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Firenze, concluso il restauro della Sala degli Elementi di
Palazzo Vecchio

13 maggio 2019

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

Con due anni di lavori è stata completamente restaurata la Sala degli Elementi al terzo piano di Palazzo Vecchio. Il recupero degli affreschi delle pareti

e del soffitto, spiegano dal Comune, è stato possibile grazie al finanziamento della Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus. Il costo dei lavori è
stato di circa 800 mila euro ed è inserito nel progetto Flic (Florence I care) che coinvolge i privati nel restauro dei beni culturali cittadini. L'esecuzione

dei lavori è stata aggiudicata all'Associazione Temporanea d'Impresa "Meridiana-Mannucci-Techne". I lavori sono stati diretti dall'Ufficio Belle Arti della
Direzione Servizi Tecnici, il cantiere è stato studiato per consentirne l'accesso ai visitatori. "Il Quartiere degli Elementi all'interno del museo di Palazzo
Vecchio - dicono sempre dal Comune - consiste in cinque grandi stanze e due loggiati. Cosimo ne commissionò originariamente la realizzazione a
Battista del Tasso, ma alla sua morte le decorazioni furono portate a termine da Vasari e bottega, soprattutto da Cristofano Gherardi detto il Doceno e
Marco Marchetti da Faenza, che nel 1555 tradussero in immagini il programma iconografico ideato dall'erudito di corte Cosimo Bartoli. Le pareti della
Sala degli Elementi sono decorate con affreschi allegorici, Acqua (Nascita di Venere), Terra (Primizie della Terra offerte e Saturno), Fuoco (Fucina di
Vulcano) e il soffitto è decorato con l'allegoria dell'Aria, con al centro Saturno che mutila il cielo, mentre tra le finestre sono affrescati Mercurio e
Plutone. Alla base degli affreschi si trovano 6 riquadri affrescati da Marco Marchetti da Faenza con scene di lotta fra divinità marine; a lui si devono
anche gli affreschi con grottesche nelle imbotti delle finestre. Il camino fu disegnato da Bartolomeo Ammannati".
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