quel pittore
(1486-1530) su una delle pareti del
refettorio. L’opera, (m. 5,25 x 8,71) completata tra il 1526 e il 1527 e salvatasi
miracolosamente dall’assedio di Firenze
del 1530, rappresenta un momento altissimo nella produzione di Andrea, del
quale si conservano qui altre opere
importanti. L’affresco è inserito sotto un
grande arco dove sono dipinti medaglio-

Andrea del Sarto
ULTIMA CENA
(Cenacolo di San Salvi)
Perugino
ULTIMA CENA
(Cenacolo di Fuligno)

ni con la Trinità e i quattro Santi protettori dell’ordine vallombrosano.

Non è questo però l’unico motivo di
interesse del museo perchè esso conserva,
in un’ampia galleria che precede la Sala
del lavabo, opere importanti del
Cinquecento fiorentino, tra gli autori delle
quali spiccano i nomi di Giorgio Vasari,
Ridolfo del Ghirlandaio, Pontormo,
Raffaellino del Garbo. Sono qui raccolti
anche alcuni frammenti del monumento
funebre di S.Giovanni Gualberto, scolpito
per la Badia di Passignano da Benedetto
da Rovezzano tra il 1507 e il 1513.
CENACOLO DI FULIGNO
42 - FIRENZE

CENACOLO

VIA FAENZA

DI FULIGNO
Il Cenacolo si trova nell’antico convento delle Monache di Foligno, trasformato in "Conservatorio di povere e
oneste fanciulle" nel 1829, dopo il trasferimento delle suore. L’affresco che ne
costituisce la preziosa decorazione (m.
4,40 x 8) fu ritrovato nel 1845 ed attribuito in un primo momento a Raffaello,
ma attualmente la critica tende ad assegnarlo ad allievi di Pietro Vannucci
detto il Perugino (1445/50-1523) su

disegno del maestro, datando l’opera tra
il 1493-96. È stata inoltre avanzata l’ipotesi che l’opera sostituisca un precedente affresco con lo stesso soggetto di
Neri di Bicci (1419-1491 ca). L’affresco
puo’ considerarsi una importantissima
testimonianza della cultura umbra del
Rinascimento a Firenze. Nel refettorio
sono conservati anche affreschi di Bicci
di Lorenzo (1429 ca.) staccati da altre
zone del convento.
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Andrea del Sarto
BATTESIMO DI CRISTO

CHIOSTRO DELLO SCALZO
VIA CAVOUR 89 - FIRENZE

CHIOSTRO

ACCESSIBILE AI DISABILI

DELLO

Il Chiostro dello Scalzo era sede
della Compagnia dei Disciplinati di San
Giovanni Battista, istituita nel 1376 e
detta "dello Scalzo" perché il portacroce
nelle processioni aveva i piedi nudi.
La confraternita fu soppressa nel
1785 da Pietro Leopoldo di Lorena che
ne alienò la proprietà ad eccezione del
chiostro adorno di 16 affreschi monocromi, raffiguranti episodi della Vita di
San Giovanni Battista, eseguiti da
Andrea Del Sarto (1486-1530). (Solo
due storie furono dipinte da
Franciabigio (1482-1525), durante il
soggiorno di Andrea a Parigi nel 1518).
Eseguiti tra il 1514 e il 1524 gli affreschi rappresentano un momento di
altissimo livello stilistico e tecnico del
Maestro che ebbe un ruolo fondamentale nella complessa vicenda artistica
fiorentina degli inizi del Cinquecento.
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SCALZO

CROCEFISSIONE DEL PERUGINO
CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA DE’ PAZZI
BORGO PINTI 58 - FIRENZE

CROCEFISSIONE
DEL

PERUGINO

VISITE PER GRUPPI PREFERIBILMENTE
PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA 0552478420

Perugino
LA CROCIFISSIONE

Perugino
SAN BENEDETTO (part.)

Perugino
LA MADONNA (part.)

Dalla chiesa di Santa Maria
Maddalena de’ Pazzi, attraversando la
cripta, si accede alla Sala Capitolare
dell’antico monastero cistercense dove
si trova, nella sua collocazione originaria, l’affresco monumentale della
Crocefissione, dipinto da Pietro Perugino
nel 1493-96 su commissione di Dionisio
e Giovanna Pucci, appartenenti ad una
famiglia patrizia fiorentina.
La scena occupa una parete intera,
compartita dalle volte del soffitto e dall’architettura dipinta raffigurante tre
archi. Il paesaggio, armonico e luminoso, stempera la drammaticità della
scena secondo la visione serenamente
meditativa tipica dell’artista.
Tra i personaggi raffigurati troviamo
la Vergine e Giovanni Evangelista,
dipinti tradizionalmente ai piedi della
croce, ma gli altri astanti furono dipinti in quanto rivestivano un significato
particolare per i monaci che vivevano
nel monastero: Maddalena è la santa cui
fu dedicata originariamente la chiesa,
nel 1257; Benedetto è il padre del monachesimo occidentale, mentre Bernardo
di Chiaravalle (in abito bianco) è il
grande teologo dei primi anni dell’ordine cistercense. I tre alberi dal fusto sottile e dalle chiome che si fondono dietro
la figura di San Bernardo, sono forse un
simbolo della Trinità.
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Anfiteatro e Fontana del
Carciofo

GIARDINO DI BOBOLI
PIAZZA PITTI - FIRENZE

GIARDINO

CAFFETTERIA - ACCESSIBILE AI DISABILI
VISITE PER GRUPPI SCOLASTICI

DI

PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA 055290112

Il Giardino, che si estende sulla collina dietro Palazzo Pitti e prosegue scendendo verso Porta Romana, ha raggiunto l’estensione e l’aspetto che lo caratterizzano oggi come uno dei più vasti ed
eleganti giardini all’italiana attraverso
interventi e rielaborazioni attuati in epoche diverse. I lavori per la sua sistemazione cominciarono, nell’area più vicina
al palazzo, dopo l’acquisto da parte di
Cosimo I de’ Medici e di sua moglie
Eleonora di Toledo che intendevano realizzarvi la nuova reggia granducale. Il
progetto iniziale si deve a Niccolò
Tribolo, ma dopo la morte di questi nel
1550 altri architetti vi lavorarono tra i
quali dal 1554 al 1561 Giorgio Vasari,
seguito da Bartolomeo Ammannati e
sotto Francesco I, succeduto al padre
Cosimo, da Bernardo Buontalenti.

preverdi, poi costruito in muratura e
decorato di sculture antiche; la fontana
dell’Oceano scolpita dal Giambologna,
poi trasferita altrove nel giardino, la
piccola Grotta di Madama, e, specificamente su intervento iniziale del Vasari,
poi condotto a termine da Ammannati
e Buontalenti tra il 1583 e il 1593, la
Grotta Grande. Questa, di cui attualmente (1998) è in corso il complesso
restauro, resta pur con tutti i danni
provocati dal tempo, uno dei più affascinanti esempi di architettura e di
cultura manieristica: decorata all’esterno e all’interno con stalattiti, animata in origine anche da giochi d’acqua e ricca vegetazione, essa si compone di tre ambienti successivi dei
quali il primo, affrescato per creare
l’illusione di una grotta naturale nella
quale si muovono pastori e animali selvatici, conteneva anche i Prigioni di
Michelangelo, qui collocati dopo l’ingresso nelle collezioni medicee (ora
sono sostituiti da calchi). Nelle stanze
successive sono contenute sculture
importanti come la Venere uscente dal
bagno del Giambologna e il gruppo di
Paride ed Elena di Vincenzo de Rossi.

Ma ancora nel Seicento e nel
Settecento i Medici e poi i Lorena continuarono ad arricchire ed ampliare il
grande giardino che presenta tutt’ora
oltre all’amenità di prati, viali e boschetti, e agli scorci bellissimi di paesaggio,
alcuni particolari complessi decorativi
costituenti un vero e proprio museo di
scultura all’aperto, con opere tanto di
epoca romana che del Cinque e Seicento.

Altre tappe importanti nella visita al
giardino sono, salendo dall’anfiteatro, la
fontana cosiddetta “del Forcone” o “Vivaio
di Nettuno”, cosiddetta dalla scultura di
Stoldo Lorenzi che sta al centro e che
impugna un grande tridente; e la grande

Alla prima fase si deve la creazione
di un Anfiteatro addossato alla collina
retrostante al palazzo, inizialmente di
verzura e spartito da boschetti sem56
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GIARDINO DI BOBOLI
PIAZZA PITTI - FIRENZE

GIARDINO
DI

BOBOLI

Fontana dell’Oceano

CAFFETTERIA - ACCESSIBILE AI DISABILI
VISITE PER GRUPPI SCOLASTICI
PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA 055290112

statua dell’Abbondanza, proprio sulla sommità del colle, iniziata dal Giambologna
come ritratto di Giovanna d’Austria,
moglie di Francesco I, ma compiuta nel
1637 come figura allegorica.

Scendendo verso Porta Romana,
dopo il Prato dell’Uccellare, troviamo il
Viottolone, grande viale bordato di cipressi e statue che conduce fino al piazzale
dell’Isolotto, realizzato da Giulio e
Alfonso Parigi a partire dal 1618, al centro del quale è la grande fontana
dell’Oceano del Giambologna circondata
da altre tre sculture raffiguranti i fiumi
Nilo, Gange ed Eufrate. Tutto intorno,
altre statue di soggetto sia classico che
popolare (queste ultime dei sec. XVII e
XVIII), come quelle che raffigurano
gruppi di ragazzi intenti a giochi tipici.
Agli interventi settecenteschi, realizzati in epoca lorenese, si devono il
Kaffeehaus (1775), la Limonaia (1777-8),
progettati da Zanobi del Rosso e la
Palazzina della Meridiana iniziata nel
1776 da Gaspero Paoletti.
Nel 1789 venne collocato al centro
dell’Anfiteatro l’Obelisco egiziano, proveniente da Luxor.
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Villa di Castello

GIARDINO DI CASTELLO
VIA DI CASTELLO 44 - FIRENZE

GIARDINO

ACCESSIBILE AI DISABILI

DI

Il giardino di Castello è costituito
oggi dalla sola parte aperta al pubblico
dell’omonima villa medicea, oggi sede
dell’Accademia della Crusca.

colari giochi d’acqua, celebra, nella perfetta simulazione di una grotta naturale
in cui sono assemblati gruppi policromi
di animali, la pacificazione dell’universo
da parte di Cosimo. Nel "Selvatico" di
lecci, querce e cipressi che si sviluppa
nella zona superiore del vasto parco, si
distingue la grande vasca-cisterna decorata dall’Appennino o Gennaio, scultura
bronzea dell’Ammannati.

Il vasto parco puo’ a pieno titolo definirsi prototipo del cinquecentesco giardino all’italiana: venne infatti realizzato
a partire dal 1537 per volontà di Cosimo
I dei Medici, nell’ambito di un più vasto
programma di abbellimento della villa di
Castello, ereditata dalla madre Maria
Salviati. Il progetto generale venne affidato a Niccolò Tribolo, mentre la realizzazione dell’imponente impianto idraulico che conducendo l’acqua dalla sovrastante sorgente della Castellina avrebbe
alimentato le numerose fontane, si deve
a Piero da San Casciano.

Da segnalare sono anche il giardino
delle erbe officinali e l’eccezionale raccolta di agrumi che può considerarsi fra
le più importanti del mondo.

Quanto al complesso programma
iconografico del giardino, che doveva
esaltare il ruolo pacificatore ed il dominio illuminato del nuovo governo granducale, gli studiosi propendono per assegnarlo a Benedetto Varchi. Punti salienti di questo ricco e articolato progetto
decorativo – descritto dal Vasari e solo in
parte realizzato – sono, lungo l’asse centrale del giardino all’italiana retrostante
la villa, la fontana di Ercole e Anteo (opera
del Tribolo e Pierino da Vinci, coronata
dal gruppo bronzeo di Bartolomeo
Ammannati) e la celebre Grotta degli
Animali o del Diluvio, che, ideata dal
Tribolo ed animata in origine da spetta60
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VILLA
DELLA

VIA DELLA

PETRAIA

VILLA DELLA PETRAIA
PETRAIA 40 - FIRENZE

Villa della Petraia

VISITE GUIDATE NELLA VILLA
CAFFETTERIA

La villa medicea della Petraia costituisce, con il giardino all’italiana e il
vasto parco romantico che la circondano, un complesso museale di notevole
interesse sia per quanto riguarda l’eccezionale apparato decorativo dell’edificio
che per l’arredo ancora esistente, che
documenta compiutamente la configurazione assunta nel periodo sabaudo.

dei Fasti medicei, e costituisce uno dei vertici espressivi della pittura fiorentina del
primo ‘600; mentre ancora alla committenza di Ferdinando si deve la decorazione della Cappella al primo piano, attribuita a Bernardino Poccetti.

Durante il periodo lorenese si realizzano le pitture murali della cappella al
piano terra e di alcune sale, e infine in
quello sabaudo si collocano interventi
significativi per l’odierna immagine
della villa, quali la copertura in ferro e
vetro del cortile, la sistemazione di quest’ultimo a grande salone per le feste, e,
più in generale, la sistemazione del
mobilio, nella quale i Savoia fecero confluire tessuti e arredi provenienti da
varie residenze di loro proprietà a
Torino, Modena, Lucca e Parma.

L’antico castellare, già esistente nel
1362, dopo vari passaggi di proprietà (ai
Brunelleschi, agli Strozzi, ad Alessandra
dei Bardi, al Salutati) pervenne ai
Medici al loro rientro a Firenze nel 1530.
Donato da Cosimo I al figlio Cardinale
Ferdinando nel 1568, venne ampliato e
trasformato in villa per iniziativa di quest’ultimo, divenuto Granduca di Toscana
alla morte del fratello Francesco I
(1587). A questo generale riassetto
architettonico di impronta buontalentiana, dovuto a Davide Fortini, furono poi
aggiunti elementi decorativi e pitture
murali per iniziativa dei vari proprietari.
Risalgono infatti al lungo periodo mediceo i due cicli di affreschi che rivestono
interamente le pareti del cortile: l’uno, di
Cosimo Daddi, commissionato dalla
moglie di Ferdinando Cristina di
Lorena, svolge nel vano centrale le Gesta
di Goffredo di Buglione alla presa di
Gerusalemme, l’altro affidato da Don
Lorenzo de’ Medici a Baldassarre
Franceschini detto il Volterrano, illustra
nello spazio sotto i due loggiati episodi

Anche il vasto giardino che circonda
la villa rispecchia una analoga stratificazione storica, per la quale, su una conformazione generale tardo-cinquecentesca,
si sono innestati la sistemazione setteottocentesca del cosiddetto "Piano della
figurina", decorato dalla Fontana di
Fiorenza (Niccolò Tribolo, Pierino da
Vinci e Giambologna), e il parco all’inglese sul lato nord, realizzato con gusto
romantico nella prima metà dell’800.
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Orsanmichele: l’edificio

Lorenzo Ghiberti
SAN GIOVANNI BATTISTA

MUSEO DI ORSANMICHELE
VIA ARTE DELLA LANA - FIRENZE

MUSEO DI

Attr. a Pietro di Giovanni Tedesco
MADONNA DELLA ROSA

ORSANMICHELE
L’edificio trecentesco di Orsanmichele,
nato sul luogo dell’antico oratorio di
San Michele in orto come deposito di
grano, e divenuto luogo di culto e dimostrazione di virtù cittadina grazie alla
munificenza delle Arti che tra il XIV e il
XVI secolo lo adornarono di sculture e
pitture di altissimo livello, si presenta
attualmente ai visitatori come museo di
se stesso. Sopra la chiesa, i due saloni al
primo e al secondo piano, sono stati riaperti al pubblico nel 1996 con la finalità
di esporre le opere scultoree che per
ragioni di conservazione non era più
possibile mantenere sulle facciate esterne del monumento e, possibilmente, per
riunire le opere eseguite espressamente
per Orsanmichele e poi disperse in altre
sedi per motivi diversi.

quali troviamo alcuni capolavori assoluti del Rinascimento, commissionati
dalle diverse Arti fiorentine, quali il San
Marco di Donatello, l’Incredulità di
S.Tommaso del Verrocchio, assieme al
San Giovanni Battista del Ghiberti, al
Sant’Eligio e al San Filippo di Nanni di
Banco. Oltre a questi sono qui visibili il
San Jacopo, il San Pietro e la Madonna
della rosa rispettivamente attribuite a
Niccolò di Pietro Lamberti, Bernardo
Ciuffagni e Pietro di Giovanni Tedesco.

Sono in corso lavori di completamento del museo, che attende il restauro ed
il trasferimento delle statue ancora collocate all’aperto sulle facciate e la loro
sostituzione con copie, come già avvenuto per quelle trasferite all’interno.

Attualmente sono esposte al primo
piano otto delle quattordici statue, o
gruppi di statue, in bronzo o marmo che
ornavano i tabernacoli delle Arti sulle
pareti esterne dell’edificio, e al secondo
piano, le quaranta piccole sculture in
pietra raffiguranti Santi e Profeti originariamente collocate sulla sommità delle
colonnine che, sempre all’esterno, scandiscono le trifore e i due portali.
Di grande impatto visivo, all’interno
del suggestivo ambiente gotico al primo
piano, è l’esposizione su pedane delle
grandi statue un tempo conservate nelle
nicchie esterne e tutte restaurate, tra le
64
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PALAZZO VECCHIO
PIAZZA SIGNORIA - FIRENZE

VECCHIO

BOOKSHOP
CAFFETTERIA

Palazzo Vecchio

ACCESSIBILE AI DISABILI

Eretto tra la fine del secolo XIII e i
primi decenni del XIV come sede dei
Priori, il palazzo nel suo nucleo più
antico verso la piazza fu progettato da
Arnolfo di Cambio (1245-1302).
Successive aggiunte del secolo XV e
soprattutto del XVI ne hanno ampliato
le dimensioni dal lato posteriore senza
però modificarne l’aspetto massiccio a
bugne rustiche con ballatoio aggettante
e torre asimmetrica.

Al primo piano si trova il grandioso
Salone dei Cinquecento, opera del
Cronaca (1495), che serviva alle adunanze del Consiglio Generale del Popolo
secondo le riforme dello Stato promosse
da Girolamo Savonarola. Le pareti che in
origine furono affrescate da Michelangelo e Leonardo devono il loro attuale
aspetto alla monumentale impresa decorativa alla quale il Vasari e la sua scuola
attesero alla seconda metà del secolo
XVI. Il soffitto a lacunari, gli affreschi
sulle pareti, l’"Udienza" (parte rialzata
del salone con statue del Bandinelli e del
Caccini), le sculture del De’ Rossi con le
Fatiche d’Ercole, tutto concorre con
complessa e ricca simbologia e con precisi riferimenti storici all’esaltazione dei
Medici. Nel Salone è collocato anche il
"Genio della Vittoria" di Michelangelo.

