Piacenza:
CHIESA del “Carmine”

o di
“Santa Maria del Carmine”

Quest’anno il FAI, in collaborazione con il Liceo
“Colombini”, provvederà all’apertura, a Piacenza,
della Chiesa del “Carmine” , affinché i cittadini
possano partecipare, in prima persona, alla
condivisione di questo bene da decenni
dimenticato.
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“Chi governa deve avere a cuore massimamente la BELLEZZA DELLA
CITTÀ per cagione e diletto e allegrezza dei forestieri, per onore, prosperità
e accrescimento della città e dei cittadini‘”- Costituto Senese, 1309

Il Costituto Senese è tradotto in immagini nell’affresco degli
“Effetti del Buon Governo in città”, del 1338/’39, del pittore
senese Ambrogio Lorenzetti, realizzato all’interno del
Palazzo Pubblico di Siena, nella Sala dei Nove, dove si
governava la città.
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Siena
In questo affresco, Lorenzetti
ha rappresentato una città
prospera e
architettonicamente bella,
come effetto del
buongoverno.
Siena, cioè, con
i palazzi costruiti
nel rispetto del
decoro urbano
voluto dal
Costituto del
1309 che
istituiva
addirittura gli
Ufficiali che
controllavano il
bello pubblico.
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…. e Piacenza?
Piacenza oggi esprime una
fortissima domanda di QUALITÀ
URBANA, accentuata dalla
prossima dismissione dell’ingente
patrimonio immobiliare militare
presente, diventato inutile,
soprattutto dopo l’abolizione della
leva obbligatoria nel 2005 ed ormai
obsoleto ai fini difensivi.

Aree militari a Piacenza

I beni dismessi potranno diventare
così un’effettiva opportunità di
riqualificazione urbana,
architettonica e ambientale,
favorendo finalmente il rilancio
globale della città e del suo
territorio con un’opera
eventualmente di partenariato
pubblico-privato vista l’entità
dell’intervento.

Uno dei primi siti da valorizzare è il Comparto Nord San Sisto/Cittadella e la
Chiesa del Carmine (di proprietà comunale) per il recupero della quale
sono già stati stanziati tre milioni di euro dalla Regione e uno dal Comune,
entrerà a far parte dell’intervento.
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Comparto Nord San Sisto/Cittadella

Quello della “Cittadella” è un sito, per la sua storia,
problematico e tormentato in quanto simbolo
dell’oppressione straniera e si configura come un
ampio insieme di spazi eterogenei, non vissuti né
apprezzati dai Piacentini.
Piazza Cittadella riunisce sia edifici notevoli per storia e architettura (Palazzo Farnese del XVI sec. , Cittadella Viscontea del
XIV sec., complesso monastico di San Sisto del IX sec. e del Carmine del XIV sec.), sia edifici privi di particolare pregio
architettonico, ma antichi e più che dignitosi (Casa del Mutilato degli anni Trenta e Scuola Mazzini degli inizi del XX sec.), sia
edifici militari della fine dell’Ottocento in via di dismissione (Caserma Nicolai con all’interno i chiostri di San Sisto e Bixio, con
le scuderie della duchessa Maria Luigia), sia edifici recenti o fortemente incongruenti rispetto al contesto (stazione autocorriere
del 1955 e mercato rionale coperto del 1954).

Immagini del degrado della stazione delle autocorriere in Piazza Cittadella
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In questa cartolina del 1961 si vedono
gli alberi dietro l’autostazione appena
stati messi a dimora.
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Comparto Nord San Sisto/Cittadella

Il complesso monastico del “Carmine”, che
quest’anno il FAI si impegna ad aprire, rientra dunque
nel discorso di riqualificazione urbana di questa
vasta area della città, dando il via-libera ai grandi
sogni urbanistici, che già altre città hanno realizzato,
di una cittadella della cultura intorno al Farnese (vedi
Parma con la “Pilotta”), di un Parco delle Mura (vedi
Lucca) con la valorizzazione del Po (vedi Torino e
Cremona)
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Piacenza:
la CHIESA del Carmine
Discutere pertanto sulla destinazione della chiesa del
Carmine è opportuno e doveroso trattandosi di un
edificio fra i più pregevoli dell'intera città dal punto di
vista architettonico.
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La Chiesa del Carmine o di Santa Maria del Carmine

