
 

 

 

Alla scoperta di Casa Museo Schlatter 
 

sabato 13 Novembre 2021  

ore 10:45 ritrovo davanti alla Chiesa dei Sette Santi – Viale dei Mille 11 
ore 11.00   inizio della visita guidata 
ore 12.30 fine della visita guidata 
 
Il Club del territorio di Firenze propone una visita alla scoperta di Casa 
Museo Adolfo Schlatter.  L'edificio, uno fra i pochi esempi di Liberty in 
Firenze, fu costruito alla fine dell'ottocento con la partecipazione dello 
stesso pittore, diventando il primo fabbricato edificato nell'allora Viale 
Militare ed in gran parte della zona, che all’epoca era considerata 
campagna.  
I draghi, arroccati sul tetto a protezione del atelier e di cui diventano il 
simbolo, sono stati realizzati dall'artista  la cui grande abilità manuale ed 
artigianale è una delle sue peculiarità.  
Schlatter oltre ad essere pittore, incisore, scultore (passando anche 
attraverso la produzione di falsi per gli antiquari), trova infine la sua vera 
dimensione nell'adesione alla teosofia, filosofia che interpreta alla 
perfezione la sua profonda ricerca spirituale. Le sue opere, soprattutto le 
tele monumentali che in parte arredano ancora lo studio,  ne sono un 
manifesto continuo. Si aggiunge infine, a partire dagli anni Trenta del 
Novecento, la produzione di libri d'autore in cui la sua molteplice 
personalità di artista, pensatore, artigiano e mistico trova un perfetto 
equilibrio. 
 
Nel 2015 il fondo delle carte di C.A.Schlatter è stato acquisito dall'Archivio 
Bonsanti del Gabinetto Vieuseux,  quindi organizzato, studiato ed 
introdotto nella rete archivistica italiana. L'atelier tutt'ora di proprietà 
della famiglia, è oggi sede di 'Casa Museo Schlatter' associazione che 
promuove lo studio della sua figura e la divulgazione, per mezzo di attività 
sociali, dei principi di pace e spiritualità da lui abbracciati.  La visita è a 
cura della pronipote dell’artista, la Dott.ssa Alessandra Schlatter. 
 

Con i consoli di Firenze. 
AVVISO:  
La visita avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria della 
regione Toscana, pertanto potrà accedere un numero ridotto di persone 
rispetto allo standard abituale delle visite Touring regione Toscana, 
pertanto potrà accedere un numero ridotto di persone rispetto allo 
standard abituale delle visite Touring.  

 

Quota di partecipazione   
Socio Tci e familiare   € 10 
non socio                     € 13 
 
 
Prenotazioni 
Dal 24 ottobre  al 10 novembre 

firenze@volontaritouring.it  
 
Informazioni 
firenze@volontaritouring.it  
 
Tel. attivo il giorno della visita 
nessuno 
 
La quota comprende 
Ingresso alla Casa Museo, 
auricolari, visita guidata a cura 
della pronipote dell’artista.  
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
il pagamento avverrà sul posto il 
giorno della visita 
(si prega di presentarsi con il 
contante possibilmente preciso 
per facilitare l’operazione) 
E’ obbligatorio presentarsi muniti 
di mascherina. 

 


