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GIOTTOLANDIA
Le pietre esposte in questa mostra provengono da alcune spiagge 
e greti di torrenti della Maremma toscana e laziale, la terra dei 
“giottoli”. I “giottoli” sono pietre fatte di calcare, un materiale non 
prezioso, ma che in questi esemplari sfoggia livree ricche di colori e 
disegni multiformi, quasi delle anticipazioni della pittura astratta. 
Il nome richiama il mondo dei pittori toscani e la povertà francescana 
del materiale di cui sono fatti.

Nonostante la fama che la pietra paesina, il più celebre esempio di 
pietra che sembra dipinta, si è guadagnata nei secoli in Toscana, 
i giottoli maremmani non sembrano aver attirato l’interesse 
dell’uomo fino a oggi. La mostra temporanea ne propone per la prima 
volta l’evocativa bellezza, accanto a quella degli splendidi minerali 
esposti nell’allestimento “Mineraliter”, già aperto al pubblico del 
Museo di Storia Naturale presso ‘La Specola’.

The rocks in this exhibition come from the sea shores and riverbeds of 
the Maremma in Tuscany and in Lazio, the land of “giottoli”. “Giottoli” 
are limestone rocks, a poor material, but these specimens are rich in 
multifaceted colours and patterns, almost as if they were anticipations 
of abstract painting. The name “giottoli” is suggestive of the world 
of Tuscan painters, but also of the humble material - Franciscan, one 
might say - of which they are made.

Despite the centuries-old fame of Pietra Paesina, the best known 
example of rock that looks as if it has been painted, the “giottoli” of 
the Maremma seem not to have attracted attention until now. This 
temporary exhibition offers the first opportunity to experience their 
evocative beauty alongside the splendid minerals in the exhibition 
“Mineraliter” already open to the public at the Museum of Natural 
History at  ‘La Specola’. 

In occasione della mostra saranno 
organizzate visite guidate e 
attività collaterali

Guided tours and activities will be 
organized during the exhibition

DOVE/WHERE

Museo di Storia Naturale 
‘La Specola’
Via Romana 17
Firenze

TRIBUNA DI GALILEO
Primo piano - Ingresso Libero
First Floor - Free entrance

CORRIDOIO MOSTRE TEMPORANEE
Secondo piano 
Ingresso a pagamento*
€ 6.00 / € 3.00
* include anche la visita all’allestimento 
 “Mineraliter” e alla Collezione Zoologica 

Second Floor 
Admission* € 6.00 / € 3.00
* includes the visit to the Mineraliter 
exhibition and the Zoological Collection

da martedì a domenica
9.30 | 16.30
Chiuso il lunedì

From Tuesday to Sunday
9.30 | 16.30
Closed on Mondays

Info e prenotazioni
Info and booking

055 2756444
edumsn@unifi.it
www.msn.unifi.it

giottoli.com
instgram.com/stoneverse


