
 

 

 
                            

 
 

 
         

     ILLUSTRATO DA CARLA LUCATTI 

                                       Sabato 11 Maggio ore 10,00 

                        (incontro alle ore 9,50 sotto la loggia in Piazza Signoria) 

     Durata 2 ore ca. 

 

                                                

         Leonardo e Cosimo I a Palazzo Vecchio 



 

 

Questa visita, ideata e guidata da Carla Lucatti e che inizia da piazza della Signoria e poi prosegue in 

Palazzo Vecchio, si ricollega alle altre ispirate al centenario della morte di Leonardo. E' però dedicata 

anche al centenario della nascita di Cosimo I dei Medici, fondatore del Granducato di Toscana e 

committente  dei grandi lavori che trasformarono l'antica sede del governo repubblicano in una reggia 

principesca.  

                          

Cosimo I fu anche fondatore dell'Arazzeria Medicea  che realizzò la prestigiosa serie di monumentali Arazzi 

con la Storia di Giuseppe Ebreo, da fine Febbraio esposti a rotazione, 4 alla volta, nel rinnovato Salone dei 

Dugento. Accedendo  al Salone è anche possibile vedere un piccolo raffinato ambiente appena restaurato 

che faceva parte dell'appartamento di Cosimo I. 

                                         

Ritroveremo dappertutto le tracce di Cosimo I e dei suoi antenati nella decorazione eseguita da Vasari e dai 

suoi aiuti e ripercorreremo le vicende della "mitica" Battaglia di Anghiari che Leonardo aveva iniziato a 

dipingere nel Salone dei Cinquecento, un'opera che si rovinò durante l'esecuzione e che non fu mai 



 

 

terminata. Anche recentemente si è cercato di scoprire se sotto gli affreschi di Vasari ci fossero resti del 

dipinto di Leonardo: trovarli sarebbe stata la scoperta del secolo... 

Il legame di Leonardo con Firenze è testimoniato infine anche dalla mostra attualmente in corso Leonardo 

& Firenze con una selezione di fogli del Codice Atlantico  che consente di ricordare eventi ed esperienze del 

suo periodo fiorentino. 

 

                     

          ISCRIZIONI ENTRO il giorno 03/05/2019 
                                               Sarà effettuata unica visita con 20 partecipanti 

 

     SOCI                        INVITATI 

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                                            €    26,00                        €     29,00 

  Ragazzi fino a 17 anni  compiuti (con carta d’identità)           € 14,00 

  Ragazzi  da 18 anni a 26 non compiuti (con carta d’identità)          € 24,00 

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.                                                  




