
 
 
 

Domenica 10 FEBBRAIO 2019 

PERCORSI DI STORIA DELL’ARTE 
 

UNA GIORNATA A PALAZZO PITTI 
 
 

 
 

gita di 1 giorno 
 

Una nuova giornata fiorentina, dedicata questa volta al complesso museale di Palazzo Pitti; una nuova lezione 
di storia dell’arte itinerante curata da Valeria Marino. 
 

Acquistato nel 1550 da Cosimo I de’Medici e dalla moglie Eleonora di Toledo per trasformarlo nella nuova 
residenza granducale, Palazzo Pitti diventò ben presto il simbolo del potere consolidato dei Medici sulla 
Toscana. Reggia di altre due dinastie, quella degli Asburgo-Lorena, successori dei Medici dal 1737, e dei 
Savoia, che lo abitarono in veste di reali d'Italia dal 1865, Palazzo Pitti porta ancora il nome del suo primo 
proprietario, il banchiere fiorentino Luca Pitti, che alla metà del Quattrocento lo volle edificare, forse su disegno 
di Brunelleschi, al di là dell’Arno, ai piedi della collina di Boboli. 
 

Attualmente è sede di quattro diversi musei: il Tesoro dei Granduchi al pianterreno, la Galleria Palatina e 
gli Appartamenti Reali ed Imperiali al piano nobile del Palazzo, la Galleria d'Arte Moderna e il Museo 
della Moda e del Costume al secondo piano. 
 

DOMENICA 10 febbraio 
PROGRAMMA DELLA GITA 

 
 

Appuntamento con il gruppo alle ore 7:50 all’ingresso della galleria della Stazione Termini, lato Via Giolitti. 
 

Partenza del treno Frecciarossa da Roma Termini alle ore 8:20, destinazione Firenze S.M.N. 
Arrivo previsto alle ore 9:51. 
 
 

Rientro previsto con il treno Frecciarossa delle ore 19:08 con arrivo a Roma Termini alle ore 20:40. 
 

La Galleria Palatina e gli Appartamenti Reali ed Imperiali occupano l’intero piano nobile di Palazzo Pitti, 
che fu già residenza medicea e lorenese prima e sabauda poi, ospitando i Re d’Italia dal 1860 al 1919. La 
fastosa quadreria fu istituita tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento dai Lorena, che 
collocarono nelle sale di rappresentanza circa 500 opere scelte tra i capolavori delle principali collezioni 



medicee. Si tratta di una collezione straordinaria, che comprende la maggior concentrazione di opere al mondo 
di Raffaello, nonché dipinti di Tiziano, Tintoretto, Caravaggio e Rubens. I quadri, nelle loro sontuose cornici, 
coprono completamente le pareti delle sale, arricchite dalla presenza di sculture, vasi e tavoli di pietre dure 
secondo il modello proprio delle quadrerie seicentesche. La stupefacente serie di affreschi realizzati da Pietro 
da Cortona per Ferdinando II de’ Medici tra 1640 e 1647 nelle cosiddette Sale dei Pianeti, accresce il fascino 
esclusivo della visita in Galleria, dove ogni singola opera d’arte è valorizzata dal suo accordo con il resto degli 
arredi. 
 

 
 

La Galleria Palatina non è soltanto una delle più straordinarie raccolte di capolavori di pittura europea del 
Cinque e del Seicento, annoverando undici Raffaello tra i più famosi nel mondo, almeno sedici Andrea 
del Sarto, una quindicina di Tiziano, una decina di Rubens, tre Caravaggio e molti altri autori 
prestigiosi, essa è anche l’esempio più grandioso di una quadreria, situata nel settore più prestigioso di 
Palazzo Pitti, che abbia conservato quasi intatto l’assetto originale, realizzato tra gli ultimi decenni del 
Settecento e il 1834. 
 

Gli Appartamenti Reali ed Imperiali occupano le 14 sale di rappresentanza del piano nobile, situate nell'ala 
destra di Palazzo Pitti. All'inizio del Settecento ospitarono gli appartamenti privati del Gran Principe Ferdinando 
de' Medici; in seguito, sullo scadere del Settecento e per la prima metà dell'Ottocento, vennero rinnovate e 
trasformate dai Granduchi di Lorena. Dal 1865 vi abitarono i sovrani della Casa Reale Savoia durante il breve 
periodo in cui Firenze fu Capitale d'Italia, lasciando un segno deciso del loro gusto nell'aspetto generale degli 
Appartamenti Reali ed Imperiali, visibile tutt'oggi. Sontuosamente arredate con mobilio proveniente dalle 
collezioni medicee, lorenesi e sabaude, le sale portano le tracce dell'avvicendarsi delle dinastie. Tavoli in 
commesso di pietre dure, console e specchiere, complementi d'arredo e tappezzerie di seta alle pareti offrono 
un'affascinante miscela di stili che racconta il vissuto quotidiano e il gusto delle diverse epoche e famiglie che 
vissero questi ambienti. 
 

