
PER LE CLASSI 

Visita in mostra 
• La visita favorisce la partecipazione di ogni studente attraverso 

un approccio dialogico volto ad approfondire la conoscenza 
della storia di Cosimo I e della famiglia Medici. 

• La visita viene calibrata per le diverse fasce di età. 
• L’attività dura circa un’ora ed il costo è € 62,00 per gruppi di 

massimo 30 studenti. 
 
L’INGRESSO ALLA MOSTRA È GRATUITO. 
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA SIA PER LA VISITA 
DIDATTICA CHE PER IL SOLO INGRESSO.

PER GLI INSEGNANTI 

Visita-incontro gratuita 
• I docenti partecipanti saranno accompagnati dal curatore 

della mostra in una visita guidata gratuita per conoscere i 
contenuti dell’esposizione. L’incontro è inoltre un momento per 
presentare agli insegnanti le offerte didattiche e i servizi 
previsti. 

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE ORE 15.30 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

L’Archivio di Stato ha incaricato Sigma CSC di svolgere le attività didattiche, prevedendo i seguenti servizi:

La visita della mostra sarà un’occasione per conoscere anche il lavoro che nel quotidiano viene svolto dai funzionari 
dell’Archivio di Stato e il ruolo fondamentale che esso ricopre relativamente alla conservazione di importanti documenti storici.  

 
Sede: Archivio di Stato di Firenze - Viale Giovine Italia, 6 

Orario: da lunedì a venerdì ore 9.00-17.00 - sabato e domenica ore 10.00-13.00 
Escluse le festività e i giorni 24 e 31 dicembre 2019 pomeriggio 

 
MOSTRA + ITINERARI A FIRENZE 

La visita in mostra può essere integrata con dei percorsi guidati in città o con la visita di alcuni musei 
che aiutano a comprendere il ruolo fondamentale della straordinaria figura di Cosimo I. 

Gli itinerari personalizzabili possono avere una durata di mezza giornata € 132,00, o di una giornata € 264,00. 
Modalità da concordare al momento della prenotazione.

Gentile Dirigente scolastico, Gentile insegnante, 
in occasione del cinquecentenario dalla nascita di Cosimo I de’ Medici, l’Archivio di 

Stato di Firenze è lieto di presentare la mostra Cosimo I de’ Medici e l’invenzione del Gran-
ducato che si svolge nei suoi spazi espositivi dal 24 novembre 2019 al 18 gennaio 2020. 
La mostra racconta la vicenda umana e politica del primo granduca di Toscana attraverso una 
selezione tra i molti documenti conservati nell'Archivio di Stato di Firenze, accompagnati da un 
ricco apparato iconografico.  

24 novembre 2019 - 18 gennaio 2020

Lorenzo Maria Mariani, Genealogia della nobile famiglia Medici, 
con altre notizie spettanti a detta famiglia estratte dall’Archivio segreto dell’A.R. di Toscana, 1712. 

(ASFi, Miscellanea medicea, 604) 

Cosimo I de’ Medici particolare dal Verbale della presentazione della nomina a duca, 1537. 
Volumetto pergamenaceo con miniature, ricoperto in marocchino rosso con iscrizioni in oro. 
(ASFi, Trattati internazionali, I c, cc.1r-9v)

Prenotazioni Sigma CSC 
dal lunedì al venerdì ore: 9.00-13.00/14.00-18.00 
tel. 055 0317740 fax 055 244145 
prenotazioni@cscsigma.it 

Cosimo I de’ Medici 
e l’invenzione del Granducato



La mostra si apre con l’albero genealogico della famiglia Medici, 
 accompagnato da due manichini che indossano gli abiti di Cosimo 

e della sua sposa, Eleonora di Toledo, liberamente ispirati ai loro ri-
tratti. Segue un excursus sulla famiglia di Cosimo, i genitori, le due 
spose: si possono leggere alcune lettere private scritte da questi per-
sonaggi e anche dal piccolo Cosimo. Una parentesi sull’araldica della 
famiglia Medici vuole mostrare come il giovane duca, appartenente a 
un ramo collaterale della famiglia, si appropriò dello stemma del ramo 
principale, quasi per un tentativo di legittimazione della discendenza 
dai Medici, signori di Firenze nel secolo precedente. Il potere del nuovo 
sovrano si concretizzò anche nella scelta delle residenze cittadine: dal 
palazzo avito di via Larga, alla sede del potere della Repubblica, al pa-
lazzo dei Pitti, dimora appartata, quasi un nuovo Olimpo per la nuova 
dinastia. E poi un itinerario tra alcune delle principali ville medicee, tra 
quelle di provenienza familiare, a quelle di nuova acquisizione e tra-
sformazione.  
 
Una pausa nel percorso è offerta da un ambiente più scuro e intimo, che 
intende riportare alla mente i misteriosi studioli, posti in palazzo Vecchio, 
in cui Cosimo conservava le carte più preziose e importanti. 
 

Un focus è dedicato alla creazione dell’Accademia del Disegno, istitu-
zione che aveva lo scopo di valorizzare e tutelare la produzione artistica 
toscana. Alcuni documenti evidenziano il rapporto tra Cosimo e Miche-
langelo Buonarroti, eletto nume tutelare degli artisti toscani. 
 
Il percorso politico è mostrato attraverso documenti ufficiali, alcuni anche 
di grande impatto visivo: diplomi imperiali pergamenacei, spesso ac-
compagnati da importanti sigilli, segnano i progressi di Cosimo nell’af-
fermare il proprio potere su uno Stato territoriale via via più ampio, 
organizzato in modo moderno grazie all’impronta riformatrice data dai 
collaboratori e segretari che il duca seppe individuare e valorizzare. Ma 
non solo il rapporto con l’Impero era importante; una serie di altre azioni 
segnarono un avvicinamento progressivo di Cosimo al papato: l’istitu-
zione di un Ordine cavalleresco per combattere contro i Turchi, la crea-
zione dei Ghetti ebraici, desiderati dai papi ma non graditi dalla maggior 
parte dei sovrani. Fu questo progressivo avvicinamento che consentì a 
Cosimo di ricevere dal papa un nuovo titolo sovrano, inventato per lui, 
quello di Granduca, che lo mise al di sopra della maggior parte degli altri 
sovrani italiani: l’immagine della bolla papale con il disegno della corona 
granducale segna il punto di arrivo del percorso

Prenotazioni Sigma CSC 
dal lunedì al venerdì ore: 9.00-13.00/14.00-18.00 
tel. 055 0317740 fax 055 244145 
prenotazioni@cscsigma.it 

Cosimo I de’ Medici 
e l’invenzione del Granducato

Chronologica series simulacrorum Regiae Famigliae Mediceae centum expressa toreunis 
Florentiae MDCCLXI Apud Iosephum Allegrini.  
(ASFi, Biblioteca, Medici Tornaquinci)

Cabreo della fattoria e villa di Cafaggiolo, 1629. 
(ASFi, Piante dello Scrittoio delle RR. Possessioni, t. 5, n. 3)


