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Scuola elementare   …………………………… 

Anno Scolastico     ……………………………. 

Classe      ……………………………………… 

Maestro/a   ……………………………………. 

Alunno/a    ……………………………………..  
 

 

ANDIAMO AL 

 

MUSEO HORNE 
 

A VEDERE 

 

una casa fiorentina del Rinascimento 
 

1. La storia dell’edificio 

2. Chi era Horne 

3. Il piano terreno 

4. Il primo piano  

5. Il secondo piano 

 

 
 

 

 

 

 
https://www.piccoligrandimusei.it/wp-content/uploads/2014/04/9701_Museo-Horne_imp.pdf 

sito ufficiale: http://www.museohorne.it/ 

https://www.piccoligrandimusei.it/wp-content/uploads/2014/04/9701_Museo-Horne_imp.pdf
http://www.museohorne.it/
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1. LA STORIA DELL’EDIFICIO 
 

Il Museo Horne si trova in un palazzo posto in angolo tra due antiche 

strade del Quartiere di Santa Croce: via de’ Benci (un tempo via del 

Fosso, dai fossati della penultima cerchia di mura del XII secolo) e 

Corso dei Tintori (il borgo duecentesco parallelo all’Arno dove si 

trovavano numerose tintorie dell’Arte della Lana). 

In origine qui aveva delle proprietà la famiglia Fagni, poi vendute agli 

Alberti che, all’incirca alla metà del Trecento, fecero costruire il 

palazzo, ricordato come il “Palagetto degli Alberti”. 

Nel Quattrocento la famiglia cadde in disgrazia, ed il palazzo fu 

affittato. L’edificio rispecchiava perfettamente la forma tipica 

fiorentina, in uso per tutto il Medioevo ed ancora nel Quattrocento,  

cioè la casa-corte mercantile.  

Il piano terreno è più alto degli altri piani: lì si aprivano le botteghe 

(sono ricordate quella di 

un barbiere e di un 

fabbricante di botti!), 

disposte attorno ad un 

cortile interno e coperte 

da volte a crociera; il  

soppalco era destinato al 

deposito delle merci.  I 

piani superiori, dotati di 

solai lignei dipinti, 

avevano grandi finestre.   

Oggi il piano terreno non 

presenta più la forma 

originale, ma da lavori 

che sono stati fatti anche 

di recente si è visto con 

chiarezza che su via de’ 

Benci c’erano quattro 

arcate, mentre su Corso 

dei Tintori se ne apri- 

vano tre (sul genere di 

Palazzo Davanzati).   
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Alla fine del Quattrocento il palazzo passò alla famiglia Corsi e subì 

importanti lavori di ammodernamento, “melioramenta”... 

Furono chiuse le botteghe a pianterreno e, lungo il perimetro, venne 

inserita una “seggetta di via”.  Al posto degli ambienti per lavorare fu 

fatta una fresca sala per l’estate.  Un vano fu lasciato per la vendita del 

vino, un altro per i custodi ed uno più piccolo fu usato come scrittoio, 

dove si registravano gli affari di casa.  Nei sotterranei, che si 

raggiungevano attraverso una scala ad ampi gradoni percorribile anche 

dagli animali da soma, erano conservati l’olio ed il vino.     

Sul cortile si aprono le scale per raggiungere i piani superiori, evitando 

così di passare attraverso le stanze interne.  Le scale dividono gli 

ambienti settentrionali, destinati alla famiglia (un salone angolare e due 

camere 

comunicanti su 

ogni piano), da 

quelli 

meridionali con 

i servizi 

(cucine). 

Alcune sale 

furono 

impreziosite da 

monumentali 

lavabi, camini e 

portali 

finemente 

scolpiti.  Dai 

Corsi il palazzo 

passò in 

proprietà ad 

altre famiglie 

finché nel 1911 

fu acquistato, 

per 40.000 lire, 

dall’architetto 

inglese Horne. 
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2. CHI ERA HERBERT HORNE? 
 

Herbert Horne era nato a Londra nel 1864, figlio del proprietario di una ditta di 

trasporti, e morì a Firenze nel 1916. 

Aveva fatto studi di architettura, ma si era interessato anche di poesia, di storia 

dell’arte e di musica; fu designer e collezionista. 

