
 

 

 

Capi d’opera nella sagrestia della 
Basilica di Santo Spirito  
 

sabato 28 gennaio ore 10 

ore 9:40 ritrovo davanti all’ingresso della Basilica di Santo Spirito, 
Piazza Santo Spirito - Firenze 

 
ore 10:00   inizio della visita guidata 

ore 11:30 fine della visita guidata 
 
Il Club del Territorio di Firenze torna nella Basilica di Santo Spirito, una 
delle chiese più importanti della città, sia come architettura umanistica 
(fu costruita su progetto di Filippo Brunelleschi), sia per la ricchezza del 
suo patrimonio d'opere. Fra gli episodi che ne fanno uno dei luoghi 
storicamente e culturalmente eminenti di Firenze va annoverata la 
sagrestia, progettata da Giuliano da Sangallo (architetto caro a Lorenzo 
il Magnifico) e da reputare essa pure un esempio della grande 
architettura fiorentina, stavolta della fine del Quattrocento.  
 
Dopo il ricetto elegante voltato a botte, evocativo di monumenti 
romani, si apre lo spazio ottagonale della sagrestia vera e propria. 
Preziosa e nel contempo austera, accoglie capi d’opera di riguardo 
assoluto: a cominciare dal Crocefisso ligneo scolpito dal giovane 
Michelangelo, ricordato dalle fonti ma ritenuto perduto, finché ai primi 
anni sessanta del Novecento non venne ritrovato nello stesso convento 
agostiniano di Santo Spirito, da cui verisimilmente non si era mai 
mosso. Sui due altari della sagrestia sono collocate due pale del 
secondo Cinquecento, attestati lirici  della pittura a Firenze nella 
stagione della Controriforma: una di Alessandro Allori (1596), l’altra del 
suo quasi coetaneo - consentaneo e amico - Giovanni Maria Butteri 
(anni ottanta). 
 
La visita sarà straordinariamente guidata dal nostro console, già 
direttore degli Uffizi, prof. Antonio Natali.  
 
Con i consoli di Firenze 

 

Quota di partecipazione   
Socio Tci e familiare     € 7 
non socio                        € 10 
 
Prenotazioni 
Soci d’oro e Sostenitori (notizia 
dalla Rivista) dal 16 al 23 Dicembre 

Tutti i Soci: dal 24 Dicembre al 6 
Gennaio  

tutti: dal 7 al 20 Gennaio 

firenze@volontaritouring.it  
 
Informazioni 
firenze@volontaritouring.it  
 
Tel. attivo il giorno della visita 
nessuno 

 
La quota comprende 
Ingresso alla sagrestia, auricolari, visita 
guidata a cura del Prof. Antonio Natali  

 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
il pagamento avverrà sul posto il giorno 
della visita 
E’ obbligatorio  rispettare le regole 
anti-covid previste al momento della 
visita 

 


