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Domani
Presentazione
del romanzo
su Matteotti

‰‰ Domani alle 18 al Bequardo Resteurant di via Goito 1
verrà presentato il romanzo su Giacomo Matteotti «Solo» di
Riccardo Nencini edito da Mondadori. Interverranno l'autore
e Francesco Castria in rappresentanza dell'Associazione
Amici di Sandro Pertini. L'incontro sarà moderato dallo
scrittore e opinionista Domenico Cacopardo.

Palazzo del Governatore Oggi alle 17 «Un gran bel film ovvero l'opera a due dimensioni»

Bel canto e la magia del grande schermo
‰‰ Prosegue anche nel me-

se di novembre a Palazzo del
Governatore e alla Casa del-
la Musica la rassegna di ap-
puntamenti «Opera Aperta»
con nuove occasioni gratui-
te di ascolto e approfondi-
mento su alcune dei temi
trattati nella mostra «Opera:
il palcoscenico della socie-
tà». Da oggi accanto agli in-
contri tematici il program-
ma proporrà concerti a cura
di alcune delle principali
istituzioni musicali di Par-

ma, tra cui Fondazione Tea-
tro Regio, Conservatorio di
musica Arrigo Boito e La To-
scanini Next.

A partire da sabato, fino al-
la fine della mostra, Palazzo
del Governatore aprirà i pro-
pri spazi anche all’infanzia
con inviti all’ascolto, labora-
tori e incontri interattivi de-
dicati a differenti fasce d’età
- dai 6 mesi ai 6 anni - a par-
tire dalle musiche di Cene-
rentola, uno dei più grandi
capolavori rossiniani.

Ogni fine settimana fino
alla chiusura dell’esposizio-
ne, saranno organizzate gui-
date alla mostra (incluse nel
biglietto di ingresso) a cura
di personale specializzato: il
sabato alle 16 e la domenica
alle 11 (prenotazioni: bigliet-
teria mostra 0521/218035).

Incontri e concerti. Oggi
alle 17 a Palazzo del Gover-
natore - Auditorium «Un
gran bel film ovvero l’opera
a due dimensioni» incontro
con Francesco Barilli, Ro-

berto Campari, Guido Conti,
Michele Guerra, prenotazio-
ni APP Parma 2020+21.

Domenica alle 17 a Palaz-
zo del Governatore – all’in-
terno del percorso mostra
«Opera. Musica Maestro!»

Duo Psiche: Valentina Ber-
nardi, flauto; Agatha Bocedi,
arpa. In collaborazione con
Verdi Off. Prenotazioni festi-
valverdi.it. Laboratori per fa-
miglie. Sabato alle 16 e 17 e
sabato 20 novembre, agli
stessi orari «La Cenerentola
– Opera baby» a cura di Anna
Pedrazzini.
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Ugole
e immagini
Interverranno
Francesco
Barilli,
Roberto
Campari,
Guido Conti
e Michele
Guerra.

di Rita Guidi

L
a storia? E’ un mi-
stero sepolto. Un
carotaggio attento
nel tessuto del
tempo. Lo sa bene
Marco Ferri: stori-

co e giornalista che dedica il suo
ultimo accuratissimo e assai
pregevole saggio a «I sepolcri
dei Medici - Traslazioni, esu-
mazioni, ricognizioni (1467-
2019). La storia. La cronaca.
Due casi emblematici» (Ponte-
corboli Editore, 486 pag., 36 eu-
ro). Diciotto anni di approfon-
diti studi, una summa pondero-
sa che raccoglie lo stato dell’ar-
te… Eppure… eppure non è an-
cora tutto.
Proprio perché si parla di storia:
di quell’orizzonte dispettoso e
fluido nel quale basta una pie-
tra, una missiva, una traccia, a
svelare un passato (quel passa-
to) diverso.
Una tomba, allora. Perché del
resto da sempre la morte rac-
conta la vita e perché se è vero
come è vero che nessuna storia
è piccola, di certo questa è una
storia di grandi, ma ancora den-
sa di domande… «Per lo storico,
la ricerca è come l’ossigeno –
principia del resto Ferri in pre-
messa - impossibile farne a me-
no. E (…) questo libro può esse-
re considerato un passaggio ob-
bligato, al fine di poter meglio
proseguire nella ricerca. Perché
se lo studio della Dinastia Me-
dici è un mare magnum, l’ap-
profondimento dei tanti argo-
menti legati alle storie post
mortem dei vari individui è an-
cora lontano dall’essere esauri-
to. Anzi, forse siamo appena al-

l’inizio». Un inizio lungo secoli,
appunto, che nella puntigliosa
ricostruzione dell’autore (che
rintraccia articoli e verbali, do-
cumenti e progetti), svela dav-
vero non poche curiosità.
Per esempio? Una sorta di vani-
tosa e sorprendente trascura-
tezza. E cioè l’abitudine di acca-
tastare le spoglie dei famigliari
defunti, in «magazzini» provvi-
sori, prima di destinarli a più
degni luoghi di sepoltura. E
quindi quando andava bene
(molto bene), le salme attende-
vano che fossero completate le
due sagrestie ancora oggi esem-
plari per suprema bellezza.
Parliamo delle Cappelle Medi-
cee. La vecchia, voluta da Cosi-
mo I che immaginò come eter-
na dimora per sé una colonna
(segno e simbolo di capostipite
della propria dinastia) e com-
missionata al Buontalenti e al
Vasari; e la nuova, scolpita inve-
ce da Michelangelo per la gloria
luminosa ed eterna di Lorenzo
il Magnifico e del fratello Giu-
liano. Ebbene, Ferri ci invita a
considerare la discrasia delle
date, e alla lunga attesa che se-
parò il desiderio di quel riposo e
il suo compimento, talvolta
nemmeno realizzato. E così, per
secoli… «Appare difficile - insi-
ste infatti l’autore - dare rispo-
sta certa e esaustiva al perché,
tra il 1538 e il 1737, i Medici
paiono non preoccuparsi trop-
po di dare definitiva sepoltura
ai propri morti che intanto si
accumulavano nelle due Sagre-
stie di San Lorenzo».
Da qui le ricerche, le indagini, le
esumazioni. Complicate dai di-

spetti del tempo, anche atmo-
sferico.
La devastazione della piena del-
l’Arno del 1966, non risparmia
certo le cripte, il suolo ricoperto
dai marmi. E quando le indagini
si fanno più recenti e tecnica-
mente accurate, non c’è verbale
che non segnali l’onnipresenza
di quel fango. Un problema in
più che gravò sui costi di ogni
operazione (come per quel Pro-
getto Medici, qui doviziosa-
mente ricostruito, interrotto
proprio per mancanza di fon-
di). Peccato. Perché queste
tracce raccontano straordinarie
verità: l’amore di Violante di
Baviera, che volle il suo cuore
nel sepolcro del marito, il Gran
Principe Ferdinando; l’inganno

del chirurgo di Giovanni Dalle
Bande Nere, che gli recise la
gamba sotto, e non sopra la fe-
rita di guerra, decretandone la
fine; la morte più che sospetta
di Eleonora Dianora, annuncia-
ta dal marito Don Pietro.
E poi la gotta, della quale si pen-
sava soffrissero molti discen-
denti, e che invece era una for-
ma di artrite reumatoide. O an-
cora le teorie fiorite negli anni

