
VIDEOCONFERENZA - TESORI D’ITALIA

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“BOMINACO. LA CAPPELLA SISTINA D’ABRUZZO”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci
La durata della visita è di un’ora circa. La partecipazione avverrà attraverso la piattaforma Zoom (https://zoom.us/),
un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi
(computer/smartphone/tablet e ipad). Chi prenoterà la “visita a domicilio” riceverà una email, a ridosso della data prevista,
con un link: basterà cliccarci sopra nel giorno e nell'ora fissata per prendere parte alla visita online in completa sicurezza. A
tutti gli iscritti sarà inviato dopo ogni “visita” un link temporaneo che permetterà, per i successivi sette giorni, di recuperare
la visita per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Giulia Pollini

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

Informazioni e iscrizioni: 
Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it

Il suggestivo complesso benedettino, risalente nella sua fondazione al X secolo, è
costituito dalla Chiesa di Santa Maria Assunta e dall’Oratorio di San Pellegrino. La
Chiesa è la maggiore testimonianza del romanico abruzzese per la compiutezza
delle armoniche proporzioni. Splendido l’interno, dove sono state utilizzate
colonne romane e nel quale si trovano manufatti di eccellente qualità, come
l’ambone, il candelabro per il cero pasquale e il ciborio oltre a interessanti
affreschi trecenteschi raffiguranti Santi rinvenuti sotto gli stucchi barocchi. Un po’
più in basso sorge l’Oratorio di San Pellegrino, un piccolo edificio ad aula unica,
definito la Cappella Sistina dell’Abruzzo. La sobrietà dell’esterno contrasta con
l’esplosione di colori dell’ interno completamente rivestito da affreschi
bizantineggianti del Duecento. Il ciclo pittorico, tra i più importanti dell’Abruzzo,
raffigura scene del Vangelo, della Passione, della vita di San Pellegrino e un
calendario dai simboli zodiacali di origine mesopotamica.

https://zoom.us/