Venne a Firenze diverse volte, per studiare il pittore Sandro Botticelli e l’arte 

fiorentina del Rinascimento.  Ben presto si trasformò in collezionista e mercante 

d’arte (era consigliere di importanti collezionisti americani, e del Metropolitan 

Museum di New York), frequentando non solo il grande mercato internazionale 

ma anche i più modesti antiquari, di Firenze soprattutto e poi di Pistoia, Siena, 

Orvieto, Todi e Roma… 

Acquistava dipinti del Sei e Settecento e poi li rivendeva per poterne acquistare di 

più antichi: il nucleo fondamentale della sua collezione è costituito infatti dai 

cosiddetti Primitivi [erano definiti così i pittori del Medioevo e del Quattrocento], 

per lo più toscani, secondo il gusto inglese dell’epoca.  Tra le opere che più amava 

vi erano il Santo Stefano di Giotto (comprato a Londra per la modesta cifra di 9 

sterline e 5 scellini), la Venere del Giambologna, con la quale si fece anche 

ritrarre, e la tela raffigurante l’Allegoria della Musica di Dosso Dossi. 

Insieme ai dipinti, cominciò ad 

interessarsi anche ai mobili, 

alle ceramiche, agli utensili, 

per poter poi ricostruire una 

raffinata dimora di un 

gentiluomo del Rinascimento. 

Nel 1911 acquistò così il 

Palagetto Corsi.  Il 12 aprile 

1916, due giorni prima di 

morire, non avendo ancora 

portato a termine la definitiva 

sistemazione della sua 

collezione, fece testamento: 

egli lasciava tutto quanto aveva 

raccolto allo Stato Italiano, 

purché fosse costituita una 

Fondazione perpetua, a lui 

intitolata. I primi responsabili 

della Fondazione furono due 

suoi amici esperti d’arte, che 

nel 1921 aprirono il museo al 

pubblico.  
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3. PIANO TERRENO 
 

Qui si apre il cortile quattrocentesco, con colonne ed elementi 

architettonici in pietra serena, secondo la tradizione rinascimentale che 

risale a Filippo Brunelleschi.  

 

La prima sala è oggi adibita a mostre temporanee. In essa erano esposte 

le raccolte di monete, medaglie, placchette e sigilli, la più importante 

per numero di pezzi e per ampiezza cronologica: ci sono esemplari che 

vanno dal periodo greco all’Ottocento!  I sigilli sono 97, tutti 

inventariati uno per uno con cura dallo stesso Horne in un quaderno.   

 

La seconda sala è un piccolo ambiente, documentato come antico 

scrittoio.  Era infatti consigliato ai ricchi mercanti di avere  

“ la butiga sotto la casa, et una stanzia da fare i conti e scrivare 

appresso”!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di salire, è bene dare un’occhiata agli eleganti peducci e ai 

capitelli del portico: uno a festoni, mascheroni e conchiglie, l’altro con 

volute formate da code di delfini, altri con elementi zoomorfi (a forma 

di animali) …  
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4. PRIMO PIANO 
 

Questo piano è detto nobile: era destinato al capofamiglia, e qui c’erano 

le stanze più importanti e più decorate.  A destra della scala c’erano gli 

ambienti destinati alla servitù e ai servizi, che accedevano facilmente al 

pozzo; a sinistra si aprivano invece le stanze dei padroni di casa. 

La prima sala è la principale del palazzo: era detta salone madornale.  

Qui si svolgevano i banchetti e le feste, e venivano ricevuti gli ospiti.  

Doveva esserci un grande camino, del quale rimane solo il piccolo vano 

destinato a ripostiglio per la legna, oggi trasformato in vetrina.   Le 

finestre hanno i vetri piombati e gli scuri movibili, e sono stati fatti 

dallo Horne prendendo a modello quelli rinascimentali.  In origine i 

vetri non c’erano, perché troppo costosi: al loro posto c’erano dei tessuti 

imbevuti in liquidi che li rendevano un po’ impermeabili, detti 

“impannate”.   
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Sul grande tavolo al centro della sala vi sono dei bozzetti cinquecenteschi. 

Cos’è un bozzetto? 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

 
      

Cosa sta facendo la Venere del Giambologna? 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

Adesso dai un’occhiata al ritratto di sir Horne... 

 

 

 

 
 

 

Nel Cavaliere che calpesta un vinto 

cos’hanno in comune i due uomini? 

 

…………………………………………. 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 
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SEDIE AL MUSEO HORNE 

 

               
 
           Sedia Savonarola             Sgabello Strozzi              Sedia “a iccasse”                     Sedia a pozzetto 

 

Secondo te, quale tipo è il più comodo? 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

Manifattura fiorentina, Cassone nuziale a sarcofago, 1575-1600 circa 

  

A cosa servivano i cassoni? 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 
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Nella sala vi è anche una culla cinquecentesca.  

