
 

 

 

Terza Conversazione del prof.  
Antonio Natali: il Chiostrino dei Voti 

 

Sabato 12 Settembre 2020 ore 10:30 

ore 10.00 ritrovo all’ingresso della Basilica della Santissima Annunziata 

ore 10.30   inizio della visita guidata 

ore 12.00 fine della visita guidata 

 
Il Prof. Antonio Natali, console del Tci , già direttore degli uffizi, ci 
accompagnerà alla visita, imperdibile, del Chiostrino dei Voti della 
Santissima Annunziata. Fra i luoghi che i fiorentini ignorano della propria 
città, il Chiostrino dei Voti, è indubbiamente uno dei più ragguardevoli, sia 
storicamente che poeticamente. Chi vi entra lo fa perché quel piccolo 
ambiente è un transito ineludibile per accedere a una basilica che in sé è 
da sempre luogo fra i più venerati di Firenze. Ma pochi, passando di lì, 
volgono gli occhi alle storie affrescate nei lunettoni; che rappresentano 
invece il capitolo forse più importante nella storia dell’arte; non soltanto 
fiorentina. È proprio nel Chiostrino dei Voti che si può dire cominci la 
vicenda straordinaria della “maniera” che Giorgio Vasari definisce 
“moderna”; quella che, a suo dire, aveva preso le mosse da Leonardo e 
avrebbe trovato il suo culmine nel “divino” Michelangelo. Nel Chiostrino 
dell’Annunziata assume coscienza del suo valore d’artista Andrea del Sarto 
(maestro indiscusso degli artefici fiorentini del XVI secolo), che nel 1509, a 
ventisei anni, è chiamato dai Servi di Maria a illustrare episodi salienti 
della vita e della morte di Filippo Benizzi (proclamato santo nel secondo 
Seicento). E sempre nel Chiostrino cominciano a dar prova delle loro 
magnifiche virtù i due suoi più grandi e anomali discepoli:  il Pontormo 
(che a vent’anni, nel 1514, vi affresca la Visitazione) e il Rosso Fiorentino 
(che, coetaneo del Pontormo, vi affresca l’Assunzione della Vergine). Un 
luogo di così evidente importanza meriterebbe ben altra cura e ben altra 
promozione da parte della città. E invece il suo recente restauro integrale, 
necessario e oneroso, è stato finanziato dai ‘Friends of Florence’, 
associazione americana che da anni ha preso a cuore le sorti del 
patrimonio fiorentino. A noi del Touring Club Italiano spetta l’impegno di 
fare il possibile per divulgarne la conoscenza.  
Con i consoli di Firenze. 

 

Quota di partecipazione   
Socio Tci e familiare   € 8 
non socio                       € 10 
 
 
Prenotazioni 
Dal 01 Agosto al 09 Settembre  

Email: firenze@volontaritouring.it  
 

Dal 1 Settembre anche  

Tel. 339/5072127  

 

 
Informazioni 
firenze@volontaritouring.it  
 
Tel. attivo il giorno della visita 
nessuno 
 
La quota comprende 
Visita Guidata a cura del Prof. 
Antonio Natali.  
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
il pagamento avverrà sul posto il 
giorno della visita 
(si prega di presentarsi con il 
contante possibilmente preciso 
per facilitare i pagamenti) 
E’ obbligatorio presentarsi muniti 
di mascherina 



 

 

 
AVVISO:  
La visita avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria della  
regione Toscana, pertanto potrà accedere un numero ridotto di persone  
rispetto allo standard abituale delle visite Touring.  

 


