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PALAZZO

PITTI

L’ABITAZIONE, A FIRENZE, DELLE FAMIGLIE
DEI MEDICI, DEI LORENA E DEI SAVOIA
Nel 1550 Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I de’ Medici, comprò il palazzo di Luca Pitti
progettato dal Brunelleschi e realizzato da Luca Fancelli.
Quell’edificio divenne da allora l’abitazione della famiglia Medici e il Vasari, nel 1564,
realizzò il collegamento dei loro “Uffici” in Palazzo Vecchio con la nuova residenza di
Palazzo Pitti mediante un corridoio, posto sù in alto, che attraversava l’Arno e permetteva
ai Medici di non mischiarsi alla folla dei fiorentini, vocianti venditori sul Ponte Vecchio.
Nell’anno 1737 morì Gian Gastone , l’ultimo dei Medici, e la Toscana cadde nelle braccia
degli Asburgo-Lorena.
La sorella di Gian Gastone, Anna Maria Luisa Palatina, ultima discendente della dinastia,
stilò il “Patto di Famiglia”, con il quale cedeva ai nuovi principi l’eredita medicea, ma
poneva la condizione che “di quello che è per ornamento dello Stato,

per utilità del pubblico, e per attirare la curiosità dei Forestieri,

non ne sarà nulla trasportato e levato fuori della Capitale, e
dello Stato del Gran Ducato”.
Nel 1799 Ferdinando III dei Lorena fu costretto a partire per Vienna perché i francesi con
Bonaparte conquistarono la Toscana creando il “Regno D’Etruria”.
Nell’anno 1814, dopo la caduta di Napoleone, il Congresso di Vienna restituì la Toscana ai
Lorena e Ferdinando III si insediò di nuovo a Pitti.
La famiglia dei Lorena usò larga parte del palazzo per formare un museo che dava lustro
ed onore alla dinastia dei sovrani che governavano di nuovo Firenze e parte della
Toscana.
Ma il 27 aprile 1859 la vicenda lorenese volgeva a termine e “Canapone” partì
pacificamente da Firenze, salutato con affetto dalla popolazione – caso forse unico delle
rivoluzioni nel mondo -.
Solo nel 1865 i Savoia trasferirono la loro corte piemontese a Firenze che rimase capitale
d’Italia per soli cinque anni subendo purtroppo la perdita del suo antico e bellissimo centro
storico per veder nascere gli edifici attorno alla attuale Piazza della Repubblica che sono
perfetta copia dei palazzi di Torino.
VISITA DEL MUSEO
E’ bene conoscere di larga massima quale è la struttura di questo enorme edificio così
maestoso e severo con una imponente facciata di bugnato fiorentino.
- A piano terra, sulla sinistra dopo l’ingresso principale troviamo il MUSEO DEGLI
ARGENTI
- Al piano primo tutta la parte a nord è occupata dalla GALLERIA PALATINA, mentre
sulla destra rispetto all’ingresso troviamo gli APPARTAMENTI REALI.
- Al secondo piano le SALE DELLA MERIDIANA o GALLERIA DEL COSTRUME e
la grande SALA DA BALLO.
- Nell’ultimo piano troviamo la GALLERIA D’ARTE MODERNA.
-

GALLERIA PALATINA
A differenza degli Uffizi le opere esposte non seguono una disposizione cronologica ma,
come nelle quadrerie secentesche, le stesse coprono interamente le parete quasi a
tappezzeria, seguendo un criterio puramente estetico.
La Galleria Palatina fu aperta al pubblico nel 1828, così detta perché rappresentava la
galleria del palazzo della famiglia regnante.
La prima sala che troviamo è quella detta GALLERIA DELLE STAUTUE e subito dopo
quella detta CASTAGNOLI. Sale occupate da sculture antiche provenienti dalla Villa
Medici di Roma e con un tavolo detto “delle Muse” di straordinaria qualità tecnica
realizzata dall’Opificio delle Pietre Dure nel 1853.
Quindi troviamo la SALA DELLE ALLEGORIE con un soffitto affrescato dal Volterrano e
suoi dipinti quali “La Burla del Pievano” e la statua del Michelangelo fanciullo di Emilio
Zocchi.
SALA DELLE BELLE ARTI con un celebre disegno del Cigoli: Martirio di Santo Stefano.
SALA DI ERCOLE decorata da Pietro Benvenuti nel 1828 con storie dell’eroe mitologico.
SALA DELL’AURORA affrescata da Gaspare Martellini con dipinti di questo soggetto.
SALA DI BERENICE con l’affresco di Giuseppe Bezzuoli : “Tito che abbandona Berenice”.
SALA DI PSICHE con molte opere di Salvator Rosa fra le quali la famosa “Battaglia”.
SALA DELLA MUSICA dove si tenevano i concerti familiari.
CORRIDOIO DEL POCCETTI , di gran valore il dipinto di Francesco Furini “Ila e le Ninfe”.
SALA DI PROMETEO con l’affresco di Giuseppe Collignon del “Carro del Sole” e quello
di “Prometeo che porta il fuoco agli uomini”. Di Filippo Lippi il “Tondo Bartolini “ : Madonna
col Bambino ed episodi della vita di Sant’Anna.
SALA DELLA GIUSTIZIA con l’opera “Ritratto di Tommaso Mostri” di Tiziano Vecellio.