Vi sono rappresentati putti e tritoni che escono dall’acqua.  

Perché proprio l’acqua? 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

La seconda sala, di dimensioni più ridotte, agli inizi del Cinquecento 

era adibita a camera da letto di Ginevra Corsi.  Marito e moglie 

dormivano separati, “sia perché la moglie nel partorire e quando sia 

ammalata non disturbi il coniuge, sia perché ciascuno dei due, 

volendolo, possa dormire più tranquillo, anche in estate”: così si legge 

in una memoria del Quattrocento!   La porta di collegamento tra le due 

stanze da letto è moderna; in origine l’unico passaggio era attraverso il 

salone. 
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GIOTTO, Santo Stefano, 1335 circa 

Fu acquistata dallo Horne a Londra nel 1904. Faceva parte di un 

polittico oggi smembrato destinato alla Badia Fiorentina. 

 
Il nome Stefano deriva dal greco, e significa “corona”. Di lui parlano gli “Atti degli Apostoli”.  

E’ diacono (il diacono serve il sacerdote durante la Messa), incaricato di prendersi cura della 

distribuzione quotidiana del cibo, in particolare alle vedove. Era “uomo di fede e pieno di 

Spirito Santo” e “pieno di Grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e miracoli tra il popolo”. 

Aveva una grande conoscenza delle Scritture. Fu accusato di aver pronunciato parole blasfeme 

contro Mosè e contro Dio, e per questo fu portato in tribunale e processato.  Chi lo fissava poté 

vedere un volto come quello di un angelo mentre dimostrava, sulla base della Bibbia, che Gesù 

era il vero Dio. I sacerdoti si scagliarono contro di lui e, quando Stefano disse di vedere in cielo 

la gloria di Dio, lo portarono fuori dalla città e lo colpirono con pietre fino ad ucciderlo. 

 

 

Nel dipinto cosa allude al martirio del santo? 

 

………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 
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La terza sala era la camera da letto destinata al capofamiglia.  Si 

affaccia sul cortile, ed è quella di dimensioni maggiori e la più 

riccamente decorata (il soffitto presenta delle d’oro!). 

Oggi qui sono esposti bei mobili rinascimentali e, soprattutto, 

interessanti esempi di scultura lignea. 

 

il Vecchietta, San Paolo, 

1450 circa. 

La statua è in legno 

colorato.  

Prova a descrivere il 

Santo mettendolo a 

confronto con la statua di 

Donatello (Maddalena 

penitente, 1455) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 
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5. SECONDO PIANO 
 

La disposizione delle stanze ripete quella del primo piano. 

 

 

 

Nel salone c’è un grande camino con lavabo, acquistato dallo Horne e 

qui adattato; a fianco c’è il ripostiglio per la legna.   

Il padrone, al tramonto, doveva fare il giro di tutti i camini di casa ed 

assicurarsi che fossero spenti, perché era alto il pericolo degli incendi: 

questa operazione si chiamava  

 

………………………………………………………………………… 

 

Per accedere alle alte finestre c’erano anche qui delle panche di legno. 
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Simone Martini, Madonna col Bambino e Pietà, 1326-28  

Simone fu il più grande pittore senese del Trecento, così come Giotto lo 

fu di Firenze nello stesso periodo. Ridai un’occhiata al S.Stefano: 

cos’hanno in comune i due dipinti? 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

Questo di Simone è un altarolo portatile: cosa vuol dire? 

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 
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LE TARSIE 

 

Al centro della sala c’è un bancone da sagrestia del Quattrocento. La 

ricca decorazione è realizzata a tarsia: vari tipi di legno, di colori 

diversi, sono tagliati secondo un preciso disegno e incollati tra loro, così 

che la superficie risulti liscia. Quest’arte così preziosa, molto apprezzata 

nel Rinascimento, fu un vanto delle maestranze fiorentine. 

 

 

    
 

La decorazione poteva essere a motivi geometrici o architettonici. 

 
   Prova a disegnare un motivo geometrico            Prova a disegnare un motivo architettonico 
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Nella terza sala lo Horne volle ricostruire una cucina antica, nel luogo 

dove comunque è documentata una cucina fino dai tempi dei Corsi. 

Nella saletta sono stati sistemati vari manufatti raccolti nel tempo, 

oggetti d’uso (strumenti di chirurgia, ingegneria e architettura) e 

d’ornamento. Tra gli oggetti di pregio vi sono la  

 

collezione di posate da tavola, alcune con preziosi manici di 

  

…………………………………………………………………… 

 

 
 

e la cornice da specchio (arte veneziana, 1500). 
 

 
 


