Grosseto
Arte&Fede dal visibile all’invisibile
Le immagini parlano attraverso la testimonianza visiva
del documento artistico, con il linguaggio di coloro che
raccontando il Vangelo, parlavano al cuore della gente
rivestendo di affreschi, vetrate e tavole lignee, le pareti di
chiese e cappelle.
Rendere visibile l’invisibile, è il percorso di Arte&Fede che
prende l’avvio dalla Cattedrale di San Lorenzo a Grosseto, con le sue gotiche vetrate istoriate da personaggi
biblici, per continuare con il Museo di Arte Sacra, nella
sala contenente la tempera su tavola del Giudizio Finale,
prezioso documento di un momento storico, di un modo
di sentire e di credere, che offre la visualizzazione di un
testo da leggere attraverso l’escatologia cristiana. Il trekking prosegue nella vicina Chiesa di San Francesco con
i lacerti parietali dipinti, fra i quali: una rara Madonna
raffigurata con il seno scoperto che allatta, secondo una
rinnovata tradizione pittorica, che fra ‘200 e ‘300, sviluppò in Toscana un tipo iconograficamente più umano della
Vergine. Poi la narrazione visiva mistico-carismatica, offerta dal santo dei miracoli, il ciclo di affreschi che illustrano
Sant’Antonio Taumaturgo.
La seconda tappa del cammino Arte&Fede si snoda nella vicina frazione di Montepescali, partendo dalla Fonte
Sorgente delle Fontanelle, sosta dei Pellegrini del Giubileo
del 1300, per arrivare alla chiesa dei Santi Stefano e
Lorenzo con un affresco tardogotico dell’Assunzione della Vergine, proseguendo per la chiesa di San Niccolò,
che conserva un importante ciclo di affreschi trecenteschi
ed una pala d’altare con il fondatore del duecentesco
ordine eremitico dei Guglielmiti. Opere che documentano
attraverso i millenni come sia possibile comunicare la fede
attraverso l’arte.
Fonte medievali Montepescali

Vetrate Cattedrale San Lorenzo

San Francesco Cappella di Sant’Antonio Grosseto

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza:
2 ore percorso n. 1 - chiese Grosseto
3 ore percorso n. 2 - chiese Montepescali
Lunghezza: 1 km percorso Grosseto
2.5 km percorso Montepescali
Difficoltà: bassa
Punto di partenza:
Piazza del Duomo, ritrovo per Grosseto
Via Ximenes, ritrovo per Montepescali
Orario di partenza delle visite guidate:
ore 10 Grosseto
ore 14 Montepescali
Prenotazione obbligatoria
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