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Con questo nuovo appuntamento iniziamo la stagione 2022 delle iniziative culturali della nostra 
Associazione. 

Grazie al prezioso contributo della nostra guida CARLA LUCATTI, proponiamo questa bellissima 
visita guidata a PALAZZO PITTI, stupenda reggia di tre dinastie, oggi uno dei principali poli 
museali italiani affidato allo stesso attivissimo direttore degli Uffizi, in occasione della riapertura 
regolare al pubblico, dopo quasi trent‟anni, della CAPPELLA PALATINA e della recente 
inaugurazione della Mostra delle Icone Russe, da lui fortemente volute. 
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CAPPELLA PALATINA e MOSTRA DELLE ICONE RUSSE 

Al piano terra di Palazzo Pitti venne allestito l‟appartamento d‟estate di 
Cosimo III de' Medici e Marguerite Louise d‟Orleans, in occasione delle 
loro nozze nel 1661. Fulcro dell'appartamento era il grande salone centrale 
che nel 1766 il granduca Pietro Leopoldo Asburgo Lorena volle trasformare 
in Cappella Palatina fatta affrescare con scene della vita di Cristo da 
Luigi Ademollo. 

Dal 2 gennaio 2022, nei nuovi sontuosi spazi appena allestiti, adiacenti la 
Cappella Palatina, anch‟essa recentemente restaurata e riaperta in via 
continuativa al pubblico, si può ammirare la splendida collezione di Icone 
Russe collezionate già dai Medici e poi dai Lorena che costituiscono la più 
antica raccolta di questo tipo al di fuori della Russia.  
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TESORO DEI GRANDUCHI 
Il Tesoro dei Granduchi (già noto come "Museo degli Argenti") è 
situato,  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.  

GALLERIA PALATINA 

La  Galleria  Palatina,  
situata nell'ala sinistra  
del Palazzo al piano 
nobile dove si trovavano 

gli appartamenti 
d‟inverno dei Medici, 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,  Botticelli,  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. 

Questo allestimento, insieme alle ricche decorazioni in stucco e agli affreschi nelle sei sale di facciata, 
presenti conferisce alla Galleria un fascino particolare. 
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La Galleria Palatina è il luogo più ricco al mondo di opere di Raffaello e ospita la maggior parte dei 
dipinti  più  famosi  del  genio  urbinate  fra  i  quali la  stupenda,  umanissima 

Madonna della Seggiola, la Velata, il Ritratto    
di    Fedra   Inghirami,    la   Madonna    del   
Granduca  e  molti  altri.  Questa   collezione  
si   è   recentemente  arricchita  di   un   altro      
capolavoro    recentemente    restaurato:    il 
Ritratto di Papa Leone  X, fra i protagonisti  
Della  mostra  dedicata a  Raffaello tenutasi  a 
Roma per celebrarne il centenario della morte.   
Della    scuola   veneta    potremo     ammirare   
capolavori come  La  Bella,  Il  Concerto  e  La 
Maddalena  penitente  di  Tiziano,  Le  tre età  
dell’uomo di Giorgione,  i  ritratti di  Tintoretto;   ma   
potremo   anche ammirare  opere  di  altri artisti come Caravaggio,  
Rubens,  Murillo, che  è  stato  soprannominato  “ il Raffaello spagnolo”, 
esposti  negli stupefacenti  saloni con i soffitti barocchi arricchiti da stucchi 
dorati e affrescati  da Pietro da Cortona.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla fine della visita guidata chi lo desidera, con lo stesso biglietto, può rimanere all‟interno del 
Palazzo per visitare le altre sale ed esposizioni che possono tranquillamente e agevolmente essere 
visitate a livello personale. N.B. L‟orario di chiusura è 18,30. 

Di particolare interesse: 

 La nuova mostra “Dall'Inferno all'Empireo. Il mondo di Dante tra scienza e poesia” 
un‟interessante ritratto del sommo poeta rappresentato come “Dante scienziato” inquadrandone 
le competenze scientifiche nella cultura del suo tempo, tracciando il profilo del poeta nella 
insolita veste di medico, abbachista, „geologo‟ e cosmografo. 

L‟interessante esposizione, aperta fino al 6 
marzo,  raccontare le basi scientifiche su cui 
poggia la complessa architettura della Divina 
Commedia. Dante anche scienziato quindi? Non 
proprio ma sicuramente uno scrittore che aveva 
competenze scientifiche che ha usato per 
raccontare un viaggio nell‟Oltretomba, luoghi 
che non esistono o meglio che nessuno ha mai 
visto e che diventano reali nell‟immaginazione 
dei lettori propri grazie alla precisa descrizione 
che ne fa il poeta. 