‘50 che volevano dimostrare la
superiorità di caratteri fisici nei
grandi e che fu bloccata perché
intollerabilmente vicina alle
drammatiche teorie sulla raz-
za…
Qualcuno però aveva confron-
tato la capienza (in chicchi di
caffè) del cranio di Lorenzo il
Magnifico e del fratello.
E che dire degli otto fanciulli
rinvenuti nella stessa tomba di
Gian Gastone? O di Bianca Cap-
pello, amatissima seconda mo-
glie di Francesco I del quale an-
cor oggi non si conosce il luogo
di sepoltura? Agli studiosi il
compito di svelare e insistere.
La storia, come sempre, è in ga-
ra con l’oblio.
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I sepolcri
dei Medici
di Marco
Ferri
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Storia
«I sepolcri dei Medici», saggio di Marco Ferri

Marmi e misteri:
Cosimo, Lorenzo
e stirpe illustre
Cappelle e tombe della gloriosa famiglia
tra esumazioni, traslazioni ed enigmi

Rigore scientifico
Una ricerca accuratissima
alla quale l'autore
ha dedicato diciotto anni
di approfondimenti
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Editoria: in libreria "I sepolcri dei Medici", storia di
traslazioni ed esumazioni medicee
La bibliografia della dinastia Medici si arricchisce di un nuovo volume. Storia e inchiesta
giornalistica si intersecano nel nuovo libro di Marco Ferri che, con documenti inediti e 225 foto,
approfondisce una tema appassionante
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“I SEPOLCRI DEI MEDICI”, IL NUOVO
LIBRO DI MARCO FERRI

HOME ATTUALITÀ

“I SEPOLCRI DEI MEDICI”, IL…

FIRENZE – Il nuovo libro di Marco Ferri (Firenze, 1958), dal titolo I sepolcri dei
Medici. Traslazioni, esumazioni, ricognizioni (1467-2019) La storia. La cronaca.
Due casi emblematici, nasce con l’intento di fare chiarezza e fornire un quadro
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completo delle traslazioni, esumazioni e ricognizioni delle sepolture medicee. Un
volume che va quindi ad arricchire la bibliogra�a della dinastia Medici. 

Si tratta di un lavoro molto accurato, articolato in tre parti e 23 capitoli: i primi 16
costituiscono La Storia e vanno dalla prima traslazione di un Medici di cui si ha
testimonianza scritta – quella relativa al deposito funebre di Cosimo il Vecchio pater
patriae nel 1467 – �no all’operazione di Pieraccini e Genna che si aprì nel 1945 e si
esaurì dopo circa un ventennio. 

I cinque capitoli successivi rappresentano La Cronaca, scritti con un taglio più
giornalistico e comprendenti sia il «Progetto Medici» (la più ambiziosa operazione di
studio scienti�co dei depositi funebri del ramo granducale dei Medici), sia le altre
operazioni successive che giungono praticamente sino ai giorni nostri. 

Vi è in�ne una terza parte
in cui trovano spazio Due
casi emblematici, cioè la
ricostruzione
documentaria sia della
ricerca del luogo di
sepoltura della
granduchessa Bianca
Cappello, sia dei
“viaggi” post mortem che il
deposito funebre di Cosimo
I de’ Medici ha compiuto
all’interno (e anche fuori)
del complesso laurenziano
di Firenze tra il 1574 e il
2004.

Ricco di fotogra�e (225) e
documenti inediti, il
libro, di 500 pagine, è il
risultato di 18 anni di studi
e ha a che fare non solo
con la Storia, ma anche con
la genealogia, la politica,
l’architettura, le

interazioni tra le corti italiane e europee, la medicina, la biologia, la letteratura,
la tanatologia, l’arte, l’avvincente mondo delle relazioni umane.

Vademecum
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Marco Ferri 
I SEPOLCRI DEI MEDICI 
Traslazioni, esumazioni, ricognizioni (1467-2019)La storia. La cronaca. Due casi
emblematici 
Testi introduttivi diPaola D’Agostino, Monica Bietti, Mons. Marco Domenico Viola,
Paolo PadoinConclusione di Brendan Dooley

Angelo Pontecorboli Editore, 486 pagine, 225 illustrazioni, € 36,00

Tags:  architettura arte libro Medici sepolcri storia

Autore: Redazione

Categoria: Attualità Di Redazione Settembre 24, 2021
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quella relativa alle traslazioni, esumazioni e ricognizioni dei depositi funebri della Dinastia
Medici avvenute sia nel mausoleo di Piazza Madonna degli Aldobrandini, a Firenze, sia
altrove.

Si tratta di un numero considerevole di operazioni di cui talvolta sfuggono alcuni passaggi
e dettagli. Da qui l’esigenza di mettere ordine nei “cassetti” della memoria, tra gli
avvenimenti e le storie testimoniate dai manoscritti e riportate nei libri tra il 1467 (data
della prima traslazione medicea di cui si ha notizia) e il 2019, integrandole con altre
ricerche e poi – per gli eventi più contemporanei – con la pubblicazione di verbali inediti e
documenti ufficiali, utili per capire le idee e le azioni di chi ha concepito e condotto le
operazioni più recenti.

Nasce così I sepolcri dei Medici, con l’intento di fornire un quadro completo delle
traslazioni, esumazioni e ricognizioni delle sepolture medicee, che si articola in tre parti e
si dipana attraverso 23 capitoli: i primi 16 costituiscono La storia e vanno dalla prima
traslazione di un Medici di cui si ha testimonianza scritta – quella relativa al deposito
funebre di Cosimo il Vecchio pater patriae nel 1467 – fino all’operazione di Pieraccini e
Genna che si aprì nel 1945 e si esaurì dopo circa un ventennio.