2

Mercato rionale
coperto in Piazza
Casali 3

2
Piazza
Cittadella
Autostazione
corriere

1

Palazzo
Farnese

1
ha la facciata 1) che si apre su Via Borghetto, mentre la parte retrostante
2) , quella absidale, con il chiostro del convento dei Carmelitani, si affaccia
su Piazza Casali, di fronte al Mercato rionale coperto 3).
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Casa del mutilato

Sulla parte retrostante dell’edificio religioso, durante il periodo fascista nel 1938, è stata
innestata la Casa del Mutilato, progettata dall’architetto piacentino Alfredo
Soressi, noto anche come pittore, sede dell’Associazione Nazionale Mutilati e11
Invalidi di Guerra - Sezione di Piacenza, fondata nel 1918.

Chiesa del Carmine

Mercato rionale coperto

Caserma Nicolai
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Foto del “Carmine” precedente l’intervento
fascista del 1938 (“Casa del Mutilato”).
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DENOMINAZIONE

STORIA

LA CHIESA
DI “SANTA MARIA
DEL CARMINE”
deriva la propria
intitolazione al Carmine
(termine spagnolo) o
Carmelo, uno dei più bei
monti di Israele presso
Haifa. In ebraico
KARMEL significa infatti
“giardino fiorito”.
Sul monte sostò,
secondo la tradizione, la
Sacra Famiglia al ritorno
dall’Egitto, dove si era
Scuola Grande dei Carmini,
Venezia,Giustino Menescardi,
rifugiata per sfuggire alla
La vergine appare al profeta
“Strage degli innocenti”
Elia sul monte del Carmelo,
da parte di Erode e sul
1749 - Olio su tela, 270 x 218
quale si era ritirato nel IX
sec. a. C. il profeta Elia Su questo monte il profeta ebbe la visione della Vergine
che si alzava, come una piccola nube, dalla pianura verso
a condurre vita
il monte, portando la pioggia e salvando Israele dalla
monastica.
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siccità.

STORIA

Nel XII sec. d. C., sull'esempio di Elia, un gruppo di monaci cristiani,
denominati “Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo”, si ritirò sul
monte iniziando una vita contemplativa: da questi monaci nacque l'Ordine
mendicante del “Carmelo” o dei Carmelitani.
La regola carmelitana, che
prescriveva le veglie
notturne, il digiuno e
l’astinenza rigorosi, la
pratica della povertà e del
silenzio, venne approvata
per la prima volta da papa
Onorio III nel 1226, anno
della morte di S.
Francesco, dopo che
aveva già approvato quella
degli altri due ordini
mendicanti, i Domenicani
e i Francescani.

Monte Carmelo, resti del primo monastero carmelitano
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STORIA

Nel 1235, un gruppo di Carmelitani emigrò dalla Terrasanta in Europa a causa
delle frequenti incursioni nei territori sacri dei Saraceni (musulmani del nord
Africa).

Giunsero a Piacenza nel
1270, stabilendosi presso
l’antica chiesa di Santa
Maria Juniore o Novella
detta anche Santa Maria
della Carità, situata in
prossimità dell’area
compresa tra via Borghetto
e piazza Casali, dove, nel
1334, si iniziò a erigere il
nuovo e importante
complesso religioso del
“Carmine” grazie al
finanziamento del vescovo
Pietro II da Cocconate.

Piacenza
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STORIA

L’importanza della Chiesa del
“Carmine” è testimoniata dal fatto
che vi si celebrarono ben tre Capitoli
Generali, per riflettere su possibili
rinnovamenti riguardanti l’ordine,
negli anni 1396, 1503, 1575.
Fu in quest’ultimo Capitolo che si
osteggiò la riforma della santa
spagnola Teresa d’Avila, resasi
necessaria nel 1592, in seguito al
rilassamento dei costumi di molte
comunità carmelitane che si erano
allontanate dall’austerità dei religiosi
delle origini.
Dalla riforma nacquero i Carmelitani
scalzi.
Santa Teresa d’Avila
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STORIA
Stile: Gotico temperato
La chiesa, eretta in stile
gotico temperato, fu
rifatta secondo il gusto
rinascimentale nel 1500 e
poi secondo quello
barocco nel 1600 che la
“seppellì” sotto uno
spesso strato di stucco
(gesso).