Dapprima sede della Signoria,
ospitò temporaneamente dal 1540 la
famiglia granducale all’epoca di Cosimo
I de’ Medici, prima del trasferimento
definitivo nella nuova reggia di Palazzo
Pitti (risale a quel momento la denominazione di palazzo "vecchio"): sono da
collocare in quegli anni (1550-65) le
grandi trasformazioni dovute al Vasari
che ne decorò sontuosamente gli interni
ristrutturati per le nuove esigenze di
governo ma anche di abitazione ufficiale della dinastia regnante (i cosiddetti
"Quartieri monumentali").

In contrasto con la grandiosità del
salone, ma ugualmente sfarzoso, è il piccolo adiacente Studiolo di Francesco I,
gioiello di arte e sensibilità manieristiche,
nel quale il principe si ritirava a meditare e contemplare i suoi tesori (1570 ca).

Segnaliamo progressivamente gli
ambienti più significativi: il primo cortile d’ingresso che, decorato a stucchi
bianchi e dorati e affrescato nel
Cinquecento, deve però la sua struttura
elegante al secondo Quattrocento. Si
accede attraverso questo all’antica Sala
d’Armi, nella quale il Comune di
Firenze organizza frequenti esposizioni.

La visita al palazzo prosegue attraverso le sale al primo piano, ognuna
dedicata ad un personaggio della famiglia Medici (Cosimo il Vecchio, Lorenzo,
Leone X…) con affreschi relativi.
Al secondo piano troviamo il
Quartiere degli Elementi e il Quartiere
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Andrea Verrocchio
PUTTO CON DELFINO

Primo cortile

Vasari e collaboratori
Studio di Francesco I

PALAZZO VECCHIO
PIAZZA SIGNORIA - FIRENZE

PALAZZO

BOOKSHOP
CAFFETTERIA
ACCESSIBILE AI DISABILI

VECCHIO

di Eleonora da Toledo, moglie di Cosimo
I: nella ricca decorazione generale, spicca la piccola cappella della granduchessa,
decorata magnificamente dal Bronzino
(1503-1572). Seguono le grandi sale di
rappresentanza, quella dell’Udienza e
quella dei Gigli, con i ricchi soffitti, decorazioni e portali del secolo XV.

Nell’ultima zona dei quartieri monumentali ha sede la "Collezione Loeser",
lasciata al Comune di Firenze dal critico
d’arte americano Charles Loeser, morto
nel 1928. La raccolta comprende pitture
e sculture di scuola prevalentemente
toscana dal Tre al Cinquecento (opere
di Tino da Camaino, Berruguete,
Rustici, Bronzino, Cellini).
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MUSEO BARDINI
PIAZZA DE’ MOZZI 1 - FIRENZE

MUSEO

MADONNA LIGNEA
Arte fiorentina del XIV sec.

BARDINI
Ha sede in un bel palazzo ricostruito da Stefano Bardini alla fine
dell’Ottocento e lasciato nel 1922 al
Comune di Firenze dallo stesso proprietario, antiquario di fama che raccoglieva oggetti d’arte di ogni epoca e valore.
La costruzione stessa è singolare per
l’impiego nelle porte, finestre, architravi, di pezzi antichi provenienti da chiese o ville distrutte; anche i soffitti sono
magnifici esemplari lignei veneziani e
toscani dei secoli XV-XVII. La composita eredità comprendente sculture,
dipinti, mobili, ceramiche, arazzi, armi e
tappeti, ma anche frammenti salvati
dalla distruzione dell’antico centro cittadino, è stata sistemata al piano terreno e al primo piano, secondo criteri che
rispecchiano il carattere di raccolta privata, con una ricerca di ambientazione
alquanto suggestiva.

le sculture lignee. Importante è anche la
collezione di strumenti musicali antichi.

Al secondo piano del palazzo è stata
ordinata la collezione Corsi costituita
da opere di varie epoche dal XII al XIX
secolo, donata nel 1938 al Comune dalla
Signora Carobbi vedova Corsi.
Al momento il museo è chiuso per
lavori di adeguamento e messa a norma.

Oltre ai sarcofaghi romani, ai capitelli, ai rilievi di epoca romanica e gotica, la
scultura è ben rappresentata da opere dei
Della Robbia (sec. XV-XVI), da opere
attribuite a Donatello e a Nino o
Giovanni Pisano, oltre alla famosa Carità
di Tino di Camaino (1280 ca-1337).
Il dipinto forse più celebre della collezione è il San Michele Arcangelo di
Antonio Del Pollaiolo (1431-1498); ma
altre opere pregevolissime si possono
rintracciare tra le raccolte d’armi, o di
stucchi policromi quattrocenteschi e tra
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Giusto Utens
FORTE BELVEDERE
E PALAZZO PITTI
Giusto Utens
VILLA DI CASTELLO

MUSEO STORICO TOPOGRAFICO "FIRENZE COM’ERA"
VIA DELL’ORIOLO 24 - FIRENZE

ACCESSIBILE AI DISABILI

MUSEO STORICO TOPOGRAFICO

"FIRENZE COM’ERA"

Il museo, che ha sede dal 1956 nell’ex
Convento delle Oblate, comprende
attualmente piante, dipinti, incisioni o
stampe che documentano la storia e l’aspetto di Firenze dalle origini fino al
periodo in cui fu capitale d’Italia.
Tra i primi e più importanti documenti è la pianta detta "della Catena", perfetta
riproduzione ottocentesca dell’originale di
fine Quattrocento, attualmente conservata al Friedrich Museum di Berlino. Una
bella serie di olii e tempere raffigurano
avvenimenti storici e scene di costume per
lo più relativi ai secoli XVIII e XIX.
Tra le vedute più famose segnaliamo
le grandi lunette di Giusto Utens
(1599), che rappresentano le più importanti ville medicee, oltre alla notissima
serie di acqueforti di Giuseppe Zocchi
(1744), dedicate alle chiese, ai palazzi,
alle ville fiorentine; altrettanto pregevoli sono infine le incisioni di Telemaco
Signorini (1835-1901).
Una sezione del museo è dedicata a
Giuseppe Poggi (1811-1901), architetto
e urbanista fiorentino di cui sono esposti
disegni autografi e progetti di ampliamento e di trasformazione della città che
furono di fatto realizzati dal 1865 in poi.
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RACCOLTA

RACCOLTA "ALBERTO DELLA RAGIONE" E COLLEZIONI DEL NOVECENTO
PIAZZA SIGNORIA 5 - FIRENZE

Ottone Rosai
SANTA MARIA DEL FIORE

"A. DELLA RAGIONE"
La collezione raccolta con intelligenza ed attenzione verso i movimenti artistici del Novecento dall’ingegner
Alberto Della Ragione, fu donata al
Comune di Firenze nel 1970.
Essa documenta in modo particolare
il periodo 1930-45 e riguarda la generazione di artisti che operò un ampio rinnovamento nella cultura artistica italiana tra le due guerre: vi figura in particolare un gruppo di quadri di Rosai,
con malinconiche vedute fiorentine, i
paesaggi e le nature morte di De Pisis e
di Mafai, e alcune opere importanti di
Carrà, Morandi, Casorati, Campigli,
Guttuso. È rappresentato anche l’astrattismo di Birolli o di Emilio Vedova.
Significative sono anche le opere di
scultura, come la famosa Paulette del
primo periodo di Lucio Fontana, un
Cavallo di Marino Marini e ritratti di
Manzù. Complessivamente la donazione
comprende un totale di 240 opere, il cui
livello è tale da creare le premesse per un
vero e proprio Museo cittadino d’arte contemporanea, cui infatti essa è destinata.
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Andrea di Bonaiuto
LA CHIESA MILITANTE
E TRIONFANTE

MUSEO E CHIOSTRI MONUMENTALI DI SANTA MARIA NOVELLA
PIAZZA SANTA MARIA NOVELLA - FIRENZE

ACCESSIBILE AI DISABILI

MUSEO E CHIOSTRI
DI

Annesso alla chiesa, costruita a partire dal 1340 ca. da Fra’ Sisto e Fra’
Ristoro, il complesso monumentale dei
chiostri è uno dei più begli esempi di
architettura gotica italiana.

dipinta sullo sfondo, il progetto originale di Arnolfo per il Duomo di Firenze.

Annessi al Chiostro Verde sono
anche il Chiostrino dei Morti e la Cappella
degli Strozzi, ornata anch’essa di affreschi del secolo XIV.

Il primo che incontriamo entrando
dal portale di fianco all’ingresso della
chiesa, è il Chiostro Verde: di proporzioni
robuste ma armoniche, deve il suo nome
agli affreschi che lo decorano, eseguiti in
terra verde, ai quali lavorò tra altri artisti della prima metà del Quattrocento,
Paolo Uccello (1397-1475) uno dei maestri più importanti del primo
Rinascimento fiorentino che qui ha
lasciato alcune delle sue opere più significative come il Diluvio Universale e il
Sacrificio di Noè.
Nel chiostro si apre il Refettorio (e
di qui l’accesso al Chiostro Grande
decorato alla fine del Cinquecento), e il
Cappellone degli Spagnoli, l’antica sala
capitolare del secolo XIV che deve la
sua denominazione al fatto che nel secolo XVI vi si riunivano gli spagnoli al
seguito di Eleonora di Toledo, moglie di
Cosimo I de’ Medici. Il grande ambiente conserva ancora la complessa decorazione ad affresco di Andrea di Bonaiuto
(metà secolo XIV), che esalta l’Ordine
dei Domenicani, cui la chiesa apparteneva. In particolare poi, nell’affresco
che rappresenta la Chiesa Militante è
possibile riconoscere nella cattedrale
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S. MARIA NOVELLA
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FONDAZIONE ROMANO NEL

FONDAZIONE ROMANO NEL CENACOLO DI SANTO SPIRITO
PIAZZA SANTO SPIRITO 29 - FIRENZE

CENACOLO DI SANTO SPIRITO
Di fianco alla facciata della chiesa di
Santo Spirito, una delle ultime realizzazioni di Filippo Brunelleschi rimasta
incompiuta alla morte dell’architetto
(1446), si apre l’accesso all’antico cenacolo degli Agostiniani, un grande salone
con copertura a capriate appartenente
al nucleo più antico del monastero
annesso (sec. XIV).

ATTREZZI PER CAMINO
(Galleria Rinaldo Carnielo)

Andrea Orcagna
CROCIFISSIONE (particolare)
(Fondazione Romano)

ACCESSIBILE AI DISABILI

Dal 1946 l’ambiente ospita la raccolta, prevalentemente di scultura,
donata in quell’anno al Comune di
Firenze dall’antiquario napoletano
Salvatore Romano. Tra i pezzi più
pregevoli: un Angelo di Tino di
Camaino (1280 ca - 1337), una
Madonna attribuita a Jacopo della
Quercia (1371 ca - 1430), frammenti
architettonici dell’altare del Santo a
Padova attribuiti a Donatello e frammenti bizantini e preromanici.

Il grande refettorio ha la parete di
fondo decorata da un grande affresco
attribuito ad Andrea Orcagna, raffigurante la Crocefissione, e in basso presenta
tracce di un’Ultima Cena assai deteriorata.

GALLERIA RINALDO CARNIELO
PIAZZA SAVONAROLA 3 - FIRENZE

GALLERIA
RINALDO CARNIELO

ACCESSIBILE AI DISABILI

Si tratta di una raccolta costituita
prevalentemente da calchi dello scultore accademico Rinaldo Carnielo, perve-

nuta in eredità al Comune nel 1957 e
allestita in una palazzina destinata
anche a studi di artisti.
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Masaccio
MORTE DI ANANIA
(particolare)

Masaccio
CACCIATA DAL PARADISO
TERRESTRE

CAPPELLA BRANCACCI
CHIESA DI S.MARIA DEL CARMINE
PIAZZA DEL CARMINE - FIRENZE

CAPPELLA
BRANCACCI

BOOKSHOP

Edificata anteriormente al 1386 nel
braccio destro del transetto della chiesa,
la Cappella Brancacci deve la celebrità
al ciclo di affreschi condotti in più tempi
sulle sue tre pareti da Masolino,
Masaccio e Filippino Lippi.

Alla gravità delle scene affrescate da
Masaccio, appare essersi adeguato con
grande sensibilità il più tardo intervento di Filippino Lippi, apprezzabile
soprattutto nella parete di destra.
Un restauro recente ha recuperato
al meglio la cromìa degli affreschi che,
fra gli altri danni del tempo, avevano
subito anche un generale annerimento
dovuto al fumo di un incendio che nel
1771 devastò la chiesa.

La decorazione venne commissionata intorno al 1425 da Felice Brancacci,
ambasciatore dei fiorentini in Egitto,
inizialmente al solo Masolino, al quale
in seguito si affiancò il giovane
Masaccio che doveva poi condurre per
breve tempo il lavoro autonomamente.
Rimasti incompiuti forse anche a causa
del viaggio a Roma di Masaccio (che vi
morì nel 1428), gli affreschi vennero
portati a compimento quasi sessant’anni più tardi, tra il 1481 e l’85, da
Filippino Lippi.

Nelle scene affrescate, che raffigurano momenti della Vita di San Pietro e
il Peccato originale, si evidenziano nette
differenze fra i tre autori: le delicate
ed eleganti figure di Masolino ancora
legate alla cultura tardo-gotica contrastano con quelle vigorose di Masaccio,
costruite solidamente con l’uso della
prospettiva e cariche di un severo realismo tanto da risultare tra i testi basilari della pittura fiorentina del primo
Rinascimento (in questo senso
appaiono emblematici la Cacciata dal
Paradiso e il Pagamento del tributo, sulla
parete di sinistra).
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MUSEI SCIENTIFICI

MUSEI STATALI
MUSEI COMUNALI
ALTRI MUSEI
MUSEI DEL TERRITORIO

MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA
PIAZZA DEI GIUDICI 1 - FIRENZE

MUSEO DI STORIA
DELLA

SCIENZA

ACCESSIBILE AI DISABILI
VISITE GUIDATE PER GRUPPI SCOLASTICI E NON

Banco chimico di Pietro
Leopoldo Granduca di
Toscana. Sec. XVIII
Lente obiettiva
di Galileo

Orologi solari miniati.
Sec. XVIII

PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA 055293493

Dal 1930 sede del museo è un antico
palazzo più volte restaurato nel corso dei
secoli, che trae il nome dai suoi ultimi proprietari, i Castellani. Vi è raccolta, con un
accuratissimo allestimento, un’importante
collezione di strumenti scientifici, testimonianza concreta dell’interesse per le scienze che a Firenze dal secolo XIII in poi
andò di pari passo con l’interesse per le
arti. La raccolta è dovuta, almeno nel suo
nucleo più antico, al culto per le scienze
naturali, fisiche e matematiche che animò
i granduchi medicei e lorenesi: per primi
Cosimo I e Francesco de’ Medici, come è
noto, dettero grande impulso alle ricerche
tecnico-artistiche nelle botteghe granducali, ma anche nel Seicento Ferdinando II
e il Cardinale Leopoldo in particolare
promossero ed eseguirono personalmente
esperimenti di fisica nella migliore applicazione del metodo galileiano.

Il primo piano (11 sale) è dedicato
appunto al nucleo mediceo: quadranti,
astrolabi, orologi solari e notturni, compassi, sfere armillari, bussole, vere e proprie opere d’arte realizzate dai grandi artefici toscani ed europei. Vi sono esposti
anche gli strumenti originali di Galileo, i
termometri usati nell’Accademia del
Cimento (1657-1667), i microscopi e gli
strumenti metereologici. Il secondo piano
(10 sale) presenta un gran numero di
apparecchiature di grande interesse e bellezza, prevalentemente di età lorenese, che
si riferiscono a meccanica, elettrostatica e
pneumatica. Altre sezioni sono riservate
agli orologi meccanici, ai sestanti e ottanti,
agli apparati di farmacia e di chimica, ai
pesi e misure. Nella sezione dedicata alla
medicina sono esposti suggestivi modelli
di ostetricia in cera e terracotta, che presentano un vero e proprio catalogo delle
posizioni anomale del feto nella matrice,
nonché la collezione dei ferri chirurgici di
Giovanni Alessandro Brambilla.

Anche Francesco e Pietro Leopoldo
di Lorena accrebbero nel corso del
XVIII secolo questo tipo di collezioni,
valendosi di specialisti qualificati, come
l’abate Felice Fontana (1730-1805) chiamato a dirigere e potenziare il nuovo
Museo di Fisica e di Storia Naturale,
inaugurato nel 1775 nei locali dell’attuale Museo della Specola, in via Romana.
Dall’officina di quel museo provengono
in gran parte gli strumenti esposti oggi al
secondo piano del Museo di Storia della
Scienza, nel quale sono confluiti anche
gli strumenti della più antica collezione
medicea conservati in origine agli Uffizi.

L’Istituto di Storia della Scienza, annesso al museo, possiede una cospicua biblioteca antica e una notevole biblioteca di ricerca continuamente aggiornata, pubblica una
rivista internazionale di storia della scienza,
"Nuncius", conduce ricerche permanenti di
storia della scienza e della tecnica, organizza mostre e pubblica opere monografiche,
cataloghi di strumenti, ecc. Svolge infine
intensa attività didattica, grazie anche al
Planetario installato al piano terreno.
Presso l’Istituto operano anche un laboratorio fotografico, due laboratori di restauro
e un moderno laboratorio informatico.
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Sala del sistema osseo e
muscolare: cere anatomiche

Salone degli uccelli: particolare
della vetrina dei pappagalli

MUSEO ZOOLOGICO DE "LA SPECOLA"
VIA ROMANA 17 - FIRENZE

MUSEO ZOOLOGICO

BOOKSHOP
VISITE GUIDATE A PAGAMENTO PER GRUPPI IN ITALIANO E IN INGLESE,
SOLO PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA 0552288251

Varie generazioni della famiglia
Medici avevano raccolto con passione
oltre a grandi tesori artistici, anche un
ingente patrimonio di tesori naturali come
fossili, animali, minerali e piante esotiche.
Sulla base di tale materiale nonché con
l’acquisizione di nuovi reperti d’ogni tipo,
compresa un’ingente collezione di libri
fatti pervenire da tutta Europa, l’illuminato Pietro Leopoldo di Lorena, con l’aiuto
dell’abate Felice Fontana (1730-1805),
volle creare un Museo di Storia Naturale
di pubblica destinazione. A tale scopo
acquistò nel 1771 il blocco di edifici vicino a Palazzo Pitti nel quale ancora oggi,
pur con notevoli modificazioni ha sede
"La Specola", che venne ufficialmente
inaugurata nel 1775 e fino ai primi del
XIX secolo restò l’unico museo scientifico
al mondo creato per il pubblico, con orari,
guide e custodi, così come ancora oggi un
Museo è concepito. Le vicende delle sue
collezioni sono oltremodo complicate
soprattutto a causa dei trasferimenti presso altri musei ed istituti universitari dei
reperti di carattere antropologico, botanico e paleontologico nonché delle apparecchiature di fisica, chimica ed astronomia,
avvenuti tra il 1870 ed il 1930.