SALA DI FLORA con il dipinto del Perugino ”La Maddalena” e dell’inglese Antonie Van
Dyck “Riposo nella fuga in Egitto”.
SALA DEI PUTTI con decorazioni nella volta di Antonio Marini e due dipinti famosi :
“Sottobosco” di Rachel Ruysch e “ Vasellame” di Willemvan Aelst.
SALA DI ULISSE con l’affresco “Ritorno di Ulisse” di Gaspare Martellini, quadro di
Filippino Lippi, “Morte di Lucrezia”, e di Raffaello, la “Madonna col Bambino, san
Giovannino e Sante”. Del Cigoli la sua opera più nota : “Ecce Homo”.
SALA DELL’EDUCAZIONE DI GIOVE con affreschi di Luigi Catani quando la stanza era
progettata come camera da letto di Napoleone. Dipinti anche di Carlo Dolci fra i quali
“Sant’Andrea davanti alla croce”. Del Caravaggio “Amore dormiente” e di Cristofano Allori
“Giuditta con la testa di Oloferne” - ( in questo dipinto la testa di Oloferne è l’autoritratto del
pittore e il volto di Giuditta è quello della sua amante.
SALA DELL’ILIADE con affreschi rappresentanti l’Olimpo ed episodi dell’Iliade omerica.
Fra i disegni quello di Artemisia Gentileschi, “Giuditta”, e il ritratto di Raffaello “La
Gravida”.
SALA DI SATURNO con i quadri di Raffaello : “Madonna del Granduca” e quello “ Il
ritratto dio Maddalena Doni”. Di Andrea del Sarto la “Disputa sulla Trinità” e sulla volta gli
affreschi dove il Principe, sotto le spoglie di Ercole, sale all’Olimpo.
SALA DI GIOVE . Questa era la sala del trono dell’appartamento granducale mediceo
decorata con stucchi e affreschi di da Cortona. Quadri di : Andrea del Sarto con “San
Giovannino” e di Raffaello Sanzio , il famoso “La Velata” e il “ritratto di Dama” – Del
Giorgione “Le tre età dell’uomo”.
SALA DI MARTE : Nella volta visione trionfale dello stemma mediceo con figurazioni di
guerra e di pace. Fra i quadri i famosi di Peter Paul Rubens “Le conseguenze della guerra”
e “I quattro filosofi” . Di Andrea Del Sarto “Storie di Giuseppe” . Di Bartolomè Murillo
“Madonna col Bambino” . Del Veronese “ritratto di Gentiluomo in pelliccia” e del Tintoretto
“ ritratto di Alvise Cornaro”. Di Antonie Van Dyck “ritratto del cardinale Bentivoglio”. Di
Tiziano Vecellio il “ritratto di Ippolito dé Medici”.

APPARTAMENTI REALI
Le quattordici magnifiche sale che si aprono sul lato destro della facciata di Palazzo Pitti
costituiscono quelli che sono oggi noti come Appartamenti Reali.
Questi ambienti maestosi divennero sin dal XVII secolo residenza della famiglia
granducale dei Medici, poi dei Lorena e infine dei Savoia quando Firenze divenne la
seconda capitale dell’Italia unificata.
SALA DELLE NICCHIE – Vasto salone che divide la Galleria Palatina dagli appartamenti
Reali. Era adibita, al tempo dei Medici, ad anticamera generale per l’accoglienza dei
visitatori.
SALA VERDE : è la prima delle tre sale contigue.
Le altre sono la SALA DEL TRONO (SALA ROSSA) e infine la SALA CELESTE dove il
gran Principe Ferdinando ascoltava i concerti.
CAPPELLA . Notevole sull’altare il crocifisso d’avorio di Giovan Battista Dolci. Il principe
Ferdinando racchiuse in questo ambiente molti quadri preziosi della sua collezione
( Tiziano – Rembrandt – Van Dyck – Caro Dolci )
SALA DEI PAPPAGALLI ; così detta per gli uccelli che compaiono nel parato a fondo
verde. Tocco di gran gusto il tappeto da tavole di seta e argento dorato.
SALOTTO DELLA REGINA – ( SALOTTO GIALLO per il parato murale di lampasso di
seta giallo con il tappeto acquistato nel 1805 in Francia ). Sulle pareti grandi dipinti
romantici dell’ottocento.
CAMERA DELLA REGINA – Manifatture ed epoche molto diverse in un miscuglio di
oggetti e suppellettili; forse un po’ troppo carico per il nostro gusto toscano.
GABINETTO OVALE ricoperto da un prezioso parato murale e da tendaggi di raso
ricamati a fondo bianco con disegni di gusto cinese.
GABINETTO ROTONDO – Al centro del soffitto presenta il bell’affresco delle Tre Grazie.
CAMERA DEL RE – Conserva una bella serie di mobili di stile impero. Il letto a
baldacchino era stato realizzato dagli artigiani fiorentini alla fine del 700 per i Lorena.
STUDIO DEL RE – Arredi antichi con le consoles superbamente intagliate da Giovan
Battista Dolci nel 1760 e specchiere in stile rococò.
SALONE ROSSO – Improntato al gusto neo-barocco ed arredi di manifattura moderna.

