
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 12 Febbraio 2021 



 

Iniziamo il 2021, organizzando la nostra visita, in un giorno della 

settimana per noi inconsueto, venerdì, ma che purtroppo al 

momento è il limite consentito dalle disposizioni di legge anti 

Covid. 

Abbiamo pensato con la nostra consueta e preziosa guida 

Giovanni Tenucci di proporre questa visita di “ripartenza” alla 

Galleria degli Uffizi di Firenze che recentemente ha visto la 

conclusione di lunghi lavori di restauro rendendola ancora più 

splendida e luminosa. Visitare gli Uffizi è una di quelle esperienze 

da ripetere ad ogni occasione. Non si tratta solo della collezione 

vanto di una delle famiglie che hanno fatto la storia di Firenze e 

dell’Italia attraverso essa; né solo della più famosa raccolta di 

opere rinascimentali nel mondo, ma una riscoperta continua 

dell’ingegno e del talento umano, della capacità di creare e di 

apprezzare la bellezza artistica in tutte le sue forme.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 
L’ingresso sarà per un massimo 9 persone in contemporanea  

ed ogni visita durerà circa 2 ore. 

 

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 

L’incontro è fissato 15 minuti prima di ogni orario d’ingresso, 

davanti all’ingresso degli Uffizi: Piazzale degli Uffizi, 6. 

 

 Primo gruppo:  ingresso alle ore 10.30  

 Secondo gruppo:  ingresso alle ore 13.30  

 Terzo gruppo:  ingresso alle ore 15.45 
 
II gruppi verranno inseriti in base all’ordine di prenotazione e, ove 
possibile, in base alle esigenze. 
 
 

 

 



 

 

TRENI CONSIGLIATI PER ANDATA: 

 

1° ingresso: h 10.30 - Regionale 18790 

MONTEVARCHI/TERRANUOVA  ORE 08.39 
                       SAN GIOVANNI VALDARNO               ORE 08.45 

FIGLINE VALDARNO    ORE 08.51 
ARRIVO A FIRENZE    ORE 09.27 

 

 

2° ingresso: h 13.30 - Regionale 18754 

MONTEVARCHI/TERRANUOVA  ORE 11.38 
                       SAN GIOVANNI VALDARNO               ORE 11.43 

FIGLINE VALDARNO    ORE 11.48 
ARRIVO A FIRENZE    ORE 12.38 

 

 

3° ingresso: h 15.45 - Regionale 34248 

MONTEVARCHI/TERRANUOVA  ORE 14.07 
                       SAN GIOVANNI VALDARNO              ORE 14.12 

FIGLINE VALDARNO    ORE 14.18 
ARRIVO A FIRENZE    ORE 14.48 

 

 

 



 

La vostra guida 

Giovanni tenucci 
 

Nato a Siena, di fronte al Duomo, ma 
cresciuto a Talamone, quel “porto di 
mare” in Maremma di fondazione 
etrusca che dal 1303 divenne della 
Repubblica di Siena e per il quale Dante 
Alighieri definì i senesi “gente vana”, si 
occupa di valorizzazione del patrimonio 
artistico delle provincie di Firenze, Siena 
e Arezzo, come storico dell’arte e come 
guida turistica abilitata.  
Conseguiti il diploma di Liceo Artistico e 

la laurea in Lettere con indirizzo Storico Artistico continua a seguire 
costantemente il proprio desiderio di scoprire, che negli ultimi anni, lo ha 
condotto ad un percorso formativo di Counseling Integrativo.  
Docente di Iconografia e Storia dell’Arte nei corsi di formazione e 
specializzazione per l’abilitazione alla professione di guida turistica, si 
occupa da vent’anni, con passione crescente, dell’ideazione e 
conduzione di itinerari museali e di divulgazione d’arte per adulti come 
per bambini e studenti con specifici progetti didattici. Articola le 
competenze acquisite in collaborazioni e consulenze con istituti 
scolastici e universitari, università della terza età, cral aziendali, 
associazioni culturali e museali, fondazioni, enti pubblici e utenza privata 
di lingua italiana e spagnola.  
Le ricerche condotte e pubblicate spesso sotto forma di guide editoriali, 

tradotte in varie lingue, hanno il sapore di viaggi all’insegna della 

riscoperta delle radici culturali, spesso comuni, piacevolmente 

riscontrabili nelle manifestazioni artistiche di quel ricco angolo del 

mondo chiamato Toscana. 

 



 

La storia degli uffizi 
Pochi sanno che il monumentale complesso degli Uffizi non fu creato per 

essere un museo. È proprio il suo nome che ne spiega la destinazione 

originaria: fu infatti ordinato nel 1560 da Cosimo I de’ Medici, primo Granduca 

di Toscana, per accogliere gli “uffizi”, cioè gli uffici amministrativi e giudiziari 

di Firenze. Alla data dell’inizio della costruzione, l’egemonia dei Medici era 

ormai consolidata e il loro potere si accentrava, anche materialmente, fra le 

mura del palazzo.  

Cosimo incaricò dell’impresa il suo artista di 

fiducia, Giorgio Vasari, che progettò l’edificio 

dalla forma ad U così come possiamo 

ammirarlo ancora oggi, con il portico a 

colonne doriche e l’aspetto insieme elegante 

e severo, fondato “in sul fiume e quasi in aria”. 