“LA SPECOLA”

sembra, al Granduca nella seconda metà
del Settecento, visse per qualche anno
nel Giardino di Boboli. Particolare
vanto nel Museo è la raccolta di cere
anatomiche, documento prezioso di
un’arte che a Firenze iniziò in pratica
con Ludovico Cigoli (1559-1613), e che
ebbe il momento di massimo splendore e
accuratezza tecnico-scientifica nel
Settecento. Il migliore rappresentante
della ceroplastica fiorentina fu Clemente
Susini (1754-1814) al quale appartengono i pezzi più importanti della collezione, prodotti nell’officina fondata a tale
scopo presso il Museo (non più operante da circa un secolo). All’interno dell’esposizione ceroplastica segnaliamo la
raccolta delle cere di Gaetano Zumbo
(1656-1701), di grande valore artistico
oltre che anatomico.

All’interno del Museo vi è inoltre un
ambiente particolarissimo: la cosiddetta
Tribuna di Galileo progettata e costruita
nel 1841 dall’architetto Giuseppe
Martelli per onorare la memoria del
grande scienziato toscano e per contenere alcuni dei suoi strumenti assieme a
quelli dell’Accademia del Cimento (tale
materiale è oggi conservato presso il
Museo di Storia della Scienza).

Attualmente il pubblico è ammesso
in 34 sale, di cui 24 di zoologia e 10 di
ceroplastica. Nella sezione zoologica
sono accostati esemplari di recente
acquisizione e di antica tassidermia,
come l’ippopotamo che donato, come
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Adornano la sala, affreschi e marmi
scolpiti ed intarsiati che illustrano alcune
tra le più importanti scoperte scientifiche
italiane, a partire dal Rinascimento.
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MUSEO NAZIONALE DI

MUSEO NAZIONALE DI ANTROPOLOGIA E ETNOLOGIA
VIA DEL PROCONSOLO 12 - FIRENZE

ANTROPOLOGIA E ETNOLOGIA
Il Museo, primo del genere in
Europa, è sorto nel 1869 ad opera di
Paolo Mantegazza, medico e antropologo, e ha sede nel Palazzo Nonfinito,
iniziato nel 1593 su progetto di
Bernardo Buontalenti.

BOOKSHOP - ACCESSIBILE AI DISABILI
VISITE GUIDATE A PAGAMENTO

Canoa delle Salomone e collezioni
di antropologia ed etnologia

Prua d’imbarcazione
dei Mafor

Cranio (rimodellato con argilla e
dipinto). Isola Salomone

PER GRUPPI E SINGOLI

Al Museo è annessa una pregevole
biblioteca specializzata.

La documentazione, raccolta in gran
parte dalle missioni scientifiche della
scuola antropologica fiorentina, comprende materiali relativi alla cultura originale- oggi perduta – di numerosi
popoli extraeuropei (abitazioni e suppellettili domestiche, vesti, armi, imbarcazioni, oggetti cultuali…); collezioni
osteologiche antiche di grande interesse
per lo studio della paleoantropologia del
nostro paese e reperti osteologici moderni (numerosi crani dalle varie parti del
mondo) per lo studio somatico delle
popolazioni italiane ed extraeuropee.
Di notevole interesse scientifico sono
anche i documenti fotografici e di archivio e la gipsoteca comprendente in gran
parte maschere facciali in gesso di indigeni dell’Africa, Asia, Oceania. Al primo
piano del Palazzo sono esposte, secondo
il criterio geografico, le collezioni
dell’Africa, Asia, America e Oceania; il
piano terreno è dedicato al Museo
Indiano (fondato nel 1885 da A. De
Gubernatis, studioso di sanscrito), divenuto una sezione del Museo antropologico nel 1913; al Tibet; all’evoluzione
fisica dell’Uomo e a mostre temporanee.
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Tigre dai denti a sciabola
del Valdarno Superiore

Pelame di mammut
della Siberia

Crinoide del Triassico
della Germania

MUSEO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA
VIA LA PIRA 4 - FIRENZE

MUSEO DI GEOLOGIA

ACCESSIBILE AI DISABILI
BOOKSHOP

E

È il più importante museo del genere
in Italia e comprende circa 300.000 reperti fossili vertebrati, invertebrati, piante e
campioni di rocce. Ha origine dalle raccolte paleontologiche e geologiche iniziate con i Granduchi Medici e proseguite
all’epoca dei Lorena, le quali, dopo vari
spostamenti, trovarono solo nel 1925 la
loro collocazione presso l’attuale sede.
Arricchitesi per mezzo di donazioni e
di scoperte ulteriori, le raccolte presentano alcuni reperti di straordinaria
importanza. Oltre alla ricca collezione di
mammiferi villafranchiani del Valdarno
superiore (imponenti sono i proboscidati), si segnalano: la scimmia antropoide
della Maremma (Oreopithecus bambolii), le impronte di rettili mesozoici del
Monte Pisano, gli uccelli non volatori
(Moa) della Nuova Zelanda. Una sala è
interamente dedicata all’evoluzione del
cavallo; alcune vetrine e pannelli illustrano la paleobiogeografia della regione
mediterranea – e dell’Italia in particolare
– durante il Miocene superiore, le ipotesi sull’origine della vita, l’evoluzione dei
vertebrati e dei primati in particolare.
Nel Museo, oltre ai vertebrati, sono
esposti resti di invertebrati e piante, a
cui è stato dato un ordinamento cronologico nella galleria centrale del
Museo. Il Museo svolge attività didattica, organizza visite guidate, lezioni e
mostre temporanee.
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PALEONTOLOGIA

MUSEO FIORENTINO DI PREISTORIA "PAOLO GRAZIOSI"
VIA S. EGIDIO 21 - FIRENZE

MUSEO FIORENTINO
DI

PREISTORIA

Strumento bifacciale
del Paleolitico inferiore
del Sahara libico

Punte di freccia in selce
dell’età del Rame
del Grossetano

VISITE GUIDATE PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA 055295159

Il Museo e Istituto Fiorentino di
Preistoria fu fondato a Firenze nel
1946, con sede nel Palazzo delle
Oblate, allo scopo di riunire, conservare e classificare le collezioni preistoriche esistenti a Firenze.

La mostra procede in un salone che
contiene, a sinistra, una serie di vetrine
contenenti documenti originali del
Paleolitico (strumenti litici ed ossei),
del Neolitico (ceramiche e strumenti
litici), dell’Eneolitico e dell’Età del
Bronzo (ceramiche, metalli, ecc). Il
lato destro di tutto il salone del primo
piano è dedicato all’arte preistorica italiana con pezzi autentici, foto, disegni,
grandi diapositive.

Le collezioni coprono un periodo che
va dalla prima Età della Pietra fino alle
soglie dell’età storica e rappresentano le
manifestazioni dell’attività umana basate
dapprima su un’economia non produttiva
di caccia e raccolta, quindi su di un’economia produttiva basata sull’agricoltura,
la pastorizia, la lavorazione dei metalli.

Al secondo piano, un interesse particolare rivestono le collezioni europee
provenienti dalle prime scoperte nel
campo della preistoria, quindi le prestigiose collezioni africane ed asiatiche.
Per l’America è da segnalare il materiale
etnografico argentino e il materiale litico
della tarda preistoria nordamericana.

I documenti sono costituiti da strumenti di pietra, di osso, da oggetti ceramici, da armi di rame, di bronzo; da
testimonianze artistiche (calchi, foto e
originali) ecc., accompagnati dai rispettivi tipi umani, dai resti faunistici e
botanici. Provengono da scavi e ricerche italiane ed estere effettuate in
Europa, Africa, Asia e America fin dagli
inizi dell’indagine preistorica nell’800, e
costituiscono le collezioni "storiche", ma
notevoli sono pure le raccolte provenienti da indagini recenti.

È inoltre molto interessante la
mostra fotografica a carattere permanente di arte preistorica africana a grandezza naturale costituita da oltre 60
gigantografie.

Il Museo al primo piano inizia con
due sale di carattere didattico, di cui la
prima dedicata all’ambiente, al tipo
umano fossile ed alle sue culture durante tutta la preistoria, la seconda all’arte
preistorica europea.
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COPPA DI LAPISLAZZULI
G. Miseroni (1563 ca)

TORMALINA ROSA
Isola d’Elba,
S. Piero in Campo

MUSEO DI MINERALOGIA E LITOLOGIA
VIA GIORGIO LA PIRA 4 - FIRENZE

ACCESSIBILE AI DISABILI

MUSEO DI MINERALOGIA E
LITOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ

Dall’Imperial Regio Museo di Fisica
e Storia Naturale, conosciuto col nome di
Specola (fondato nel 1775 dal Granduca
Pietro Leopoldo), le collezioni mineralogiche furono trasferite nell’attuale sede
nel 1880. Il Museo vanta più di 45.000
esemplari fra cui, oltre alla ricca collezione generale di campioni provenienti da
tutto il mondo, una straordinaria raccolta di pietre lavorate di origine medicea e
quella di minerali dell’Isola d’Elba, unica
al mondo per completezza e costituita da
più di 6.000 esemplari.

MED (Lorenzo il Magnifico), il vaso a
navicella in quarzo ialino e la coppa di
lapislazzuli, opera di G. Miseroni.
Accanto a queste, numerose pietre
tagliate, come quarzi citrini, quarzi affumicati, zirconi, granati e smeraldi.

Numericamente modesta (meno di
100 pezzi), ma di notevole valore è la
collezione di meteoriti, in cui particolarmente significative sono quella della
caduta nel Senese il 16 giugno 1794 e
quelle cadute sul Monte Milone (presso
Macerata) l’8 maggio 1846.

Fra i campioni più significativi si
segnala un topazio di 151 kg. (il 2° del
mondo) dal Minas Gerais, Brasile,
insieme agli enormi esemplari dei minerali delle pegmatiti brasiliane, come il
quarzo affumicato di 180 kg., l’ortoclasio di 60 kg. e l’acquamarina di 98 kg.

In avanzato stadio di realizzazione è
la serie di vetrine didattiche con la definizione di roccia, di minerale, la genesi
e le proprietà dei minerali.
L’alto valore scientifico e storico delle
collezioni e la loro consistenza rendono il
Museo di Mineralogia dell’Università di
Firenze il più importante in Italia ed uno
dei più conosciuti all’estero.

Di notevole bellezza sono i campioni
di covellina e azzurrite della Sardegna,
che si affiancano a grossi esemplari di
zolfo siciliano. Nell’ambito della collezione di minerali dell’Isola d’Elba spiccano gli stupendi esemplari di tormalina, testimonianza del paradiso mineralogico che era l’isola nel secolo passato.
Di valore storico ed estetico sono gli
oggetti lavorati della collezione medicea,
costituita da tazze, coppe, tabacchiere,
finemente lavorate, fra cui le coppe in
diaspro e giada con l’incisione LAUR96
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MUSEO BOTANICO
VIA LA PIRA 4 - FIRENZE

MUSEO

Passato e presente delle
collezioni del Museo Botanico

Modello in cera di Camelia Japonica
(di attribuzione incerta: C. Susini, 1754-1814 o F.
Calenzuoli 1796-1829)

Modello in cera dei frutti di Eugenia
malaccensis (Myrtaceae), ottenuti nel 1841
nel giardino di Bibbiani (FI)

BOTANICO
Il Museo Botanico esiste come tale
solo dal 1842, una data assai tarda rispetto agli altri Istituti museali fiorentini. La
sua formazione è dovuta al Granduca
Leopoldo II di Lorena che si valse della
collaborazione di un illustre botanico di
fama internazionale: Filippo Parlatore
(Palermo 1816 – Firenze 1877). Questi
potenziò il piccolo nucleo di reperti già
esistenti con la creazione di un erbario
che egli volle chiamare fin dall’inizio
"Centrale", dichiarando già con questa
denominazione di volerne fare il più
importante erbario italiano. E in effetti
questo di Firenze è di gran lunga il più
ricco d’Italia ed uno dei primi del
mondo. A questo risultato, ancora oggi
mirabile, Parlatore pervenne col dono
del suo erbario privato e con un’oculata
politica di scambi e acquisti.

ticolare interesse scientifico e/o storico,
come campioni di piante utili, manufatti di origine vegetale, modelli di piante
in cera e gesso, erbari antichi.

Segnaliamo in particolare i preziosi
modelli in cera dei famosi Calamai e
Tortori (primo Ottocento) e l’erbario
Cesalpino del 1563, uno dei più antichi
del mondo.
Lavori di ristrutturazione hanno
reso accessibile l’ingresso anche ai disabili, tuttavia è ancora in corso la riorganizzazione degli spazi espositivi al termine della quale saranno possibili visite
guidate per gruppi.

Di particolare importanza, le collezioni Cesalpino, Micheli-Targioni e
Webb (quest’ultima di circa 80.000
piante) vennero ad aggiungersi a quelle
del museo alla metà del secolo XIX.
Anche nel Novecento, preziose raccolte di piante vennero ad aumentare il
già considerevole erbario (l’Erbario
Tropicale ad esempio), così da riempire
ben 12 grandi sale presso l’Istituto
Botanico dell’Università: l’attuale consistenza giunge ai quattro milioni di
esemplari. In una piccola sala sono
esposti alcuni esemplari e oggetti di par98
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Strobili maschi di
Encephalartos altensteinii.
Lehem (Zaminaceae)
Maxillaria cucullata. Lindl.
(Orchidaceae)

Tillandsia caput-medusae
E. Morren (Bromeliaceae)

ORTO BOTANICO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
VIA MICHELI 3 - FIRENZE

ORTO
BOTANICO

ACCESSIBILE AI DISABILI
VISITE GUIDATE PER SCUOLE E GRUPPI
PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA 0552757402

La nascita dell’Orto Botanico di
Firenze si fa risalire al 1° dicembre 1545
quando il Granduca Cosimo I dei
Medici ne acquistò il terreno dalle
Suore Domenicane. L’Orto, conosciuto
anche come Giardino dei Semplici perché
in origine destinato alla coltivazione e
ostensione delle piante medicinali, è il
terzo al mondo per antichità dopo quelli di Padova e Pisa. Il disegno originale
fu eseguito da Niccolò detto "il Tribolo"
che aveva già realizzato altri giardini
granducali, tra cui quello della Villa di
Castello, mentre la sua sistemazione
avvenne sotto la direzione del botanico
Luca Ghini che aveva già curato due
anni prima l’esecuzione dell’Orto pisano per incarico del Granduca.

Il patrimonio vegetale è costituito da
più di 5.000 esemplari, con numerosi
soggetti arborei, in parte molto vecchi,
fra i quali un Taxus baccata piantato dal
Micheli intorno al 1720, un maestoso
esemplare di sughera piantato nel 1805
e mai demaschiato, numerose conifere
fra cui Araucaria, Torreya, Sequoia e un
bell’esemplare di Metasequoia glyptostroboides, specie conosciuta originariamente allo stato fossile e scoperta in Cina
solo nel 1941.
Fra le collezioni più significative
meritano di essere segnalate quelle di
Cicadee, di Tillandsia, di Orchidacee e di
felci. Notevole, per numero e dimensione dei soggetti, la raccolta di azalee che
alla fioritura primaverile richiama l’attenzione di numerosi visitatori. Sotto l’aspetto didattico sono importanti anche i
comparti destinati alle piante officinali,
alle piante grasse e a quelle carnivore.

Il giardino fu migliorato e arricchito
di collezioni nel XVIII secolo per interessamento di Cosimo III dei Medici che
lo affidò alle cure della Società Botanica
Fiorentina, sotto la direzione dell’illustre
botanico Pier Antonio Micheli. Nel
1783, passato alle dipendenze dell’Accademia dei Georgofili, divenne Orto
Sperimentale Agrario, quindi nel 1847
Giardino dei Semplici e infine nel 1880 Orto
Botanico dell’Istituto di Studi Superiori.
Attualmente l’Orto occupa una
superficie di Ha 2,39 suddivisa in comparti da viali e vialetti. Completano la
struttura serre e tiepidari per la coltivazione di piante sotto protezione.
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ALTRI MUSEI

MUSEI STATALI
MUSEI COMUNALI
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DUOMO E CAMPANILE
DI

GIOTTO

DUOMO E CAMPANILE DI GIOTTO
PIAZZA DUOMO - FIRENZE

Duomo: interno

Duomo e Campanile di Giotto

DUOMO: ACCESSIBILE AI DISABILI

Architettura tipica del gotico italiano, il
Duomo di Firenze, dedicato a Santa
Maria del Fiore, è dovuto al progetto iniziale di Arnolfo di Cambio (1245 ca-1302)
che intervenne sul precedente edificio
ecclesiastico ampliandone in misura considerevole le strutture. Finito nel 1367 ca., il
Duomo fu rivestito di marmi colorati sull’esempio del più antico Battistero, salvo la
facciata che rimase incompiuta e trovò la
sua veste attuale solo nell’Ottocento.

dell’orologio sulla facciata interna, con
quattro robuste teste di Santi.

Tra le opere di scultura eseguite per
il Duomo (molte delle quali trasferite e
conservate al Museo dell’Opera del
Duomo, vedi scheda) sono ancora visibili le Lunette di Luca della Robbia
sopra le porte delle Sagrestie delle
messe. Rimossa e conservata al Museo
dell’Opera del Duomo è invece la grande Pietà di Michelangelo (1553 ca).

Restava da costruire la Cupola di cui
nel 1421 era stato eseguito il solo tamburo
(la base poligonale): dal concorso bandito
fra gli architetti risultarono fra i vincitori
Lorenzo Ghiberti (1368-1445) e Filippo
Brunelleschi (1377-1446), ma è a quest’ultimo che si deve il progetto definitivo e la
straordinaria tecnica con cui fu innalzata
la grande struttura, compiuta nel 1436.

Non vanno dimenticate le splendide
vetrate eseguite in buona parte fra il 1434
e il 1455 su disegno di artisti importanti
quali Donatello, Andrea del Castagno e
Paolo Uccello; e gli intarsi degli armadi
della Sagrestia, il cui disegno fu fornito
dallo stesso Brunelleschi e da altri artisti
fra i quali Antonio del Pollaiolo.
L’interno della cupola, restaurato di
recente, fu affrescato tra il 1572 e il ’79
da Giorgio Vasari (1511-1574) e da
Federico Zuccari (1540 ca - 1609) con
un grande Giudizio Universale.

All’esterno, oltre alla zona delle absidi particolarmente articolata, segnaliamo la bella porta "della Mandorla" (a
nord) così detta dalla grande aureola
che circonda la figura dell’Assunta, eseguita tra gli altri scultori da Nanni di
Banco (1380/90-1421).

Caratteristico del panorama di Firenze
almeno quanto il "Cupolone" del Brunelleschi è il campanile conosciuto in tutto il
mondo come il "Campanile di Giotto".
Questo grande pittore e architetto ne fu
infatti il progettista, anche se alla sua morte
(1337) solo l’ordine più basso poteva dirsi
compiuto. I lavori proseguirono sotto la
direzione di Andrea Pisano (1290 ca–1349
ca) e di Francesco Talenti (not. 1325-1369)
che portò a compimento l’opera.