APPARTAMENTO DEGLI ARAZZI

: Si tratta di cinque sale destinata da
Ferdinando dei Medici alle dame di casa Medici e che in seguito ospitarono personaggi
famosi come principi e cardinali.
Le stanze furono dette : SALA DELLA SPERANZA – DELLA CARITA’ – DELLA
GIUSTIZIA – DELLA PRUDENZA e DEI FANCIULLI GIARDINIERI.

GALLERIA D’ARTE MODERNA
La storia della Galleria ha inizio nel 1784 quando il granduca lorenese Pietro Leopoldo
avviò la riforma dell’Accademia fiorentina istituendo al suo interno una galleria d’arte
moderna e tutte le opere delle collezioni lorenesi vi confluirono, e ci sono rimaste.
L’attuale allestimento comprende trenta sale in cui viene tracciato un ampio arco
cronologico che va dall’epoca di Pietro Leopoldo alla prima guerra mondiale.
Per brevità riportiamo solo le indicazioni delle caratteristiche delle sale medesime.
SALA 1 –
SALA 2 –
SALA 3 –
SALA 4 –
SALA 5 –
SALA 6 –
SALA 7 –
SALA 8 –
SALA 9 –
SALA 10 SALA 11SALA 12 SALA 13 SALA 14 SALA 15 SALA 16 SALA 17 SALA 18 SALA 19 SALA 20 SALA 21 SALA 22 SALA 23 -

Aspetti del Neoclassicismo in Toscana.
Primato dell’arte francese fra Rivoluzione e Impero.
Iconografia delle dinastie toscane preunitarie.
I Demidoff a Firenze e l’arte della Restaurazione.
La pittura romantica di genere storico.
L’indagine sul vero tra Firenze e NapoliAntonio Ciseri e il ritratto celebrativo.
Ritratti dell’epoca di Firenze capitale.
Le scuole di paesaggio di metà Ottocento.
La collezione di Cristiano Banti.
La collezione di Diego Martelli.
Il tema di genere tra la fine del Granducato e l’Unità.
Il tema patriottico d’intonazione democratica.
I generi storici alla ribalta delle Esposizioni .
Stefano Ussi e il clima delle Esposizioni Universali.
La celebrazione risorgimentale postunitaria.
Ritratti dell’epoca umbertina.
Il deposito comunale degli anni 1912 – 25 (macchiaioli e altre scuole).
La collezione Ambron (macchiaioli e altre scuole).
La pittura dei campi.
Manifestazioni del Materialismo in Toscana.
Scuole italiane del secondo Ottocento.
Modelli e suggestioni della cultura mitteleuropea.

SALA 24 SALA 25 SALA 26 SALA 27 SALA 28 SALA 29 SALA 30 -

Divisionismo, simbolismo, tematica sociale.
La raccolta di Emilio Gagliardini.
Telemaco Signorini – Giovanni Fattori – Plinio Nomellini.
La cultura figurativa toscana intorno al “Marzocco” e al “Leonardo”.
Influenze europee nell’arte toscana del secondo decennio del Novecento.
Legato Mai Sewell Costetti.
Acquisti alla Fiorentina Primaverile del 1922.

Si riportano alcune opere più conosciute:

GALLERIA DEL COSTUME
La galleria si prefigura come unico museo di storia della moda in Italia e possiede un
patrimonio di oltre seimila pezzi fra abiti antichi, costumi teatrali e accessori connessi al
decoro e al gusto della persona.

MUSEO DEGLI ARGENTI
La storia di questo museo è legata alla storia dei Medici, delle loro collezioni e degli artisti
destinati a fare di questa sede e del tesoro in essa raccolto uno dei musei di arte
decorative più prestigiosi e più ricchi d’Europa.
Costituito da venticinque sale, il museo occupa l’ala sinistra di Palazzo Pitti.
SALA DI LUCA PITTI
SALA DI GIOVANNI DA SAN GIOVANNI
SALA DI LORENZO
GROTTICINA
CAPPELLINA
SALA DELL’UDIENZA PUBBLICA
SALA DEI CRISTALLI E DELLE PIETRE DURE
SALA DELLE AMBRE
TERZA SALA DELL’UDIENZA
DELA DEGLI AVORI
SALA DEI RELIQUARI
SALA DEI CAMMEI
TESORO DI SALISBURGO
SALA ESOTICA
LOGGETTA
SALE DELLE PORCELLANE
SALA DELLE DONAZIONI

MUSEO DELLE CARROZZE
Ospitato nelle sale del Rondò meridionale di Palazzo Pitti, il museo conserva raffinati
esemplari di carrozze in uso alla corte lorenese e sabauda tra Sette e Ottocento.

GIARDINO DI BOBOLI

