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Stanze che si devono assolutamente visitare



Duccio Di
Buoninsegna

Madonna Rucellai 1285 ca.
La Madonna in trono è attorniata da sei 
angeli inginocchiati, eccezionale parte 
integrante della pala, da trenta 
medaglioni con santi e figure bibliche a 
mezzo busto, intensi ritratti pur nelle 
piccole dimensioni

Cimabue
Maestà di Santa Trinità 1280-1290 ca.

Il tema della Maestà in trono è molto diffuso in 
tutta la pittura del Duecento italiano, ed è una 
delle composizioni che più risente della 
influenza dello stile bizantino, dal quale i pittori 
italiani cercano di distaccarsi. Ed anche questa 
tavola del Cimabue risente di grandi precedenti 
bizantini, conservandone alcuni tratti stilistici, in 
particolare la visione frontale, e l’uso 
molto esteso del colore oro.

Giotto 
Madonna D’Ognissanti 1310 ac.

La grande opera è un inno alla maternità e alla regalità 
di Maria. Si noti la straordinaria scatola prospettica, con 
le figure solidamente disposte in uno spazio reso 
verosimile dal trono tridimensionale. Realistici anche i 
volti, i marmi variegati, i fiori tratti dal vero e perfino il 
legno della tavola ai piedi della M a d o n n a . I l 
chiaroscuro da solidità e volume ai corpi. 
N u o v a i d e a d e l l o spazio, le 
linee prospettiche 
convergono 
v e r s o 
u n ’ a s s e 
centrale.

Tre capolavori, che 
confermano la grande 

abilità dei legnaioli 
fiorentini nella 

complessa carpenteria 
delle tre tavole, anche 

se di ampie dimensioni.

SALA 2 ✤ del Duecento e di Giotto



Simone Martini e Lippi Memmi
Annunciazione 1333

Opera tipicamente senese nel raffinato uso dell’oro e nel liberalismo 
accentuato, dal sinuoso, timido ritrarsi della Vergine, l’opera mostra anche 
preziosi dettagli realistici, cimeli marmo variegato del pavimento, i mantello 
a scacchi dell’angelo che regge un bellissimo ramo di ulivo, il vaso 
sontuoso con i gigli e infine il libro socchiuso di scorcio.
Di effetto quasi teatrale la scritta che come un fumetto indica il saluto 
dell’angelo alla Vergine.

SALA 3 ✤ del Trecento senese

Un’arte incantata e 
raffinata, impreziosita 

da ori, stoffe variopinte. 
Il Trecento, epoca in 
cui la città toscana, 
espresse ai massimi 
livelli una particolare 
sensibilità artistica 



SALE 5-6 ✤ del Gotico internazionale

Gentile da Fabriano
Adorazione dei Magi 1423

Dipinto a tempera e oro su tavola. La tavola, che reca la firma del maestro, 
costituisce il capolavoro di Gentile, il più importante esponente del Gotico 
internazionale in Italia, che dimostra una straordinaria padronanza tecnica 
nell’impiego di particolari lavorazioni, come attesta la cospicua quantità di foglia 
metallica, sbalzata parzialmente a rilievo per conferire tridimensionalità ad oggetti 
come gli speroni del cavaliere o l’elsa della spada. Nella predella, al posto del 
fondo oro di tradizione medioevale, le scene presentano il cielo azzurro, indice 
dell’interesse per la natura 
e d e l l ’ i n c i p i e n t e 
affermazione dei canoni 
culturali ed estetici del 
Rinascimento.

Momento di passaggio 
dalla pittura tardogotica a 

quella del primo 
Rinascimento, 

caratterizzato da una 
particolare attenzione alla 

preziosità dei colori e a 
nuove ricerche nel 

movimento dei corpi



Masaccio e Masolino
Sant’Anna Metterza 1424-1425 ca.

La tavola costituisce il caposaldo degli 
innovativi orientamenti figurativi del primo 
quattrocento a Firenze.

SALE 7-8 ✤ del primo Rinascimento

Beato Angelico
Paradiso  (Incoronazione della Vergine) 1434-1435

Opera luminosissima per la quantità di oro e per un uso sapiente della luce, ha 
una prospettiva rimarcata dalle nuvolette degradanti verso il fondo. Circonda la 
scena Cristo che pone una gemma nella corona della Vergine, sottolineata dal 
fuoco d’artificio della raggiera dorata, 
un grande cerchio di santi e angeli (di 
g rande e f f e t t o l e t r ombe che 
s’intersecano fra loro)

Periodo culturale per 
eccellenza e di grande 
cambiamento. Studi di 
anatomia, esperimenti 

con la luce, raffigurazioni 
tridimensionali, 

esplorazione psiche 
proposta con elementi di 

classicità



Piero Della Francesca
Dittico dei duchi di Urbino 1465-1472 ca..
Opera considerata particolarmente 
preziosa, unita da cerniere, in modo da 
poter essere aperto come un libro.