All’interno si trovano alcune opere
d’arte assai importanti: primi fra tutti,
sulla parete sinistra, i due affreschi staccati raffiguranti i monumenti a cavallo
dei condottieri Giovanni Acuto e Niccolò
da Tolentino eseguiti rispettivamente da
Paolo Uccello nel 1436 e da Andrea del
Castagno nel 1456. A Paolo Uccello si
deve inoltre la decorazione ad affresco
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Cripta di Santa Reparata

SCAVI DI SANTA REPARATA
PIAZZA DUOMO - FIRENZE

SCAVI DI
SANTA REPARATA

I resti di Santa Reparata, l’antica
cattedrale di Firenze che mantenne
questo nome fino al 1412, anno in cui
fu sostituito con quello di Santa Maria
del Fiore, forniscono un rilevante contributo alla conoscenza dell’arte, della
storia e della topografia cittadina. I
resti più antichi sono ad una quota probabilmente di poco superiore al livello
della città romana, ovvero alla stessa
quota di base del Battistero. Gli scavi
all’interno del Duomo, iniziati nel 1965
allo scopo di recuperare per quanto
possibile il tracciato della chiesa più
antica, hanno portato alla luce un
intreccio di strutture più complesso di
quanto inizialmente previsto, che rivela
la preesistenza in loco di altre due chiese, precedenti a Santa Reparata.

Sulle pareti si possono vedere frammenti di affreschi eseguiti nelle varie
fasi di costruzione. Tra i ritrovamenti
più importanti è quello della tomba del
Brunelleschi che risale al 1446, data
della morte dell’artista.

Una prima costruzione si può far
risalire al 780 ca. e a questo primo
nucleo della chiesa appartiene un bellissimo pluteo (parapetto istoriato);
una seconda trasformazione è collocabile in epoca romanica; la terza ed ultima trasformazione è quella avvenuta
notoriamente nel XIII secolo e la pavimentazione corrispondente è soltanto
90 cm al di sotto di quella attuale. In
questo stadio sono state ritrovate
numerose lastre tombali in pietra serena del secolo XIV, attualmente visibili.
Sono anche visibili i mosaici della
prima pavimentazione dell’VIII secolo,
a motivi geometrici policromi.
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BATTISTERO
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BATTISTERO

Il Battistero, uno dei monumenti architettonici più antichi di Firenze, ha origini
finora non sicuramente databili: nel
Medio Evo era creduto tempio pagano di
età augustea dedicato al culto di Marte.

Battistero

del Battista), e da Andrea Sansovino (il
Battesimo di Cristo, quest’ultimo in copia,
poichè l’originale verrà esposto in museo).

All’interno, oltre al pavimento intarsiato (fine sec. XII-inizi sec. XIII) spiccano i grandi mosaici del soffitto e dell’abside, tutti su fondo oro ed eseguiti
dal 1266 agli inizi del Trecento ad opera
di artisti di formazione bizantina provenienti da Venezia, ai quali si aggiungono i più robusti artisti toscani quali
Meliore, Coppo di Marcovaldo e
soprattutto Cimabue (not. 1272-1302)
maestro di Giotto.

Il suo aspetto fortemente caratterizzato in senso geometrico anche dalle decorazioni in marmo bianco e verde di Prato,
è dovuto ad una felice combinazione di
architettura romanica e paleocristiana,
attuata nel corso dei secoli XI-XIII.
Le sculture e i bassorilievi presenti
all’esterno, sopra le porte e nei battenti
delle stesse, sono tra i complessi più
importanti eseguiti in Toscana: i portali
in bronzo dorato sono dovuti rispettivamente ad Andrea Pisano nel 1336 (porta
attualmente a sud) e a Lorenzo Ghiberti
nel 1427 e nel 1452 (le due porte a nord
e a est). Quest’ultima è detta del
"Paradiso" e rappresenta uno dei massimi risultati raggiunti dallo scultore, che
unisce eleganze ritmiche tardo gotiche a
un felice recupero di armonie classiche.
L’originale è stato rimosso per essere
restaurato e al suo posto si trova oggi
una copia. Attualmente alcune formelle
restaurate si trovano nel Museo
dell’Opera del Duomo.

Si possono ammirare ancora alcune
preziose opere di scultura come la
tomba di Giovanni XXIII, antipapa
morto a Firenze nel 1426, progettata da
Donatello e Michelozzo; mentre la
straordinaria ascetica Maddalena scolpita da Donatello in legno e un tempo qui
collocata è attualmente esposta nel
Museo dell’Opera del Duomo.

I gruppi marmorei collocati sopra le
porte sono stati eseguiti da Francesco
Rustici (1474-1554) (Predica del Battista) e
Vincenzo Danti (1530-1576) (Decollazione
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DEL

Il museo attuale fu istituito nel 1891 e
da allora hanno continuato ad affluirvi
tutte le opere che sono state rimosse in
passato e continuano ad essere rimosse
(oggi per motivi di conservazione) da
Santa Maria del Fiore e dal Battistero.
La raccolta è divenuta col tempo la più
tangibile testimonianza della tradizione
plastica fiorentina, formatasi nelle varie
fasi di costruzione del Duomo ed evolutasi per secoli nei suoi cantieri. Gran
parte delle sculture che oggi si trovano
nel Museo sono infatti quelle che
Arnolfo aveva eseguito e destinato alla
facciata, portata a termine, lui vivente,
fino a metà. Questa parziale facciata
rimase in loco fino al 1587, allorché, su
consiglio dell’architetto Bernardo
Buontalenti, il Granduca, nell’ambito di
un programma di rinnovamento urbanistico della città, la fece smantellare per
sostituirvi un progetto più moderno.
Nonostante molti progetti e concorsi di
architetti illustri di epoche diverse, la facciata trovò un suo compimento soltanto
nel 1887 ad opera del De Fabris, che le
diede un aspetto assai lontano da quello
arnolfiano, cosicché fu impossibile ricollocarvi le sculture originali, che sono perciò ancora conservate nel museo.

quelle provenienti dalla porta "della
Mandorla", che si apre nel fianco sinistro della cattedrale.

Le sculture di Nanni di Banco
(1380/90-1421) e di Donatello (13861466), eseguite per il campanile e per la
chiesa, possono considerarsi capisaldi
della scultura quattrocentesca, come le
due grandi Cantorie di Luca della Robbia
(1400 ca - 1482) e di Donatello, qui trasportate dall’interno del Duomo. Altre
opere importanti qui trasferite in epoche
più recenti sono sono la Maddalena, scultura lignea di Donatello, già in
Battistero, e la Pietà di Michelangelo,
trasferita dal Duomo nel 1980.
Fanno parte della raccolta altre sculture del Cinquecento e Seicento di scuola
toscana, testimonianze dell’interesse per il
compimento di Santa Maria del Fiore
protrattosi anche nel corso di quei secoli.
In una saletta a parte, è stata sistemata inoltre una serie di strumenti e
materiali di lavoro, recuperati nel corso
dei lavori di restauro del Duomo e della
Cupola, che documentano con straordinaria capacità evocativa il grande impegno e l’abilità tecnica delle maestranze
all’epoca del cantiere brunelleschiano.

Oltre a questo fondamentale nucleo
arnolfiano, il museo raccoglie le sculture del XIV secolo provenienti dal campanile, eseguite da Andrea Pisano
(1290 ca – 1349 ca) e dai suoi allievi e
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Andrea Orcagna
IL TRIONFO DELLA MORTE (part.)

Ignoto del XIV secolo
BUSTO DELLA BEATA UMILIANA

Accanto alla chiesa di Santa Croce,
splendido esempio di architettura gotica
italiana ricco di affreschi del Trecento, a
breve distanza anche dalla Cappella dei
Pazzi (1430 ca), opera del Brunelleschi,
è aperto al pubblico un museo, riordinato dopo i gravissimi danni provocati dall’alluvione del 1966. Esso raccoglie
opere di primaria importanza di scuola
fiorentina qui trasportate dalla chiesa
stessa e dai chiostri adiacenti: nel
Refettorio è stato ricollocato il grande
Crocifisso di Cimabue (not. 1272-1302)
gravemente danneggiato nel 1966 e solo
parzialmente recuperato, ma che pur
mutilo testimonia ancora la grandissima
arte di quello che a buon diritto è considerato il padre della pittura occidentale.
Affreschi staccati di Taddeo Gaddi
(1290ca-1366) e dell’Orcagna (sec.XIV),
riscoperti in chiesa sotto l’intonaco cinquecentesco che li aveva nascosti alla
vista, sono esposti negli ambienti adiacenti, accanto ad una serie di importanti
sculture: tra queste si segnalano alcune
terracotte invetriate di bottega dei Della
Robbia e la tomba ricostruita di Gastone
della Torre di Tino da Camaino (1280 ca
- 1337). Fra le opere più importanti è
sicuramente la grande scultura di bronzo
dorato raffigurante S. Lodovico di Tolosa,
opera di Donatello, eseguita nel 1423 per
essere collocata in una nicchia di
Orsanmichele su commissione della
Parte Guelfa.
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Cerchia di Bernardo Daddi
AFFRESCO DELLA “MADONNA DELLA
MISERICORDIA” (1342 ca)

MUSEO DEL BIGALLO
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La Loggia del Bigallo, costruita originariamente alla metà del Trecento per
la Compagnia della Misericordia insieme all’oratorio adiacente, divenne sede
nel 1425 anche della Compagnia del
Bigallo, così chiamata per l’ospedale che
essa gestiva a Santa Maria a Fonteviva
detta appunto del Bigallo.
Qui sono state riunite nel 1904 alcune fra le opere un tempo di proprietà
della Compagnia alla quale erano pervenute per commissione diretta o per
donazione, e poi disperse a seguito di
varie vicissitudini. Riordinata nel 1976,
la raccolta comprende opere che uniscono valori di devozione e di storia e testimoniano la vita della Confraternita
attraverso i secoli, dal XIV al XVII:
basti citare il Crocifisso del “Maestro del
Bigallo” e le opere di Bernardo Daddi e
allievi, e di Niccolò di Pietro Gerini.
Oltre ai dipinti sono esposte anche
alcune importanti sculture, come quelle
di Alberto Arnoldi (metà del Trecento)
al quale si devono anche le nicchie e le
sculture della loggia.
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La Galleria ha sede in uno dei più
noti e significativi complessi architettonici del primo Quattrocento fiorentino,
edificato per volontà dell’Arte della
Lana ad opera di Filippo Brunelleschi.
Lo "Spedale" era destinato ad accogliere i fanciulli abbandonati che venivano
allevati ed istruiti in qualche mestiere
che permettesse loro di inserirsi nella
società. Nell’insieme di refettori, chiostri, dormitori, infermerie, stanze per le
balie, portici, il Brunelleschi realizzò un
esempio armonico ed equilibrato di
razionale architettura ospedaliera, che
fu nel tempo ampliata e decorata con
affreschi che documentano la lunga attività dell’istituzione e il favore della
dinastia regnante, i Medici.

Firenze. Tra i dipinti più importanti
segnaliamo l’Adorazione dei Magi di
Domenico Ghirlandaio (1449-1494) eseguita per la chiesa dello Spedale: splendida per ricchezza di colori e di particolari, la tavola vede inseriti tra quanti circondano il Bambino alcuni ritratti dei
personaggi storici (mercanti dell’Arte
della Seta e inservienti) legati alla vita
dello Spedale.

Oltre ad alcuni "fondo oro" di pregevole qualità la Galleria possiede anche
una Madonna col Bambino attribuita a
Botticelli (1445-1510) giovane, ancora
legato all’influsso del maestro Filippo
Lippi; una delle terrecotte invetriate più
armoniche di Luca della Robbia; una
pala di Piero di Cosimo (1461/62-1521)
anche questa eseguita per la Chiesa dello
Spedale e una caratteristica Madonna
degli Innocenti della scuola del Granacci
(1469-1543), che copre col suo manto i
fanciulli e ha alle spalle il portico brunelleschiano dello Spedale stesso.

La Galleria ha trovato sede adeguata
nel loggiato superiore del chiostro e nella
ex sala di soggiorno dei fanciulli sovrastante il portico di facciata: è composta di
opere pregevoli che rappresentano solo
una piccola parte delle cospicue collezioni raccolte attraverso i secoli dallo
Spedale con donazioni, lasciti o depositi,
o con opere eseguite per lo stesso istituto. Dispersi nell’Ottocento i pezzi più
importanti (Della Robbia, Beato
Angelico, Vasari, Giambologna), quanto
rimasto (pur sempre di ottima qualità)
comprende dipinti su tavola, affreschi
staccati, mobili, arredi e una serie di
splendidi codici miniati dei secoli XIV e
XV, tra i più preziosi conservati a
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Il Museo Horne prende il nome dal
collezionista inglese Herbert P. Horne
(1864-1916), che ha lasciato le sue collezioni allo Stato italiano, insieme all’antico
palazzo nel quale le aveva riunite durante la vita. L’edificio appartenuto agli
Alberti e quindi ai Corsi, deve il suo
aspetto attuale alla fine del secolo XV,
allorchè fu ristrutturato probabilmente
da Simone del Pollaiuolo detto il
Cronaca, al quale si deve l’aspetto elegante dell’esterno e il cortile interno,
armonioso pur nelle ristrette proporzioni.

Anche la raccolta di dipinti, che
comprende un nucleo importante di
opere fiorentine e senesi del Trecento,
accanto ad altre opere del Quattro e
Cinquecento, rivela il gusto e la sensibilità del proprietario che fu grande studioso di Botticelli. Di eccezionale
importanza è la tavoletta raffigurante
Santo Stefano di Giotto.
Tra le sculture si segnalano in particolare opere di Desiderio da
Settignano, di Giambologna e gli Angeli
in Gloria del Bernini.

Il Museo riflette nel suo attuale ordinamento l’orientamento dato dallo stesso
collezionista (che fu letterato, architetto,
critico di valore) trasferitosi a Firenze
negli ultimi anni del secolo scorso per
studiare il Rinascimento italiano. Egli
privilegiò nelle sue ricerche opere d’arte,
mobili, oggetti d’uso e di ornamento
domestico, soprattutto inerenti alle antiche dimore fiorentine che egli voleva
idealmente ricreare intorno a sé. Il risultato è una collezione vasta e complessa il
cui ordinamento mantiene agli ambienti,
attraverso gli arredi e le suppellettili, il
carattere di abitazione privata.

All’interno dei mobili si possono
inoltre ammirare rari pezzi della produzione ceramica italiana dal XIV al XVII
secolo, dalla manifattura di Orvieto,
Cafaggiolo, Urbino.

Particolarmente interessante la serie
bellissima di oggetti d’uso domestico,
dai coltelli e forchette da tavola in avorio e argento, agli aghi crinali, ai portaspecchi, agli stipi in cuoio, agli alari per
caminetto, tutti originali.
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Federico Stibbert (1838-1906), il collezionista che visse nella villa sulla collina di Montughi, appartenne a quel
mondo raffinato che nella seconda metà
dell’Ottocento univa nello stesso ambito
culturale scrittori, letterati, amateurs
inglesi, pienamente inseriti nella società
fiorentina. Molti ambienti allorchè il
nucleo originale dell’edificio divenne
insufficiente a contenere le collezioni che
Stibbert incrementava con passione
pensando già in termini di “museo”,
furono fatti edificare e decorare da artisti importanti quali l’architetto Giuseppe
Poggi, il pittore Gaetano Bianchi, lo
scultore Passaglia, grazie ai quali il complesso assunse quel carattere che ne fa
oggi una tra i più preziosi e rari esempi
di museografia ottocentesca. Anche il
vasto parco che circonda la villa ebbe in
quell’epoca una nuova e definitiva sistemazione che permette di includerlo tra i
più bei giardini di Firenze.

Cavalcata Islamica

La Cavalcata

(dettaglio)

Palazzina del Museo Stibbert

Nelle sale stipate di oggetti sontuosissimi sono presenti anche molti dipinti,
anche questi indicativi del gusto del collezionista poco incline alla moda dei primitivi, più appassionato di pittura olandese
e di nature morte. Ricchissima è anche la
raccolta di ritratti di varie epoche.
Altro nucleo fondamentale è quello
delle porcellane e maioliche, rappresentative di tutte le maggiori fabbriche italiane ed estere. Ma la fama del museo è
legata soprattutto alla passione dello
Stibbert per le armi e armature che gli
consentì di formare una raccolta imponente per numero, varietà, e rarità dei
pezzi, databili dal secolo XV al XVII.
Primeggiano le armi europee, ma non
mancano quelle orientali, persiane,
indiane, ottomane. Particolarmente
suggestiva, nelle sale dell’Armeria, la
grande cavalcata dei manichini rivestiti
con l’equipaggiamento e l’armamento
dei cavalieri italiani, tedeschi e ottomani dei secoli XVI-XVII.

Passato nel 1906 al Comune, il museo
si compone oggi di 60 sale nelle quali
trovano posto le composite raccolte di
Stibbert, dalla provenienza disparata: gli
arredi stessi contano mobili di grandissimo pregio, dei quali citeremo numerosi
cassoni databili al Quattrocento, altri del
Settecento lombardo, oltre a un eccezionale tavolo di malachite di provenienza
Demidoff. Per inciso, uno degli aspetti
tipici della villa è l’uso di fastose tappezzerie in cuoio.

Importantissimo è anche il nucleo di
armi giapponesi antiche, ricco di decine
di armature e centinaia di spade che ne
fanno la maggiore raccolta del genere
fuori dal Giappone.
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Commissionato verso il 1444 all’architetto Michelozzo da Cosimo il
Vecchio, patriarca della famiglia
Medici, che lo volle in via Larga (attuale via Cavour) nei pressi della chiesa di
San Lorenzo, il palazzo fu il primo di
chiara impronta rinascimentale eretto a
Firenze. Caratterizzato dal bugnato
digradante e coronato da un robusto
cornicione, l’edificio ha la facciata decorata da eleganti bifore, mentre a terreno, nella zona d’angolo, le arcate ora
chiuse erano aperte a formare una loggia. Dalle due porte asimmetriche di
ingresso si entra in un cortile costruito
secondo moduli brunelleschiani e decorato originariamente a graffiti, e di qui
in un tipico giardino all’italiana. La
costruzione fu conclusa nel 1460 (e vi
abitò fra gli altri Lorenzo il Magnifico),
ma già nel 1517 si ebbero le prime
modifiche alla struttura originaria con
la chiusura della loggia e la costruzione
di due finestre “inginocchiate” su disegno di Michelangelo.

esempi del barocco a Firenze, mentre
dall’architetto Foggini fu costruito il
nuovo scalone di ingresso. Il cortile fu
pure rimaneggiato in senso barocco con
l’aggiunta dei marmi antichi della collezione Riccardi.

