
La Cappella dei Pittori: un tesoro 
nascosto nella Basilica della Santissima 
Annunziata 
Sabato 14 Marzo ore 10:30

ore 10.00 ritrovo all’ingresso della Basilica della Santissima Annunziata

ore 10.30   visita guidata alla Cappella dei Pittori

ore 12.00 fine della visita

Il Touring Club propone una vista alla scoperta di uno dei luoghi più 
suggestivi di Firenze nascosto all'interno della Basilica della Santissima 
Annunziata: la Cappella dei Pittori. Un tempo usata come sala del capitolo 
dai frati Servi di Maria, questa cappella sorge sul lato nord del chiostro 
Grande e la sua nascita, o meglio, la sua rinascita, si deve al frate e 
scultore Giovannangelo Montorsoli. 
L'artista, negli anni cinquanta del Cinquecento, chiese di poter usare 
questo spazio per dare nuova vita alla Compagnia dei Pittori, antica 
istituzione nata nella Firenze Medievale che all'epoca del frate era quasi 
del tutto dismessa. Il Montorsoli propose dunque di accoglierla nel 
convento, con l'idea di sistemarvi la sua tomba ed altre di illustri 
personaggi, per ottenere una degna sepoltura. Qui hanno infatti  trovato 
l'eterno riposo Pontormo, Cellini, Franciabigio fino ad arrivare in epoca 
moderna a Lorenzo Bartolini e addirittura nel 1983 a Rodolfo Siviero, lo 
007 dell'arte.
In un luogo unico che vede dialogare perfettamente tra loro pittura e 
scultura, scopriremo la storia di questa antica Compagnia del glorioso 
messer Santo Luca Evangelista, sorta nel 1339, che aveva visto tra i suoi 
iscritti  artisti del calibro di Donatello, Ghiberti, Leonardo da Vinci e persino
Michelangelo, e troveremo le origini di quella che sarà la futura Accademia
delle Arti e del Disegno, patrocinata nel 1563 da Cosimo I de Medici.

Quota di partecipazione
Socio Tci e familiare   € 8
non socio                      € 10

Prenotazioni
(i posti sono limitati)
Dal 28 febbraio al 11 marzo
Tel. 339/5072127 

Informazioni
firenze@volontaritouring.it

Tel. atti vo il giorno della visita
nessuno

La quota comprende
Ingresso alla Basilica e visita 
guidata a cura di una guida Storica
dell’Arte. 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
sul posto il giorno della visita
(si prega di presentarsi con il 
contante possibilmente preciso 
per facilitare i pagamenti)
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