
1. Andrea di Pietro Ferrucci (1465-1526)
Monumento a Marcello di Virgilio Ariani, segretario
che condannò Girolamo Savonarola
1526 circa - marmo
2. Tommaso Redi (1655-1726)
San Giovanni da Capestrano
XVIII sec. - olio su tela
3. Tommaso Redi (1655-1726)
San Pietro d’Alcantara
olio su tela
4. Scuola fiorentina (1655-1726)
San Leonardo da Porto Maurizio
XVIII sec. - olio su tela
5. Santo Francescano adorante il nome di Gesù
XVIII sec. - olio su tela
6. Vincenzo Meucci (1699-1766) 
Santi e Sante francescane adoranti la SS. Trinità
1750 - Olio su tela
7. Rossello di Jacopo Franchi (1376-1456)
Santi Cosma e Damiano, Santi Francesco e Antonio di Padova
Tempera su tavola cuspidata
8. Pietro Perugino (1455-1523)
Vetrate - datazione dopo il 1506
8.1  Dio Padre

La pianta
8.2 Stimmatizzazione di San Francesco
8.3 San Giovanni Evangelista
8.4 Sant’Antonio di Padova
8.5 San Giovanni Battista
9. Cappella Nerli
10. Scuola fiorentina 
Madonna in trono con Bambino fra angeli e santi
inizi del sec. XVI - Tempera su tavola
11. Maestro di Serumido
Cristo Crocifisso come Volto Santo, tra i santi 
Giovanni Battista e Marco
 XVI sec. - tempera su tavola centinata
12. Manifattura fiorentina
Coro con trenta stalli
inizi del sec. XVI
13. Cesare Danti
Organo
1862
14. Giovanni da Ponte (1385-1437)
Madonna in trono con Bambino e santi
1434 - tempera su tavola
15. Andrea di Pietro Ferrucci (1465-1526) 
Crocifisso
1506 circa - legno scolpito e dipinto
16. Giovanni della Robbia (1469-1529)
Seppellimento di Cristo
1509 circa - lunetta in terracotta dipinta
17. Scuola robbiana
San Francesco, Sant’Antonio
XVI sec. - terracotta dipinta
18. Neri di Bicci (1419-1491 circa)
Pietà 
dopo il 1475 - tempera su tavola
19. San Francesco, Sant’Antonio 
XVIII sec.
20. Scuola fiorentina
Immacolata Concezione
XVIII sec. - olio su tela
21. Scuola emiliana
Santa Margherita da Cortona
XVIII sec. - olio su tela
22. Giovanni della Robbia (1469-1529)?
Pietà
1527/28 - terracotta invetriata e dipinta
23. Tommaso Redi (1665-1726)
San Salvatore da Orta guarisce una fanciulla 
Olio su tela
24. Cappellone Nerli o dei Terziari
25. Cerchia di Baccio da Montelupo
Crocifisso
1496 circa - Legno scolpito e dipinto
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Convento di San Salvatore al 
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La storia umana e spirituale di Francesco d’Assisi, i suoi 
sogni, le sue intuizioni segnano una svolta e danno vita a 
qualcosa di nuovo all’interno della vita religiosa e della 
Chiesa stessa: accanto alla figura del consacrato, già da 
secoli codificata dal monachesimo, la spiritualità fran-
cescana propone un’alternanza di vita tra il momento 
contemplativo e l’annuncio evangelico al popolo, 
sull’esempio dello stesso Gesù, che alternò momenti di 
ritiro e preghiera alla predicazione itinerante.
La plurisecolare storia dei Frati Minori sul mons flore-
ntinus iniziata nel 1417 con la donazione da parte di 
Jacopo del Tosa, continua sulla scia di questo stile. “O 
beata solitudo, tu sola beatitudo”, queste parole che, 
tracciate sulla prima arcata del chiostro, accolgono chi 
entra, esprimono quella che è l’esperienza dei frati nei 
conventi di ritiro: una solitudine che non è fuga dal 
mondo, ma ricerca di Dio, vissuta nella preghiera e nella 
condivisione fraterna, e dalla quale si ritorna al mondo, 
alla gente, per annunciare ciò che si è contemplato, 
Colui che si è incontrato nell’esperienza contemplativa.
Fin dall’inizio del ‘500, quando la chiesa assume l’assetto 

attuale, il conven-
to di San Salvato-
re è annoverato 
tra i primi che 
aderiscono 

