VISITE GUIDATE
Villa Medicea
di Poggio a Caiano:
Piazza de’Medici
durata della visita: 1 h e 30’
Costo: 3 euro a bambino
Biglietto gratuito
Modalità di visita: l’entrata alla Villa Medicea di Poggio a Caiano (pianterreno e primo
piano) si effettua a partire dalle ore 8.30, al 30° minuto di ogni ora, per un’ora (es. 8.309.30-10.30-11.30…e così via). Chiuso il 2° e 3° lunedì del mese.
A seguire, breve visita nel giardino (mezz’ora)
La Storia:
La Villa Medicea di Poggio a Caiano è uno dei maggiori esempi di architettura
rinascimentale in Italia, per mano dell’architetto Giuliano da Sangallo, che dal 1485
realizzò su commissione di Lorenzo il Magnifico una delle più affascinanti Ville suburbane
appartenute alla Famiglia Medici. Dopo la Dinastia de’Medici, la Villa passò ai Lorena,
sotto i quali fu costruita la “limonaia”, usata tutt’oggi per conservare gli agrumi nei mesi
invernali.
Nei primi anni dell’800, la Villa fu abitata da Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di
Napoleone e Granduchessa di Toscana.
Infine la Villa fu residenza autunnale del Re Vittorio Emanuele II.
Nel 1919 i Savoia donarono la Villa allo Stato; dal 1984 la Villa è diventata un Museo
Nazionale ed è oggi gestita dalla Soprintendenza del Polo Museale Fiorentino.
All’interno, nel “Salone Leone X”, sono presenti, in ottimo stato conservativo, affreschi di
Pontormo, Andrea del Sarto, Franciabigio e Alessandro Allori, risalenti al XVI Secolo.
La Villa si eleva su un “poggio” ed è circondata dal giardino all’Italiana, che ospita gli
immancabili agrumi, e da un parco all’inglese che si estende fino al fiume Ombrone.
La Visita Guidata:
La visita all’interno delle sale monumentali dura circa un’ora ed è incentrata sull’analisi
storico, artistica e architettonica della Villa Medicea, con un registro linguistico adatto agli
alunni delle scuole primaria e secondaria di I grado.
All’esterno sono visibili i giardini, la visita dura all’incirca trenta minuti. Saranno toccati
temi quali: il concetto di villa, il giardino all’italiana e il parco all’inglese, le coltivazioni al
tempo dei Medici, le Scuderie Medicee come punto di sosta dei viaggiatori.
*** E’ possibile abbinare la visita alla Limonaia nel giardino della Villa, concordando
l’appuntamento con il giardiniere della villa, tramite l’operatrice didattica.
Museo della Natura Morta
Poggio a Caiano:
II piano Villa Medicea, piazza de’Medici
durata della visita: 1 h e 30’
Costo: 3 euro a bambino
Biglietto gratuito
Modalità di visita: l’entrata al Museo della Natura Morta, al secondo piano della Villa
Medicea di Poggio a Caiano, si effettua a partire dalle ore 9.00, al 60° minuto di ogni ora,
per un’ora (es. 9.00-10.00-11.00…e così via). Chiuso il 2° e 3° lunedì del mese.

A seguire, breve visita nel giardino (mezz’ora)
All’interno del Museo della Natura Morta, fino a metà dicembre 2014, è in corso la
mostra “Pergamene fiorite” (due sale), dedicate ai dipinti su pergamena, dai primi
decenni del Seicento ai primi decenni del Settecento. Viene così mostrato un aspetto
particolare e raffinato del vasto panorama della Natura morta toscana. Il supporto
compatto della pergamena o carta pecora – come tradizionalmente veniva chiamata –
consentiva una definizione lenticolare e cromaticamente variegata del soggetto
raffigurato: le cromie stese sulla pergamena conservavano densità e consistenza, molto
più che sulla carta, e il disegno poteva avere la precisa definizione di una miniatura.
La Storia:
Il 17 giugno 2007 è stato inaugurato a Poggio a Caiano il primo Museo della Natura Morta
in Italia. All'ultimo piano della Villa Medicea sono oggi esposti più di 200 opere di natura
morta, raccolti fra la fine del 1500 ed il 1700 dalla Famiglia Medici, che già dalla metà del
Cinquecento si mostrò attenta all’illustrazione naturalistica.
Il Museo è un’occasione importante per poter ammirare, riuniti assieme, una gran parte
delle opere che finora erano nei depositi degli Uffizi o di Palazzo Pitti. Le 16 sale del museo
ricostruiscono cronologicamente il formarsi delle collezioni medicee di natura morta, il
genere con cui era costume arredare e decorare gli interni delle ville di campagna, che
formavano un corollario di residenze per la caccia e lo svago, attorno alla Reggia di Palazzo
Pitti, nucleo del potere e del prestigio mediceo.
La Visita Guidata:
La visita si sviluppa seguendo tre macro-argomenti: i fiori, gli animali, la frutta, attraverso
l’analisi e la lettura dei dipinti. Saranno affrontati temi quali: il concetto di “natura morta”,
natura morta scientifica e naturalistica, il collezionismo mediceo, l’attività venatoria nel
barco mediceo, il concetto di “meraviglia e stranezze della natura”, le diverse stagionalità
della frutta, la ricchezza delle specie animali e vegetali.
*** E’ possibile abbinare la visita alla Limonaia nel giardino della Villa, concordando
l’appuntamento con il giardiniere della villa, tramite l’operatrice didattica.
N.B. Per chi volesse visitare entrambi i luoghi museali (Museo della Natura
Morta e Villa Medicea di Poggio a Caiano + giardino) il tempo di visita sarà di
2 ore e 30’.

