
 

Alla scoperta di 

FIRENZE CULLA DELL’ARTE:  

 Museo Stefano Bardini  

  

  
  

Visita guidata al museo stefano bardini 

  

Visita guidata, con la Dott. ssa Laura Torsellini   
  

 Domenica 24 Ottobre 2021 - ore 14.30/16:00  
  

Il Museo prende il nome dal suo ideatore Stefano Bardini (1836-1922), il più autorevole antiquario italiano, 

che dopo anni di intensa attività commerciale, decise di trasformare la propria collezione in museo e di 

donarla al Comune di Firenze. Il palazzo, sede del museo, fu acquistato e ristrutturato dallo stesso Bardini nel 

1881 per svolgere la propria attività antiquariale. Con alcune modifiche strutturali e con l’impiego di pezzi 

autentici, quali timpani, portali e scale, l’antiquario Bardini trasformò il vecchio edificio, un tempo chiesa e 

convento di San Gregorio della Pace, in un suggestivo palazzo neorinascimentale, adatto ad ospitare oltre 

alla galleria di esposizione, una serie di laboratori, da cui le opere d’arte uscivano restaurate e pronte per 

essere vendute. Il Museo Stefano Bardini costituisce una straordinaria documentazione del collezionismo, 

dell'antiquariato e dell'artigianato artistico tra Otto e Novecento.  

  

L’antiquario contribuì a diffondere in tutto il mondo il mito del Rinascimento italiano e mostrò un grande 

interesse non solo per i grandi capolavori ma anche per tutte le forme di arte applicata, che ancora oggi 

costituiscono uno dei motivi di maggior fascino delle collezioni. Bardini ebbe come clienti i più prestigiosi  



 
  

collezionisti di tutto il mondo ed alcune soluzioni museografiche da lui adottate furono largamente imitate. 

Lo splendido blu degli interni fu ripreso dai coniugi Jacquemart Andrè da Isabella Stewart Gardner a Boston.  

Opere: Il museo Bardini raccoglie oltre 2000 pezzi tra sculture, dipinti e oggetti di arti applicate dall’arte 

antica al XVIII secolo, con maggiori presenze di opere del Medioevo e del Rinascimento. Tra le opere più 

significative si possono ricordare la Carità di Tino da Camaino, la Madonna della Mela di Donatello, la 

Madonna dei Cordai di Donatello, il San Michele Arcangelo di Antonio del Pollaiolo, l’Atlante del Guercino, le 

preziose raccolte di, medaglie, bronzetti, tappeti orientali, gli splendidi cassoni quattrocenteschi e la piccola 

ma importantissima armeria.  

La visita durerà 2 ore (circa)  

 

Quota di partecipazione: € 8,00 a persona per i Soci AIDA, € 10,00 a persona per i non soci.   
  

La quota include la visita guidata dalla Dott.ssa Laura Torsellini e la prenotazione in esclusiva.   

  

Il biglietto per l’accesso al Museo Bardini non è incluso nel prezzo ma verrà acquistato al momento 
dell’ingresso, il costo è il seguente: intero € 7/ridotto € 5,50 (ridotti sono considerati gli studenti 18-25 anni 
e gli studenti universitari in genere), gratuito per gli under 18, per i soci Coop 2 persone pagano 1 solo 
biglietto.  
  

I gruppi saranno costituiti massimo da 10 persone.  

  

Le prenotazioni ed il contestuale pagamento potranno essere effettuati presso:  
  

Elisabetta FANTECHI BECATTINI - (e.fantechibecattini@almaviva.it) Tel. 338.3906284, what’s up 
Umberto NEGRIN – (umberto.negrin@gmail.com) Tel. 333.4104627, what’s up 

   
 
 Questo comunicato è presente anche sulla pagina “MyAlmavivA” e “MyGoacs” - PER NOI > AIDA                   
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