
VIDEOCONFERENZA - ARCHITETTURA

VENERDI’ 12 MARZO 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“L’ABBAZIA DI SENANQUE”

€ 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 Valeria Danesi

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

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

Costruita a cavallo tra XII e XIII secolo, l’abbazia medievale di Senanque, è forse uno degli
esempi più emblematici dell’architettura cistercense in Provenza. Il rigore architettonico,
espressione tangibile di quello spirituale perseguito dai “monaci bianchi”, plasma gli
ambienti della clausura che si presentano a noi bellissimi, seppur austeri e privi di fronzoli
decorativi. Un viaggio emozionante, tra le pieghe della storia millenaria di uno degli ordini
monastici più importanti del Medioevo occidentale, ci permetterà di scoprire un modo unico
di fare architettura che segnò, indelebilmente, l’aspetto dell'Europa medievale. Tra il XIII e il
XIV secolo Senanque visse un momento di grande splendore: possedeva 4 mulini, 7 malghe e
numerose proprietà sparse in tutta la Provenza. I secoli successivi videro purtroppo il suo
decadimento per cause diverse fino a che, durante il periodo della Rivoluzione francese,
l’abbazia fu venduta e i monaci costretti ad abbandonarla. Solo nel 1988, dopo ulteriori
vicissitudini, l’abbazia è tornata ai monaci cistercensi, ai loro ritmi scanditi dalla regola ora et
labora e al suo antico splendore che raggiunge l’acme, tra giugno ed agosto, quando la
bellezza di questo gioiello architettonico viene esaltata dal colore viola dei profumati filari di
lavanda in piena fioritura.

https://zoom.us/