La chiesa

La presenza francescana

Domina sulla facciata, come pure all’interno, sulla 
controfacciata e sul presbiterio, lo stemma raffigurante 
un aquila, emblema sia dei Quarratesi, primi mercenari 
della chiesa, che dell’Arte di Calimala (i mercanti di 
stoffe) che continuò a patrocinarne la fabbrica. L’interno 
di elegante e raffinata semplicità, risente delle influenze 
classicheggianti di Giuliano da Sangallo e dell’Alberti. 
Sull’unica navata si aprono dieci cappelle, scandite da 
un doppio ordine di lesene in pietra forte, di stile dorico; 
nell’ordine superiore si aprono finestre a frontoni alter-
ni, triangolari e centinati. Il tetto, non a volte come 
vorrebbe il dettato rinascimentale, è a capriate, in osse-
quio allo stile francescano. Al lato destro del presbiterio 
si apre la Cappella Nerli, anch’essa d’impianto rinasci-
mentale. Con la sua sobria eleganza, San Salvatore, si 
meritò da parte di Michelangelo l’affettuoso titolo de “la 
mia bella villanella”. La chiesa ospita pregevoli opere del 
Rinascimento fiorentino; purtroppo molte opere nate 
per questa chiesa, tra le quali il Tondo Raczynski del 
Botticelli raffigurante la Madonna col Bambino (oggi alla 
Gemäldegalerie di Berlino) e un Annunciazione del 
Beato Angelico, sono state sottratte in seguito alle varie 
soppressioni subite dagli ordini religiosi nel XIX sec. ad 
opera dello Stato che incamerò, e spesso disperse, tutti i 
beni mobili e immobili della Chiesa. Annesso alla chiesa, 
intorno all’elegante chiostro quattrocentesco a due 
piani, si sviluppa l’omonimo convento dei frati.

all’Osservanza, riforma interna all’Ordine tesa al ritorno 
ad una più radicale aderenza all’esperienza spirituale e 
di vita di San Francesco e ad una più stretta “osservan-
za”, appunto, della sua regola.
Lo stesso iniziatore di questa riforma, san Bernardino 
da Siena, dimorò al Monte alle Croci, insieme ai suoi 
primi e più stretti collaboratori, come san Giacomo della 
Marca, che proprio in questa chiesa fu ordinato sacer-
dote. Come loro, due secoli più tardi, anche san Leonar-
do da Porto Maurizio da questo luogo parte per le sue 
predicazioni, che diffondono in tutta l’Italia la pratica 
della Via Crucis (proprio dalla Via Crucis collocata sulle 
pendici del colle deriva il nome di Monte alle Croci).
La Provincia Toscana dei Frati Minori ha deciso di 
potenziare la sua presenza a San Salvatore destinando a 
questo convento una fraternità impegnata primaria-
mente all’evangelizzazione, una scelta in continuità con 
la storia e la spiritualità del luogo. 
Il convento ospita il Centro Missionario Francescano 
che mantiene i contatti con i frati missionari all’estero, 
organizza iniziative di sensibilizzazione e formazione 
missionaria, segue e finanzia progetti in terra di missio-
ne e cura un programma di adozioni a distanza. Ha sede 
qui anche il Commissariato di Terra Santa che cura i 
rapporti con i nostri frati che custodiscono i luoghi 
santi, organizza pellegrinaggi alla scoperta delle radici 
della nostra fede e finanzia progetti di pace, sviluppo e 
solidarietà.

Il primo nucleo della chiesa e del piccolo convento, 
risalgono al 1417, quando il facoltoso Luca di Jacopo del 
Tosa fece dono ai frati minori di una sua proprietà sul 
Mons Florentinus; la piccola chiesa disposta perpendico-
larmente a quella attuale, dedicata a san Francesco, fu 
demolita nel 1456 su ordine del nobile fiorentino Castel-
lo Quarratesi che si interessò all’ampliamento del com-
plesso. Alla sua morte entrò in scena Lorenzo il 
Magnifico che arricchì il progetto iniziale, immaginando 
una chiesa francescana sul colle fiorentino, come ideale 
acropoli per la nuova Atene che stava diventando la sua 
Firenze. Questo progetto nato in collaborazione con il 
suo architetto Giuliano da Sangallo, fu affidato a Simone 
del Pollaiolo detto il Cronaca, che portò avanti il cantie-
re, dando corpo alla magnificenza laurenziana, con 
tocchi più severi e austeri, più in sintonia con la sempli-
cità francescana. Nel 1503 viene solennemente traslato 
in questa chiesa, dalla Rocca di Montauto, l’abito che 
indossava san Francesco sul Monte della Verna nel 1224 
quando ricevette le Stimmate (ricollocato definitivame-
nte nel Santuario della Verna nell’anno 2000). Nel 1504 la 
chiesa, finalmente compiuta, viene consacrata dal 
vescovo Benedetto Paganotti e intitolata, oltre che a San 
Francesco, anche al Santissimo Salvatore. 
La chiesa si presenta con una grande facciata classi-
cheggiante, con un unico portale a tre finestre edicolate. 

Fin dall’inizio 
del ‘500 il 
convento di San 
Salvatore è 
annoverato tra i 
primi che 
aderiscono 
all’Osservanza 

Michelangelo 
chiamava la 
chiesa “la mia 
bella villanella”


