
Visita Guidata alla Mostra 
Souvenir D’Italie

ed al 
Museo Horne

Sabato 22 Giugno  ore 10:30

Ore 10:00 ritrovo nel cortile del Museo Horne

Ore 10:30 visita guidata alla mostra Souvenir D’Italie ed alla collezione
permanente del Museo Horne

Ore 12.30 fine della visita

La mostra è un omaggio all'Italia che con i suoi suggestivi scenari 
naturali e urbani ha ispirato nel corso dei secoli molti artisti. Questi 
maestri,  stranieri e non, attraverso vedute, capricci e paesaggi, 
hanno contribuito a creare e a diffondere un’idea del Bel Paese, 
ancora oggi presente nell’immaginario collettivo.
I ventidue disegni esposti, realizzati tra il Cinquecento e l’Ottocento, 
narrano di viaggi e soggiorni, evocano incontri e dialoghi, rimandano 
a quanti hanno eletto l’Italia a seconda patria, come il francese 
Claude Lorrain, e a quanti ne hanno reso ancor più forte il richiamo 
attraverso la propria arte, come il veneziano Francesco Guardi. 

Il Museo Horne è una casa-museo in cui capolavori dell’arte sono 
accostati a testimonianze della vita quotidiana, così da restituire 
l’atmosfera e l’aspetto di una dimora del Rinascimento. La collezione, 
raccolta dallo studioso inglese Herbert Percy Horne, è allestita nel 
raffinato palazzetto cinquecentesco appartenuto alla famiglia Corsi. 

Tra le opere di eccezionale pregio e bellezza, si ricordano la tavola di 
Giotto raffigurante Santo Stefano, un trittico con i Santi Leonardo, 
Caterina e Margherita di Pietro Lorenzetti, la Deposizione dalla Croce
di Benozzo Gozzoli, il San Girolamo penitente di Piero di Cosimo ed 

Quota di partecipazione
Socio TCI                       €  8 
Non Socio                     €  10

Prenotazioni  (posti contenuti)
Dal 31 maggio  al 20 giugno
Tel. 333/8757953 (Daniela)
Lun/Sab  15:30 – 17:30
Email  nessuna

Informazioni
firenze@volontaritouring.it

Tel. atti vo il giorno della visita
nessuno

La quota comprende
Ingresso al Museo Horne, visita 
guidata alla Mostra Souvenir 
d’Italie ed alla collezione 
permanente del Museo Horne, a 
cura di una guida turistica storica 
dell’Arte 



ancora opere di Simone Martini, Masaccio, Filippo Lippi, Filippino 
Lippi, Domenico Beccafumi, Bartolomeo Ammannati e Giambologna.

Di non minore importanza si rivelano i pregiati mobili antichi, la 
raccolta di ceramiche, medaglie e sigilli, la serie di oggetti d’uso, dai 
coltelli e forchette del XV secolo agli strumenti scientifici. 
Di notevole interesse è, inoltre, il fondo di oltre mille disegni e stampe 
antiche con opere di Raffaello, Bernini, Durer, Rubens, Tiepolo, 
Constable.

Con i consoli di Firenze.

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
sul posto il giorno della visita
(si prega di presentarsi con i soldi 
più precisi possibile al fine di 
velocizzare i pagamenti)
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