I cinque capitoli successivi rappresentano La cronaca, scritti con un taglio più
giornalistico e comprendenti sia il «Progetto Medici» (la più ambiziosa operazione di
studio scientifico dei depositi funebri del ramo granducale dei Medici), sia le altre
operazioni successive che giungono praticamente sino ai giorni nostri.

Vi è infine una terza parte in cui trovano spazio Due casi emblematici, cioè la
ricostruzione documentaria sia della ricerca del luogo di sepoltura della granduchessa
Bianca Cappello, sia dei “viaggi” post mortem che il deposito funebre di Cosimo I de’
Medici ha compiuto all’interno (e anche fuori) del complesso laurenziano di Firenze tra il
1574 e il 2004.
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In definitiva si tratta di un lavoro che, in quasi 500 pagine corredate da oltre 220
fotografie (molte delle quali inedite) rappresenta 18 anni di studi e che ha che fare non
solo con la Storia, ma anche con la genealogia, la politica, l’architettura, le interazioni
tra le corti italiane e europee, la medicina, la biologia, la letteratura, la tanatologia, l’arte,
l’avvincente mondo delle relazioni umane.
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“I sepolcri dei Medici”, storia e inchiesta giornalistica nel nuovo libro di Marco Ferri
 (http://www.sciscianonotizie.it/index.php/fatti-del-giorno/187-altri)  24 settembre 2021   12:12 

Fonte immagine: Scisciano Notizie - link (https://www.sciscianonotizie.it/i-sepolcri-dei-medici-storia-e-inchiesta-giornalistica-nel-nuovo-libro-di-marco-

ferri/)

La bibliografia della dinastia Medici si arricchisce di un nuovo volume. Storia e inchiesta giornalistica si intersecano nel nuovo libro di Marco Ferri che, con documenti inediti e 225
foto, approfondisce una tema appassionante Napoli, 24 Settembre – Nel mare magnum della materia medicea, c’è una tematica spesso tirata in ballo da storici e...

Leggi la notizia integrale su: Scisciano Notizie  (https://www.sciscianonotizie.it/i-sepolcri-dei-medici-storia-e-inchiesta-giornalistica-nel-nuovo-libro-di-
marco-ferri/)

Il post dal titolo: «“I sepolcri dei Medici”, storia e inchiesta giornalistica nel nuovo libro di Marco Ferri» è apparso il giorno 24 settembre 2021  alle ore 12:12 sul quotidiano online
Scisciano Notizie dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Napoli.
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I sepolcri dei Medici, tutti i segreti nel libro di Marco
Ferri

Sagrestia Nuova Museo delle Cappelle medicee di Firenze. Tomba di Giuliano duca di Nemours-dopo il restauro -Ph. Antonio-
Quattrone-2020_dettaglio

di Redazione 3 Novembre 2021

Si intitola “I sepolcri dei Medici” e sarebbe riduttivo definirla una CSI in salsa medicea, forse

troppo poetico associarlo ad una “Spoon river” sulle rive dell’Arno. Quello che il giornalista e

storico Marco Ferri confeziona nel suo ultimo libro edito da Angelo Pontecorboli Editore è

piuttosto un resoconto dettagliatissimo, frutto di un lungo e attento studio delle sepolture della

famiglia granducale, conservati all’interno delle Cappelle Medicee.

“Ho fatto ordine nei cassetti della memoria”, spiega Ferri, che a questa minuziosa operazione ha

dedicato quasi 18 anni di vita e di lavoro. Studioso e appassionato della dinastia fiorentina,

Ferri ha voluto fare ordine in un settore particolare e spesso trascurato del mare magnum della

materia medicea, quello relativo alle traslazioni, esumazioni e ricognizioni dei depositi

funebri della dinastia Medici.
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I sepolcri dei Medici, tutti i segreti della dinastia in un libro

I sepolcri dei Medici si articola in tre parti e si dipana attraverso 23 capitoli: i primi 16

costituiscono La Storia e vanno dalla prima traslazione di un Medici di cui si ha

testimonianza scritta – quella relativa al deposito funebre di Cosimo il Vecchio pater patriae nel

1467 – fino all’operazione di Pieraccini e Genna che si aprì nel 1945 e si esaurì dopo circa un

ventennio.

La copertina de I Sepolcri dei Medici

I cinque capitoli successivi rappresentano La Cronaca, scritti con un taglio più giornalistico e

comprendenti sia il «Progetto Medici» (la più ambiziosa operazione di studio scientifico dei depositi

funebri del ramo granducale dei Medici), sia le altre operazioni successive che giungono

praticamente sino ai giorni nostri.
Riservatezza
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Vi è infine una terza parte in cui trovano spazio Due casi emblematici, cioè la ricostruzione

documentaria sia della ricerca del luogo di sepoltura della granduchessa Bianca Cappello,

sia dei “viaggi” post mortem che il deposito funebre di Cosimo I de’ Medici ha compiuto

all’interno (e anche fuori) del complesso laurenziano di Firenze tra il 1574 e il 2004.

500 pagine sui Medici, tra storia, politica e non solo

I Sepolcri dei Medici è composto da quasi 500 pagine tra le quali si scoprono dettagli e segreti

della famiglia più celebre di Firenze e oltre 200 fotografie, a cui si affiancano i saggi introduttivi

del direttore dei Musei del Bargello Paola D’Agostino, dell’ex direttore del Museo delle Cappelle

Medicee Monica Bietti, del priore di San Lorenzo Monsignor Marco Domenico Viola, del presidente

dell’Opera mediceo laurenziana ed ex Prefetto di Firenze Paolo Padoin e la conclusione di Brendan

Dooley, docente di studi rinascimentali alla Cork University.

Un volume completo, che accompagna il lettore nei meandri della storia di Firenze, una storia che

si intreccia con la politica, la genealogia, l’architettura, le interazioni tra le corti italiane e europee,

la medicina, la biologia, la letteratura, la tanatologia, l’arte e l’avvincente mondo delle relazioni

umane.
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SETTEMBRE 24, 2021 - ANGELO PONTECORBOLI

I SEPOLCRI DEI MEDICI (ANGELO PONTECORBOLI EDITORE), IL
NUOVO LIBRO DI MARCO FERRI, DISPONIBILE IN LIBRERIA E
ONLINE
La bibliografia della dinas�a Medici si arricchisce di un nuovo volume.Storia e inchiesta giornalis�ca si
intersecano nel nuovo libro di #marcoferri che, con documen� inedi� e 225 foto, approfondi...

