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Visita all’oratorio di san niccolò di Bari 
detto del Ceppo  

Sabato  11 Febbraio 2023  alle 14:45 
 

La compagnia di San Niccolò detta del Ceppo è uno di quei luoghi nascosti che racchiudono un 

patrimonio inestimabile. Nata come confraternita nel 1300 presso il fiume Arno, nell’attuale via 

Tripoli, si spostò alla metà del 1500 in via Pandolfini, dove Giambologna edificò i locali. Fu detta 

del Ceppo perché all’interno vi si trovava un ceppo di legno con una fessura destinato a raccogliere 

le offerte per i poveri. 

Questo splendido luogo si è arricchito nel corso dei secoli di opere donate dai confratelli che vanno 

dal Crocefisso di Beato Angelico, allo stendardo processionale di Giovanni Antonio Sogliani, dalla 

Madonna di Camillo Camilliani, alle tele di Francesco Curradi, uno dei più importanti pittori del 

barocco fiorentino, per non parlare delle splendide volte affrescate da Giovan Domenico Ferretti. Si 

tratta di opere e oreficerie volute e pensate per questi ambienti. L’oratorio fu devastato dall’alluvione 

del 1966, ma grazie a imponenti lavori di restauro si presenta oggi come uno dei rari esempi del 

ruolo che rivestivano le confraternite nella Firenze del passato, un vero e proprio gioiello nascosto 

nel cuore della città. 

 

Ritrovo alle ore 14:30 in via Pandolfini 3 all’angolo con via Verdi.  
 

Numero massimo di partecipanti  20 persone 

 

La quota di partecipazione di € 10,00 si può pagare in sede - piazza della Libertà 2 o con 

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

IT95A0538702802000035366304. 
 

La quota comprende: gli  auricolari, l’apertura dell’Oratorio da parte del custode,  la guida 

della dott.ssa Rita Tambone e nostro accompagnatore  (Giovanni 333 9518439). 

 

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