CENACOLO DI SANT'APOLLONIA
Guide e cataloghi

Dedicato alla potente personalità di Andrea del Castagno, il museo espone nella prima sala opere
provenienti dall'antico monastero (dipinti di Neri di Bicci, affreschi di Paolo Schiavo). Nel refettorio
dominato nella parete di fondo dall'Ultima Cena sormontata dalle scene della Resurrezione,
Crocifissione e Deposizione, sono raccolti altri affreschi e sinopie di Andrea del Castagno (Cristo in
pietà, Crocifissione, frammenti degli affreschi della chiesa di Sant'Egidio).
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Luogo | Indirizzo

Indirizzo: XXVII Aprile
Numero civico: 1
Comune: Firenze
Provincia: Firenze (FI)
Regione: Toscana
Telefono: 0552388607
Fax: 0552388699
Email:
Sito web: http://www.polomuseale.firenze.it/musei/apollonia/default.asp
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ADArte | Sintesi di acceVsibilità
Marciapiede raccordato; gradino di 7 centimetri al portone di ingresso superabile con accompagnatore; porta a spinta.
Interno accessibile, i gradini sono sormontati da una pedana fissa; presenza di bagno riservato a persone con disabilità.

Andrea del Castagno's “Last Supper”
in the former monastery of Sant'Apollonia, Florence
Dedicated to the powerful personality of Andrea del Castagno, the first room of this museum exhibits works from the
former monastery itself (paintings by Neri di Bicci and frescoes by Paolo Schiavo). The end wall of the refectory is
dominated by Andrea del Castagno's "Last Supper" surmounted by scenes from the Crucifixion, the Deposition, and the
Resurrection. The museum also contains other frescoes and sinopia works by Andrea del Castagno (the Pietà, the
Crucifixion, and fragments of frescoes from the church of Sant'Egidio).

The place | Address
Address: Via XXVII Aprile
Street number: 1
Municipality: Florence
Province: Florence (FI)
Region: Tuscany
Telephone: 0552388607
Fax: 0552388699
Website: http://www.polomuseale.firenze.it/musei/apollonia/default.asp

ADArte | Accessibility summary
There is a footpath ramp.
There is a 7cm step up to the main entrance door. Disabled users will require assistance.
The door is of push-open type.
The interiors are accessible. There is a fixed ramp at the internal steps.
There is a disabled WC.