#FIRENZE #CULTUREMARKETING #PEOPLE #ENTERTAINMENT #MARCOFERRI #ANGELOPONTECORBOLIEDITORE
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AGOSTO 23, 2021 - MUSEO DEL NOVECENTO

PROIEZIONE DI "EGOISTI", IL FILM DOCUMENTARIO PER I 50 ANNI
DI MEDICI SENZA FRONTIERE | GIOVEDÌ 26 AGOSTO ORE 21:00 |
MUSEO NOVECENTO FIRENZE
Secondo appuntamento al #museonovecento: Proiezione di Egois�, il film-documentario per i 50 anni di
MSF    40 operatori umanitari e i loro cari raccontano la loro storia, con la voce narrante di #st...

#FIRENZE #SOCIALE #CULTUREMARKETING #MUSEO #FILM #PEOPLE #ANNIVERSARY #STEFANOACCORSI
#MUSEONOVECENTO #POP #HEALTH #ENTERTAINMENT
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AGOSTO 09, 2021 - CERVENE

"+ SICURI E SANI", VETERINARI E MEDICI IN PRIMA LINEA PER LA
SICUREZZA ALIMENTARE E STRADALE
Per il terzo anno consecu�vo, riprende la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza alimentare e sulla
sicurezza stradale dell’Asl #salerno. Sulle coste salernitane professionis� della prevenzio...

#SALERNO #EVENT #CULTUREMARKETING #CAMPANIA #LIBRO #FORMAZIONE #PEOPLE #OFFBEAT #HEALTH
#CERVENE #DONATOGRECO #MARIATRIASSI #GIUSEPPESCARANO #STEFANOPISANI #ETTOREMAUTONE
#FESTIVALDELLADIETAMEDITERRANEA2021

MARZO 08, 2021 - GALLERIE DEGLI UFFIZI

8 MARZO: LE GALLERIE DEGLI UFFIZI CELEBRANO LA FESTA DELLA
DONNA CON VIDEO OMAGGIO PER TRE GRANDI DAME DELLA
FAMIGLIA MEDICI CHE HANNO CAMBIATO LA STORIA
Una clip su facebook racconterà le storie di Caterina de’ Medici, Vi�oria della Rovere e Anna Maria Luisa
de’ Medici: tre personalità più for� del loro tempo e per questo entrate nella storia Sui so...
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FIRENZE – Il nuovo libro di Marco Ferri (Firenze, 1958), dal titolo I sepolcri dei Medici.
Traslazioni, esumazioni, ricognizioni (1467-2019) La storia. La cronaca. Due casi emblematici,
nasce con l’intento di fare chiarezza e fornire un quadro completo delle traslazioni, esumazioni e
ricognizioni delle sepolture medicee. Un volume che va quindi ad arricchire la bibliografia…

“I sepolcri dei Medici”, il nuovo libro di Marco Ferri.
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N
el mare magnum della materia medicea, c’è una tematica spesso tirata in ballo da

storici e storici dell’arte, poco nota nella sua interezza e quindi mai trattata come

tale. È quella relativa alle traslazioni, esumazioni e ricognizioni dei depositi

funebri della Dinastia Medici avvenute sia nel mausoleo di Piazza Madonna degli

Aldobrandini, a Firenze, sia altrove.

Si tratta di un numero considerevole di operazioni di cui talvolta sfuggono alcuni

passaggi e dettagli. Da qui l’esigenza di mettere ordine nei “cassetti” della memoria, tra gli

avvenimenti e le storie testimoniate dai manoscritti e riportate nei libri tra il 1467 (data

della prima traslazione medicea di cui si ha notizia) e il 2019, integrandole con altre

ricerche e poi – per gli eventi più contemporanei – con la pubblicazione di verbali inediti

e documenti uf�ciali, utili per capire le idee e le azioni di chi ha concepito e condotto le

operazioni più recenti.

Nasce così I sepolcri dei Medici, con l’intento di fornire un quadro completo delle

traslazioni, esumazioni e ricognizioni delle sepolture medicee, che si articola in tre parti e

si dipana attraverso 23 capitoli: i primi 16 costituiscono La storia e vanno dalla prima

traslazione di un Medici di cui si ha testimonianza scritta – quella relativa al deposito

funebre di Cosimo il Vecchio pater patriae nel 1467 – �no all’operazione di Pieraccini e

Genna che si aprì nel 1945 e si esaurì dopo circa un ventennio.

I cinque capitoli successivi rappresentano La cronaca, scritti con un taglio più

giornalistico e comprendenti sia il «Progetto Medici» (la più ambiziosa operazione di

studio scienti�co dei depositi funebri del ramo granducale dei Medici), sia le altre

operazioni successive che giungono praticamente sino ai giorni nostri.
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Vi è in�ne una terza parte in cui trovano spazio Due casi emblematici, cioè la

ricostruzione documentaria sia della ricerca del luogo di sepoltura della granduchessa

Bianca Cappello, sia dei “viaggi” post mortem che il deposito funebre di Cosimo I de’

Medici ha compiuto all’interno (e anche fuori) del complesso laurenziano di Firenze tra il

1574 e il 2004.

In de�nitiva si tratta di un lavoro che, in quasi 500 pagine corredate da oltre 220

fotogra�e (molte delle quali inedite) rappresenta 18 anni di studi e che ha che fare non

solo con la Storia, ma anche con la genealogia, la politica, l’architettura, le interazioni tra

le corti italiane e europee, la medicina, la biologia, la letteratura, la tanatologia, l’arte,

l’avvincente mondo delle relazioni umane.

Marco Ferri è nato a Firenze nel 1958 e laureato col massimo dei voti e lode in Storia.

Diventato giornalista professionista, dopo 25 anni trascorsi tra un settimanale e un

quotidiano, ha lavorato cinque anni come uf�cio stampa della Galleria degli Uf�zi e del

Polo Museale Fiorentino; quindi dal 2017 si occupa di comunicazione per enti pubblici e

società private.

Nelle vesti prima di giornalista, e poi di storico, sin dal 2003 si è interessato alla dinastia

Medici. In particolare ha seguito da vicino le operazioni di riesumazioni dei Medici che si

sono svolte all’interno del mausoleo di piazza Madonna degli Aldobrandini tra il 2004 e il

2019.

L’interesse per i Medici negli anni lo ha portato a scrivere un centinaio di articoli di

giornale, una dozzina di articoli scienti�ci, alcuni libri, tenere numerose conferenze in

varie parti d’Italia e a fondare, insieme a Clara Gambaro, “Medicea. Rivista

interdisciplinare di studi medicei”.

