
 
 

 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico 

 e per il Polo Museale della città di Firenze 
 

GALLERIA DEGLI UFFIZI 
 

 
 

 
Via della Ninna, 5 – 50122 Firenze 

 

 

Cristina ACIDINI 
Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropoogico 

e per il Polo Museale della città di Firenze 
 

Antonio NATALI 
Direttore della Galleria degli Uffizi 

 

Marco CIATTI 
Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure 

 

Maria Vittoria RIMBOTTI 
Presidente degli Amici degli Uffizi 

 
hanno il piacere di invitarla  

alla conferenza stampa di presentazione 
dei risultati delle indagini diagnostiche sull’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci 

 
che si terrà 

Lunedì 8 ottobre, ore 11.30 
a Firenze, Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di restauro, Fortezza da Basso  

(viale Filippo Strozzi 1) 
 

Al termine della conferenza, l’opera sarà visibile, in via eccezionale, ai soli giornalisti presenti. 
  

Grazie al sostegno degli Amici degli Uffizi, il capolavoro di Leonardo, dipinto su tavola, raffigurante 
l’Adorazione dei Magi (cm 246x243), iniziato nel 1481 per il monastero di San Donato a Scopeto e lasciato 
incompiuto, è stato trasferito dalla Galleria degli Uffizi al Laboratorio di restauro dell’Opificio delle Pietre 
Dure presso la Fortezza da Basso.  
Si tratta di un passaggio di capitale importanza nella storia del quadro e della sua conservazione, che vede 
la collaborazione di due dei massimi istituti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in un progetto a 
lungo studiato da entrambe le parti. L’Adorazione è stata sottoposta a un’articolata serie di indagini 
diagnostiche non invasive, per capire a fondo lo stato di conservazione del supporto ligneo (che è stato 
modificato dimensionalmente nel tempo), e della superficie pittorica preliminare che Leonardo aveva 
iniziato a comporre. 
 
La Sua presenza sarà particolarmente gradita 
 

Si prega di confermare a  
CLP Relazioni Pubbliche, tel. 02 36 755 700; press1@clponline.it 

Marco Ferri Ufficio Comunicazione Opera Laboratori Fiorentini SpA – Civita Group 
cel. 335-7259518 - marcoferri.press@gmail.com 
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