Stile: Barocco
Nel 1746, sotto il dominio
borbonico, la chiesa fu chiusa
temporaneamente al culto e
trasformata in ospedale militare,
non disponendo la città di un
edificio specifico, e cinquant’anni
dopo divenne una caserma.
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STORIA

Il colpo finale venne nel 1805 con
la soppressione da parte di
Napoleone dell’ordine dei
Carmelitani e la confisca dei loro
beni.

La chiesa fu così chiusa
definitivamente al culto dal Governo
francese e adibita a stalla per
cavalli, con il pavimento fatto di
grossi ciottoli.
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STORIA
Nel complesso monastico del Carmine fu
costruito, proprio nel 1805, il macello pubblico
che resterà in funzione fino al 1894, quando sarà
sostituito, perché non più adeguato, da quello di
S. Anna, in Via Scalabrini, ora Urban Center.
Nel 1858 fu abbattuta,
perché ritenuta
pericolante, la torre
cinquecentesca,
elevata sull’ultima
campata della navata
di destra, che gli
Austriaci avevano
usato per installavi il
telegrafo ottico, in
comunicazione con le
due stazioni di
Montebolzone
(Agazzano) e Ziano,
Planimetria: rilievo del primo Ottocento

Il telegrafo ottico era stato
inventato dal francese Charls
Chappe durante la rivoluzione
francese e consisteva in un
sistema composto da postazioni
elevate (torri, campanili, ecc.)
costruite ad una distanza tale
da poter consentire ai
telegrafisti, con l’ausilio di un
cannocchiale, di vedere e
quindi decifrare il messaggio
trasmesso dall’apparecchio.
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STORIA
Nel 1945 le bombe squarciarono la parte
della chiesa verso l’abside sud, dove un
tempo sorgeva il campanile, ed i lavori di
restauro, iniziati poco dopo, furono curati
dall’architetto piacentino Pietro Berzolla
progettista, tra l’altro, della Chiesa della
Sacra Famiglia, del Monumento alla
Lupa, della sede del Liceo Musicale
“Nicolini”.

Piazza Casali

Successivamente passò in
proprietà al Comune di Piacenza e
fu destinata a magazzino.
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STORIA
Nel 1961 il Ministero dei Beni Culturali oppose
un netto rifiuto alla richiesta del Comune di
demolire l’intero complesso.
Nel 1966 la retrofacciata (interno della facciata)
si “spacca” e dieci anni dopo cedono le travi del
tetto.
Nel 1981 si comincia a parlare di restauro e per
questo viene realizzata da un gruppo di allievi e
di docenti del Politecnico di Milano una specie di
“cartella clinica” delle strutture murarie.
Si interviene quindi con un restauro di
consolidamento statico: copertura e rinforzo di
due pilastri circolari della navata centrale.
Un altro intervento di risanamento e restauro è
stato effettuato nel 2008 con il rifacimento
principalmente del manto di copertura e la
posa in opera di grondaie per un importo di
400.000 €.
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ARCHITETTURA
Santa Maria del Carmine

La chiesa di Santa Maria
del Carmine, attribuita,
dallo storico piacentino
dell’Ottocento Leopoldo
Cerri a Pietro Vago,
progettista
successivamente, nel
1350, del maestoso
Portico del “Paradiso” di
Sant’Antonino, fu edificata
nel 1334, insieme a quella
di S. Anna, in via
Scalabrini, in un periodo
di grande prosperità
economica attivata dallo
sviluppo del commercio,
che portò ad innalzare
ovunque opere pubbliche
imponenti.

Chiesa di S. Anna

Basilica di Sant’Antonino, Portico
del “Paradiso”, in stile gotico, opera
del 1350 dell’architetto Pietro Vago
23

S. Maria
del Carmine
Pronao (portico)
di S. Eufemia

Palazzo Gotico

S. Francesco

S. Lorenzo

Liceo
Colombini
“Paradiso”
di S. Antonino

Duomo

S. Anna
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L’ingente complesso di opere che si affiancava, al tempo, ai lavori del Duomo.