Uno dei maggiori motivi d’interesse
del palazzo resta però la Cappella affrescata nel 1459 da Benozzo Gozzoli che
raffigurò sulle sue pareti la cavalcata
dei Re magi: in realtà la decorazione
alludeva in modo esplicito al corteo
svoltosi a Firenze nel 1439 in occasione
del Concilio, e di fatti nei personaggi
dipinti da Benozzo sono riconoscibili
molti protagonisti dell’epoca, fra i quali
spiccano ovviamente i membri della
famiglia Medici.

Dopo il trasferimento nel 1540 in
Palazzo Vecchio di Cosimo de’ Medici,
divenuto granduca, il palazzo fu abitato
ancora fino al 1659 da personaggi minori della famiglia, finchè Ferdinando II lo
vendette ai marchesi Riccardi che vi
apportarono modifiche e ingrandimenti
consistenti. All’interno fu costruito un
grande salone che fu affrescato da Luca
Giordano ed è uno dei più significativi
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Museo e monumento, luogo della
memoria e della celebrazione del genio
di Michelangelo, e insieme fastoso apparato barocco ed esposizione delle ricche
collezioni d’arte della famiglia, la Casa
Buonarroti è una delle più singolari
occasioni di visita tra le realtà museali
fiorentine; e offre, in primo luogo, l’emozione di ammirare due celebri rilievi
marmorei, capolavori della primissima
giovinezza di Michelangelo, la Madonna
della Scala, testimonianza intensa dello
studio appassionato di Donatello, e la
Battaglia dei Centauri, segno eloquente di
un amore mai sopito per l’arte classica.

Michelangelo Buonarroti
MODELLO DI DIO FLUVIALE

Michelangelo Buonarroti
MADONNA DELLA SCALA
(marmo - 1490 circa)

ricche dai doni che si sono aggiunti al patrimonio familiare e da pezzi concessi in
deposito da musei fiorentini: dal Crocifisso
di Santo Spirito, che la critica più recente
attribuisce a Michelangelo, ai due Noli me
tangere cinquecenteschi derivati dal perduto cartone michelangiolesco; dal Modello
ligneo per la facciata di San Lorenzo al Dio fluviale, preparatorio per una statua mai realizzata per la Sagrestia Nuova.

Ma non meno significativo, per chi
varca il portone del palazzo secentesco di
via Ghibellina, è collegare le opere michelangiolesche con le vicende secolari della
famiglia Buonarroti, che si è prodigata per
ampliare la dimora, per abbellirla, per conservarvi preziose eredità culturali (tra cui la
Collezione di disegni autografi di
Michelangelo, costituita da duecentocinque preziosi fogli, l’importante Archivio e
la Biblioteca), per raccogliervi rare collezioni d’arte: dipinti, sculture, maioliche,
reperti archeologici, distribuiti oggi nei due
piani del Museo. Una sala appositamente
attrezzata espone a rotazione piccoli nuclei
della Collezione di disegni di Michelangelo.

L’idea della creazione di un fastoso
edificio a gloria della famiglia e soprattutto del grande avo risale a
Michelangelo Buonarroti il giovane,
singolare figura di letterato e di organizzatore di cultura che, a partire dal
1612, per circa trent’anni fece lavorare
all’interno del palazzo, e soprattutto
nella "Galleria" e nelle tre sale successive, i maggiori artisti operosi a Firenze,
dall’Empoli al Passignano, da Artemisia
Gentileschi a Pietro da Cortona, da
Giovanni da San Giovanni a Francesco
Furini, al giovane Jacopo Vignali. In
queste sontuose sale Michelangelo il
giovane collocò i pezzi più preziosi della
sua raccolta: tra l’altro, il cartonetto di
Michelangelo Madonna con Bambino e la
predella con Storie di San Nicola, capolavoro di Giovanni di Francesco, seguace
di Domenico Veneziano.

Il significato della Casa Buonarroti non
si esaurisce perciò nella celebrazione di
una figura eccezionale come quella di
Michelangelo, anche se su di lui possiede
ed espone opere e documentazioni rese più

Da non dimenticare la scadenza annuale con cui si svolgono all’interno del Museo
mostre su temi riguardanti Michelangelo e
il patrimonio culturale, artistico e di memorie della Casa Buonarroti.
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Il salone

CASA GUIDI
PIAZZA SAN FELICE 8 - FIRENZE

CASA
GUIDI

ACCESSIBILE AI DISABILI

Casa Guidi come la vediamo oggi ha
lo stesso numero di stanze e la stessa
pianta dell’appartamento preso in affitto
nel 1847 dai coniugi Robert Browning
ed Elizabeth Barret Browning, celebri
poeti inglesi che vi abitarono per lungo
tempo. Elizabeth vi morì nel 1861.

Dopo la morte della poetessa, il
Comune per commemorarla pose sopra
il portone un’iscrizione (composta da
Niccolò Tommaseo) secondo la quale la
sua poesia aveva creato un anello aureo
che lega l’Italia e l’Inghilterra.

I Browning impiegarono due anni ad
arredare l’appartamento, acquistando a
caro prezzo uno o due pezzi pregiati
come lo specchio dorato del salone
mentre la gran parte dei quadri e degli
altri mobili fu trovata presso rigattieri
fiorentini: gran parte dell’arredamento
era infatti solo semplice e funzionale.
Nel restaurare la proprietà, il
Landmark Trust ed Eton College hanno
cercato di mantenere l’atmosfera originale, evitando che l’appartamento assumesse l’aspetto di un museo.
Vi sono attualmente alcuni quadri e
mobili che appartenevano sia alla famiglia Barrett che alla famiglia Browning
e che sono stati generosamente donati a
Casa Guidi ma nell’insieme l’arredamento rimane simile a quello
dell’Ottocento. Le pareti ed i soffitti nel
salone e nella camera da letto principale ed il soffitto dello studio del poeta
sono stati restaurati con i colori originali dell’epoca. Tutte le porte ed i caminetti sono originali.
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CASA DI DANTE
VIA SANTA MARGHERITA 1 - FIRENZE

CASA
DI

DANTE

VISITE GUIDATE PER GRUPPI,

CASA SIVIERO
LUNGARNO SERRISTORI1/3 - FIRENZE

CASA
SIVIERO

ACCESSIBILE AI DISABILI

SCOLASTICI E NON, SU PRENOTAZIONE

Nel cuore della Firenze medioevale,
tra la chiesa di S. Martino e la Piazza
dei Donati, sorgevano nel Duecento le
case degli Alighieri, le cui tracce rimangono in alcuni documenti del tempo.

verso i secoli, rappresentate da ottime
riproduzioni di famose opere d’arte realizzate dal Trecento ad oggi da grandi
artisti come Giotto, Beato Angelico,
Andrea del Castagno, Ghirlandaio, Luca
Signorelli, Raffaello, Michelangelo.

Agli inizi del Novecento dopo studi e
ricerche, il Comune di Firenze fece
costruire la casa sul luogo dove la tradizione vuole sia nato Dante. Qui ha sede
il Museo Casa di Dante, riaperto al pubblico il 1° giugno 1994, che si articola in
tre piani che scandiscono i momenti fondamentali della vita del poeta.

Rodolfo Siviero ha legato nel suo
testamento alla Regione Toscana la collezione di opere d’arte da lui raccolta
con passione durante tutta la sua vita.
I locali di Casa Siviero aperti al pubblico sono costituiti dal piano terreno
della bella palazzina del Poggi di
Lungarno Serristori ove Siviero è vissuto per lunghi anni.
Appassionato collezionista e colto
studioso, possedeva un’ampia raccolta
di opere d’arte dal periodo antico all’epoca moderna, tra cui statue lignee
quattrocentesche, dipinti fondo oro,
bronzetti, terrecotte, antichi reliquiari e
splendidi mobili.

Al primo piano sono documentati gli
aspetti della Firenze di quei tempi, e
insieme la giovinezza di Dante, il battesimo nel "bel San Giovanni" (il
Battistero di S. Maria del Fiore), la vita
pubblica, la sua nomina a priore della
città e la sua partecipazione agli scontri
politici e militari (interessanti sono il
plastico della battaglia di Campaldino e
le riproduzioni delle armature d’epoca).

La casa museo rispecchia a pieno la
personalità del suo proprietario amatore d’arte, come altre dimore-museo presenti in città, con le loro splendide collezioni d’arte.

Al secondo piano è illustrato il periodo doloroso dell’esilio, iniziato nel 1301
al momento della condanna; dopo tante
peregrinazioni (a Forlì, a Verona, a
Bologna), il poeta trascorse a Ravenna
gli ultimi anni, fino alla morte (1321),
ospite di Guido da Polenta.
Al terzo piano infine si delineano l’iconografia e la fortuna di Dante attra128
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LA CERTOSA
LOC.GALLUZZO - FIRENZE

LA CERTOSA

Certosa del Galluzzo - Facciata della Chiesa

BOOKSHOP
DEGUSTAZIONE DI LIQUORI PRODOTTI DAI FRATI
VISITE GUIDATE

La Certosa sorge nella zona a sud di
Firenze, sulla sommità di un colle: essa
è stata in antico uno dei più potenti
monasteri d’Europa, ospitando centinaia di religiosi e conservando, prima
delle spogliazioni napoleoniche, ben
cinquecento opere d’arte.

sto chiostro si può accedere a quello
cosiddetto dei Conversi, piccolo e costituito da due loggiati sovrapposti, e da
questo si ha accesso al refettorio.

Nel chiostro grande erano originariamente le cinque lunette dipinte dal
Pontormo tra il 1522 e il 1525 con gli episodi della Passione di Cristo: staccate a
causa delle loro pessime condizioni, sono
oggi visibili insieme ad una cospicua raccolta di opere d’arte dal XIV al XVIII
secolo nella pinacoteca del monastero.

La costruzione del complesso si deve a
Niccolò Acciaioli, potentissimo cittadino
fiorentino che volle realizzarla nel 1341
non solo come centro di vita monastica
ma anche come scuola di educazione per
i giovani. All’esterno del convento sorge
infatti il palazzo Acciaioli, costruzione
merlata destinata ad accogliere i giovani
da avviare alle scienze e che era un tempo
dotata di una ricchissima biblioteca.
Fra i luoghi più significativi del
monastero è la chiesa dedicata a San
Lorenzo, di architettura tipicamente
manieristica, ricca di affreschi e di
dipinti, e dotata di un sontuoso altare
marmoreo del XVI secolo e di una cripta che conserva molte antiche tombe,
per lo più degli Acciaioli. Dalla chiesa si
accede al grande chiostro rinascimentale, ornato da un grande pozzo e da terrecotte di Andrea e Giovanni della
Robbia (secc. XV-XVI); su questo si
aprono le celle, alcune delle quali visitabili. Ciascuna cella è composta da una
stanza per dormire e una per pregare,
entrambe arredate severamente e affacciate su un giardinetto isolato. Da que130
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Marino Marini
DANZATRICE
(gesso policromo - 1953)

Marino Marini
AUTORITRATTO
(gesso policromo - 1942)
Veduta del piano terra
del museo

MUSEO MARINO MARINI – FONDAZIONE MARINI SAN PANCRAZIO
PIAZZA DI SAN PANCRAZIO - FIRENZE

MUSEO

ACCESSIBILE AI DISABILI - VISITE GUIDATE TATTILI PER NON VEDENTI
VISITE GUIDATE ANCHE IN LINGUA STRANIERA
BOOKSHOP - DISPONIBILE LA GUIDA DEL MUSEO IN BRAILLE

Il Museo Marino Marini, situato nel
centro storico di Firenze tra via della
Vigna Nuova e piazza Santa Maria
Novella, è stato ricavato nell’antica
chiesa di S.Pancrazio, fondata prima
del 1000, sconsacrata nel 1809 e usata
per oltre un secolo a scopi diversi.
È stato inaugurato nel 1988 dopo
una laboriosa opera di restauro, progettata dagli architetti Bruno Sacchi e
Lorenzo Papi.
Il Museo conserva 180 opere di
Marino Marini (1901-1980) donate in
momenti diversi dallo scultore e dalla
moglie Marina: si tratta di sculture,
dipinti, disegni e incisioni.
La loro disposizione è piuttosto
tematica che cronologica, intendendosi
come tema più uno stato d’animo che un
soggetto iconografico: essa ruota intorno all’imponente gruppo equestre
dell’Aja (1957-58) collocato nell’epicentro dell’antico spazio liturgico e immerso nella luce naturale proveniente dalla
grande vetrata absidale.
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MARINO MARINI

MUSEO DI STORIA DELLA

MUSEO DI STORIA DELLA FOTOGRAFIA
F.LLI ALINARI
LARGO F.LLI ALINARI - FIRENZE

Fratelli Alinari
lo stabilimento Alinari: l’ingresso in via
Nazionale 8 (Primi ‘900)

FOTOGRAFIA F.LLI ALINARI
Il Museo di Storia della fotografia
Fratelli Alinari è stato inaugurato nel
1985; è il primo del genere in Italia e uno
dei quattordici in tutto il mondo. È l’unica istituzione nazionale dedita esclusivamente alle mostre fotografiche, ma svolge comunque una primaria funzione
conservativa: custodisce infatti circa
350.000 positivi in tiratura d’epoca – vintage prints – stampati all’albumina, al bromuro, su carta salata, calotipi, dagherrotipi, ambrotipi, stereoscopie. Qui sono
affluite le "raccolte" Mallandrini,
Palazzoli, Zannier, Gabba e sono presenti le firme dei più grandi fotografi
dell’Ottocento e del Novecento, quali
Alinari, Anderson, Nunes Vais, Primoli,
Beato, Ponti, Naya, Wulz, Mollino,
Peretti Griva, Baravalle, Balocchi, fra gli
italiani, e Mac Pherson, Sommer,
Bernoud, Graham, Rive, Flacheron, Von
Gloeden, Robertson, Fenton, Bourne,
Brandt, fra gli stranieri.

logia, monografie di autori contemporanei. In collaborazione con gli Archivi
Alinari il Museo ha prodotto la maggior
parte di queste mostre, ma ha anche ospitato esposizioni provenienti da altre sedi,
grazie agli stretti contatti con analoghe
istituzioni nazionali ed internazionali,
come Palazzo Fortuny di Venezia, il
Musée d’Orsay, la Société Française de
Photographie e la Bibliothéque Nationale
di Parigi, i Royal Archives di Windsor, la
Corcoran Gallery of Art e la Smithsonian
Institution di Washington, la Public
Library di New York, la Fondazione
Gulbenkian di Lisbona.

Il Museo vanta inoltre importanti
raccolte di macchine fotografiche,
obbiettivi, oggetti di antiquariato fotografico, fra cui una imponente collezione di album fotografici, cornici, gadgets
pubblicitari, sia italiani che stranieri.
Alla funzione conservativa è collegata
quella espositiva: dal 1985, infatti, il
Museo Alinari ha avviato una programmazione di mostre, ispirata a tre principali tematiche: storia della fotografia, semio134
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Veduta frontale
della Sinagoga

Ner Tamìd
(coevo alla Sinagoga)

Rimmonìn
(Venezia 1751)

Atarà
(Venezia 1751)

SINAGOGA DI FIRENZE E MUSEO EBRAICO
VIA FARINI 4 - FIRENZE

ACCESSIBILI AI DISABILI
BOOKSHOP

SINAGOGA DI FIRENZE
MUSEO DI STORIA E ARTE EBRAICA

Della necessità di un tempio adeguato alla comunità israelitica fiorentina, della quale si hanno notizie a partire dall’inizio del Quattrocento, si inizia
a discutere già alla fine del 1847, ma la
costruzione, della quale furono incaricati gli architetti Falcini, Treves e
Micheli, fu realizzata tra l’ottavo e il
nono decennio del secolo nello stile
eclettico caratteristico dell’epoca con
una forte preponderanza degli elementi
moreschi. Questi sono evidentissimi fin
dalla facciata, rivestita di lastre di
marmi bianchi e rosa, con i tre ingressi
scanditi da archi moreschi, così come
moresche sono le bifore dei piani superiori e le decorazioni stilizzate che
risentono anche di un’influenza bizantina e romanico-gotica.

Firenze”. Allestito nelle sale al primo
piano della Sinagoga, esso documenta
la storia della Comunità ebraica di
Firenze e il suo rapporto con la città nel
corso dei secoli. Una piccola mostra
fotografica illustra i principali luoghi
ebraici fiorentini e, a partire dalla riproduzione della Pianta del Buonsignori
fino alle immagini del Vecchio Ghetto
(ricostruito in un modellino ligneo), l’aspetto dell’antico centro storico della
città (nel quale appunto aveva sede il
Ghetto) distrutto a causa delle ristrutturazioni ottocentesche.

Una raccolta di reperti bibliografici
e preziosi oggetti cerimoniali contribuiscono ad illustrare le usanze e i riti della
Comunità ebraica.

L’aula di culto è un ambiente assai
suggestivo e sontuoso per le ricche
decorazioni, delimitato su tre lati da un
ambulacro incorniciato da arcate moresche sorreggenti il matroneo, mentre il
quarto lato è occupato da un’abside
semicircolare con l’Aron. I caratteristici
ornati interni, eseguiti dal perugino
Giovanni Panti, che lumeggiò a porporina gli arabeschi rossi e blu delle pareti, furono giustamente apprezzati fin
dall’inaugurazione del tempio.
Il Museo di Arte e Storia Ebraica è
stato fondato nel 1981 per iniziativa
degli “Amici del Museo Ebraico a
136
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MUSEO DIOCESANO DI SANTO STEFANO AL PONTE
PIAZZA SANTO STEFANO AL PONTE VECCHIO 5 - FIRENZE

MUSEO DIOCESANO
S. STEFANO AL PONTE
Il Museo espone opere d’arte provenienti da chiese cittadine e del territorio
della Diocesi di Firenze che, per motivi
di sicurezza, non possono più essere
conservate nei luoghi di origine.
L’apertura al pubblico nel 1996 ha
seguito i lunghi lavori di restauro resi
necessari per il ripristino degli ambienti dopo l’attentato di via dei Georgofili
del 1993, ma già da oltre 10 anni era
stato allestito nella chiesa il deposito
diocesano di opere d’arte accessibile
solo agli studiosi.

Giotto
MADONNA IN TRONO FRA ANGELI
(tempera su tavola, 1295-1300)

VISITE CULTURALI E DIDATTICHE E LABORATORI PER SCUOLE
PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA 055225843

al Settecento avevano in Santo Stefano il
loro insediamento conventuale.

L’esposizione mette in risalto capolavori assoluti di arte italiana quali la
Madonna di Giotto proveniente da San
Giorgio alla Costa, l’Adorazione dei Magi
di Paolo Uccello, il San Giuliano di
Masolino; ma valorizza anche una serie
varia e preziosa di oggetti e parati di uso
liturgico secondo una ricca tipologia
nella quale rientra anche una produzione plastica policroma di notevole qualità espressiva.

