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La Mostra dedicata a LEOPOLDO DE’ MEDICI. Principe dei collezionisti 

Palazzo Pitti ospita, nelle prestigiose sale di rappresentanza del Tesoro dei Granduchi, una grande mostra 
dedicata al "principe dei collezionisti”, ovvero Leopoldo de’ Medici, figlio del granduca Cosimo II e 
dell'arciduchessa Maria Maddalena d'Austria, divenuto cardinale all’età di cinquant’anni. 

Grande figura di erudito, amante dell’arte e della cultura, Leopoldo si servì di 
abilissimi agenti, mercanti e segretari italiani e stranieri, per radunare esemplari 
eccellenti e raffinati di  sculture antiche e moderne, monete, medaglie, cammei, 
dipinti, disegni e incisioni, avori, pietre dure e oggetti preziosi, ritratti di piccolo e 
grande formato, libri, strumenti scientifici e rarità naturali. Alla sua morte, avvenuta 
nel 1675, l’inestimabile nucleo di opere, fu destinato, per volontà del nipote, il 
granduca Cosimo III, alla Galleria degli Uffizi. 

In occasione dunque del quarto centenario della nascita di Leopoldo, viene celebrata 
la figura  di  questo  cardinale  con  l'esposizione  dal titolo   “Leopoldo de' Medici, 
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principe dei collezionisti”, in grado di rievocare la sua natura poliedrica e la sua totale passione per l’arte. In 
mostra, insieme a pitture , sculture e miniature che lo raffigurano nel trascorrere del tempo, sono esposti gli 
esempi più significativi del suo gusto nei diversi campi in cui esercitò l’azione di conoscitore. 

 

Con questo nuovo appuntamento iniziamo la stagione 2018 delle iniziative culturali della nostra Associazione. 

Grazie al prezioso contributo della nostra guida Carla Lucatti, cogliamo l’occasione della visita alla mostra 
ospitata all’interno del Museo del Tesoro dei Granduchi (una volta chiamato il Museo degli Argenti) per 
visitare anche alcune delle sale della Galleria Palatina e degli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti. 

Palazzo Pitti 

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 al piano nobile del Palazzo, la Galleria d'Arte Moderna e il Museo della Moda e del 
Costume al secondo piano. 

Galleria Palatina e Appartamenti Reali  

La Galleria Palatina e gli Appartamenti Reali occupano l'intero piano nobile 
di  Palazzo Pitti.  La  Galleria  Palatina,   situata   nell'ala  sinistra  del 
                    Palazzo,  fu creata  tra  la  fine  del Settecento e  i  primi  

decenni  dell’ Ottocento,  dai Lorena che collocarono  
nelle   sale   di   rappresentanza    i    capolavori 
  provenienti soprattutto dalle collezioni dei Medici, 
    sino ad allora  distribuiti  in vari ambienti.  

Si  tratta  di  una  collezione  straordinaria   che comprende  opere  di Raffaello,  
Tiziano,  Caravaggio,  Rubens,  Pietro da Cortona e di  altri  maestri  italiani 
ed europei  del Rinascimento e del Seicento. I quadri,  con  le loro  sontuose   
cornici, coprono tutte le pareti delle sale, secondo tradizione delle quadrerie  

seicentesche. 
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Questo allestimento, insieme alle ricche decorazioni in stucco  e agli affreschi nelle sei sale di facciata, presenti 
conferisce alla Galleria un fascino particolare.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli Appartamenti Reali occupano  le quattordici magnifiche sale dell'ala destra  del  Palazzo,  già  residenza 
privata delle famiglie regnanti, e sono allestiti con mobili, arredi ed opere d'arte dal Cinquecento all'Ottocento.  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Facciamo presente che il biglietto di ingresso da diritto a visitare, oltre alla Mostra su Leopoldo de’ Medici 
ospitata nel Museo del Tesoro dei Granduchi, alla Galleria Palatina e agli Appartamenti Reali (che visiteremo 
assieme alla nostra guida), anche il resto del complesso del Palazzo, e cioè: la Galleria di Arte Moderna e il 
Museo della Moda e del Costume. 

