
 

 

 
                                   

 
            
         

     ILLUSTRATO DA CARLA LUCATTI 

                                       Sabato 16 Novembre 2019 ore 10,30 

                        (incontro alle ore10,15 ingresso Museo Casa Martelli Via Zannetti, 8) 

  

                               SPLENDIDE DIMORE FIORENTINE 

 
Ecco un nuovo itinerario sul tema “Splendide Dimore Fiorentine”  alla scoperta di alcuni imponenti palazzi 

del quartiere di San Lorenzo, con la possibilità di visitare anche l’interno di Palazzo Martelli. 

Casa Martelli è l’ultimo museo entrato a far parte dell’ immenso patrimonio artistico di Firenze grazie a una 

serie di circostanze che ha visto fra i protagonisti l’allora Ministro dei Beni Culturali Antonio Paolucci che 

riuscì a trovare i fondi per acquistare nel 1998 lo stemma di famiglia eseguito da Donatello ed insieme 

ricevere dalla Curia, cui il palazzo era stato lasciato in eredità nel 1986 dall’ultima discendente Francesca 

Martelli, anche tutto l’edificio con quello che era ancora rimasto all’interno dopo anni di dispersioni iniziate 

già nei secoli passati per motivi economici e continuate in epoca più recente fino a che lo Stato ha 

finalmente potuto arrestare questa spoliazione. 



 

 

Lo spettacolo che si presentò ai funzionari statali che per primi entrarono nel palazzo fu desolante: armadi 

e cassetti vuoti, quadri per terra, degrado. 

                   

Iniziò allora un accurato ed appassionato lavoro di restauro, che ha rispettato finanche i vecchi fili ed 

interruttori dell’elettricità e che non è ancora terminato,  con l’apertura del museo al pubblico 10 anni fa. 

           

Si resta affascinati nel visitare la quadreria, dove spiccano i capolavori di Piero di Cosimo, Salvator Rosa, 

Luca Giordano, e gli altri ambienti di questa dimora dove hanno vissuto generazioni di membri della 

famiglia con le opere d’arte e gli oggetti che ne testimoniano il passaggio: dagli affreschi delle prime sale 

che celebrano i fasti di famiglia, allo stupefacente Giardino d’Inverno, alle chicchere,  cioè le tazzine dove si  



 

 

 
gustava la cioccolata - un’usanza testimoniata dal ritratto di famiglia esposto nella prima sala - al vaso di 

porcellana Ginori con l’immagine delle ville di campagna. 

Una passeggiata poi nel quartiere di San Lorenzo permette poi di ammirare una serie di imponenti palazzi 

eretti o rimaneggiati dopo che i Medici, di cui i Martelli erano grandi alleati, costruirono il proprio all’angolo 

con via Martelli, un nome che ricorda come lì  si trovavano altre case appartenute a questa ricca e potente 

famiglia. 

Questa visita è collegata a un’offerta a favore dell’Associazione Amici di Casa Martelli il cui scopo è 

sostenere l’attività del museo. 

                               

                                                   

                       ISCRIZIONI ENTRO il giorno 11/11/2019 
                                         Sarà effettuata unica visita con 20 partecipanti 

 

     SOCI                        INVITATI 

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                                          €  12,00  €  15,00      

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del CRAL  oppure versando la quota di partecipazione con bonifico 

bancario – cod. IBAN : IT 80 X 07601 02800 000067756791 presso Banco Posta intestato a CRAL GRUPPO UNIPOL 

Penalità in caso di rinuncia: In caso di rinuncia senza sostituzione la quota non sarà rimborsata. IL CRAL NON 

RISPONDE DI EVENTUALI DANNI A COSE E/O PERSONE CHE POSSANO VERIFICARSI DURANTE LA VISITA.                                                  




