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Il Gabinetto delle Terre
di Luigi Lanzi

Vasi, terrecotte, lucerne e vetri
dalla Galleria degli Uffizi al Museo
Archeologico Nazionale di Firenze
Nel volume viene ricostruita, tramite gli inventari della
Galleria degli Uffizi e documenti d’archivio, la formazione della
collezione medicea e lorenese
di ceramica antica, che culmina
nell’allestimento del Gabinetto
delle Terre a opera di Luigi Lanzi
nel 1784. In occasione del piano
di ristrutturazione voluto dal
granduca Pietro Leopoldo, gli
oggetti della Galleria – sulla base teorica
dell’illuminismo enciclopedico – vengono
suddivisi a seconda della materia, dando
luogo ai vari Gabinetti. Nel Gabinetto
delle Terre vengono raccolte le cerami-

che; insieme ai vasi sono inseriti
terrecotte, lucerne, vetri, idoli
egizi e lastre fittili per un totale
di 737 pezzi. L’identificazione
di tali materiali, confluiti nel
Museo Archeologico Nazionale di Firenze, ha costituito
uno degli scopi principali della
ricerca, come attesta il Catalogo
critico e molto essenziale che,
seguendo l’inventario di Galleria del 1784 – illustrato dai disegni di
Francesco Marchissi, editi in questa sede,
– permette anche di risalire alle collezioni
di provenienza, quali la Galluzzi, la Bucelli e quella dell’Orto Botanico di Pisa.

The history of the Medici and Lorraine collection of ancient pottery reached its height with the creation in 1784 of the Gabinetto delle Terre, by Luigi Lanzi. The Gabinetto gathers a collection of vases,
earthenware, lamps, glassware, Egyptian idols, and clay slabs, totalling 737 pieces, now kept at the Museo
Archeologico Nazionale of Florence. The research here presented led to the identification of the pieces and
to the compilation of their Catalogue.
Laureata in Lettere presso l’Università di Firenze con tesi in Archeologia e Perfezionamento in Antichità
Classiche, Assistente alla Cattedra di Archeologia dell’Università di Firenze, Maria Grazia Marzi è Professore Associato di Storia dell’Archeologia presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli studi di Firenze e
dal 2003 Professore Ordinario della stessa materia. È membro dell’Istituto di Studi Etruschi e Italici e del
Comitato Scientifico di Casa Buonarroti. Ha intrapreso in particolare ricerche sulle collezioni di antichità
fiorentine e toscane, lavorando sia nei musei che negli archivi. Ha collaborato a mostre in Italia e all’estero.
È stata coordinatrice di progetti interdisciplinari promossi dall’Università e dal Ministero dei Beni Culturali.
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