L’Autore ha anche collaborato con varie testate, tra cui National Geographic Italia per la

quale, tra l’altro, è stato co-produttore associato del docu�lm Secrets of Florence (Firenze.

Le trame del Rinascimento); inoltre nel 2014 ha ideato e curato nella Sala Bianca di

Palazzo Pitti la mostra temporanea “Una volta nella vita. Tesori dagli archivi e dalle

biblioteche di Firenze”.

Per i tipi di Angelo Pontecorboli Editore ha già pubblicato: Dinastia Medici: Bianca

Cappello. Il mistero del luogo di sepoltura della Granduchessa (2017); Firenze e la

cioccolata (2017); Storie e leggende del Ponte Vecchio (2018); Firenze in festa. Le tradizioni

popolari �orentine (2019); Alba rosa (2020).
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La bibliografia della dinastia Medici si arricchisce di un

nuovo volume. Storia e inchiesta giornalistica si

intersecano nel nuovo libro "I sepolcri dei Medici" di

Marco Ferri, pubblicato da Angelo Pontecorboli

Editore, che, con documenti inediti e 225 foto,

approfondisce una tema appassionante.  

 

Nel mare magnum della materia medicea, c’è una

tematica spesso tirata in ballo da storici e storici

dell’arte, poco nota nella sua interezza e quindi mai

trattata come tale. È quella relativa alle traslazioni,

esumazioni e ricognizioni dei depositi funebri della Dinastia Medici avvenute sia nel mausoleo

di Piazza Madonna degli Aldobrandini, a Firenze, sia altrove. 

 

Si tratta di un numero considerevole di operazioni di cui talvolta sfuggono alcuni passaggi e

dettagli. Da qui l’esigenza di mettere ordine nei “cassetti” della memoria, tra gli avvenimenti e le

storie testimoniate dai manoscritti e riportate nei libri tra il 1467 (data della prima traslazione
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Marco Ferri con documenti inediti e 225
foto
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medicea di cui si ha notizia) e il 2019, integrandole con altre ricerche e poi – per gli eventi più

contemporanei – con la pubblicazione di verbali inediti e documenti ufficiali, utili per capire le

idee e le azioni di chi ha concepito e condotto le operazioni più recenti. 

 

Nasce così I sepolcri dei Medici, con l’intento di fornire un quadro completo delle traslazioni,

esumazioni e ricognizioni delle sepolture medicee, che si articola in tre parti e si dipana

attraverso 23 capitoli: i primi 16 costituiscono la storia e vanno dalla prima traslazione di un

Medici di cui si ha testimonianza scritta – quella relativa al deposito funebre di Cosimo il Vecchio

pater patriae nel 1467 – fino all’operazione di Pieraccini e Genna che si aprì nel 1945 e si esaurì

dopo circa un ventennio. 

 

I cinque capitoli successivi rappresentano la cronaca, scritti con un taglio più giornalistico e

comprendenti sia il «Progetto Medici» (la più ambiziosa operazione di studio scientifico dei

depositi funebri del ramo granducale dei Medici), sia le altre operazioni successive che giungono

praticamente sino ai giorni nostri. 

 

Vi è infine una terza parte in cui trovano spazio due casi emblematici, cioè la ricostruzione

documentaria sia della ricerca del luogo di sepoltura della granduchessa Bianca Cappello, sia dei

“viaggi” post mortem che il deposito funebre di Cosimo I de’ Medici ha compiuto all’interno (e

anche fuori) del complesso laurenziano di Firenze tra il 1574 e il 2004. 

 

In definitiva si tratta di un lavoro che, in quasi 500 pagine corredate da oltre 220 fotografie

(molte delle quali inedite) rappresenta 18 anni di studi e che ha che fare non solo con la Storia,

ma anche con la genealogia, la politica, l’architettura, le interazioni tra le corti italiane e europee,

la medicina, la biologia, la letteratura, la tanatologia, l’arte, l’avvincente mondo delle relazioni

umane. 

 

Marco Ferri è nato a Firenze nel 1958 e laureato col massimo dei voti e lode in Storia. Diventato

giornalista professionista, dopo 25 anni trascorsi tra un settimanale e un quotidiano, ha lavorato

cinque anni come ufficio stampa della Galleria degli Uffizi e del Polo Museale Fiorentino; quindi

dal 2017 si occupa di comunicazione per enti pubblici e società private. Nelle vesti prima di

giornalista, e poi di storico, sin dal 2003 si è interessato alla dinastia Medici. In particolare ha

seguito da vicino le operazioni di riesumazioni dei Medici che si sono svolte all’interno del

mausoleo di piazza Madonna degli Aldobrandini tra il 2004 e il 2019. L’interesse per i Medici negli

anni lo ha portato a scrivere un centinaio di articoli di giornale, una dozzina di articoli scientifici,

alcuni libri, tenere numerose conferenze in varie parti d’Italia e a fondare, insieme a Clara
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Gambaro, “Medicea. Rivista interdisciplinare di studi medicei”. L’Autore ha anche collaborato con

varie testate, tra cui National Geographic Italia per la quale, tra l’altro, è stato coproduttore

associato del docufilm Secrets of Florence (Firenze. Le trame del Rinascimento); inoltre nel 2014

ha ideato e curato nella Sala Bianca di Palazzo Pitti la mostra temporanea “Una volta nella vita.

Tesori dagli archivi e dalle biblioteche di Firenze”. Per Angelo Pontecorboli Editore ha già

pubblicato: Dinastia Medici: Bianca Cappello. Il mistero del luogo di sepoltura della Granduchessa

(2017); Firenze e la cioccolata (2017); Storie e leggende del Ponte Vecchio (2018); Firenze in

festa. Le tradizioni popolari fiorentine (2019); Alba rosa (2020). 

 

Per ulteriori informazioni: www.pontecorboli.com 
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MEDICI SI ARRICCHISCE DI UN
NUOVO VOLUME: I SEPOLCRI DEI
MEDICI
Storia e inchiesta giornalistica si intersecano nel nuovo libro di Marco Ferri che, con documenti inediti e 225 foto, approfondisce una tema
appassionante
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Nel mare magnum della materia medicea, c’è una tematica spesso tirata in ballo da
storici e storici dell’arte, poco nota nella sua interezza e quindi mai trattata come tale.
È quella relativa alle traslazioni, esumazioni e ricognizioni dei depositi funebri della
Dinastia Medici avvenute sia nel mausoleo di Piazza Madonna degli Aldobrandini, a
Firenze, sia altrove.

