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SSEEZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAA      

VVIISSIITTAA  GGUUIIDDAATTAA  

GGAALLLLEERRIIAA  DDEEGGLLII  UUFFFFIIZZII  
MMOOSSTTRRAA  ““IIll  CCooddiiccee  LLeeiicceesstteerr  ddii  LLeeoonnaarrddoo  ddaa  

VViinnccii..  LL’’aaccqquuaa  mmiiccrroossccooppiioo  ddeellllaa  NNaattuurraa  ”” 

llee  nnuuoovvee  ssaallee::  

  MMiicchheellaannggeelloo  ee  RRaaffffaaeelllloo  

  BBoottttiicceellllii  

  CCaarraavvaaggggiioo  ee  llaa  ppiittttuurraa  ddeell  ‘‘660000  

  LLeeoonnaarrddoo  ddaa  VViinnccii  

FFIIRREENNZZEE  1177  nnoovveemmbbrree  22001188  ((ssaabbaattoo  ppoommeerriiggggiioo))  

Proponiamo ai nostri soci questa nuova visita guidata alla GALLERIA DEGLI UFFIZI in occasione della 
Mostra “Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci. L’acqua microscopio della natura” allestita dallo 
scorso 29 ottobre nell'Aula Magliabechiana del museo.  

Ma sarà soprattutto un’opportunità straordinaria per visitare, assieme alla nostra preziosa guida Carla 
Lucatti ed ai suoi altrettanto valenti colleghi, le nuove sale dedicate ai principali protagonisti della nostra 
storia dell’arte: Michelangelo, Raffaello, Botticelli, Caravaggio e Leonardo da Vinci, approfittando della 
maggiore tranquillità di questo periodo di minore affluenza turistica. 

Mostra “Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci. L’acqua microscopio della Natura” 

La mostra è un'anteprima di assoluta grandezza delle 
celebrazioni leonardiane che si svolgeranno in tutto il 
mondo nel 2019 in occasione dei 500 anni della morte di 
una delle figure-icona della storia dell'umanità.  

Il manoscritto, prestato agli Uffizi dal suo proprietario, Bill 
Gates, che lo ha acquistato da Armand Hammer nel 1994, 
sarà esposto fino al 20 gennaio 2019. La mostra è davvero 
un evento eccezionale perché consente di vedere una delle 
opere più importanti del Maestro con le conoscenze e le 
sensibilità che oggi abbiamo maturato verso i temi 
dell'acqua e dell'ambiente che sono il filo rosso che lega le 
72 pagine del manoscritto. 
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Un'opera fitta di geniali annotazioni e di straordinari disegni, che Leonardo vergò tra il 1504 e il 1508, anni per 
lui di intensa attività artistica e scientifica. Era infatti il 
periodo nel quale effettuava gli studi di anatomia 
nell'Ospedale di Santa Maria Nuova, cercava di far volare 
l'uomo, era impegnato nell'impresa, poi non condotta a 
termine, della pittura murale raffigurante la Battaglia di 
Anghiari a Palazzo Vecchio e studiava soluzioni 
avveniristiche per rendere l'Arno navigabile. 

Grazie ad un innovativo sussidio multimediale, il 
Codescope, il visitatore potrà sfogliare i 72 fogli del 
Codice i singoli fogli sugli schermi digitali, accedere alla 
trascrizione dei testi, e ricevere molteplici informazioni sui 
temi  trattati.  Saranno  esposti  anche  alcuni spettacolari 
disegni originali di Leonardo e alcuni preziosissimi fogli 
originali  e  autografi  del  Codice  Atlantico,   del   Codice 
Arundel e del Codice sul volo degli uccelli, prestati da prestigiose istituzioni  italiane  e straniere,  realizzati  in  
quegli stessi anni, una stagione davvero 'magica' della storia di Firenze. 

Alla fine della visita generale, coloro che volessero approfondire i temi mostra, potranno farlo grazie al proprio 
biglietto di ingresso..  

Sala Michelangelo e Raffaello 

Il genio di Michelangelo Buonarroti e di Raffaello, dal giugno di quest’anno, 
possono essere ammirati in una nuova sala degli 
Uffizi, dove sono protagonisti  assoluti il celebre 
Tondo Doni di Michelangelo in compagnia di 
un'altra   superstar   dell'arte,   la   Madonna    del  
Cardellino  di  Raffaello.  Nel   nuovo  spazio,   con 
pareti di colore grigio morbido per esaltare la vividezza 
dei colori delle opere, spiccano altri capolavori di Raffaello: 
i ritratti di Guidobaldo da  Montefeltro ed Elisabetta Gonzaga, 
quelli di Angelo e  Maddalena Doni, e il San Giovannino le cui forme scultoree fanno 
da 'specchio' al Tondo Doni.  
Secondo il racconto di Giorgio Vasari, Raffaello arrivò a Firenze richiamato dalla fama 
dei  cartoni  di  Leonardo  da  Vinci e Michelangelo,  realizzati  in  preparazione  della 

decorazione della Sala Grande di Palazzo Vecchio (Leonardo avrebbe dipinto la Battaglia di Anghiari, 
Michelangelo la Battaglia di Cascina). Rimase soprattutto colpito dallo stile di Leonardo e dai suoi studi sul 
paesaggio, come si può riconoscere nella Madonna del Cardellino. 
Ci sono anche tre opere di Fra Bartolomeo, la grande Visione di San Bernardo, Porzia, ed il piccolo dittico 
dell'Annunciazione, ed una marmorea testa ellenistica, l'Alessandro morente, molto famosa nel Rinascimento. 