Si può accedere, inoltre, ad una mostra dedicata ai disegni eseguiti dallo stilista 
Roberto Capucci, dal titolo "Capucci Dionisiaco. Disegni per il teatro", appena 
inaugurata in occasione della manifestazione di moda “Pitti Uomo”.  

Pertanto chi, al termine della nostra visita, volesse proseguire nella visita del 
Palazzo, può farlo.  

I posti disponibili saranno assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che 
dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo entro il 2 febbraio 2018, utilizzando 
una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• compilare ed inviare l’apposito modulo elettronico, cliccando direttamente su 
questo link: 

Palazzo Pitti 2018-Modulo di Adesione 

Gli interessati saranno contattati direttamente dalla ns. Segreteria per la conferma o meno dell’accettazione 
delle richieste e per gli orari assegnati. 

L’INCONTRO E’ FISSATO DAVANTI ALL’INGRESSO PRINCIPALE DI PALAZZO PITTI, PIAZZA PITTI N. 1   

15 MINUTI PRIMA 

L’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun  rimborso  in quanto  il  costo delle visite dovrà essere pagato in anticipo.  

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: Tel: 0573 27435 / 335 5347173 

  SEZIONE CULTURA 

 

Le nostre visite si svolgeranno : 

sabato 10 febbraio dalle h. 14.30 

N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci della nostra Associazione. 

In caso di disponibilità saranno accettate anche prenotazioni di altri 
soggetti purché in compagnia del socio. 

Quote di partecipazione: 

Soci e loro familiari  €  25,00 
(Under 18: € 10,00 – 18-25 anni: € 18,00)  

Eventuali altri partecipanti €  28,00 
(Under 18: € 15,00 – 18-25 anni: € 22,00)  

 

 

N.B. Le quote comprendono: ingresso Palazzo Pitti con 
visita guidata Mostra Leopoldo de’ Medici, Galleria 
Palatina, Appartamenti Reali, Tesoro dei Granduchi + 
auricolari + costo guide. 
 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=105&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=105&TP=1
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Spett. Associazione C&TL Caripit Da ritornare per : 
Via N. Paganini, 7 - PISTOIA FAX: 0573/503865 

 EMAIL: segreteria@cetl.it 
 

VISITA GUIDATA 
PALAZZO PITTI e “Mostra Leopoldo de’ Medici. Principe dei collezionisti” 

FIRENZE - sabato 10 febbraio 2018 
da ritornare entro il 3 febbraio 2018 

 

Il/I sottoscritto/i:          
 NOMINATIVO     QUALIFICA DATA NASCITA (*)  
  (SOCIO/FAMILIARE/ESTERNO)         (SE < 25)    

 

 ________________________     _____________ ___________    
 

 ________________________    _____________ ___________    
 

 ________________________     _____________ ___________    
 

 ________________________     _____________ ___________   

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA  

PALAZZO PITTI e “Mostra Leopoldo de’ Medici. Principe dei collezionisti” 
Firenze 10 febbraio 2018  

 (indicare anche il richiedente se partecipa) 
 

Il sottoscritto______________________________________________________________  
 

Indirizzo   ________________________________________________________________ 
 

N. cellulare ___________________ email  ________________________________ 
(obbligatorio) 

 

PAGAMENTO IN CONTANTI AI RESPONSABILI DELLA SEZIONE CULTURA, IL GIORNO STESSO 

DELL’INIZIATIVA, PRIMA DI INIZIARE LA VISITA GUIDATA. 

 

  

 Data _____________________  Firma _________________________ 

 

(*) per avere diritto alle riduzioni previste occorre essere muniti di un documento di identità 

 

mailto:segreteria@cetl.it

