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C O M U N I C A T O   S T A M P A 

Uffizi: proseguono le visite guidate gratuite 

alla Collezione Contini Bonacossi 

e alla ex-chiesa di San Pier Scheraggio 

A giorni anche per Piero di Cosimo 
Prosegue con successo, grazie alla disponibilità del personale interno degli Uffizi, il programma di visite 

guidate gratuite ad alcuni ambienti musealizzati del complesso Vasariano in attesa che prendano il via anche 

quelle alla mostra, appena inaugurata, dedicata a Piero di Cosimo. Si tratta di un’iniziativa realizzata 

nell’ambito del “Progetto di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi resi dall’amministrazione 

all’utenza” e finanziata dal MiBACT. 

 

Fino al 22 agosto (con esclusione del 15 agosto) ogni giovedì e ogni sabato si tengono visite guidate 

gratuite nell’ex-Chiesa di San Pier Scheraggio. In questo caso sono previste quattro visite: due nel turno 

antimeridiano e due nel turno pomeridiano. Il ritrovo dei visitatori è fissato alle ore 10,15 e 11,30 del 

mattino; e alle ore 14,15 e 15,30 del pomeriggio. Le prenotazioni si effettuano dal lunedì al sabato dalle ore 

10 alle ore 12 allo 055-2388693. La visita prevede fino a un massimo di 15 partecipanti per volta; a tutti è 

raccomandato di presentarsi con borse piccole e senza ombrelli. 

San Pier Scheraggio è, fra gli spazi del complesso vasariano, forse il meno noto, benchè sia il più ricco di 

storia e di fascino. Entrare in questo ambiente non significa solo ritrovare i resti di una delle più importanti 

chiese romaniche fiorentine, frequentata dallo stesso Dante, ma anche ripercorrere la millenaria storia di uno 

dei pochi edifici religiosi di questa città a vantare una sicura origine altomedievale. I resti della chiesa, 

abilmente sfruttati da Vasari nell’edificio degli Uffizi, sono però anche il contenitore di celebri opere d’arte, 

come il ciclo degli uomini illustri di Andrea del Castagno o alcune fra i lavori di arte contemporanea più noti 
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degli Uffizi come la grandiosa tela di Guttuso raffigurante la Battaglia del Ponte dell’Ammiraglio, un bronzo 

di Marino Marini e una preziosa tela di Burri. 

 

Fino al 12 agosto (con esclusione del 24 giugno), ogni mercoledì si tengono visite guidate gratuite alla 

Collezione Contini Bonacossi. Sono previste due visite al giorno: una nel turno antimeridiano alle ore 11, 

l’altra nel pomeridiano alle ore 15. Il ritrovo dei visitatori è fissato mezz’ora prima dell’inizio della visita alla 

porta n. 1 per compiere il controllo del metal detector. Le prenotazioni si effettuano dal lunedì al sabato dalle 

ore 10 alle ore 12 allo 055-2388693. La visita prevede fino a un massimo di 15 partecipanti per volta; a tutti è 

raccomandato di presentarsi con borse piccole e senza ombrelli. 

Si tratta di una parte dalle grande raccolta d'arte realizzata dal conte Alessandro Contini Bonacossi (1878-

1955) che fu donata allo Stato nel 1969. La donazione comprende 35 dipinti, con opere importanti di Andrea 

del Castagno, Giovanni Bellini, Savoldo, 12 sculture tra le quali emerge il San Lorenzo di Bernini, 48 

maioliche, 11 grandi stemmi robbiani e 38 mobili, tutte opere di altissima qualità, scelte da un'apposita 

commissione per integrare le raccolte dei musei fiorentini. La collezione trova spazio in alcuni ambienti del 

complesso vasariano degli Uffizi. 

 

Inoltre, dal 3 luglio al 28 agosto, ogni venerdì si terranno visite guidate (gratuite, ma accesso con 

regolare biglietto della Galleria degli Uffizi) alla mostra “Piero di Cosimo (1462-1522) – Pittore 

‘fiorentino’ eccentrico fra Rinascimento e Maniera” al Piano Nobile della Galleria degli Uffizi . Per 

l’esposizione sono previsti due giri antimeridiani (alle ore 10,30 e alle ore 11) e due pomeridiani (alle ore 

14,30 e 15,30). Le prenotazioni alle visite guidate gratuite si effettuano dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 

ore 12 allo 055-2388693; la prenotazione alla visita guidata, che prevede fino a un massimo di 15 

partecipanti per volta, non sarà valutata come priorità d’accesso al museo. 

Le prenotazioni alla mostra degli Uffizi si effettuano chiamando il numero 055-294883 di Firenze Musei. 

 

ATTENZIONE 

In AreaStampa del sito web del Polo Museale Fiorentino, oltre al presente comunicato, è disponibile una 

selezione di fotografie degli abienti che ospitano la Collezione Contini Bonacossi, dell’ex-chiesa di San Pier 

Scheraggio e della mostra della Galleria degli Uffizi dedicata a Piero di Cosimo. 
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