Il grande architetto costruì anche il Corridoio, 

che da lui prende il nome, che unisce, attraverso gli Uffizi, Palazzo Vecchio a 

Palazzo Pitti, passando su Ponte Vecchio e attraversando la chiesa di Santa 

Felicita e numerosi edifici adiacenti prima di sbucare nel Giardino di Boboli. Il 

“Corridoio Vasariano” fu costruito nel 1565 in occasione del matrimonio del 

figlio di Cosimo, Francesco, con Giovanna d’Austria, in modo da mettere in 

comunicazione attraverso un percorso privato gli appartamenti granducali 

situati nel Palazzo della Signoria con quelli che si andavano preparando nel 

Palazzo Pitti, nuova residenza della famiglia Medici, acquistato nel 1549 dalla 

duchessa Eleonora di Toledo, consorte di Cosimo. Per costruire gli Uffizi e 

creare spazio per l’imponente 

edificio, furono demolite molte 

costruzioni che si trovavano sulla 

riva destra dell’Arno, a monte del 

Ponte Vecchio. Qui era sorto 

infatti già in epoca romana un 

quartiere portuale – il fiume era 

navigabile – che prendeva il 



 

nome da un locale, popolare e malfamato: la 

taverna di Baldracca.  La costruzione 

dell’edificio delle Magistrature, come 

all’inizio era denominato, servì anche a dare 

un volto nuovo a questo lembo di città. Dal 

lato di Piazza Signoria l’antica chiesa 

romanica di San Pier Scheraggio, non venne 

abbattuta, bensì inglobata nella nuova 

muratura vasariana, mantenendo la sua 

funzione sacra fino al ‘700.  

Si possono ancora oggi notare i resti 

dell’antica chiesa lungo Via della Ninna, a lato 

di Palazzo Vecchio, riportati in luce durante i restauri nel 1971, e la navata 

centrale, rimasta pressoché intatta, dove sono conservati i celebri affreschi 

staccati di Andrea del Castagno con il ciclo degli Uomini e Donne Illustri, e un 

altro famoso affresco di Sandro Botticelli con l ’Annunciazione.  

Gli Uffizi furono completati dopo la morte di Vasari (1574) e di Cosimo I da un 

altro grande architetto, Bernardo Buontalenti, e da un altro granduca, il colto 

e raffinato Francesco I de’ Medici. Si deve a lui la creazione della Galleria, 

allestita nel 1581 al secondo piano dell’edificio. Cuore del museo fu la 

ottagonale sala della Tribuna, strepitosa invenzione del genio del Buontalenti 

completata nel 1584, rappresentazione alchemica dei Quattro Elementi, 

scrigno meraviglioso delle opere più preziose. 

Tutto questo enorme 

patrimonio avrebbe potuto 

andare disperso alla metà del 

XVIII secolo, quando si estinse 

il ramo principale dei Medici. 

Ma l’ultima discendente 

diretta dell’antica stirpe dei 

grandi banchieri fiorentini, 

Anna Maria Luisa de’ Medici, 

impose al nuovo granduca 



 

designato dalle potenze europee il famoso Patto di Famiglia, col quale nel 

1737 legava per sempre l’eredità medicea a Firenze “per l’ornamento dello 

Stato, per l’utilità del pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri”, 

corredando il documento con l’inventario completo e minuzioso di tutte le 

collezioni. La Galleria fu aperta al pubblico nel 1789 dal granduca Pietro 

Leopoldo, il più illuminato ed importante membro della casa austriaca degli 

Asburgo-Lorena, nuova dinastia alle redini del Granducato di Toscana fino 

all’unificazione d’Italia. A partire dal 1769 la Galleria fu riorganizzata 

completamente secondo i nuovi criteri di catalogazione sistematica 

dell’Illuminismo e le raccolte furono divise per tipologia e destinate a sedi 

specifiche: per quelle scientifiche venne addirittura creato il nuovo Museo di 

Fisica e Scienze Naturali, conosciuto come la Specola.  

Durante il XIX secolo molte opere di scultura rinascimentale, per le quali i 

corridoi della Galleria prendevano il nome di Galleria delle Statue, furono 

spostate al Museo Nazionale del Bargello ed alcuni pezzi etruschi collocati al 

Museo Archeologico. Infine con il XX secolo la pinacoteca si è arricchita di 

molte opere provenienti dai patrimoni di chiese e conventi, oltre che da 

donazioni e acquisti. 

 



 

  
 

(Perseo e Medusa - Publius Ovidius Naso – Metamorphoses) 

 

Scudo con testa di Medusa – Michelangelo Merisi da Caravaggio (1595-1598) 



 

Ingressi e regole 
 

I posti disponibili sono 27 (divisi in 3 gruppi, visto che l’ingresso è per 9 

persone al massimo con la guida) e saranno assegnati in base all’arrivo 

delle prenotazioni. 

 

Ricordiamo che è obbligatorio l’uso della mascherina e che prima di 

accedere all’interno di musei/locali avverrà la misurazione della 

temperatura corporea e l’igienizzazione delle mani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doppio ritratto dei duchi di Urbino di Piero della Francesca (1473-1475) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Quotazioni individuali 
Minimo 9 partecipanti  

Costo adulti € 35 

Costo ragazzi fino a 18 anni non compiuti € 20 
 

SERVIZI INCLUSI 

 

 SERVIZI ESCLUSI 

 

 Due ore di visita guidata con 
Giovanni Tenucci  

 Auricolari 

 Ingresso agli Uffizi con 
prenotazione  

 Accompagnatore Reporter 
Live 

 

 

 Trasferimento da/per Firenze 

 Biglietto del treno che potrà 
essere acquistato 
direttamente in stazione o 
richiesto a noi al momento 
dell’iscrizione  

 Tutto quanto non 
espressamente indicato nei 
“Servizi Inclusi” 

 

L’evento avrà luogo solo nel caso in cui rimanga in essere la “zona gialla” 

in Toscana, che consente liberi spostamenti all’interno della regione. 
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