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     ILLUSTRATO DA CARLA LUCATTI 

                                       Sabato 19 Febbraio 2022 ore 10,10 

                                (incontro alle ore 9,50  ingresso principale di Palazzo Pitti) 

 

                                         LA REGGIA DI PALAZZO PITTI 

    Con l’apertura della Cappella Palatina e del nuovo Museo delle Icone Russe 

 

Ora che la situazione sanitaria si sta alleggerendo ed approfittando del costo ridotto in inverno del biglietto 

d’ingresso proponiamo questa visita ideata e guidata da Carla Lucatti alla scoperta di Palazzo Pitti , la Reggia 

dei Medici, dei Lorena, di Elisa Bonaparte Baciocchi e dei Savoia, dove è stata da poco riaperta 

l’elegantissima Cappella Palatina ed è stato inaugurato il Museo delle Icone Russe, una collezione che è la 

più antica al mondo al di fuori della Russia stessa, ospitato in alcuni ambienti degli Appartamenti estivi a 

piano terra appena restaurati: il Direttore che è lo stesso degli Uffizi, riesce anche qui a mettere a frutto gli 

introiti derivanti sia dai biglietti che soprattutto dagli sponsor per attuare l’opera di valorizzazione 

dell’immenso patrimonio di cui è responsabile.  
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Altri sontuosi ambienti degli appartamenti estivi ospitano il Museo del Tesoro dei Granduchi con le prezio-
se collezioni di avori, ambre, pietre dure. 

 
Al primo piano la Galleria Palatina suscita meraviglia per la stupefacente serie di soffitti barocchi, che dia-
logano con i sontuosi arredi creando un autentico “museo del museo”, e per  la straordinaria collezione di 
dipinti fra i quali la maggiore concentrazione al mondo di opere di Raffaello che si è recentemente ulte-
riormente arricchita grazie al Ritratto di Papa Leone X, restaurato magistralmente, e poi capolavori di Tizia-
no, Rubens, Caravaggio … 
Infine la Galleria d’arte Moderna, situata al secondo piano con splendide viste sul Giardino di Boboli e sulla 
città, conserva in sontuose sale già residenza dei granduchi lorenesi, opere d’arte dell’Ottocento e Nove-
cento fra le quali spiccano i dipinti della scuola del Macchiaioli, con i celebri capolavori del capiscuola Gio-
vanni Fattori. 
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Dopo la visita guidata chi lo desidera può rimanere all’interno del palazzo per continuare ad ammirare 
l’immensa ricchezza custodita in questi quattro musei. 
          

                      

                       ISCRIZIONI ENTRO il giorno 16/02/2022 
                                              Sarà effettuata unica visita con 10 partecipanti 

 

     SOCI                        INVITATI 

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                                            €   34,00  €  37,00 

  RAGAZZI FINO A 18 ANNI (con carta d’identità)               €   24,00   

  RAGAZZI DA 18 A 25 ANNI (con carta d’identità)                                                               €   26,00 

 

                      OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO – CARTA D’IDENTITA’ – MASCHERINA FFP2 

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.                                                  

   

 


