SPLENDIDE DIMORE FIORENTINE

PALAZZO DAVANZATI
e I PALAZZI INTORNO
ILLUSTRATO DA CARLA LUCATTI
Sabato 14 dicembre 2019 ore 14.30
(incontro alle ore 14.15 ingresso Museo di Palazzo Davanzati- Via Porta Rossa, 13)

Il programma dedicato alle "Splendide Dimore Fiorentine" prosegue con la visita a Palazzo
Davanzati , il Museo dell'Antica Casa Fiorentina che da sempre affascina grandi e piccini, seguita
da una passeggiata nel quartiere intorno, in parte snaturato dal "risanamento" di fine '800, che
terminerà in Via Tornabuoni con i suoi celebri negozi di moda incastonati in una stupefacente
infilata di maestosi palazzi.

Palazzo Davanzati che in origine apparteneva ai Davizzi, fu abitato dai Davanzati fino al 1848.
Dopo alterne vicende, fra vendite ed acquisti da parte di antiquari che lo utilizzarono come
prestigiosa vetrina per la loro attività, dal 1956 è sede del Museo della Casa Fiorentina Antica
appartenente allo Stato Italiano divenuto ultimo proprietario dell’immobile.

I vari ambienti, arredati con mobili antichi, alcuni dei quali restaurati, (sale madornale, sale da
giorno, studioli, camere da letto, e poi la cucina, che è visitabile solo su prenotazione come le altre
stanze del terzo piano) ci permetteranno di immaginare come era la vita quotidiana di una ricca
famiglia fiorentina all’interno di un palazzo assolutamente confortevole per l’epoca, visto che è
dotato di pozzo, di “agiamenti” a tutti i piani e anche di alcuni caminetti.

Varie sono le collezioni all'interno di questo museo così speciale: dipinti, sculture, maioliche (fra le
quali quelle di Montelupo). In più una sezione è dedicata ad una ricchissima collezione di merletti
e ricami. Ma nella cucina si possono vedere anche oggetti più umili, alcuni dei quali si usavano
quotidianamente nelle campagne fino a non moltissimi anni fa.

ISCRIZIONI ENTRO il giorno 3/12/2019
Sarà effettuata un’unica visita con 20 partecipanti

SOCI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Adulti

INVITATI

€ 16,00

€ 19,00

Giovani 18-25 anni

12,00

15,00

Minori di 18 anni

10,00

13,00

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.

