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Chiesa di San Salvatore in Ognissanti 

e Cenacolo del convento  
 

Sabato 10 Ottobre 2020  

 
La chiesa, iniziata nel 1251, faceva parte del complesso conventuale degli Umiliati, un ordine giunto a 

Firenze da Alessandria nel 1239. Poi dal 1571, per volere di Cosimo I, la  chiesa ed il  convento passarono 

ai Francescani che con alterne vicende la conservarono fino ai nostri giorni. Nella chiesa si possono 

ammirare due opere del Ghirlandaio: un San Girolamo (1480) e una giovanile Madonna della Misericordia 

con la Deposizione di Cristo, commissionati dalla famiglia Vespucci oltre ad opere di Giotto e di altri 

pittori del Cinquecento e Seicento. La chiesa era solitamente  sostenuta dalla famiglia Vespucci, che ha qui  

sepolto i suoi membri più illustri. Vi sono anche sepolti altri personaggi famosi (Sandro Botticelli, Jacopo 

Ligozzi, Carolina Bonaparte). La cappella funebre di Carolina Murat Bonaparte, interamente restaurata,  

da poco è tornata fruibile al pubblico, mentre prima era visibile solo da parte dei membri della famiglia 

Murat. 

Il refettorio del Convento di Ognissanti è famoso per il grande affresco realizzato nel 1480 da Domenico 

Ghirlandaio. L'ambiente, tipico refettorio ad aula, conserva, oltre all'Ultima Cena e alla sua sinopia, gli 

antichi lavabi e il portale, datati 1488 e un'Annunciazione dei primi anni del Quattrocento. 

Si accede al refettorio attraverso il chiostro, affrescato con Storie della Vita di San Francesco a partire dal 

1600 da pittori fiorentini tra i quali Jacopo Ligozzi e Giovanni da San Giovanni.  
 
 

Numero massimo di partecipanti :  20 persone 
 

Ritrovo I° gruppo : ore 9:15  all’ingresso della Chiesa -  Ore 9:30 inizio visita 

Ritrovo II° gruppo : ore 11:00  all’ingresso della Chiesa -  Ore 11:15  inizio visita 
Si raccomanda la puntualità al  fine di poter espletare comodamente la distribuzione degli  auricolari . 

 

La quota di partecipazione di  € 7,00   si può pagare in sede a Piazza della Libertà 2 o con 

bonifico bancario sul conto intestato ad AELA presso BPER Banca con codice IBAN  

IT95A0538702802000035366304. 
 
 

La quota comprende: auricolari, ns. accompagnatore e guida della dott.ssa Rita Tambone.  

 

ATTENZIONE: In caso di rinuncia senza sostituzione non ci sarà rimborso. 

http://www.aela-ets.eu/
https://it.wikipedia.org/wiki/Vespucci