Si tratta di un numero considerevole di operazioni di cui talvolta sfuggono alcuni
passaggi e dettagli. Storia e inchiesta giornalistica si intersecano nel nuovo libro di
Marco Ferri che, con documenti inediti e 225 foto, approfondisce una tema
appassionante. Da qui l’esigenza di mettere ordine nei “cassetti” della memoria, tra gli
avvenimenti e le storie testimoniate dai manoscritti e riportate nei libri tra il 1467 (data
della prima traslazione medicea di cui si ha notizia) e il 2019, integrandole con altre
ricerche e poi – per gli eventi più contemporanei – con la pubblicazione di verbali
inediti e documenti uf�ciali, utili per capire le idee e le azioni di chi ha concepito e
condotto le operazioni più recenti.

Nasce così  I sepolcri dei Medici, con l’intento di
fornire un quadro completo delle traslazioni,
esumazioni e ricognizioni delle sepolture medicee,
che si articola in tre parti e si dipana attraverso 23
capitoli: i primi 16 costituiscono  La Storia  e vanno
dalla prima traslazione di un Medici di cui si ha
testimonianza scritta – quella relativa al deposito
funebre di Cosimo il Vecchio pater patriae nel 1467
– �no all’operazione di Pieraccini e Genna che si aprì
nel 1945 e si esaurì dopo circa un ventennio.

I cinque capitoli successivi rappresentano  La
Cronaca, scritti con un taglio più giornalistico e
comprendenti sia il «Progetto Medici» (la più
ambiziosa operazione di studio scienti�co dei depositi funebri del ramo granducale
dei Medici), sia le altre operazioni successive che giungono praticamente sino ai
giorni nostri.

Vi è in�ne una terza parte in cui trovano spazio  Due casi emblematici, cioè la
ricostruzione documentaria sia della ricerca del luogo di sepoltura della
granduchessa Bianca Cappello, sia dei “viaggi” post mortem che il deposito funebre
di Cosimo I de’ Medici ha compiuto all’interno (e anche fuori) del complesso
laurenziano di Firenze tra il 1574 e il 2004.

In de�nitiva si tratta di un lavoro che, in quasi 500 pagine corredate da oltre 220
fotogra�e (molte delle quali inedite) rappresenta 18 anni di studi e che ha che fare
non solo con la Storia, ma anche con la genealogia, la politica, l’architettura, le
interazioni tra le corti italiane e europee, la medicina, la biologia, la letteratura, la
tanatologia, l’arte, l’avvincente mondo delle relazioni umane.

 

Fonte: C.S.
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“I sepolcri dei Medici”, storia e inchiesta
giornalistica nel nuovo libro di Marco Ferri
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La bibliografia della dinastia Medici si arricchisce di
un nuovo volume. Storia e inchiesta giornalistica si
intersecano nel nuovo libro di Marco Ferri che, con
documenti inediti e 225 foto, approfondisce una tema
appassionante

 

Napoli, 24 Settembre – Nel mare magnum della materia medicea, c’è
una tematica spesso tirata in ballo da storici e storici dell’arte, poco
nota nella sua interezza e quindi mai trattata come tale. È quella
relativa alle traslazioni, esumazioni e ricognizioni dei depositi funebri
della Dinastia Medici avvenute sia nel mausoleo di Piazza Madonna
degli Aldobrandini, a Firenze, sia altrove.

Si tratta di un numero considerevole di operazioni di cui talvolta
sfuggono alcuni passaggi e dettagli. Da qui l’esigenza di mettere
ordine nei “cassetti” della memoria, tra gli avvenimenti e le storie
testimoniate dai manoscritti e riportate nei libri tra il 1467 (data della
prima traslazione medicea di cui si ha notizia) e il 2019, integrandole
con altre ricerche e poi – per gli eventi più contemporanei – con la
pubblicazione di verbali inediti e documenti ufficiali, utili per capire le
idee e le azioni di chi ha concepito e condotto le operazioni più recenti.

Nasce così I sepolcri dei Medici, con l’intento di fornire un quadro
completo delle traslazioni, esumazioni e ricognizioni delle sepolture
medicee, che si articola in tre parti e si dipana attraverso 23 capitoli: i
primi 16 costituiscono La storia e vanno dalla prima traslazione di un
Medici di cui si ha testimonianza scritta – quella relativa al deposito
funebre di Cosimo il Vecchio pater patriae nel 1467 – fino
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all’operazione di Pieraccini e Genna che si aprì nel 1945 e si esaurì
dopo circa un ventennio.

I cinque capitoli successivi rappresentano La cronaca, scritti con un
taglio più giornalistico e comprendenti sia il «Progetto Medici» (la più
ambiziosa operazione di studio scientifico dei depositi funebri del ramo
granducale dei Medici), sia le altre operazioni successive che giungono
praticamente sino ai giorni nostri.

Vi è infine una terza parte in cui trovano spazio Due casi
emblematici, cioè la ricostruzione documentaria sia della ricerca del
luogo di sepoltura della granduchessa Bianca Cappello, sia dei
“viaggi” post mortem che il deposito funebre di Cosimo I de’ Medici ha
compiuto all’interno (e anche fuori) del complesso laurenziano di
Firenze tra il 1574 e il 2004.

In definitiva si tratta di un lavoro che, in quasi 500 pagine corredate
da oltre 220 fotografie (molte delle quali inedite) rappresenta 18 anni
di studi e che ha che fare non solo con la Storia, ma anche con la
genealogia, la politica, l’architettura, le interazioni tra le corti italiane e
europee, la medicina, la biologia, la letteratura, la tanatologia, l’arte,
l’avvincente mondo delle relazioni umane.

Marco Ferri è nato a Firenze nel 1958 e laureato col massimo dei voti e lode
in Storia. Diventato giornalista professionista, dopo 25 anni trascorsi tra
un settimanale e un quotidiano, ha lavorato cinque anni come ufficio stampa
della Galleria degli Uffizi e del Polo Museale Fiorentino; quindi dal 2017
si occupa di comunicazione per enti pubblici e società private.

Nelle vesti prima di giornalista, e poi di storico, sin dal 2003 si è
interessato alla dinastia Medici. In particolare ha seguito da vicino le
operazioni di riesumazioni dei Medici che si sono svolte all’interno del
mausoleo di piazza Madonna degli Aldobrandini tra il 2004 e il 2019.