Filippo Lippi
Madonna col Bambino e due angeli 

1465 ca.
La Madonna acconciata con perle 
preziose, ha un incantevole profilo. 
Spicca la cornice con una delicatezza 
analoga ai rilievi anticheggianti di 
Donatello e di Luca della Robbia.



SALE 10-14 ✤ del Botticelli

Senza dubbio una 
delle sale più visitate 

dell’intera Galleria degli 
Uffizi. Questi dipinti, 

non solo sono la 
testimonianza della 

raffinata atmosfera in 
cui Firenze viveva nel 
periodo in cui Botticelli 
li realizzò (1482-1484 

ca.)

Sandro Botticelli
La Primavera 1481-1482 (o 1477-1478)

L’opera è una delle più alte espressioni 
dell’ideale ritorno all’età dell’oro nella 
Firenze di Lorenzo il Magnifico

Sandro Botticelli
Madonna del 

Magnificat 1485 ca..
Celebre tondo con 
figure come proiettate 
i n u n o s p e c c h i o 
convesso e con un 
s e r e n o p a e s a g g i o 
fluviale in lontananza

Sandro Botticelli
La nascita di Venere 1484 ca.

Al pari della Primavera questa rinomata 
opera testimonia il periodo più armonioso 
e sereno dell’arte di Botticelli, legato 
all’atmosfera neoplatonica della civiltà 
laurenziana: ancora una volta la fusione 
di Spirito e Materia, l’armonioso connubio 
di Idea e Natura. Anziché con i colori 
brillanti e corposi della Primavera, l’opera 
risulta dipinta con un composto di tuorlo 
diluito e con una vernice leggera che la 
rendono simile ad un affresco.



SALA 35 ✤ di Leonardo

La stanza 35 inaugurata a 
luglio 2018, è la nuova 
sala aperta agli Uffizi 

dedicata ai capolavori di  
Leonardo da  Vinci. La 

sala vuole ricreare 
l’atmosfera che si 

respirava a Firenze nel 
1504.

Leonardo da Vinci
Adorazione dei Magi 1481 (incompiuta)

La composizione appare come un 
grandioso scenario con più episodi 
concatenati: un’azione avvolgente 
popolata di uomini e animali, quasi a dare 
l’illusione d’una metamorfosi figurativa, 
densa di significati simbolici.

Leonardo da Vinci
Annunciazioni 1472 ca. o 1475-1478 ca.

Colpisce la luminosità del paesaggio, che 
dai tipici cipressi toscani e altre specie di 
alberi degrada dal secondo piano verso il 
fondo, dove s’intravedono nitidamente i 
dettagli minuti di una città sul mare che 
sfumano nelle lontane montagne rocciose 
azzurrine, sovrastate da nuvole.



SALE 41 ✤ Raffaello e Michelangelo

La sala testimonia la 
congiuntura artistica che 
riunì a Firenze, i massimi 

pittori dell’epoca.

Raffaello
Madonna del cardellino 1505-1506 ca.

S u l l o s f o n d o d i u n p a e s a g g i o 
d’ascendenza leonardesca, il suo primo 
gruppo di figure centrate in primo piano: 
la Vergine seduta con un libro in mano e 
col figlio fra le ginocchia che accarezza 
un cardellino 

Michelangelo Buonarotti
Tondo Doni 1506-1508 ca.

Ritenuto a buon diritto il quadro più 
i m p o r t a n t e e d e n i g m a t i c o d e l 
Cinquecento Maestosi e dai colori 
sgargianti. (unica opera del maestro 
presente in città)



SALE 83 ✤ di Tiziano

La sala è stata 
interamente dedicata al 
grande Tiziano. Grande 

interprete della sensualità 
e delle favole antiche con 

grandi doti di ritrattista.

Tiziano
Venere di Urbino 1538 

Il recente restauro ha restituito alla tela la 
croma tipica di Tiziano, evidenziando i 
pa r t i co la r i ma te r i c i de l l e s to f fe , 
dell’incarnato e perfino della piccola perla 
che brilla all’orecchio della giovane sposa



SALE 90 ✤ di Caravaggio

Nuovo allestimento per la 
sala del Caravaggio, 
approccio tematico e 
artistico che ispira e 

stimola la curiosità del 
visitatore, trasportato così 
nell’atmosfera del tempo 

e nella storia delle 
collezioni medicee.

Caravaggio
Bacco adolescente 1597-1598 
Il mito dionisiaco, qui carico di 
simboli filosofici e religiosi, è 
rivissuto con sensualità e 
crudo realismo le guance 
arrossate, le labbra tumide, le 
unghie-sporche, la frutta 
bacata o mezza marcia. Nei 
riflessi del vino è la traccia di 
un autoritratto, invisibile a 

Caravaggio
Medusa 1596-1597 ca.

La Medusa dai capelli di vipera muta in 
sasso chi la guarda: “Fuggi, ché se 
stupore agli occhi impetra/ti cangerà anno 
in pietra”
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