CHIOSTRO DELLO SCALZO
Guide e cataloghi

L'atrio della Compagnia dei Disciplinati di San Giovanni Battista o della Passione di Cristo, detto dello
Scalzo perché il fratello portacroce durante le processioni soleva andare scalzo, è interamente
affrescato da scene della vita del Battista eseguite da Andrea del Sarto. L'intervento di Andrea del
Sarto esemplifica l'iter pittorico dell'artista, coprendo l'arco della sua breve carriera. Iniziato nel
1509-10, fu interrotto nel 1517 per la sua partenza per la Francia, consentendo la partecipazione di
Franciabigio in due scene. Quindi fu ripreso e concluso da Andrea nel 1526 pochi anni prima della
sua morte.
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Indirizzo: Cavour
Numero civico: 69
Comune: Firenze
Provincia: Firenze (FI)
Regione: Toscana
Telefono: 0552388604
Fax: 0552388699
Email:
Sito web: http://www.polomuseale.firenze.it/musei/chiostroscalzo/default.asp
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ADArte | Sintesi di accessibilità
Accessibile, marciapiede raccordato; all’ingresso lieve dislivello di 2 centimetri. Porta a spinta.
L’interno è accessibile con presenza di una piccola pedana per facilitare il percorso. Non ci sono servizi igienici, il personale rimanda al vicino Museo di
San Marco.

The Cloister of the Scalzo, Florence
The cloister leading to the chapel of the Compagnia dei Disciplinati di San Giovanni Battista o della Passione di Cristo
(the Disciplined Company of St. John the Baptist or of the Passion of Christ, known as the "Scalzo" because the brother
who carried the cross during the processions went barefoot), is completely frescoed with scenes from the life of John the
Baptist, by Andrea del Sarto.
Andrea's work here is typical of his development as a painter during his short life. Begun in 1509-10, his work in the
cloister stopped in 1517 when he left for France, giving his fellow-painter Franciabigio an opportunity to work on two of
the scenes. Andrea later took the work up again himself and finished it in 1526, a few years before his death.

The place | Address
Address: Via Cavour
Street number: 69
Municipality: Florence
Province: Florence (FI)
Region: Tuscany
Telephone: 0552388604
Fax: 0552388699
Website: http://www.polomuseale.firenze.it/musei/?m=chiostroscalzo

ADArte | Accessibility summary
The cloister is accessible.
The footpath is ramped.
There is a small level difference of 2cm at the entrance.
The door is of push-open type.
The interior is accessible. There is a short ramp to facilitate transit.
There are no WCs. Staff will direct visitors to the nearby Museum of San Marco.

