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Al via un intervento sugli affreschi, il costo complessivo 
ammonterà a 475.000 euro. Nei prossimi 7 anni in città il 
comune ha predisposto un piano di 50 interventi 

Grazie a un finanziamento privato sarà restaurata la Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio e i 
lavori sugli affreschi di pareti e soffitto prenderanno il via in questo mese grazie al contributo 
dalla Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti Onlus. Il costo totale sarà di 475.000 euro ed è 
inserito nel progetto Florence I care che coinvolge i privati nel restauro dei beni culturali cittadini. 



I cantieri dureranno circa 500 giorni e saranno aperti, con visite guidate, ai visitatori del museo di 
Palazzo Vecchio. 

Istituita nel 2013, la Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti dà seguito, attraverso erogazioni 
liberali, agli interessi condivisi dai marchesi Giulio e Giovanna Sacchetti, a cominciare dalla 
tutela dei beni storici e artistici. "Sono felice di poter realizzare oggi questo sogno - ha dichiarato 
Giovanna Sacchetti, presidente della Fondazione - il nostro obiettivo, anche in futuro, è 
promuovere progetti d'arte e sostenere interventi di salvaguardia del nostro patrimonio 
artistico, per valorizzarlo e consegnarlo integro alle generazioni future". "Palazzo Vecchio - ha 
detto il sindaco Dario Nardella - è da alcuni anni al centro di un proficuo e diffuso progetto di 
valorizzazione e restauro che punta ad allargare la superficie museale, ad aumentare i servizi al 
pubblico e a recuperare gli ambienti di pregio. Il restauro della Sala degli Elementi rientra in questo 
percorso". 

La Sala degli Elementi ha pareti e soffitto interamente decorati con affreschi allegorici Acqua, 
Terra, Fuoco e Aria, e un maestoso camino che fu disegnato dall'Ammannati. Oltre a 
questosaranno altri 50 i progetti di restauro finanziati nei prossimi sette anni, per un totale di 9 
milioni di euro in sponsorizzazioni, Art bonus e donazioni: questi i numeri del progetto per 
coinvolgere i privati nel sostegno ad interventi di recupero su beni artistici e architettonici del 
capoluogo toscano. A fare il bilancio del piano è stato il sindaco Dario Nardella. "Pezzo dopo 
pezzo riusciremo a restituire ai cittadini l'inestimabile patrimonio culturale di Firenze, in 
questi sette anni sono stati completati o avviati i restauri della Colonna di San Zanobi, il Cortile di 
Michelozzo, la Fontana del Nettuno, quelle di Santo Spirito e Santa Croce, il riallestimento degli 
Arazzi cinquecenteschi nel Salone dei Duecento, gli obelischi di piazza Santa Maria Novella". 
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Link: http://www.intoscana.it/site/it/arte-e-cultura/articolo/Firenze-sara-restaurata-la-Sala-degli-
Elementi-di-Palazzo-Vecchio/  

 