L’intervento, reso possibile con il
contributo della Regione Toscana, ha
realizzato gli impianti necessari valorizzando col nuovo allestimento non solo le
opere esposte ma anche la chiesa, dedicata ai Santi Stefano e Cecilia, già esistente nel 1116 la cui facciata romanica
è stata realizzata in tempi diversi a partire dalla zona inferiore (1233).
L’interno, rimaneggiato nel secolo XVII
dall’architetto Ferdinando Tacca conserva oggi tra l’altro, antecedente al presbiterio, una scenografica scalinata di
tipica eleganza manieristica, disegnata
da Bernardo Buontalenti (1574) e qui
trasferita dalla chiesa di Santa Trinita.
Il museo si sviluppa su tre livelli e si
affaccia sul piccolo chiostro, con pozzo
rinascimentale, nel quale si aprivano le
finestre delle celle degli Agostiniani della
congregazione di Lecceto che dal Cinque
138
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MUSEI DEL
TERRITORIO
AREA FIORENTINA
CHIANTI
EMPOLESE-VALDELSA
MUGELLO-ALTO MUGELLO-VAL DI SIEVE
VALDARNO

MUSEI STATALI
MUSEI COMUNALI
MUSEI SCIENTIFICI
ALTRI MUSEI

i

e

Vasi di vetro con bollo monetale
(I-II sec. D.C.)
Antiquarium

AREA FIORENTINA

Tular (Pietra di confine) da
Gavignano (IV-II sec. A.C.)
Antiquarium

Affreschi di Spinello Aretino
(sec. XIV)
Oratorio di S. Caterina

ANTIQUARIUM
VIA DI RITORTOLI 6
BAGNO A RIPOLI

ANTIQUARIUM

ACCESSIBILE AI DISABILI
BOOKSHOP
VISITE GUIDATE PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA 0556390356

Nell’Antiquarium di Bagno a Ripoli
sono conservati numerosi reperti rinvenuti nel territorio comunale di notevole
interesse archeologico esposti in mostra
permanente nei locali di via di Ritortoli.

periodo che va dall’età augustea al III sec.
d. C: soprattutto nel sito di via della Nave,
nel capoluogo, di particolare importanza è
stato il rinvenimento di un gruppo di contenitori in vetro, alcuni dei quali con bollo
monetale impresso nel fondo.

Situato in posizione strategica rispetto
alle vie di comunicazione, Bagno a Ripoli
ha rivelato tracce di popolamento fino al
Neolitico; insediamenti umani sono testimoniati da numerosi resti riferiti a un

Nell’Antiquarium è esposto inoltre il
frammento di arenaria con iscrizione etrusca “Tular Spular”, che costituiva un cippo
posto a delimitazione di una comunità.

ORATORIO DI SANTA CATERINA
VIA DEL CAROTA
LOC. PONTE A EMA – BAGNO A RIPOLI

ORATORIO DI
SANTA CATERINA

ACCESSIBILE AI DISABILI
BOOKSHOP
VISITE GUIDATE PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA 0556390356

Raro gioiello del gotico italiano,
l’Oratorio di Santa Caterina si trova
non distante da Ponte a Ema alle porte
di Firenze. Edificato intorno alla metà
del Trecento dalla famiglia degli
Alberti, presenta un’architettura semplice e geometrica, non dissimile da
tante altre che s’incontrano nelle campagne tra Firenze e Siena.

ne di forme e colori che narrano la vita
della principessa martire Santa Caterina
d’Alessandria, avviati dal Maestro di
Barberino e da Pietro Nelli, ma che raggiungono l’apice della forza narrativa
con Spinello Aretino, uno dei massimi
esponenti del Trecento pittorico toscano.

Il ciclo di affreschi ha subito nei secoli
interventi e manomissioni. Oggi dopo una
lunga fase di restauro, le pitture sono nuovamente visibili in tutta la loro bellezza.

Nasconde al suo interno affreschi e
decorazioni di rara bellezza: un’esplosio142
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AREA ARCHEOLOGICA E

AREA ARCHEOLOGICA E MUSEO ARCHEOLOGICO
VIA PORTIGIANI 1
FIESOLE

MUSEO ARCHEOLOGICO

ACCESSIBILE AI DISABILI
VISITE GUIDATE PER GRUPPI SCOLASTICI
BOOKSHOP - CAFFETTERIA

Fiesole, centro di notevole importanza
commerciale e strategica in età etrusca per
la sua posizione prossima ai passi appenninici, di grande vitalità in epoca romana, fortezza quasi inespugnabile in età gota e longobarda, conserva importanti testimonianze archeologiche della sua storia nel Museo
e nell’Area Archeologica: un parco, quest’ultimo, di grande bellezza paesaggistica e
di forte suggestione, con i resti del teatro,
delle terme e del tempio affioranti, tra olivi
e cipressi, in un verde, riposante paesaggio.

Le Terme

AREA FIORENTINA

de porticato pavimentato a cocciopesto e
a mosaico. Due piscine erano collocate
nella parte scoperta dell’edificio, tutta
dedicata al nuoto e agli esercizi ginnici.
Sul lato orientale invece, al coperto, gli
ambienti per i bagni caldi e le saune.

Di fronte alle terme l’area sacra,
archeologicamente complessa e contrassegnata dalla sovrapposizione di due templi di età romana, con altare, scalinata e
podio monumentale, (I e III sec. d.C.), su
uno preesistente di età etrusca (IV sec.
a.C.) ben conservato anche negli elevati.

Il teatro fu costruito alla fine del I secolo a. C. poco dopo la conquista romana
della città. In grado di accogliere circa 2000
spettatori, era riccamente decorato con
fregi marmorei e in pietra serena. Cadde
lentamente in abbandono alla fine del III
secolo d. C. interrandosi progressivamente
fino a scomparire del tutto. Ne rimase però
traccia nella memoria locale (ai suoi
ambienti sotterranei rimandava il toponimo di Buca delle Fate) e fu scavato già,
almeno in parte, ai primi dell’800. Usato
poi come comoda cava di materiali fu ricoperto per evitarne la completa demolizione.
Riportato alla luce alla fine del secolo, fu
restaurato abbondantemente e da subito
riutilizzato come luogo ideale per rappresentazioni di teatro antico. Ospita ancora
oggi, nelle serate estive, spettacoli teatrali
organizzati dall’Estate Fiesolana.

In tutta l’area sono state poi rinvenute numerose tombe longobarde, i cui
corredi, di grande importanza per lo
studio di questa cultura in Italia, sono
esposti nel Museo archeologico.
Questo, collocato all’interno dell’Area,
consente attraverso la visione di numerosi reperti, un appassionante viaggio
nella storia antica della città, dal II millennio a.C. all’età etrusca, romana, longobarda e altomedievale.
Tra i numerosissimi reperti esposti si
segnalano, in particolare, le stele etrusche
arcaiche in pietra serena, il grande torso
di leonessa in bronzo, parte di un gruppo
scultoreo di età ellenistica, i fregi marmorei del teatro con scene dionisiache, una
tomba longobarda fedelmente ricostruita
con scheletro e corredo, le ceramiche di
collezione tra le quali spiccano quelle
della collezione Costantini, che si compone di circa 160 ceramiche tra vasi corinzi,
attici a figure nere e a figure rosse, etruschi e della Magna Grecia.

Resti consistenti – le piscine, il calidarium, il frigidarium – si conservano anche
delle terme, uno dei luoghi più frequentati e caratteristici nella Fiesole romana.
Costruite pochi anni dopo il teatro,
erano delimitate, su tre lati, da un gran144
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Jacopo del Sellaio
TRIONFO
Museo Bandini

AREA FIORENTINA

Primo Conti
EROS
Museo Primo Conti

MUSEO BANDINI
VIA DUPRÈ 1
FIESOLE

MUSEO
BANDINI

VISITE GUIDATE PER GRUPPI SCOLASTICI

È collocato all’interno dell’edificio
progettato e realizzato nel 1913 dall’architetto
Giuseppe
Castellucci.
Riaperto al pubblico con un nuovo
ordinamento nel 1990, conserva ed
espone la collezione di opere d’arte raccolta dal canonico Angelo Maria
Bandini, uomo di chiesa, erudito, storico e filologo (1726-1803).

di Bicci, alla Crocifissione con la Madonna,
San Giovanni e San Francesco di Lorenzo
Monaco, alla Madonna del Parto di
Nardo di Cione. Di eccezionale bellezza
e suggestione sono anche le opere del
Quattrocento: basti citare i Trionfi
d’Amore, della Pudicizia, del Tempo e
dell’Eternità di Jacopo del Sellaio, la
Madonna col Bambino e un Angelo della
bottega del Botticelli e l’Incoronazione
della Vergine del Maestro dei Cassoni
Campana. Di grande importanza è poi
il nucleo di terrecotte uscite dalla bottega dei Della Robbia che tuttavia, per i
lavori di ristrutturazione al piano terra
del Museo, sarà esposto al pubblico soltanto a partire dal 1999.

Uno dei nuclei più interessanti della
collezione è costituito dal gruppo di
opere dei primi secoli dell’arte toscana,
in particolar modo fiorentina su "fondo
oro": da un Cristo crocifisso attribuito a
Meliore, alle tavole di Bernardo Daddi,
Taddeo Gaddi, Lorenzo di Bicci, Neri
MUSEO PRIMO CONTI
VIA DUPRÉ 18
FIESOLE

MUSEO
PRIMO CONTI

POSSIBILITÀ DI VISITE GUIDATE

Il museo della Fondazione Primo
Conti, aperto nel 1987 nella cinquecentesca villa Le Coste, raccoglie oltre sessanta olî e più di centocinquanta disegni
dell’artista fiorentino dal 1911 al 1985,
che rispecchiano emblematicamente il
cammino di un pittore che ha saputo
coniugare nel proprio percorso le proprie radici culturali con le grandi correnti artistiche europee del nostro secolo. Al piano superiore della villa sono in
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consultazione numerosi fondi archivistici appartenuti ai protagonisti della scena
culturale italiana del Novecento. Vi sono
raccolti oltre centomila documenti (lettere autografe, manoscritti, prime edizioni futuriste, dadaiste, surrealiste). Il
Museo e l’Archivio rappresentano nel
loro insieme un centro unico in Italia per
ricostruire con rigore scientifico la
vicenda dell’Avanguardia storica.

MUSEO RICHARD-GINORI
MANIFATTURA DI DOCCIA
Il Museo accoglie un ricchissimo campionario dell’antica manifattura di porcellane che fino al 1954 aveva sede a Doccia ed
è stata poi trasferita a Sesto. Fondata nel
1735 dal marchese Carlo Ginori, uomo di
ampia cultura artistica e di lungimirante
senso imprenditoriale, memore degli esperimenti sulla porcellana di pasta tenera patrocinati dagli stessi Medici, la Fabbrica di
Doccia ha conosciuto periodi di autentico
splendore, accresciuta e perfezionata da
successivi apporti (fondamentale quello
dello svizzero Richard) e ancor oggi produce oggetti di squisita fattura. Razionalmente
esposti e piacevolmente distribuiti con criteri moderni in grandi ambienti luminosi, si
susseguono nelle vetrine del museo i pezzi
più pregiati della collezione, dalle origini
all’epoca moderna: a partire dalle porcella-

TOMBE

MUSEO RICHARD-GINORI
MANIFATTURA DI DOCCIA
VIA PRATESE 31 - SESTO FIORENTINO
DELLA

Ponti Giò
CISTA CON IL TRIONFO DELL’AMORE
(sec. XX) Museo Richard Ginori

PIATTO CON VEDUTA DELLE
CASCINE
Museo Richard Ginori

BOOKSHOP
VISITE GUIDATE PER GRUPPI SU PRENOTAZIONE

ne di grande formato nelle quali Carlo
Ginori volle tradurre la plastica barocca del
Foggini e del Soldani (sec. XVII) e la statuaria classica delle collezioni granducali
(come la Venere dei Medici), ai vassoi in bassorilievo o a figure orientaleggianti, al
monumentale camino in ceramica bianca e
azzurra del 1754. Anche la produzione dei
secoli seguenti, (vasi e serviti preziosi e
ampiamente decorati dell’Ottocento, forme
sinuose del periodo Liberty e piatti eseguiti
secondo il disegno di avanguardia del
Novecento), è abbondantemente rappresentata nella ricca esposizione, alla quale è
annessa una biblioteca specializzata che
raccoglie sia testi relativi alla storia della
porcellana che i disegni e le stampe serviti
da modello per le decorazioni.

TOMBA ETRUSCA LA MONTAGNOLA
VIA FRATELLI ROSSELLI 95
SESTO FIORENTINO

TOMBA ETRUSCA LA MULA
VIA DELLA MULA 2
SESTO FIORENTINO

ETRUSCHE
La vicinanza di una città dell’importanza di Fiesole non mancò di influenzare le
vicende del popolamento della zona di
Sesto fin dall’epoca etrusca, come dimostrano notevoli ritrovamenti archeologici
quali la tomba della Montagnola (scavata
nel 1959) e l’altra sotto la villa la Mula –
della quale costituisce la cantina - entrambe a "tholos" e riferibili al VII-VI secolo
a.C. Tra gli altri ritrovamenti etruschi sono

ancora da ricordare la tomba arcaica di
Palastreto, distrutta dopo il suo ritrovamento nel 1901, la stele di Camporella,
riferibile al VII-VI secolo a. C., la tomba a
"tholos" rinvenuta alla metà del secolo
scorso nel giardino della Villa Torrigiani ed
anch’essa distrutta, il cippo funerario de Il
Neto rinvenuto nel 1903 presso la Villa
Gamba Ghiselli, riferibile al VI secolo a. C.
ed ora al Museo Archeologico di Firenze.
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AREA FIORENTINA

AREA FIORENTINA

Sala della eguagliatrice
(fine Settecento)

MUSEO DELLA PAGLIA E DELL’INTRECCIO
DOMENICO MICHELACCI
VIA DEGLI ALBERTI 11 - SIGNA

Ingresso del museo e
statua della trecciaiola

ACCESSIBILE AI DISABILI

MUSEO
DELLA

Questo nuovo museo, unico in Italia
e tra i pochissimi in Europa, segna la
costituzione di un punto di riferimento,
prima regionale e nazionale, e, quindi,
internazionale, su di un’arte che ha valore universale nella storia dell’umanità e
che ha avuto in Toscana, pur con alterne
vicende, una fortuna straordinaria.

complessità mentre le loro differenti
provenienze manifestano l’operosità di
differenti luoghi di produzione.

L’esposizione si rinnoverà periodicamente e, di volta in volta, saranno affrontate tematiche di vario carattere: antropologico-culturale, artistico, economico,
sociale e tecnico-materiale in modo da
documentare in primo luogo che la produzione dei manufatti in paglia, anche
dal punto di vista economico, è stata a
lungo la più importante della Toscana, e
poi che l’intreccio è tra le più antiche e
diffuse attività dell’uomo.

Delle varie aree della regione interessate al fenomeno, la provincia di Firenze
ebbe il rilievo maggiore: in particolare,
fu per la prima volta a Signa, nei primi
decenni del Settecento, che Domenico
Michelacci, detto il Bolognino, cominciò
a sperimentare le nuove tecniche di lavorazione e di raccolta del grano che poi
consentirono l’incremento della produzione della paglia da intreccio.
Si è trattato, quindi, di provvedere
all’avvio del recupero di una memoria storica collettiva ed il Museo vuole essere il
luogo eccellente della raccolta, dello studio e della ricerca, della conservazione e
dell’esposizione di un patrimonio straordinario che rischiava di andare perduto.
In questa prima fase si sono esposti
campioni di paglia e di intrecci di grandissimo interesse e di manufatti più noti
che mai si siano realizzati con questi
materiali: i cappelli famosi ed esportati
ovunque nel mondo. Numerose e antiche macchine utilizzate nelle varie fasi
delle lavorazioni ne documentano la
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ANTIQUARIUM DI SANT’APPIANO
LOC. PIEVE DI SANT’APPIANO
BARBERINO VAL D’ELSA

ANTIQUARIUM
DI

SANT’APPIANO

La Pieve
(Sant’Appiano)

Museo di Arte Sacra
(Greve in Chianti)

VISITE PER GRUPPI SCOLASTICI (E NON) SU PRENOTAZIONE

Inaugurato nel giugno 1991, il piccolo Antiquarium ha sede nei locali
annessi alla pieve di Sant’Appiano, su
una collina pochi chilometri a sud
ovest di Barberino Val d’Elsa. Il com-

plesso si articola in due stanze che raccolgono parte del materiale archeologico proveniente dalle zone limitrofe e
venuto alla luce durante alcune campagne di scavo.

MUSEO DI ARTE SACRA DI SAN FRANCESCO
A GREVE IN CHIANTI
VIA DI SAN FRANCESCO - GREVE IN CHIANTI

MUSEO DI
ARTE SACRA

ACCESSIBILE AI DISABILI
VISITE GUIDATE PREVIA
PRENOTAZIONE TELEFONICA AL 0558545219

Questo antico convento francescano
venne eretto fin dal XV secolo sul luogo
di un antico “spedale” posto lungo la vecchia strada che collegava il Mercatale di
Greve con il Castello di Montefioralle.

gi e riferibile alla fine del Cinquecento.
La Pietà, inserita in una cornice robbiana, già creduta del Cieco di Gambassi, è
probabilmente opera di Santi Buglioni.

Gli oggetti d’arte sacra, che saranno
raccolti nel costituendo Museo e restituiti al pubblico godimento, provengono da
chiese non più officiate o che non offrono
adeguate misure di sicurezza contro furti
o deterioramenti, così come previsto nella
convenzione stipulata tra il Comune di
Greve in Chianti e la Diocesi di Fiesole.

Recentemente restaurato, e di prossima inaugurazione come sede del Museo
comunale di Arte Sacra, con annessa
sezione archeologica, conserva al suo interno, sopra l’altare della chiesetta del convento, una pregevole Pietà in terracotta
policroma, composta da sette personag-
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CHIANTI

Basilica di Santa Maria
(Impruneta)

CHIANTI

Cenni di Francesco
MADONNA COL BAMBINO
Museo di Arte Sacra, San Casciano

MUSEO DEL TESORO DI SANTA MARIA
BASILICA DI SANTA MARIA DELL’IMPRUNETA
PIAZZA BUONDELMONTI 28 - IMPRUNETA

MUSEO DEL TESORO

BOOKSHOP
VISITE GUIDATE PREVIA

DI

PRENOTAZIONE TELEFONICA 0552313729

Nato nel 1987 dalla collaborazione di
più enti (Comune, Curia, Soprintendenze
fiorentine) il museo custodisce un patrimonio inestimabile di oreficeria: vasi,
candelieri, reliquiari, frutto di secoli di
devozione alla Madonna dell’Impruneta.
Sono gli ex voto donati, in una gara di
fervore religioso e di competizione sociale, dal Trecento fino agli inizi del secolo
scorso: un tesoro che è stato accumulato

grazie alle donazioni della corte granducale dei Medici, delle famiglie patrizie,
oltre che delle corporazioni e delle organizzazioni professionali fiorentine.

