
 

 

 
 
                   

            
 
         

     ILLUSTRATO DA CARLA LUCATTI 

                                       Sabato 23 Febbraio 2019 ore 10,00 

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

     Durata 2 ore ca. 

PALAZZO PITTI – IL TESORO DEI GRANDUCHI CON LA MOSTRA 

“FRAGILI TESORI DEI PRINCIPI  - LE VIE DELLA PORCELLANA TRA 

VIENNA E FIRENZE” 

 

                                                

 

 

 



 

 

 

 

Questa visita proposta e guidata da Carla Lucatti è dedicata all'ex Museo degli Argenti, ora Tesoro dei 

Granduchi, ospitato negli Appartamenti d'Estate di Palazzo Pitti, sede al momento di una mostra 

eccezionale che svela le origini della manifattura di porcellane di Vienna e Ginori coincidenti col passaggio 

dai Medici ai Lorena nel Granducato di Toscana.  

 

Fra i capolavori più stupefacenti, alcuni dei quali provengono da collezioni private e  si possono quindi 

ammirare solo in questa occasione,  una preziosissima zuppiera decorata con oro e brillanti  eseguita a 

Vienna nel 1735 come dono per la Zarina e un raffinato "veggino" creato pochi anni dopo dalla Manifattura 

di Doccia, fondata dal marchese Ginori con l'impiego di maestri austriaci. 

                     

Ma oltre alla mostra il Tesoro dei Granduchi offre all'ammirazione dei visitatori altri strabilianti oggetti  in 

avorio, ambra, cristallo di rocca, pietre dure e preziose, oro e argento.... 

 Avremo anche il piacere di rivedere i capolavori esposti nella Galleria Palatina e negli Appartamenti 

Reali, non solo come dipinti ma anche come mobili, suppellettili e decorazioni degli ambienti di una 

sontuosa reggia per tre dinastie. 



 

 

 

 

 

   

                       ISCRIZIONI ENTRO il giorno 18/02/2019 
                                         Sarà effettuata unica visita con 20 partecipanti 

 

     SOCI                        INVITATI 

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE                                                                            €    20,00                        €     23,00 

  Ragazzi fino a 17 anni  compiuti        € 10,00 

  Ragazzi  da 18 anni a 26 non compiuti        € 15,00 

Il biglietto cale anche per la Galleria d’Arte Moderna e il Museo della Moda e del Costume che chi lo desidera potrà 

visitare per proprio conto 

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.      

 

                                               


