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Il Museo comprende la parte più antica del convento domenicano di San Marco. Oltre al Beato
Angelico, che negli affreschi del Chiostro, della Sala Capitolare, delle celle e dei corridoi del
Dormitorio realizzò il ciclo pittorico più importante della sua attività, qui lavorarono pittori come
Domenico Ghirlandaio e G.A. Sogliani, che affrescarono i due refettori, e Fra' Bartolomeo, che visse
nel convento all'inizio del Cinquecento. Nell'antico Ospizio oggi si trova una cospicua raccolta di
dipinti su tavola dell'Angelico, mentre nell'area un tempo destinata a Foresteria sono collocati i reperti
architettonici e decorativi provenienti dagli edifici dell'antico Centro di Firenze demolito alla fine
dell'Ottocento. Al primo piano del museo, insieme alle celle del dormitorio, si trova la Biblioteca
Monumentale, opera di Michelozzo, che ospita un'esposizione di corali miniati che fanno parte del
ricco fondo conservato al Museo.

Affresco

Luogo | Indirizzo

Indirizzo: Piazza San Marco
Numero civico: 3
Comune: Firenze
Provincia: Firenze (FI)
Regione: Toscana
Telefono: 0552388608 - Firenze Musei 055294883
Fax: 0552388704
Email: museosanmarco@polomuseale.firenze.it
Sito web: http://www.polomuseale.firenze.it/musei/sanmarco/default.asp
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ADArte | Sintesi di accessibilità
Dati aggiornati al 23 maggio 2013.
Marciapiede non raccordato alla strada; presenza di un gradino a scendere al portone d’ingresso, superabile tramite una pedana mobile (domandare al
personale).
L’interno è accessibile: piattaforma elevatrice per raggiungere il primo piano (misure a norma) e serie di scivoli tra una sala e l’altra.
Il bagno per i disabili si trova a piano terra. L’uscita non è percorribile con la carrozzina, per cui è necessario uscire dall’ingresso.

Museum of San Marco
The Museum of St. Mark occupies the oldest part of the former Dominican convent. Here Frà Angelico completed the most
important cycle of paintings of his career, in his frescoes of the Cloister, the Chapter Room, and the cells and corridors of
the dormitory. Domenico Ghirlandaio and Giovanni Antonio Sogliani frescoed the two refectories, and Frà Bartolomeo, who
lived in the convent at the beginning of the sixteenth century, also worked here.
Today the former Hospice contains a large collection of panel paintings by Frà Angelico. In the former guest quarters are
some decorative and architectural remains salvaged from buildings in the historic centre of Florence, which was demolished
at the end of the nineteenth century. Along with the cells of the dormitory, the first floor of the museum houses the
Monumental Library designed by Michelozzo, which contains an exhibition of illuminated choir books from the rich collection
preserved in the Museum.

The place | Address

Address: Piazza San Marco
Street number: 3
Municipality: Florence
Province: Florence (FI)
Region: Tuscany
Telephone: 0552388608 - Firenze Musei 055294883
Fax: 0552388704
Email: museosanmarco@polomuseale.firenze.it
Website: http://www.polomuseale.firenze.it/musei/sanmarco/default.asp

ADArte | Accessibility summary
Information up to date as at 23 May 2013.
The external pavement is not flush with the roadway. There is one step down from the pavement to the entrance door. This
can be negotiated using a movable platform (which should be requested from the staff).
The interiors are wheelchair-accessible. There is a platform lift (of regulation size) to the first floor. A series di ramps
connects each room to the next.
The disabled WC is at the ground floor. The exit from the building is not wheelchair-accessible. Wheelchair users should
leave by the front entrance.