Nel 1990 è stata aperta al pubblico la
sezione dei codici miniati, che costituiscono una parte del patrimonio liturgico
posseduto dalla Basilica, e che sono
databili dal XIV secolo al XVI secolo.

MUSEO DI ARTE SACRA
VIA ROMA 31
SAN CASCIANO VAL DI PESA

MUSEO DI
ARTE SACRA

VISITE GUIDATE PER GRUPPI SCOLASTICI E NON,
FUORI ORARIO PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA 05582551

Il museo ha la sede nella Chiesa di
Santa Maria del Gesù, ex convento delle
monache Benedettine.Vi sono esposti
numerosi dipinti fra i quali segnaliamo
una Madonna con Bambino di Lippo di
Benivieni, l’Incoronazione della Vergine di
Neri di Bicci, il San Rocco, San Sebastiano
e Sant’Antonio Abate del Maestro di
Tavernelle (inizi sec. XVI), un bel crocifisso ligneo di scuola senese del Trecento.
Nell’oratorio invece hanno trovato posto
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SANTA MARIA

le opere più preziose: un dossale rappresentante San Michele Arcangelo di Coppo
di Marcovaldo, la Madonna con Bambino
di Ambrogio Lorenzetti ed altri dipinti di
Jacopo del Casentino, di Cenni di
Francesco, di Pier Dandini ecc. È presente anche un piccolo gruppo di sculture (opere del Maestro di Cabestany,
sec.XII, Gino Micheli, sec. XIV, ecc.). Al
piano superiore si trova una sezione
dedicata alle oreficerie ed ai parati.
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MUSEO D’ARTE SACRA
PIEVE DI SAN PIETRO IN BOSSOLO
VIA DELLA PIEVE 19 - TAVARNELLE VAL DI PESA

MUSEO DI
ARTE SACRA

Meliore
MADONNA COL BAMBINO

CHIANTI

BOOKSHOP

Il Museo nasce dalla convenzione tra il
Comune di Tavarnelle Val di Pesa e la
Parrocchia di San Pietro e di Santa Lucia
a Tavarnelle con la collaborazione della
Curia Arcivescovile di Firenze, della
Regione Toscana, della Soprintendenza
ai Beni Ambientali e Architettonici e della
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici
di Firenze. La costituzione di questo
Museo si inserisce in un piano di musei
minori territoriali, finalizzato al doveroso
obiettivo di non allontanare o allontanare
il meno possibile le opere d’arte dai luoghi
di provenienza nei quali non possono più
rimanere per motivi di sicurezza.

qualità esecutiva ed ottimo stato di conservazione, alle opere della chiesa di
San Bartolomeo a Palazzuolo (Lorenzo
di Bicci e Jacopo da Empoli).

Le argenterie provenienti dalle stesse chiese, presentano esemplari di notevole rilievo (due croci astili duecentesche, un calice in rame dorato quattrocentesco, l’ostensorio di Nicola de
Angelis datato 1706, proveniente dalla
chiesa di Santa Maria al Morrocco).
Il piviere di San Donato in Poggio è
rappresentato essenzialmente dalle due
parrocchie di San Pietro a Olena e San
Lorenzo a Cortine con dipinti di rilievo
come il Trittico attribuito a Ugolino di
Nerio e la Madonna del Maestro di
Marradi, con opere sei-settecentesche
(tele di Giovanni Montini, Alessandro
Gherardini, Francesco Conti) e suppellettili eseguite nelle botteghe di argentieri
fiorentini come Zanobi Biagioni e Vittorio
Querci. Una campionatura di antiche
stoffe liturgiche di pregio e l’esposizione
di documenti figurativi della cosiddetta
religiosità popolare, reperiti nel territorio
e legati al culto mariano vissuto profondamente nei santuari dedicati alla Vergine
come la chiesa di Santa Maria al
Morrocco, completano l’esposizione.

Sede del museo è la canonica di San
Pietro in Bossolo, dove al primo piano è
stata ospitata la raccolta di opere d’arte
e testimonianze documentarie delle
chiese che facevano parte dei due pivieri di San Pietro in Bossolo e di San
Donato in Poggio. Il piviere di San
Pietro in Bossolo, che comprendeva
venti chiese suffraganee, è rappresentato dagli antichi dipinti (Madonna col
Bambino attribuita a Meliore e Madonna
delle Grazie di Rossello di Jacopo
Franchi) ospitati già da tempo nella
chiesa di San Pietro e provenienti da
oratori ad essa annessi, dalle tavole
della chiesa di Santa Maria al Morrocco
eseguite da Neri di Bicci per Niccolò
Sernigi (Madonna col Bambino e santi,
Lamentazione sul Cristo morto ecc.), serie
unica per certezza di documentazione,
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Una sala del museo

EMPOLESE - VALDELSA

MUSEO DELLA VILLA MEDICEA
VIA DEI PONTI MEDICEI
CERRETO GUIDI

MUSEO DELLA

Complesso mediceo
con vista panoramica
del borgo

VILLA MEDICEA
La Villa Medicea di Cerreto Guidi,
paese non lontano da Vinci, fu fatta edificare da Cosimo I sulle rovine dell’antico castello dei conti Guidi; la costruzione, iniziata nel 1565, non era ancora terminata nel 1575.

nei due piani della villa oggetti provenienti dai depositi delle Gallerie fiorentine: mobili del XVII, XVIII e XIX secolo, arazzi medicei del XVII secolo e disegni architettonici offerti da un donatore.
Attualmente è in corso la trasformazione
radicale del museo che dovrebbe diventare un Museo Nazionale della Caccia.

La tradizionale attribuzione del progetto della villa, e in particolare delle
rampe, a Bernardo Buontalenti, che certamente partecipò ad una fase della direzione del cantiere, non è stata provata ma
neanche smentita dagli studi più recenti.
Il complesso mediceo, oltre all’edificio principale che è sede del museo,
comprende anche un giardino retrostante, le maestose rampe in pietra e
cotto a faccia vista che inglobano le cantine ed introducono al piazzale d’ingresso, e la "palazzina dei cacciatori" collegata alla villa attraverso un passaggio
che corre sul portico della Pieve di San
Leonardo. Residenza di caccia e comoda tappa sulla via per Pisa, la villa, in
cui nel 1576 morì uccisa Isabella Orsini,
figlia di Cosimo I de’ Medici, fu alienata dal granduca Pietro Leopoldo di
Lorena nel 1781, ed è stata in mano privata fino al 1969, quando l’ultimo proprietario la donò allo Stato a patto che
vi fosse costituito un museo nazionale.
Il museo, inaugurato nel 1978 con
una serie di 28 ritratti medicei, si è
ampliato nel corso degli anni esponendo
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MUSEO CIVICO DI PALEONTOLOGIA
PIAZZA FARINATA DEGLI UBERTI
EMPOLI

MUSEO CIVICO
DI

PALEONTOLOGIA

Una vetrina

EMPOLESE - VALDELSA

VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE

Conserva una raccolta di fossili provenienti prevalentemente del territorio,
una sezione malacologica e una raccolta
di calchi di cran, che documentano l’evoluzione dell’uomo.
I reperti, disposti in vetrine-libro,
sono volti a dimostrare il ruolo applicativo della paleontologia nella comprensione del funzionamento del pianeta
Terra e nella ricerca delle sue principali
fonti energetiche.
Il rapporto tra la paleontologia e le
tematiche ambientali ha ispirato l’allestimento della sala “Scienze della terra”
nella quale si sviluppa un interessante
percorso didattico che parte dal mistero
dell’Universo per poi illustrare, in modo
sintetico, il funzionamento del nostro
pianeta e della biosfera.
Solo nelle ultime vetrine viene introdotta la nozione di fossile come “ex
vivo”, ovvero come prodotto finale di
quei processi che portano alla conservazione degli organismi del passato.
L’originale allestimento rende il
Museo particolarmente adatto alle visite scolastiche e si pone come base culturale operativa da cui sviluppare percorsi didattici integrati volti a tutti gli
aspetti delle scienze naturali. Presso
l’Auditorium del Museo è disponibile
per la visione una serie di filmati inerenti le scienze della Terra.
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Masolino
CRISTO IN PIETÁ

EMPOLESE - VALDELSA

MUSEO DELLA COLLEGIATA DI SANT’ANDREA
PIAZZA SAN GIOVANNI
EMPOLI

MUSEO DELLA COLLEGIATA

PARZIALMENTE ACCESSIBILE AI DISABILI
VISITABILE SU PRENOTAZIONE ANCHE CON ITINERARI GUIDATI

DI

PER GRUPPI SCOLASTICI O SINGOLI VISITATORI

Il Museo, ubicato nella piazzetta
adiacente la Collegiata e fondato nel
1859, è uno dei più antichi musei ecclesiastici nel quale si possono ammirare
alcuni autentici capolavori dell’arte
toscana dei secoli XIV-XVI.

Tabernacolo del Sacramento di Francesco e
Raffaello Botticini; seguono infine altre
opere tardo-quattrocentesche, cinquecentesche e seicentesche.

Il percorso del Museo si conclude
nella parte superiore del chiostro, dove
sono esposte alcune robbiane.

Dal suggestivo Battistero nel quale
sono riuniti tutti gli affreschi (tra i quali
il capolavoro di Masolino raffigurante
Cristo in pietà) e per cui fu scolpito l’imponente fonte battesimale attribuito a
Bernardo Rossellino, si passa nella sala
destinata alle sculture nella quale emergono i due bassorilievi rappresentanti
Madonna con Bambino, opere di Tino di
Camaino e Mino da Fiesole.
La Pinacoteca è allestita al piano superiore, dove i dipinti sono disposti cronologicamente: dal polittico dell’anonimo artista pistoiese denominato "Maestro del
1336" agli interessanti prodotti delle botteghe fiorentine, operose tra la fine del
XIV e gli inizi del XV secolo. Seguono in
un’altra sala opere già pienamente quattrocentesche, con autentici capolavori
quali i due trittici di Lorenzo Monaco e la
piccola Maestà di Filippo Lippi.
La sala successiva, accanto al
Tabernacolo di San Sebastiano di Francesco
Botticini e Antonio Rossellino, riunisce
tutte le opere dei Botticini, la cui bottega
fu attiva fino ai primi decenni del
Cinquecento. Nel salone domina il
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MUSEO CIVICO DI FUCECCHIO
PIAZZA VITTORIO VENETO 27 (PALAZZO CORSINI)
FUCECCHIO

MUSEO CIVICO

Terminale della Croce di
Berlinghiero (sec. XIII)

EMPOLESE - VALDELSA

DI FUCECCHIO
Il museo, inaugurato nel 1969 e chiuso per restauri, verrà riaperto presumibilmente nel 2000 nelle sale di Palazzo
Corsini, un tempo residenza signorile,
circondata da un parco nel quale sorge
anche la medievale Rocca Fiorentina,
edificata sul precedente castello di
Salamarzana che presidiava il ponte
sull’Arno lungo la via Francigena.

La pinacoteca è stata recentemente
arricchita dalla donazione delle opere
del pittore Arturo Checchi (1886-1971):
sezione visitabile attualmente nelle sale
del Palazzo Della Volta, via G. di San
Giorgio 2 ( non accessibile ai disabili).

A questa strada è dedicato un percorso museale che attraversa la sezione
archeologica, con interessanti reperti
della "Casa del Poggio Salamartano"
(sec. XII), la sezione delle "arti minori",
con l’importante riccio di pastorale in
avorio (sec. XII) appartenuto, secondo
la tradizione, a San Pietro Igneo e infine la pinacoteca nella quale è conservato il pregevole terminale della Croce di
Berlinghiero (sec. XIII).
Tra i dipinti più significativi che provengono dalla vicina Collegiata la
Madonna col Bambino e Santi del
Maestro di Fucecchio (c. 1440-1450),
la Madonna col Bambino di Zanobi
Machiavelli (c. 1460-1465), la Natività
con Santi del Maestro dei Paesaggi
Kress (datata 1523), la lunetta con
Padre Eterno benedicente di Santi di Tito
(c. 1580-1590). Tra le tele più tarde si
registra la presenza di un San Luigi
Gonzaga in gloria di Giovan Domenico
Ferretti (1755).
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EMPOLESE - VALDELSA

Piatto a ovali e rombi
(sec. XVI)

Facciata del museo

MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLA CERAMICA
VIA BARTOLOMEO SINIBALDI
MONTELUPO FIORENTINO

MUSEO ARCHEOLOGICO

ACCESSIBILE AI DISABILI - BOOKSHOP
VISITE GUIDATE A PAGAMENTO

E DELLA

PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA 057151352

Il Museo è stato inaugurato nella sua
configurazione attuale nel 1989 e si articola su due grandi partizioni tematiche:
l’archeologia del territorio e la storia
della ceramica di Montelupo.

Uno spazio didattico appositamente
allestito introduce in modo semplice ma
esaustivo alle problematiche pertinenti
la tecnologia della ceramica, ovvero
materiali, tecniche e principali caratteristiche della produzione dell’argilla, ai
colori, alla cottura del prodotto finito.
Le tematiche possono essere approfondite, oltre che con visite guidate su prenotazione, anche mediante l’uso di una
fornita videoteca: strumenti integrativi
particolarmente adatti per le visite dei
gruppi scolastici.

La prima sezione è preceduta da
un’esposizione didattica nella quale
vengono evidenziate le trasformazioni
ambientali di quest’area del Medio
Valdarno Fiorentino e vengono presentati i risultati di oltre un ventennio di
scavi e ricerche topografiche, a seguito
dei quali si è venuta formando a
Montelupo una delle più importanti
collezioni di Preistoria dell’intera
Toscana, ma anche una vasta documentazione dei molti siti protostorici, etruschi e romani.
Nei due piani superiori il museo
conserva invece le testimonianze di
scavo relative alla produzione della
ceramica in Montelupo fin dalle origini
(tardo XIII secolo): l’esposizione, preceduta da una sezione introduttiva sulla
tecnologia e sulle trasformazioni tipologiche della ceramica medievale e
moderna, inizia con le prime produzioni
in maiolica arcaica per proseguire con i
manufatti risalenti al Quattrocento, i
quali attestano il primato che
Montelupo andava acquisendo tra i
centri ceramici della Toscana.
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MUSEO IDEALE LEONARDO DA VINCI
E GIARDINO DI LEONARDO
VIA MONTALBANO 2 - VINCI

MUSEO IDEALE
LEONARDO DA VINCI
Il Museo Ideale Leonardo Da Vinci si
è inaugurato il 2 ottobre 1993. Dedicato
all’arte e alle utopie di Leonardo, alla
conoscenza della sua terra d’origine e
della sua attualità, presenta in maniera
antiretorica la complessità della sua
opera: non solo dell’inventore ma anzitutto dell’artista universale e profetico
alle radici della tecnologia e della scienza. Nell’antica galleria sotterranea del
castello medievale di Vinci e in altri
ambienti di forte suggestione, sono
esposti reperti anche etruschi della terra
natale di Leonardo, reinvenzioni leonardesche e opere d’arte originali (dalla
bottega di Leonardo a Duchamp).

ACCESSIBILE AI DISABILI - BOOKSHOP
SI EFFETTUANO VISITE GUIDATE

Bottega di Leonardo
LA MADONNA DELLE MINIME

LEDA E IL CIGNO
(grafica originale da
Leonardo)

La galleria sotterranea,
una delle sezioni del Museo

PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA 057156296

museo all’aperto, sui colli antistanti il
centro storico di Vinci; le prime opere
già realizzate sono il Labirinto di
Leonardo, il Ponte di fortuna, la Cupola delle
Arti e delle Idee.

Fondato da artisti e studiosi promuove concorsi internazionali "Nell’idea di
Leonardo" (per "Modelli ad arte", per
"Artifax", per scolari e studenti dai 6 ai
25 anni, ecc), cura edizioni multimediali e oggetti di design leonardesco, raccoglie da tutto il mondo cinque secoli di
"leonardismi" (ovvero il fenomeno del
mito di Leonardo dall’arte ai mass
media). Progetta e organizza in Italia e
all’estero mostre itineranti sulle più
diverse tematiche (dalla Toscana di
Leonardo a Leonardo e il mare, da Le trame
del genio a L’arte del volo).
Il Museo Ideale fa parte del Centro di
arte-natura e scienza per la Toscana di
Leonardo che prevede la creazione di un
Giardino di Leonardo e dell’Utopia come
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Modelli in esposizione
al Museo Leonardiano

EMPOLESE - VALDELSA

Casa Natale
di Leonardo

MUSEO LEONARDIANO
CASTELLO DEI CONTI GUIDI
VINCI

MUSEO

PARZIALMENTE ACCESSIBILE AI DISABILI
GRUPPI SCOLASTICI O SINGOLI VISITATORI POSSONO USUFRUIRE
SU PRENOTAZIONE DI VISITE GUIDATE ED ITINERARI EDUCATIVI SPECIFICI

Ospitato all’interno del Castello dei
Conti Guidi, il Museo Leonardiano si
propone come una delle raccolte più
ampie ed originali di macchine e modelli
di Leonardo inventore, tecnologo, ingegnere. Ciascuna riproduzione è presentata con precisi riferimenti agli schizzi e alle
annotazioni manoscritte dell’artista. Le
macchine esposte spaziano tra settori di
studio diversi, così come vasta e poliedrica è la quantità di disegni con cui
Leonardo ha rappresentato le sue intuizioni o restituito e raffinato macchine e
meccanismi tramandati dalla letteratura
tecnica del ‘400. La visita del Museo si
articola su tre piani, dove trovano posto
vari modelli di macchine leonardesche: da
quelle militari a quelle da cantiere, agli
strumenti di uso scientifico. Il primo
piano ospita le macchine per spostarsi
nell’aria, nell’acqua, sulla terra: l’ala battente, la nave a pale ed il carro automoto-

re rappresentano le tre diverse sezioni di
indagine a cui si dedicò l’artista. La sala
video al secondo piano accoglie, oltre alla
videoteca, nove modelli di solidi disegnati
per il De Divina Proportione di Luca Pacioli.
Attrezzata con 25 posti a sedere, la sala
consente la proiezione, su richiesta, di
documentari sulla vita, i luoghi e le opere
di Leonardo artista, scienziato, ingegnere.
Annessa al Museo è la Palazzina Uzielli
che ospita una sala didattica attrezzata,
sale per esposizioni e un laboratorio multimediale a servizio del sistema museale
Le Terre del Rinascimento. Il complesso
museale, unitamente alla Biblioteca
Leonardiana che conserva le copie facsimilari di tutti i manoscritti e disegni del
Maestro di Vinci, si propone come centro
di documentazione su Leonardo ed il suo
tempo, sede di mostre temporanee nonché di programmi educativi nel settore dei
beni culturali.