 

 La Galleria d’Arte Moderna 
E‟ situata negli ambienti un tempo residenza dei Lorena, al secondo piano di Palazzo Pitti, da cui 
si può godere una magnifica vista sia su Firenze che sul Giardino di Boboli.  

Le sue collezioni  di sculture e pitture spaziano dalla fine del Settecento fino ai primi decenni  del 
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Novecento e ancora oggi si accrescono con 
donazioni ed acquisti.  
Nelle sontuose sale sono esposte opere 
appartenenti al Neoclassicismo, al Romanticismo 
una ricca raccolta di dipinti dei Macchiaioli e 
testimonianze delle scuole italiane del secondo 
Ottocento. 
Le sculture più importanti: la Calliope di Antonio 
Canova, e il  famoso Abele di  Giovanni Duprè. 
Fra i  dipinti più conosciuti vi   sono quelle 
appartenenti  alla scuola dei macchiaioli come la 
Battaglia di Magenta e la Rotonda Palmieri di 
Giovanni Fattori. 

Altri importanti pittori italiani qui presenti sono Giovanni 
Boldini, Federico Zandomeneghi, Giorgio Morandi, Filippo de 
Pisis e i Futuristi come Giacomo Balla e Filippo Marinetti.   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote di partecipazione:  

Soci e familiari (*) €  33,00  (under 18 € 20,00, 18<>25 € 22,00)  

Eventuali altri partecipanti €  35,00  (under 18 € 22,00, 18<>25 € 25,00) 
 

  (*) N.B. Per familiari si intende: coniugi e figli conviventi (ogni altro parente non è considerato familiare). 

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

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 

N.B. L’iniziativa è organizzata verificando e tenendo conto dei Protocolli di 
Sicurezza contro il rischio contagio da Covid-19. In particolare, a tutti i 

partecipanti verrà richiesta l’esibizione del GREEN PASS RAFFORZATO. E’ 
obbligatorio l’uso di idonee mascherine CE a copertura della bocca e del naso 

durante tutta la permanenza all’interno del Palazzo.    

10 febbraio 2022 Associazione C&TL CARIPIT 

Le nostre visite guidate si svolgeranno nel 
pomeriggio di: 

sabato 26 FEBBRAIO  
dalle ore 13,30 

1° gr.  ritrovo h. 13,15 – ingresso h. 13,30 

2° gr.  ritrovo h. 15,40 – ingresso h. 15,55 

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. 

 

 
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. 

N.B. A causa delle norme anti Covid-19, all‟interno del Palazzo, le 

visite di gruppo possono essere di max 15 persone.  

Quindi abbiamo previsto 2 gruppi da 15 persone cad. 

I posti disponibili saranno assegnati in base all‟arrivo delle 
prenotazioni che dovranno pervenire alla Segreteria entro il 22 

FEBBRAIO 2022, utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 
• compilare ed inviare il modulo elettronico, cliccando 

direttamente su questo link: 

Visita PALAZZO PITTI-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: guida con due 
turni di visita e predisposizione del programma 
(250,00 da dividere tra componenti dei 2 
gruppi. Auricolari (5,00), Ingresso Palazzo Pitti 
(10,00). Prenotazione Palazzo Pitti (3,00). 
Quota a forfait Palazzo Pitti per gruppi (70,00 a 
gruppo da dividere tra i componenti di ciascun 
gruppo). Altre spese organizzative. 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=107&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=107&TP=1
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Spett. Segreteria Da ritornare per : 

CeTL CARIPIT FAX: 0573/1941499 
Via Paganini, 7– 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 
 

VISITA GUIDATA 

LE NOVITA’ DI 

PALAZZO PITTI 
Cappella Palatina - Museo Icone Russe - Galleria Palatina - Tesoro dei Granduchi 

FIRENZE - sabato 26 FEBBRAIO 2022 
da ritornare entro martedì 22 febbraio 2022 

Il/I sottoscritto/i:          

 NOMINATIVO     QUALIFICA  DATA NASCITA      
 (SOCIO – FAMILIARE – ESTERNO) obbligatoria se   
   under 25 (*)  

 

________________________     ________________ ___________  
 

________________________    ________________ ___________   
 

________________________     ________________ ___________   
 

________________________     ________________  ___________   
 

________________________     ________________  ___________   
 

chiede/ono la partecipazione alla VISITA GUIDATA  
PALAZZO PITTI 

 Firenze  SABATO 26 FEBBRAIO 2022 

  
 (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 _________________________ 

(*) N.B. Per beneficiare delle riduzioni previste occorre allegare alla presente richiesta una fotocopia di un 

documento di identità 

 

mailto:segreteria@cetl.it

