
 

 

 

Carrara. Tra sacro e profano 
 

sabato 15 gennaio 2022 

ore 15.30 Ritrovo dei partecipanti in piazza Duomo a Carrara e visita 
all’Abbazia Mitrata, Insigne Collegiata  di Sant’Andrea in 
Carrara. 

ore 16,30 Passeggiata dedicata ai monumenti civili del centro storico 
(durata un’ora).  

Accompagnati da un Console del Tci e dagli studenti del corso turistico 

dell’Istituto Einaudi (IIS Barsanti), i partecipanti potranno visitare il 

Duomo di Sant’Andrea, attorno al quale è cresciuto il borgo e l´impianto 

urbanistico di Carrara. La chiesa è ricordata per la prima volta in un atto notarile 

del 1035. Al primo impianto romanico sono succeduti, nelle strutture superiori ed 

esterne, degli elementi gotici. L’impianto iniziale si può riscontrare nel primo 

ordine della facciata, più avanti con i canonici di San Frediano di Lucca abbiamo la 

seconda fase costruttiva in cui vengono sostituite le scene figurali con capitelli 

corinzi e, inoltre, compaiono monofore decorate. Nel Trecento venne eretta la 

parte superiore della facciata con il grande rosone. Dalla metà del XV secolo 

vennero realizzati affreschi su pareti interne, coperti più avanti da altari laterali 

che, nell’immediato secondo dopoguerra, verranno rimossi per riportare l’edificio 

al suo stile originario. L´ interno, molto suggestivo, presenta archi a tutto sesto su 

colonne dai capitelli variati ed è ricco di elementi marmorei e di opere di grande 

qualità. Dopo la visita al Duomo, i partecipanti seguiranno un percorso alla 

scoperta dei monumenti civili ubicati nel centro storico della città. Il termine di 

“monumento civile” è riferito alle opere facenti parte del patrimonio storico-

sociale della città; esso esclude quelle di carattere religioso e quelli di valore 

puramente estetico: con esso, infatti, vengono indicate sia le opere di una certa 

grandiosità e importanza, sia gli imponenti piedistalli con tutti gli accessori 

ornamentali che comprendono, sia i busti di personaggi illustri, gli altorilievi e i 

bassorilievi addossati ai muri di case e di strade, le epigrafi commemorative e le 

lapidi didascaliche. 

 

 

 

Quota di partecipazione 
Gratuita 
 
Prenotazioni 
Console Davide Lambruschi 

- 349/2860796 

- accademiaalbericiana@virgilio.it 

 
Tel. attivo il giorno della visita 
333/6896547 
 
Partecipanti: max 50 persone 
 
L'evento si svolge nel rispetto delle 
norme anticovid vigenti, con possibilità 
di distanziamento, obbligo di Green 
Pass rafforzato e uso della mascherina. 
 
Accesso ai disabili: sì  
 
Console accompagnatore:  
Davide Lambruschi 
 
Sede dell’evento:  
piazza del Duomo, 1- Carrara (MS) 
 
Al sabato pomeriggio parcheggio 
gratuito in tutta la città. 
 

 

 


