
                                                      

 
 

 
 

 

Le nuove sale della Galleria degli Uffizi:  
uno scrigno prezioso di opere del '500 recuperate dai depositi  

 

Sabato 9 Novembre 2019 – ore 10:00 
  

Dopo un anno circa di lavori è stato aperto agli Uffizi un nuovo spazio museale dove si possono 

ammirare i capolavori cinquecenteschi, veneti e fiorentini, della collezione medicea. Il '500 è 

considerato il secolo d'oro della pittura italiana e questo panorama artistico è rappresentato nelle 

nuove sale. 

La "Venere di Urbino" di Tiziano, la "Fornarina" di Sebastiano del Piombo sono esposte accanto a 

opere di Lorenzo Lotto, Tintoretto,  e Veronese, molte di queste da tempo non più visibili. 

Inoltre è stata aperta anche una finestra sull'Arno con vista mozzafiato sul fiume e sulle colline. Sarà 

di nuovo visibile la sala del Pilastro che accoglie le grandi pale d'altare della controriforma,  e dopo 

10 anni di assenza torna alla fruizione del pubblico la splendida "Madonna del popolo" di Federico 

Barocci , capolavoro del pittore urbinate, che Pietro Leopoldo comprò a caro prezzo per le collezioni 

fiorentine. Quest'opera dialoga con il magnifico "Noli me tangere" dipinto da Lavinia Fontana, 

celebre pittrice bolognese. Altre sale sono allestite come studioli cinquecenteschi dove è esposta "La 

caduta degli angeli ribelli" di Andrea Commodi ,pittore fiorentino, che si confrontò  direttamente con 

il Michelangelo della cappella Sistina.  

Un'occasione unica e imperdibile per gustare altri esempi di grande pittura italiana. 

. 
 

Numero massimo di partecipanti :  14 persone 

 

Ritrovo: ore 9:45  all’ingresso per i prenotati degli Uffizi -  Ore 10 inizio visita  

 
Si raccomanda la puntualità al  fine di poter espletare comodamente il ritiro dei biglietti, la distribuzione 

degli auricolari e la relativa distribuzione ai partecipanti. 

 

Quota di partecipazione di  €  26  si può  pagare in sede a Firenze Piazza della Libertà 2 a o tramite bonifico 

bancario presso Banca Unipol  intestato a AELA codice iban IT03J0312702802000000800947. 
 

La quota comprende : prenotazione, ingresso, ns. accompagnatore, auricolari e guida della dott.ssa Rita 

Tambone. Con il biglietto degli Uffizi si può accedere entro 5 gg al museo Archeologico. 

 

ATTENZIONE: In caso di rinuncia senza sostituzione non ci sarà rimborso. 


