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Da non perdere
Sale dei merletti e ricami
Qui sono esposti strumenti e oggetti
per creare ricami e merletti, corredati
da pannelli che illustrano le principali
tecniche esecutive. Sono visibili
pregevoli e significativi esempi
di manufatti dal XVI al XX secolo.
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c

Pitture murali
della Camera dei pavoni, 1350 circa
L’ambiente mostra un’elegante
decorazione araldica tesa ad esaltare
il prestigio dei Davizzi e i loro rapporti,
commerciali e familiari, con
l’aristocrazia e le figure dominanti
italiane ed europee.

Giovanni di ser Giovanni detto Lo Scheggia
Il gioco del Civettino, 1440 – 1450 circa
e
Il desco da parto dipinto fu
commissionato in occasione di una
nascita. Su un lato è raffigurato
un gioco molto in voga tra i giovani
dell’epoca e sull’altro un’allegoria
con due fanciulli che giocano.

f

palazzo
davanzati

Maestro di Serumido
Storia di Perseo e Andromeda, 1515 circa
Queste tre tavole dipinte costituiscono
un raro esempio di decorazione di una
spalliera. La storia mitologica raccontata
è quella di Perseo e Andromeda e il
tema e le ambientazioni sceniche ben
si accordano con un dono di nozze.
Manifattura senese
Armario, 1530 circa
Questo raro mobile dipinto a grottesche,
realizzato in ambito senese nella prima
metà del XVI secolo, era destinato alla
custodia di armi come indica l'iscrizione
a lettere capitali sull’architrave.

d

palazzo
davanzati

Ciclo pittorico della Camera
della Castellana di Vergi, 1350 circa
La raffinata decorazione della Camera
della Castellana fu realizzata in
occasione del matrimonio tra un Davizzi
e una Alberti. Il racconto cavalleresco
francese della Dama di Vergi
è un esempio di virtù morale.

Via Porta Rossa, 13 - 50123 Firenze
Telefono +39 055 0649460
Email: mn-bar.museodavanzati@beniculturali.it
www.bargellomusei.beniculturali.it
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Piano terra

Il Palazzo fu fatto costruire
dalla famiglia Davizzi nella
prima metà del Trecento
e nel 1578 passò alla famiglia
Davanzati: esso segna il
passaggio dalla casa torre
medievale alla casa mercantile,
in uno sviluppo verticale su
quattro livelli più il piano terra.
Allestito negli anni dieci del
Novecento per evocare una
sontuosa dimora privata
medievale, Palazzo Davanzati
accoglie oggi un’importante
collezione di dipinti, sculture,
arredi e una pregevole
collezione di merletti e ricami.

1

Loggia

2

Corte

La Corte 2 , stretta e alta,
è circondata su due lati
da un loggiato sorretto
da pilastri ottagonali ornati
da capitelli, uno dei quali
riproduce ritratti dei Davizzi.
Uno degli elementi peculiari
del Palazzo è il pozzo privato
che si affaccia sulla corte
e su ciascun piano
dal sottosuolo fino
alla loggia superiore.

CORTE
PIANO
TERRA

Secondo piano

2

1

8

Sala madornale

10

Camera piccola

9

Sala da giorno

11

Camera
della Castellana
di Vergi

Al secondo piano dimorava
un altro nucleo della famiglia.
Nella Sala madornale 8 sono
conservati dipinti fiorentini
del Cinquecento, disposti
a evocare l’antico uso di
spalliere o boiserie decorative,
e due raffinati mobili francesi
dello stesso periodo. Singolare
è la presenza di scritte e schizzi
sulle pareti delle sale e del
ballatoio, riconducibili ai
cittadini che avevano accesso
al Palazzo, quando accolse
i primi uffici del Catasto, istituito
a Firenze nel 1427.

Su questo piano è collocata la
camera nuziale decorata, poco
prima del 1350, in occasione
del matrimonio tra Paolo Davizzi
e Lisa degli Alberti.
È uno degli ambienti
più suggestivi e famosi
del Palazzo, con il mirabile fregio
pittorico raffigurante la storia
della Castellana di Vergi 11 ,
tratta dall’omonimo racconto
cavalleresco francese della metà
del secolo XIII.

Terzo piano

12

Cucina

13

Camera delle impannate
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Uscita
Ingresso
via di Porta Rossa

Primo piano

Una elegante scala in pietra
conduce al ballatoio del primo
piano dove alloggiava un
nucleo familiare dei Davizzi.
Il grande salone, denominato
Sala madornale 3 per le vaste
dimensioni, era destinato a
funzioni di rappresentanza
per feste e banchetti. Ai ganci,
posti perimetralmente sulla
sommità delle pareti, erano
appesi i “capiletti”, stoffe
pregiate poste per abbellire
e riscaldare la sala.
L’ambiente adiacente, allestito
come sala da pranzo, è la
celebre Sala dei pappagalli 4 ,
così denominata per il motivo
ricorrente della decorazione

3

Sala madornale

6

Camera dei pavoni

4

Sala dei pappagalli

7

5

Sale dei merletti
e dei ricami

Camera piccola

pittorica murale.
Dal ballatoio si accede
alla camera da letto, detta
Camera dei pavoni 6 per la
presenza di pavoni dipinti che
sorreggono insegne araldiche.
L’arredo della stanza evoca le
antiche occupazioni femminili:
la preghiera, il lavoro e
l’accudimento dei figli.

4

b

11

SALA DEI PAPPAGALLI
PRIMO PIANO

6

A

5
4
7

3
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SALA MADORNALE
SECONDO PIANO

12

CUCINA
TERZO PIANO

CAMERA DELLA CASTELLANA DI VERGI
SECONDO PIANO

L’ambiente più significativo
a questo piano è la Cucina 12 .
Nei palazzi trecenteschi, infatti,
le cucine erano collocate nei
piani alti degli edifici sia per
limitare i rischi d’incendio, sia
per evitare che gli odori dei cibi
cotti invadessero gli ambienti
sottostanti. Un grande camino
con la cappa esterna e il fronte
in pietra domina la stanza,
accanto a esso vi è un paiolo
e un acquaio sormontato da
ripiani con posate, mestoli,
tegami e un bottiglione in vetro
del XVII secolo.

Il calore dell’ambiente favoriva
la presenza di più persone
dedite ad attività domestiche,
quali il ricamo, come suggerisce
l’antico telaio esposto.
Un’altra delle camere,
attualmente detta
Camera delle impannate 13 ,
è arricchita da una decorazione
a finta tappezzeria che copre
tutte le pareti e che si conclude,
nella parte superiore, con un
elegante fregio decorativo
con motivi vegetali e stemmi
gentilizi di famiglie in rapporti
di parentela o commerciali
con i Davizzi.

13

12
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