ARCHITETTURA
Bologna, Chiesa di S.
Francesco, 1236-1263

Nella Chiesa del Carmine si
ritrovano fedelmente
riprodotti i caratteri stilistici
delle costruzioni religiose
legate agli Ordini
mendicanti, con la chiesa di
S. Francesco di Bologna
assunta come modello.
Si trattava dello stile
lombardo-gotico nostrano, o
Gotico temperato, che
continuava la tradizione
romanica, adottando, come
solo segno di modernità,
l’arco acuto, senza
servirsene però per
accentuare
eccessivamente lo slancio
verticale dei corpi di
fabbrica, come avveniva
nel resto d’Europa.

arco a sesto
acuto

Piacenza, Chiesa di S.
Francesco, 1278-1294

Chiesa di
S. Maria del Carmine
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MEDIOEVO

Stile romanico

Pavia, Chiesa di
S.Maria In Betlem

(1000- metà 1100)

Stile gotico
(metà 1100-1300)
Cattedrale
Notre-Dame De Paris (ultimata nel 1345)
Stile gotico internazionale

Basilica di San Francesco
ad Assisi
Stile gotico temperato26
italiano

L’esterno si presenta pertanto ancora nella versione del Gotico temperato
italiano originale, con pianta e alzato strutturati in modo semplice.

Piacenza,
planimetria
del “Carmine”

Parigi, planimetria
di “Notre-Dame”

27

ARCHITETTURA: esterno

Le vaste murature sono in laterizio; le
aperture sono di limitata ampiezza;
bassi gli spioventi del tetto e semplici le
decorazioni in terracotta, per coronare
la sommità dei muri esterni con archetti
pensili o per contornare le aperture.

Vetrata di
Notre Dame
De Paris
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ARCHITETTURA: esterno

2
arco rampante
archetti
pensili

1
contrafforte

archi ogivali o a sesto acuto gotico
Solidi sono i contrafforti 1), cioè i pilastri esterni con
archi rampanti 2) con funzione statica. La
somiglianza con la Chiesa cittadina contemporanea
di S. Francesco è evidente nel fianco sud del
Carmine.
San Francesco – Via XX Settembre
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La parte absidale,
cioè quella del coro
dietro l’altare, era
illuminata
inferiormente, da due
monofore
archiacute, delle
quali sono presenti
tracce evidenti.
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arco acuto

Nel corso del tempo
sono state apportate
varie modifiche a questa
parte della chiesa, per
esigenze particolari della
liturgia corale dei frati.
A quanto si vede oggi,
prima furono chiuse le
finestre d’origine 1) per
rifarle sopra in forma
rettangolare 2) che
furono richiuse a loro
volta per aprire fra di
esse una finestra a ruota
o rosone 3), pure chiuso
per aprirvi sopra una
grande finestra quadrata
4) (chiusa anche questa)
dove si trovava il rosone
originale.

4
2

1

3
oculo

2

1
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Quel che rimane del rosone
absidale, visto dall’interno
(abside centrale).

Infine, si giunse ad aprire una
porta carrese (per il passaggio
dei carri) nella zona absidale
dopo il cambio di funzione agli
inizi dell’Ottocento.
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In questa fotografia del 1945 è visibile la finestra quadrata aperta sopra il
rosone che invece è chiuso e la porta carrese ad arco.
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celle

I CHIOSTRI
Del convento dei Carmelitani, che in
epoca rinascimentale, cioè a metà del
1500, aveva sostituito l’originale cenobio
gotico, rimangono i due chiostri adiacenti
alla chiesa e le celle dei monaci, mentre le
altre strutture vennero inglobate e
trasformate nel 1923 in un immobile
destinato ad accogliere alcuni uffici
statali (Ufficio del registro, Ufficio IVA)
e la Casa del Combattente.
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ARCHITETTURA: la facciata

La facciata si apre su via Borghetto.
Non è facile indovinare, dietro
l’attuale suntuosa facciata barocca,
la vecchia chiesa trecentesca gotica
dei Carmelitani che doveva essere
simile a quella della chiesa di S.
Francesco di Assisi del 1200 a
Bologna.

