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Illustri studiosi hanno affrontato, 
da differenti prospettive, gli aspetti 
delle varie personalità dei Demidov 
in rapporto alla cultura europea e 
in particolare italiana: dai «Grand 
Tour» compiuti nella penisola già 
alla metà del XVIII secolo, all’attività 

collezionistica e mecenatesca del 
primo Ottocento; dal gusto espresso 
nelle residenze allestite in Italia e 
nella produzione artistica di oggetti 
in pietra dura, fino all’attività degli 
ultimi rappresentanti della famiglia 
in Italia nel XX secolo. 

Important scholars trace a multifac-
eted portrait of the Demidovs, and explore 
their relationships with the culture of 
their times, Italian in particular: from their travels 
across the Peninsula in the mid XVIIIth century; to 

their activity as art collectors during the 
XIXth century; to their taste in shaping 
and decorating villas, or in crafting artistic 

objects in stone; to the activities of the last members 
in Italy during the XXth century. 