L’interesse per i Medici negli anni lo ha portato a scrivere un centinaio di
articoli di giornale, una dozzina di articoli scientifici, alcuni libri,
tenere numerose conferenze in varie parti d’Italia e a fondare, insieme a
Clara Gambaro, “Medicea. Rivista interdisciplinare di studi medicei”.

L’Autore ha anche collaborato con varie testate, tra cui National Geographic
Italia per la quale, tra l’altro, è stato coproduttore associato del
docufilm Secrets of Florence (Firenze. Le trame del Rinascimento); inoltre
nel 2014 ha ideato e curato nella Sala Bianca di Palazzo Pitti la mostra
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temporanea “Una volta nella vita. Tesori dagli archivi e dalle biblioteche
di Firenze”.

Per i tipi di Angelo Pontecorboli Editore ha già pubblicato: Dinastia
Medici: Bianca Cappello. Il mistero del luogo di sepoltura della
Granduchessa (2017); Firenze e la cioccolata (2017); Storie e leggende del
Ponte Vecchio (2018); Firenze in festa. Le tradizioni popolari
fiorentine (2019); Allba rosa (2020).

Scisciano Notizie è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti:
notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo
lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di
sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una
donazione. Grazie.

 

SciscianoNotizie.it crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli
errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel
mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto
quando necessario. Scrivete a redazione@sciscianonotizie.it . Questo articolo è stato verificato
dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.
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Nel mare magnum della materia medicea, c’è una tematica spesso tirata

in ballo da storici e storici dell’arte, poco nota nella sua interezza e

quindi mai trattata come tale. È quella relativa alle traslazioni,

esumazioni e ricognizioni dei depositi funebri della Dinastia Medici

avvenute sia nel mausoleo di Piazza Madonna degli Aldobrandini, a

Firenze, sia altrove.

Si tratta di un numero considerevole di operazioni di cui talvolta

sfuggono alcuni passaggi e dettagli. Da qui l’esigenza di mettere ordine

nei “cassetti” della memoria, tra gli avvenimenti e le storie testimoniate

dai manoscritti e riportate nei libri tra il 1467 (data della prima

traslazione medicea di cui si ha notizia) e il 2019, integrandole con altre

ricerche e poi – per gli eventi più contemporanei – con la pubblicazione

di verbali inediti e documenti ufficiali, utili per capire le idee e le azioni di

chi ha concepito e condotto le operazioni più recenti.

Nasce così I sepolcri dei Medici, con l’intento di fornire un quadro

completo delle traslazioni, esumazioni e ricognizioni delle sepolture

medicee, che si articola in tre parti e si dipana attraverso 23 capitoli: i

primi 16 costituiscono La storia e vanno dalla prima traslazione di un Medici di cui si ha testimonianza scritta – quella relativa al deposito funebre

di Cosimo il Vecchio pater patriae nel 1467 – fino all’operazione di Pieraccini e Genna che si aprì nel 1945 e si esaurì dopo circa un ventennio.

I cinque capitoli successivi rappresentano La cronaca, scritti con un taglio più giornalistico e comprendenti sia il «Progetto Medici» (la più

ambiziosa operazione di studio scientifico dei depositi funebri del ramo granducale dei Medici), sia le altre operazioni successive che giungono

praticamente sino ai giorni nostri.

Vi è infine una terza parte in cui trovano spazio Due casi emblematici, cioè la ricostruzione documentaria sia della ricerca del luogo di sepoltura

della granduchessa Bianca Cappello, sia dei “viaggi” post mortem che il deposito funebre di Cosimo I de’ Medici ha compiuto all’interno (e anche

fuori) del complesso laurenziano di Firenze tra il 1574 e il 2004.

In definitiva si tratta di un lavoro che, in quasi 500 pagine corredate da oltre 220 fotografie (molte delle quali inedite) rappresenta 18
anni di studi e che ha che fare non solo con la Storia, ma anche con la genealogia, la politica, l’architettura, le interazioni tra le corti
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“I sepolcri dei Medici”
Il nuovo libro di Marco Ferri

Traslazioni, esumazioni, ricognizioni (1467-2019) 
La storia. La cronaca. Due casi emblematici

Testi introduttivi di 
Paola D’Agostino, Monica Bietti, Mons. Marco Domenico Viola, Paolo Padoin 

Conclusione di Brendan Dooley

Nel mare magnum della materia medicea, c’è una tematica spesso tirata in ballo da storici

e storici dell’arte, poco nota nella sua interezza e quindi mai trattata come tale. È quella

relativa alle traslazioni, esumazioni e ricognizioni dei depositi funebri della Dinastia Medici

avvenute sia nel mausoleo di Piazza Madonna degli Aldobrandini, a Firenze, sia altrove.

Si tratta di un numero considerevole di operazioni di cui talvolta sfuggono alcuni passaggi e

dettagli. Da qui l’esigenza di mettere ordine nei “cassetti” della memoria, tra gli

avvenimenti e le storie testimoniate dai manoscritti e riportate nei libri tra il 1467 (data

della prima traslazione medicea di cui si ha notizia) e il 2019, integrandole con altre

ricerche e poi – per gli eventi più contemporanei – con la pubblicazione di verbali inediti e

documenti ufficiali, utili per capire le idee e le azioni di chi ha concepito e condotto le

operazioni più recenti.
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Nasce così I sepolcri dei Medici, con l’intento di fornire un quadro completo delle

traslazioni, esumazioni e ricognizioni delle sepolture medicee, che si articola in tre parti e si

dipana attraverso 23 capitoli: i primi 16 costituiscono La Storia e vanno dalla prima

traslazione di un Medici di cui si ha testimonianza scritta – quella relativa al deposito

funebre di Cosimo il Vecchio pater patriae nel 1467 – fino all’operazione di Pieraccini e

Genna che si aprì nel 1945 e si esaurì dopo circa un ventennio.

I cinque capitoli successivi rappresentano La Cronaca, scritti con un taglio più giornalistico e

comprendenti sia il «Progetto Medici» (la più ambiziosa operazione di studio scientifico dei

depositi funebri del ramo granducale dei Medici), sia le altre operazioni successive che

giungono praticamente sino ai giorni nostri.

Vi è infine una terza parte in cui trovano spazio Due casi emblematici, cioè la ricostruzione

documentaria sia della ricerca del luogo di sepoltura della granduchessa Bianca Cappello,

sia dei “viaggi” post mortem che il deposito funebre di Cosimo I de’ Medici ha compiuto

all’interno (e anche fuori) del complesso laurenziano di Firenze tra il 1574 e il 2004.