Sala Botticelli 

La sala del Botticelli, senza dubbio tra le più visitate del museo, raccoglie la migliore collezione al mondo di 
opere di Sandro Botticelli.  
Dell'artista sono esposte ben 15 opere, tra le quali figurano le grandi 
e famosissime Nascita di Venere e La Primavera, le prime del 
Rinascimento di grandi dimensioni e soggetto profano. 

Sempre di soggetto profano 
sono esposte l'Allegoria della 
Calunnia dal tema piuttosto 
complesso e raffigurante il 
Re Mida mal consigliato dal 
Sospetto e dall'Ignoranza, e 
Pallade e il Centauro. 
Tra le opere di tema sacro mirabili sono il Sant'Agostino nello studio, 
la Madonna del Roseto e la Madonna del Magnificat. 
Parte della sala è poi occupata dal Trittico Portinari, opera fiamminga 

che ebbe grande influenza sugli artisti fiorentini, compreso Botticelli e Domenico Ghirlandaio del quale sono  
esposte alcune Madonne con Bambino e Santi. 
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 (*) N.B. Per familiari si  intende: 
 coniugi e figli conviventi 

 (ogni altro parente non è considerato 

   familiare). 

 

 

Sale Caravaggio e la pittura del ‘600 

A febbraio 2018 sono state inaugurate 8 nuove sale dedicate a Caravaggio e ai pittori del ’600. 

Le  sale hanno  nomi   evocativi:  Tra realtà  e  magia;  Caravaggio  e 
 Artemisia;  Caravaggio:  La Medusa;  Caravaggio:  Il Bacco; Lume  

di  notte;   Rembrandt  e    Rubens;  Galileo  e  i   Medici;   Epica 
  Fiorentina. 

Tra le opere esposte, i tre capolavori di Caravaggio, «Scudo con 
 la testa di  Medusa», «Bacco con la coppa di vino» e «Il sacrificio 

 d’Isacco», ma anche «Giuditta che decapita Oloferne» di Artemisia 
   Gentileschi   e  dipinti  celebri di   Gherardo  delle Notti, Bartolomeo 

   Manfredi, Rubens  e Rembrandt  e il ritratto  di Galileo Galilei  di Justus  
Sustermans.   

Sala Leonardo da Vinci 

Da luglio 2018 è aperta la nuova sala dedicata ai capolavori di Leonardo da Vinci: il Battesimo di Cristo,  
eseguito assieme al Verrocchio, l’Annunciazione e l’Adorazione 
dei Magi, riuniti in un’unica 
sala con i nuovi allestimenti.  
Sono tutte opere cui Leonardo 
ha lavorato prima di trasferirsi 
a Milano, dove rimase per 
quasi  20 anni lavorando  a 
alla  corte di Ludovico il Moro, 

per rientrare  poi a   Firenze    nel   momento esaltante in cui erano presenti 
anche Michelangelo e Raffaello. 
In particolare nell’Annunciazione sono presenti temi come la 
rappresentazione delle acque, del cielo e delle ali dell’angelo che Leonardo 
tratta nei suoi studi scientifici, come testimonia la mostra attualmente in 
corso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote di partecipazione:  

Soci e familiari (*) €  27,00  (under 18 € 15,00, 18<>25 € 22,00)  

Eventuali altri partecipanti €  30,00  (under 18 € 18,00, 18<>25 € 25,00) 

 

 

L’INCONTRO E’ FISSATO SOTTO IL LOGGIATO DEGLI UFFIZI VICINO A PALAZZO VECCHIO (ANGOLO VIA DELLA NINNA) 
15 MINUTI PRIMA. 

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  

5 novembre 2018 Associazione C&TL CARIPIT 
 SEZIONE CULTURA  

Le nostre visite guidate si svolgeranno nel 
pomeriggio di: 

sabato 17 NOVEMBRE  
dalle ore 15,30 

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 sono 75 (divisi in 3 gruppi) saranno assegnati in 

base all’arrivo delle prenotazioni che dovranno pervenire alla 
Segreteria entro il 10 NOVEMBRE 2018, utilizzando una delle 

seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando 

direttamente su questo link: 

Visita UFFIZI 2018-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. 

N.B. Le quote comprendono: 
ingresso Galleria Uffizi + 
prenotazione visita + costo guide + 
auricolari. 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=118&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=118&TP=1
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Spett. Segreteria Da ritornare per : 

Associazione CeTL CARIPIT FAX: 0573/503865 
Via Paganini, 7– 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 

VISITA GUIDATA 
GALLERIA DEGLI UFFIZI 2018 

FIRENZE - sabato 17 novembre 2018 

da ritornare entro il 10 novembre 2018 

 NOMINATIVO GRADO PARENTELA  DATA NASCITA (*)  
  

 

 ________________________     _____________ __________  
 

 ________________________    _____________ __________  
 

 ________________________     _____________ __________  
  

 ________________________     _____________ __________  
 

Il suddetti nominativi chiedono la partecipazione alla VISITA GUIDATA  
alla Galleria degli Uffizi 2018 
Firenze 17 novembre 2018 

 (indicare anche il richiedente se partecipa) 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________  
 

presso___________________________________________________________________ 
 

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 _________________________ 

(*) Data di nascita obbligatoria per under 18 e da 18 a 25 anni 

Per poter beneficiare delle riduzioni previste è necessario esibire, il giorno della visita, 
un documento di identità.  

 

 

 

mailto:segreteria@cetl.it

