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SSEEZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAA    VVIISSIITTAA  GGUUIIDDAATTAA  AA      1199  sseetttteemmbbrree  22001177  

……uunn’’aallttrraa  FFiirreennzzee    
GGIIPPSSOOTTEECCAA  DDII  PPOORRTTAA  RROOMMAANNAA  

((SSUU  AAPPEERRTTUURRAA  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA))  

MMoossttrraa  ““AA  CCAAVVAALLLLOO  DDEELL  TTEEMMPPOO””  

GGiiaarrddiinnoo  ddii  BBoobboollii//LLiimmoonnaaiiaa  

FFIIRREENNZZEE  ––  66  OOTTTTOOBBRREE  22001188  ((ssaabbaattoo  ppoommeerriiggggiioo))    
Riprendiamo, dopo la pausa estiva, i nostri consueti percorsi culturali di Firenze con questa visita un po’ 
insolita rispetto alle più famose e visitate mete turistiche fiorentine, ideata e guidata come sempre dalla 
nostra preziosa guida Carla Lucatti.  

Stavolta ci rechiamo Oltrarno e più precisamente nella zona di Porta Romana dove si trova un luogo 
magico, ricco di storia e nel suo genere: La Gipsoteca dell’Istituto d’Arte. Da Porta Romana entreremo 
quindi all’interno del Giardino di Boboli dove passeggeremo percorrendo la parte bassa del giardino, 
davvero molto suggestiva, e quindi visiteremo “A cavallo del tempo. L’arte di cavalcare dall’Antichità al 
Medioevo” una bella e visitatissima mostra, allestita all’interno della Limonaia (che chiuderà il 14 ottobre). 

GIPSOTECA DI PORTA ROMANA 
La Gipsoteca di Porta Romana, 
collocata in quelle che un tempo 
erano le scuderie reali di Palazzo 
Pitti e ora sede dell’Istituto statale 
d’arte di Firenze, è la più 
interessante raccolta di modelli 
in gesso in Italia. 

Un luogo unico che potremo visitare 
su apertura straordinaria dove, nel 
tempo, sono stati raccolti  i  calchi  
in gesso di  importanti capolavori  di   

 

 

di scultura a partire dal Trecento fino al Novecento. 

La raccolta di modelli in gesso serviva a favorire lo studio 
di ornato italiano ed è in seguito a queste indicazioni 
didattiche che la gipsoteca fiorentina possiede notevoli 
repliche di particolari decorativi architettonici e plastici del 
rinascimento. In seguito vi sono stati trasferiti importanti 
calchi dal Bargello e dalla Galleria dell’Accademia.  
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Infine viene collocato nell’ideale abside della Cavallerizza delle ex-Regie Scuderie, il calco lorenese del David, 
realizzato da Clemente Papi, in perfetto asse e, a colloquio, con il gruppo d’ingresso nell’Ottagono. 

Tra i circa 3000 gessi presenti, è possibile avere una straordinaria panoramica della storia della scultura 
europea. Degne di nota sono sicuramente le opere di Donatello. Tra i gessi provenienti dall’Accademia di 
belle arti e dal suo museo, vi sono i gessi michelangioleschi o il “Colosso” cioè la copia di uno dei due Dioscuri 
della fontana del Quirinale a Roma. Si tratta di un’occasione unica per una visita che costituisce un ideale 
complemento di quella che facemmo all’Accademia di Belle Arti a novembre dello scorso anno. 

Mostra “A CAVALLO DEL TEMPO”  

La mostra “A cavallo del tempo. L’arte di cavalcare 
dall’Antichità al Medioevo”, allestita nella Limonaia del 
Giardino di Boboli a Palazzo Pitti è dedicata al rapporto 
millenario tra l'uomo e il cavallo, animale che fu tra gli ultimi 
ad essere addomesticato e che nel mondo antico ebbe un 
ruolo di primo piano. 

La mostra offre la possibilità di accedere in questa  
monumentale Limonaia , restaurata di recente  e di solito 
chiusa al pubblico, che fu  costruita nel ‘700  grazie ai Lorena.  

Morsi, filetti, speroni, 
staffe,        ma       anche 
antichissimi giocattoli che testimoniano l’amore anche dei bambini verso 
questo animale, vengono esposti in mostra accanto ad una serie di opere 
scelte, un centinaio di reperti che provengono da musei 
italiani e stranieri e che  illustrano  oltre  duemila anni  di storia,  dalla 
prima Età del Ferro fino al Tardo Medioevo. Il percorso incentrato sul 
mondo italico è diviso in cinque sezioni : la Preistoria, il mondo greco e 
magno greco, il mondo etrusco e venetico, l'epoca romana e il Medioevo. 