In definitiva si tratta di un lavoro che, in quasi 500 pagine corredate da oltre 220 fotografie

(molte delle quali inedite) rappresenta 18 anni di studi e che ha che fare non solo con la

Storia, ma anche con la genealogia, la politica, l’architettura, le interazioni tra le corti

italiane e europee, la medicina, la biologia, la letteratura, la tanatologia, l’arte, l’avvincente

mondo delle relazioni umane.

Marco Ferri è nato a Firenze nel 1958 e laureato col massimo dei voti e lode in Storia.

Diventato giornalista professionista, dopo 25 anni trascorsi tra un settimanale e un

quotidiano, ha lavorato cinque anni come ufficio stampa della Galleria degli Uffizi e del Polo

Museale Fiorentino; quindi dal 2017 si occupa di comunicazione per enti pubblici e società

private. Nelle vesti prima di giornalista, e poi di storico, sin dal 2003 si è interessato alla

dinastia Medici. In particolare ha seguito da vicino le operazioni di riesumazioni dei Medici

che si sono svolte all’interno del mausoleo di piazza Madonna degli Aldobrandini tra il 2004

e il 2019. L’interesse per i Medici negli anni lo ha portato a scrivere un centinaio di articoli

di giornale, una dozzina di articoli scientifici, alcuni libri, tenere numerose conferenze in

varie parti d’Italia e a fondare, insieme a Clara Gambaro, “Medicea. Rivista interdisciplinare

di studi medicei”.

L’Autore ha anche collaborato con varie testate, tra cui National Geographic Italia per la

quale, tra l’altro, è stato coproduttore associato del docufilm Secrets of Florence (Firenze.

Le trame del Rinascimento); inoltre nel 2014 ha ideato e curato nella Sala Bianca di Palazzo

Pitti la mostra temporanea “Una volta nella vita. Tesori dagli archivi e dalle biblioteche di

Firenze”. Riservatezza
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Nel mare magnum della materia medicea, c’è una tematica spesso tirata in ballo da storici e storici dell’arte, poco nota nella sua

interezza e quindi mai trattata come tale. È quella relativa alle traslazioni, esumazioni e ricognizioni dei depositi funebri della Dinastia

Medici avvenute sia nel mausoleo di Piazza Madonna degli Aldobrandini, a Firenze, sia altrove.

Si tratta di un numero considerevole di operazioni di cui talvolta sfuggono alcuni passaggi e dettagli. Da qui l’esigenza di mettere ordine

nei “cassetti” della memoria, tra gli avvenimenti e le storie testimoniate dai manoscritti e riportate nei libri tra il 1467 (data della prima

traslazione medicea di cui si ha notizia) e il 2019, integrandole con altre ricerche e poi – per gli eventi più contemporanei – con la

pubblicazione di verbali inediti e documenti u�ciali, utili per capire le idee e le azioni di chi ha concepito e condotto le operazioni più

recenti.

Nasce così I sepolcri dei Medici, con l’intento di fornire un quadro completo delle traslazioni, esumazioni e ricognizioni delle sepolture

medicee, che si articola in tre parti e si dipana attraverso 23 capitoli: i primi 16 costituiscono La storia e vanno dalla prima traslazione di

un Medici di cui si ha testimonianza scritta – quella relativa al deposito funebre di Cosimo il Vecchio pater patriae nel 1467 – �no

all’operazione di Pieraccini e Genna che si aprì nel 1945 e si esaurì dopo circa un ventennio.

I cinque capitoli successivi rappresentano La cronaca, scritti con un taglio più giornalistico e comprendenti sia il «Progetto Medici» (la

più ambiziosa operazione di studio scienti�co dei depositi funebri del ramo granducale dei Medici), sia le altre operazioni successive

che giungono praticamente sino ai giorni nostri.

Vi è in�ne una terza parte in cui trovano spazio Due casi emblematici, cioè la ricostruzione documentaria sia della ricerca del luogo di

sepoltura della granduchessa Bianca Cappello, sia dei “viaggi” post mortem che il deposito funebre di Cosimo I de’ Medici ha compiuto

all’interno (e anche fuori) del complesso laurenziano di Firenze tra il 1574 e il 2004.

In de�nitiva si tratta di un lavoro che, in quasi 500 pagine corredate da oltre 220 fotogra�e (molte delle quali inedite) rappresenta 18

anni di studi e che ha che fare non solo con la Storia, ma anche con la genealogia, la politica, l’architettura, le interazioni tra le corti

italiane e europee, la medicina, la biologia, la letteratura, la tanatologia, l’arte, l’avvincente mondo delle relazioni umane.
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Marco Ferri

Marco Ferriè nato a Firenze nel 1958 e laureato col massimo dei voti e lode in Storia. Diventato giornalista professionista, dopo 25 anni

trascorsi tra un settimanale e un quotidiano, ha lavorato cinque anni come u�cio stampa della Galleria degli U�zi e del Polo Museale

Fiorentino; quindi dal 2017 si occupa di comunicazione per enti pubblici e società private.

Nelle vesti prima di giornalista, e poi di storico, sin dal 2003 si è interessato alla dinastia Medici. In particolare ha seguito da vicino le

operazioni di riesumazioni dei Medici che si sono svolte all’interno del mausoleo di piazza Madonna degli Aldobrandini tra il 2004 e il

2019.

L’interesse per i Medici negli anni lo ha portato a scrivere un centinaio di articoli di giornale, una dozzina di articoli scienti�ci, alcuni libri,

tenere numerose conferenze in varie parti d’Italia e a fondare, insieme a Clara Gambaro, “Medicea. Rivista interdisciplinare di studi

medicei”.

L’Autore ha anche collaborato con varie testate, tra cui National Geographic Italia per la quale, tra l’altro, è stato coproduttore associato

del docu�lm Secrets of Florence (Firenze. Le trame del Rinascimento); inoltre nel 2014 ha ideato e curato nella Sala Bianca di Palazzo

Pitti la mostra temporanea “Una volta nella vita. Tesori dagli archivi e dalle biblioteche di Firenze”.

Per i tipi di Angelo Pontecorboli Editore ha già pubblicato: Dinastia Medici: Bianca Cappello. Il mistero del luogo di sepoltura della

Granduchessa (2017); Firenze e la cioccolata (2017); Storie e leggende del Ponte Vecchio (2018); Firenze in festa. Le tradizioni popolari

�orentine (2019); Alba rosa (2020).
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