CASA NATALE DI LEONARDO
LOC. ANCHIANO
VINCI

CASA DI
LEONARDO

ACCESSIBILE AI DISABILI

A 3 km. da Vinci (loc. Anchiano) la Casa
Natale di Leonardo rappresenta una naturale integrazione alla visita al Museo. La
nascita di Leonardo (15 aprile 1452) in questa casa colonica situata in aperta campagna
è attestata da un’antica tradizione, accolta
anche dallo storico Emanuele Repetti.
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LEONARDIANO

L’edificio è collocato nella cornice di un paesaggio ancora simile a quello che Leonardo
ha contemplato fin dall’infanzia. Vi è ospitata una mostra didattica permanente con
riproduzioni di disegni raffiguranti vedute
della campagna toscana e di una mappa del
Valdarno tracciata da Leonardo.
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GLI AFFRESCHI DI BENOZZO GOZZOLI
VIA TILLI 41
CASTELFIORENTINO

GLI AFFRESCHI DI
BENOZZO GOZZOLI

MADONNA COL BAMBINO
tempera e oro su tavola
Museo di Arte Sacra

Benozzo Gozzoli TABERNACOLO
DELLA VISITAZIONE,
ANGELO ANNUNCIATORE

ACCESSIBILE AI DISABILI
BOOKSHOP

Presso la Raccolta Comunale d'Arte,
posta nella medievale via Tilli, sono visibili dal 1986, dopo un accurato restauro,
gli affreschi e le sinopie di due tabernacoli viari affrescati da Benozzo Gozzoli.

una sottile vena profana dando all'insieme un tocco di serenità e ottimismo. Nel
Tabernacolo della Madonna della Tosse
(1484) sono rappresentati, nella volta
Cristo benedicente e i quattro evangelisti e
nelle pareti la Vergine in trono con Santi, le
Esequie della Vergine e l'Assunzione della
Vergine. Il Tabernacolo della Visitazione
(1490) di imponenti dimensioni, presenta diversi episodi della vita della Vergine,
da La Cacciata di Gioacchino dal tempio fino
a L'Adorazione dei Magi, il tutto disposto
su due registri, superiore ed inferiore,
raccordati da una sapiente architettura.

Benozzo Gozzoli eseguì gli affreschi
del XV sec. portando nella campagna
toscana l'espressione della cultura rinascimentale fiorentina. Le pitture rappresentano scene di vita della Vergine e
sono caratterizzate da una grande abilità
narrativa e da numerosi particolari realistici, che conferiscono a questi temi sacri

MUSEO DI ARTE SACRA
CASTELFIORENTINO

MUSEO DI
ARTE SACRA

ACCESSIBILE AI DISABILI
BOOKSHOP

Adiacente al Santuario di Santa
Verdiana si trova il Museo di Arte Sacra
che raccoglie opere un tempo collocate
nelle chiese dei paese e del territorio.

trovano anche dipinti su tela del
Veracini, Gamberucci, Boldrini ed altri
minori dei secc. XVII-XVIII.

I nteressanti i codici miniati dei
secc. XIII-XVIII, alcune croci astili,
calici, candelieri e reliquiari; in una
sezione sono esposti una serie di tessuti che vanno dal sec. XV al XVIII.
Interessante un gruppo ligneo raffigurante l'Annunciazione di Mariano
d'Agnolo Romanelli ed una scultura
in marmo di Madonna con Bambino dei
sec. XVI.

Vi sono conservate tavole che vanno

dal XIII secolo al XVI, alcune delle
quali di notevole interesse artistico
come la Madonna con Bambino attribuita
a Giotto (frammento di un polittico),
una Maestà attribuita a Taddeo Gaddi,
inoltre tavole di Jacopo del Casentino,
Neri di Bicci, Jacopo Franchi,
Francesco Granacci, Vasari e di altri. Si
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Le Cappelle
(San Vivaldo)

EMPOLESE - VALDELSA

CASA DI BOCCACCIO
VIA BOCCACCIO
CERTALDO

CASA DI

Casa di Boccaccio
(Certaldo)

BOCCACCIO
La cosiddetta Casa di Boccaccio è
situata nella bella e ampia via Boccaccio
ed è costituita da un edificio con torre e
loggia, dove si presume che l’artista sia
vissuto e morto. Il complesso è stato
completamente restaurato nel 1947
sulle tracce rimaste dopo la distruzione
dell’ultima guerra: ma già nel secolo XV
era stato comunque ricostruito.

CONVENTO E SACRO MONTE DI SAN VIVALDO
LOC. SAN VIVALDO
MONTAIONE

PARZIALMENTE ACCESSIBILE AI DISABILI

A ttualmente è sede del Centro
Nazionale di Studi sul Boccaccio e vi è
ordinata una piccola biblioteca boccaccesca. Nel corso di un restauro
sono state ritrovate numerose serie di
scarpe del XV secolo da uomo e da
donna, che costituiscono una curiosa e
assolutamente rara testimonianza
della moda del tempo.

CONVENTO E SACRO
MONTE DI SAN VIVALDO

Il complesso francescano di San
Vivaldo fu edificato fra fitti boschi nel
luogo dove il beato Vivaldo Stricchi visse
la sua vita da eremita all'inizio del XIV
secolo. Al posto del castagno nel cui tronco venne ritrovato il corpo di Vivaldo, nel
1320 fu costruita una chiesetta, che fu
successivamente ingrandita e che passò
nel 1497 ai frati francescani minori che
costruirono un monastero. Accanto a
questo fu realizzato, fra il 1500 e il 1515,
un Sacro Monte ideato da padre
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Tommaso da Firenze, composto di 34
cappelle, di cui oggi rimangono solo 17,
all'interno delle quali sono rilievi in terracotta policroma raffiguranti episodi della
vita di Cristo. Il Sacro Monte è detto
anche Gerusalemme poiché riproduce, in
scala ridotta, i luoghi della Città Santa.
All'interno del percorso il Comune di
Montaione ha realizzato una mostra permanente che illustra le caratteristiche del
luogo in rapporto a Gerusalemme.
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MUSEO DI ARTE SACRA
PIEVE DI SAN PIERO IN MERCATO
MONTESPERTOLI

MUSEO DI
ARTE SACRA

Pieve di San Piero in Mercato
(sec. XI)

EMPOLESE - VALDELSA

ACCESSIBILE AI DISABILI
VISITE GUIDATE PER GRUPPI SCOLASTICI TEL. 0571600230 (UFF. SCUOLA DEL COMUNE)
VISITE SU PRENOTAZIONE TEL. 0571600228 (UFF. CULTURA DEL COMUNE)

Il Museo di Arte Sacra di Montespertoli nasce dalla convenzione tra il
Comune e il Vicariato Foraneo di
Montespertoli, con la collaborazione
della Curia Arcivescovile di Firenze, la
Soprintendenza per i Beni Ambientali e
Architettonici, la Soprintendenza per i
Beni Artistici e Storici di Firenze e la
Cassa di Risparmio di Firenze.

Dalla chiesa di San Lorenzo a Montegufoni, vicina al castello degli Acciaioli e
sotto il patronato di questa famiglia, proviene la preziosa tavola rappresentante la
Madonna col Bambino, opera attribuita alla
cerchia di Lippo di Benivieni, e un raro
gemellion (coppia di piatti usati per la
lavanda delle mani) d’arte limosina del
secolo XIII, testimonianza della diffusione
delle influenze francesi legate alla viabilità
della Valdelsa. La seconda sala, interamente dedicata alle chiese di Santa Maria a
Torre e di San Bartolomeo a Tresanti dello
stesso piviere, presenta opere più tarde:
alcune tele del Seicento fiorentino (dipinti
di Frilli Croci, di Lupicini, della bottega del
Curradi ecc.) e del Settecento (Adorazione
dei Magi di Niccolò Bambini). Nella terza
sala sono esposte le opere provenienti da
chiese facenti parte dei pivieri di Coeli Aula
e di San Pancrazio. L’opera più preziosa è
la piccola Madonna col Bambino attribuita
alla tarda attività di Filippo Lippi. Proviene
dalla stessa chiesa di Sant’Andrea a
Botinaccio, anche se in origine si trovava a
San Michele a Quarantola, il Trittico attribuito alla scuola di Bicci di Lorenzo.

Sede del Museo è la bella e ampia
canonica della Pieve di San Piero in
Mercato, nella quale l’esposizione degli
oggetti ha come criterio il raggruppamento delle opere di una stessa chiesa e
quindi delle chiese dello stesso piviere.
Nel salone sono sistemati i dipinti e le
argenterie provenienti dal piviere di San
Piero in Mercato. Appartengono alla
chiesa matrice una tavola di Neri di Bicci
– in origine a San Michele a Mogliano –
e un intenso dipinto cinquecentesco rappresentante la Madonna col Bambino tra i
santi Pietro e Paolo, oltre a una raffinata
terracotta robbiana con San Gerolamo nel
deserto. Un cospicuo numero di dipinti
proviene dalle chiese di Santa Maria a
Mensola, San Giusto, San Giorgio e San
Lorenzo a Montalbino: il Trittico datato
1400 di Cenni di Francesco, la piccola
Madonna di Andrea di Giusto, pittore
eclettico della prima metà del secolo XV
influenzato da Masaccio e dal Beato
Angelico e le due tavole, rimaste ancora
nell’anonimato, di Scuola senese e Scuola
fiorentina, quali il trecentesco San
Lorenzo e la Madonna col Bambino tra i santi
Giorgio e Nicola da Bari, del secolo XVI.

Un’antica vasca battesimale in marmo,
da Santo Stefano a Lucignano, altri
dipinti seicenteschi e le argenterie delle
rispettive chiese completano l’arredo di
questa sala. A conclusione del percorso
museale è stata creata una sezione dedicata ai parati e al materiale cartaceo, nata
soprattutto dalle esigenze di conservazione di queste opere, particolarmente delicate e sensibili alla luce e all’umidità.
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MUGELLO, ALTO MUGELLO,
VAL DI SIEVE

Il focolare
Museo della civiltà contadina
(Grezzano)

Torchio (sec. XVIII)
Museo della civiltà contadina
(Grezzano)
Giambologna
COLOSSO DELL’APPENNINO
(Villa Demidoff, Pratolino)

MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA
DI CASA D’ERCI
LOC. GREZZANO - BORGO SAN LORENZO

VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE

MUSEO DELLA CIVILTÀ
CONTADINA DI CASA D’ERCI

Vi è sistemata una consistente e
caratteristica raccolta di materiale
documentario sul vecchio mondo contadino e rurale del Mugello.

lavori artigianali fatti dai contadini e a
vari mestieri come quello del falegname,
carradore, bottaio, calzolaio, fabbro,
muratore. Ricostru-zioni d’ambiente
come la camera da letto, la cantina, la
cucina, insieme alle sezioni dedicate al
lavoro boschivo, alla religiosità popolare,
ai carri e altri mezzi di trasporto, alle lavorazioni del legname, ai documenti scolastici, mezzadrili e fotografici, completano
il quadro espositivo realizzato con intenti
anche evocativi ma, soprattutto, di ampia
e puntuale documentazione.

I materiali sono pertinenti ad attività
che vanno da quelle propriamente poderali, come l’allevamento del bestiame, le
lavorazioni del terreno e le coltivazioni, i
raccolti, la trebbiatura; a quelle svolte
nella cantina, nel granaio, nel frantoio; ai
lavori in ambiente domestico: per la filatura e tessitura, per il bucato, in cucina; ai
PARCO DI PRATOLINO – VILLA DEMIDOFF
VIA BOLOGNESE – LOC. PRATOLINO
VAGLIA

PARCO DI PRATOLINO
VILLA DEMIDOFF

ACCESSIBILE AI DISABILI
BAR - BOOKSHOP
VISITE GUIDATE

Francesco I de’ Medici acquistò nel
1568 la tenuta di Pratolino, ed incaricò
il Buontalenti di farne un luogo di meraviglie per Bianca Cappello. Le trovate
ed i giochi d’acqua del Buontalenti sia
nella villa stessa che nel giardino, caddero poi in decadenza, furono pesantemente rimaneggiate per incarico del
Granduca Ferdinando III di Lorena, e
solo nel secolo scorso il Principe Paolo
Demidoff acquistò il complesso, trasformando in villa quella che era la
Paggeria, dato che la villa originale era
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stata distrutta. Anche il parco fu ripristinato, dopo essere stato trasformato in
giardino all’inglese dai Lorena.

Dal 1981 il complesso è di proprietà
dell’Amministrazione Provinciale di
Firenze ed è destinato a parco pubblico.
Riamngono, dell’originario impianto rinascimentale, soltanto la colossale statua
dell’Appennino del Giambologna e aiuti, con
il laghetto prospicente, la scalea del dio
Pan, la cappella a pianta centrale con cupola, progettata dal Buontalenti, e il mulino.
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MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI
PALAZZO DEI VICARI
SCARPERIA

MUSEO DEI
FERRI TAGLIENTI

ACCESSIBILE AI DISABILI
BOOKSHOP

Antica bottega
del coltellinaio

MUGELLO, ALTO MUGELLO,
VAL DI SIEVE

Antica bottega
del coltellinaio

VISITE GUIDATE IL SABATO E LA DOMENICA

I coltelli e Scarperia, da secoli, rappresentano un binomio inscindibile:
risalgono al XV secolo gli “Statuti dei
coltellinai” la cui attività è stata per
lungo tempo la caratteristica principale
della vita economica di Scarperia, che
ha assicurato alla cittadina mugellana
notorietà a livello internazionale.
Allestito all’interno del Palazzo dei
Vicari, Il Museo dei Ferri taglienti si
pone come luogo che privilegia la materialità e vitalità dell’oggetto, piuttosto
che le qualità estetiche: il visitatore
viene guidato per un percorso attraverso il quale puo’ manipolare il coltello,
montarlo e smontarlo.
Gli spazi museali si pongono anche
come luogo della memoria, documentando il profondo radicamento del coltello nella storia e nella vita quotidiana
di Scarperia. Particolare attenzione è
stata dedicata alla ricostruzione degli
ambienti di lavoro, all’organizzazione
sociale e familiare derivata dalla produzione di coltelli, così come ampio è lo
spazio dedicato alle creazioni tipiche dei
coltellinai scarperiesi.
La “Bottega del coltellinaio”, adiacente al museo, rappresenta invece la
naturale conclusione del viaggio nella
memoria iniziato all’interno del Palazzo
dei Vicari: qui la memoria diventa concretezza ed è possibile seguire dal vivo
le fasi della realizzazione del coltello.
180

181

La Casa di Giotto
(Vespignano)

MUGELLO, ALTO MUGELLO,
VAL DI SIEVE

Museo della vita e del lavoro
delle genti di montagna
(Palazzuolo)

MUSEO CASA DI GIOTTO
LOC. VESPIGNANO
VICCHIO

MUSEO
CASA DI GIOTTO

ACCESSIBILE AI DISABILI
VISITE PRENOTABILI PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA
AL 0558448251 (BIBLIOTECA COMUNALE)

Nella piccola cittadina di Vicchio la
piazza centrale ed un monumento sono
dedicati a Giotto, che secondo la tradizione sarebbe nato in una frazione vicina, Vespignano. Lì in vicinanza della
chiesa si trova una costruzione, comple-

MUSEO DELLA VITA E DEL LAVORO
DELLE GENTI DI MONTAGNA

P.ZZA ALPI 1 - PALAZZUOLO SUL SENIO

VISITE GUIDATE PER GRUPPI
PREVIA PRENOTAZIONE
TELEFONICA 0558046114

tamente restaurata, ritenuta la casa
natale dell’artista. All’interno è stata
allestita una raccolta documentaria
sulla vita e sulle opere del maestro che
soddisfa la curiosità del visitatore.

MUSEO DELLA VITA E DEL

LAVORO DELLE GENTI DI MONTAGNA

La raccolta di oggetti che oggi costituiscono il museo ebbe inizio nel 1975
per opera dell’Associazione Turistica
Pro Loco di Palazzuolo.

ne si estende su due piani, per un totale
di 10 sale e circa 800 oggetti esposti, di
cui il più piccolo e forse più originale è
una dentiera di duro alluminio costruita
negli anni ’30 da un artigiano per proprio
uso, mentre il più grande è un mulino ad
acqua con due posti di macinazione che
occupa tutta una stanza.

Nel 1982 l’Amministrazione Comunale mise a disposizione delle sale nel
Palazzo dei Capitani ed oggi l’esposizio182
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SCAVI ARCHEOLOGICI
DI

SCAVI ARCHEOLOGICI DI “FRASCOLE”
LOC. POGGIO DI FRASCOLE
DICOMANO

Gli scavi archeologici
di Frascole

MUGELLO, ALTO MUGELLO,
VAL DI SIEVE

“FRASCOLE”

La località Poggio di Frascole rappresenta uno dei principali complessi
archeologici del Mugello e della Val di
Sieve, nonché l’unico dove l’indagine si
sia potuta svolgere nell’arco di oltre un
decennio con relativa continuità,
accompagnata da un sistematico restauro delle strutture archeologiche, in vista
di una fruizione pubblica. Tale opera di
sistemazione è ormai quasi ultimata ed
il complesso è già visitabile.

Toscana; a partire dal 1978, infine, campagne sistematiche di scavo e restauro
si sono succedute a cadenza pressoché
annuale, portando all’acquisizione di
una chiesa medievale, a pianta rettangolare, di modeste dimensioni, fornita
però di un piccolo ma dignitoso sagrato
lastricato in pietra; di un’imponente
struttura etrusca, a pianta rettangolare,
costruita a secco con blocchi e lastre di
arenaria locale.

Il luogo era già noto archeologicamente dalla fine del secolo scorso per il
ritrovamento di reperti sporadici ma
altamente significativi, quali una serie di
frammenti ceramici con iscrizioni etrusche. C’era inoltre notizia, dalle fonti letterarie e d’archivio, della passata esistenza nel sito di una chiesa dedicata a San
Martino che risultava già presente nella
seconda metà del XIII secolo e si sapeva
intenzionalmente demolita nel 1465, per
essere ricostruita più a valle, nella località propriamente detta Frascole, ove
tuttora si trova: sulla esatta ubicazione di
essa, però, non si aveva precisa indicazione, anche se pareva logico supporla
sulla sommità del poggio.
I risultati di una accurata e capillare
ricerca di superficie, condotta negli anni
’60
dal
Gruppo
Archeologico
Dicomanese, portarono nel 1972 ai
primi saggi esplorativi da parte della
Soprintendenza Archeologica per la
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Cucina

VALDARNO

Frantoio
a trazione animale

MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI GAVILLE
PIEVE DI SAN ROMOLO A GAVILLE
FIGLINE VALDARNO

MUSEO DELLA
CIVILTÀ CONTADINA

VISITE PER GRUPPI O SCUOLE
SU PRENOTAZIONE AL NUMERO 0559501803

BOOKSHOP

La collezione etnografica di Gaville è
situata all'interno della canonica della
Pieve. Vi sono esposti in 13 sale ricche
di reperti ben 3.500 oggetti, che documentano le tematiche più importanti
della vita rurale del Valdarno Inferiore.
L'argomento cardine della collezione è legato alla produzione dell'olio d'oliva, nella prima sala si trova infatti
esposto un antico frantoio a trazione
animale, intatto.
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