Tra i numerosi reperti che per la 
prima volta vengono esposti al    
pubblico il carro di Populonia, 
un raro esempio di calesse etrusco 
ritrovato  alla metà  del XX  secolo 
nella Fossa della Biga  e restaurato 

in occasione della mostra. L'opera in legno, ferro e bronzo  e datata 
agli inizi del V sec. a. C. era un veicolo lento per il trasporto di 
personaggi di alto rango.  

Di straordinaria importanza è 
la testa di cavallo in bronzo 
Medici    Riccardi,   uno   dei  
rarissimi grandi bronzi di epoca classica risalente al 4° sec. A.C.   

Sintesi del rapporto tra uomo e cavallo è la kylix attica del 5° sec. 
A.C.  con la dea Atena e il cavallo di Troia.  

Nel gioco, nella guerra, nella religione, nel lavoro quotidiano, sono 
tanti gli ambiti in cui il cavallo era protagonista e la mostra intende 
sottolineare ognuno di questi aspetti. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le nostre visite guidate si svolgeranno nel 
pomeriggio di: 

sabato 6 ottobre  
dalle ore 14,45 

N.B. L’iniziativa è rivolta a tutti i soci del 

nostro Circolo (dipendenti, pensionati, soci 

amici e familiari). 

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

I posti disponibili (2 gruppi di 25 persone MAX) saranno 
assegnati in base all’arrivo delle prenotazioni che dovranno 

pervenire alla Segreteria entro il 28 settembre 2018, utilizzando 

una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando 

direttamente su questo link: 

Visita GIPSOTECA.LIMONAIA-Modulo di Adesione 

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

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=117&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=117&TP=1
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 (*) N.B. Per familiari si 
 intende: 
 coniugi e figli conviventi 

 (ogni altro parente non è 

  considerato familiare). 

 

 

Quote di partecipazione:  

Soci e familiari (*) €  23,00 
(under 18 e residenti Comune Firenze € 13,00, under 25 € 18,00)  

Eventuali altri partecipanti €  25,00     

(under 18 e residenti Comune Firenze € 15,00, under 25 € 20,00) 

 

INCONTRO 15 MINUTI PRIMA DAVANTI ALL’INGRESSO DELL’ISTITUTO D’ARTE DI PORTA ROMANA 
Piazzale Porta Romana, 9 FIRENZE 

Il Piazzale di Porta Romana è raggiungibile in circa 2 Km. dalla Stazione di Santa Maria Novella. 

Il Piazzale di Porta Romana è raggiunto dalle linee 36 - 37 dell'ATAF in partenza dalla Stazione di S.M. 
Novella. (Porta Romana è una delle porte principali delle antiche mura di Firenze). 

 

Avvertiamo che la mancata partecipazione non darà diritto ad alcun  rimborso  in quanto  il  costo delle visite è pagato in anticipo. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria: Tel: 0573 20456 / 335 5347173 SEZIONE CULTURA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spett. Associazione C&TL Caripit Da ritornare per : 
Via N. Paganini, 7 - PISTOIA FAX: 0573/503865 

 EMAIL: segreteria@cetl.it 

VISITA GUIDATA 
GIPSOTECA PORTA ROMA – MOSTRA “A CAVALLO DEL TEMPO” - BOBOLI 

FIRENZE - sabato 6 ottobre 2018 
da ritornare entro il 28 settembre 2018 

 

Il/I sottoscritto/i:          

 NOMINATIVO QUALIFICA DATA NASCITA (*) RESIDENTE  
   (SOCIO/FAMILIARE/ESTERNO)     se < 25   Comune FIRENZE ?   

             (SI/NO) 

 

 ___________________________   __________________ _____________ _____ 
 

 ___________________________   __________________ _____________ _____ 
 

 ___________________________  __________________ _____________ _____ 
 

 ___________________________  __________________ _____________ _____ 

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA del 6 ottobre 2018 
GIPSOTECA PORTA ROMA – MOSTRA “A CAVALLO DEL TEMPO” - BOBOLI 

 (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 

 

N.B. Le quote comprendono: 
ingresso Gipsoteca + ingresso 
Boboli + costo guide + 
auricolari. 

mailto:segreteria@cetl.it