 
 

Il Tesoro dei Granduchi, già noto come Museo degli Argenti, è situato al piano terreno e al mezzanino di 
Palazzo Pitti, occupando gli ambienti di quello che fu l’Appartamento d’Estate della famiglia Medici. Le pareti, 
interamente affrescate in occasione del matrimonio fra Ferdinando II de' Medici e Vittoria della Rovere (1637), 
sono uno fra i primi esempi del quadraturismo e dello “sfondato” presenti a Firenze. Vi si conserva il prezioso 
Tesoro dei Medici: vasi in pietre dure, cristalli di rocca, ambre e avori. Gli argenti provengono dal cosiddetto 
Tesoro di Salisburg” cioè dalle collezioni dei vescovi di Salisburgo portate a Firenze da Ferdinando III di 



Lorena. Il Museo conserva inoltre un’importante collezione di gioielli realizzata tra il XVII e il XX secolo ed una 
significativa sezione dedicata al gioiello contemporaneo. 
 

 
 

Alle spalle di Palazzo Pitti si estende il meraviglioso Giardino di Boboli. I Medici per primi ne curarono la 
sistemazione, creando il modello di giardino all'italiana che divenne esemplare per molte corti europee. La 
vasta superficie verde suddivisa in modo regolare, costituisce un vero e proprio museo all'aperto, popolato di 
statue antiche e rinascimentali, ornato di grotte, prima fra tutte quella celeberrima realizzata da Bernardo 
Buontalenti, e di grandi fontane, come quella del Nettuno e dell’Oceano. Le successive dinastie Lorena e 
Savoia ne arricchirono ulteriormente l’assetto, ampliandone i confini che costeggiano le antiche mura cittadine 
fino a Porta Romana.  
La visita a Boboli completa quella alla Reggia di Pitti, di cui è parte integrante, e consente di cogliere 
pienamente lo spirito della vita di corte e insieme di godere dell'esperienza di un giardino che sempre si rinnova 
pur nel rispetto della sua tradizione. 
 
 
 

 
Palazzo Pitti nel 1669 

 
 
  



Una giornata a Palazzo Pitti, 10 febbraio 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

Conduce: Valeria Marino 
 

Storica dell’arte, laureata a Roma La Sapienza dove collabora da anni con la cattedra di 
Iconografia e Iconologia; ha pubblicato saggi sulla pittura sacra a Ferrara e sulla 
decorazione manieristica a Malta. Conduce durante l’anno numerosi cicli di lezioni, 
conferenze e percorsi itineranti sui grandi temi dell’arte, impegnata da sempre nella 
divulgazione culturale ad alti livelli. È una collaboratrice storica di Flumen, con cui ha 
condotto innumerevoli visite guidate, gite e viaggi, in Italia e all’estero.  

 
 
 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Trasferimento in treno Roma Termini – Firenze S.M.N. A/R con Frecciarossa (cl. standard) 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante la gita della dott.ssa Valeria Marino  
 
LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Biglietto di ingresso a Palazzo Pitti (costi ridotti per periodo bassa stagione): 
Eu 10 intero 
Eu   5 ridotto tra 18 e 25 anni 
(biglietto gratuito minori di 18 anni) 
 

+ Eu 3 costo a persona per diritto di prenotazione ingresso 

• Biglietto di ingresso Giardino di Boboli: 
Eu 6 intero 
Eu 3 ridotto tra 18 e 25 anni 
(biglietto gratuito minori di 18 anni) 
 

+ Eu 3 costo a persona per diritto di prenotazione ingresso 

• il pranzo 

• eventuali mance 

• tutti gli extra a carattere personale 

• tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU   140,00 con un gruppo di 15-25 partecipanti 

• EU     15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen 
 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

L’iscrizione alla gita deve pervenire possibilmente non oltre il 4 febbraio. 
Posti limitati, massimo 25 partecipanti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