Grazie ai frammenti che ancora restano è
possibile far rivivere il prospetto primitivo
che, come ora, era diviso in tre campi, da
due contrafforti (pilastri esterni)a
pianta rettangolare (poi arrotondati per
formare le colonne odierne). I contrafforti
angolari sono forse ancora quelli
d’origine, rinfiancati però dalle nuove
35
semicolonne.
Chiesa di S. Francesco d’ Assisi a Bologna del 1200

ARCHITETTURA: la facciata

a

2

La facciata fu ricostruita nel 1699,
secondo il gusto classicista-barocco del
tempo, dall’architetto piacentino Giacomo
degli Agostini, che si è ispirato allo
schema compositivo del fronte del tempio
classico, prevedendo due registri-piani 1)
e 2), inferiore e superiore, divisi da una
alta TRABEAZIONE a) con cornice
fortemente aggettante (sporgente). Un
tempo la facciata era completamente
intonacata, come rivelano le tracce ancora
presenti.

1
trabeazione

cornice
fregio liscio
architrave tripartito
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ARCHITETTURA: la facciata

2

1

ordine
dorico

ordine
tuscanico

3

Il registro inferiore è tripartito
verticalmente da due grandi
semicolonne di ordine tuscanico che
ha lo stesso capitello dell’ordine dorico
classico, ma il fusto è liscio anziché
scanalato ed ha la base poggiante su
un alto basamento. Altre due
semicolonne alle estremità sono
37
rinfiancate da pilastri quadri angolari.

ARCHITETTURA: la facciata

a

Nel registro inferiore, in ogni campo, si apre un portale. Quello centrale, di dimensioni
maggiori dei laterali, è classicheggiante in quanto architravato ed è inquadrato da due
colonne di granito aggettanti rispetto alla parete della facciata e sormontate da
architrave e da cimasa centinata spezzata a).
Cimasa: elemento architettonico di coronamento, in questo
caso corrispondente al frontone del fronte del tempio greco
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ARCHITETTURA: la facciata

Sopra la cimasa di apre una nicchia ad arco a tutto sesto con la statua in
gesso della Vergine del Carmine con il Bambino.
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ARCHITETTURA: la facciata

S. Anna a Piacenza

Il portale centrale verosimilmente in origine non era
architravato, ma ogivale, cioè ad arco acuto gotico;
erano presenti le due finestre ad arco ogivale (gotico),
come nella contemporanea chiesa di S. Anna a
Piacenza e al centro il rosone.
Il finimento era unicuspidale, come nella chiesa di S.
Francesco a Bologna.
S. Francesco a Bologna
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ARCHITETTURA: la facciata

Nei due campi laterali, si aprono i portali
minori a vano rettangolare inquadrato da
una cornice in granito. Al di sopra sono
presenti due nicchie con i Santi Elia e
Simone Stock dell’ordine carmelitano e
superiormente ad esse due finestre
rettangolari con cornice in granito analoga
quelle delle porte.

I portali laterali, in origine erano
assenti, come la trabeazione
aggettante barocca.

41

ARCHITETTURA: la facciata

capitello ionico

Nel registro superiore,
si eleva il solo campo
mediano inquadrato da
due semicolonne ioniche
sostenenti l’alta
trabeazione e il frontone
triangolare a
coronamento. Nel campo
mediano si apre l’ampio
finestrone quadrato a
balcone che, in
sostituzione dell’originario
rosone circolare, dà luce42
all’interno.

ARCHITETTURA: la facciata

Finestrone
quadrato
della facciata
che dà luce
all’interno.
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ARCHITETTURA: la facciata

Pur risalendo la facciata al1699, pochi sono gli elementi
barocchi: le linee principali sono infatti rette, quindi
assolutamente classico-rinascimentali (è di regola il
confronto con la facciata barocca di “San Carlo alle Quattro
Fontane” a Roma di Francesco Borromini in cui domina
invece la linea curva).
L’unico elemento di
vera modernità è
rappresentato dalla
cimasa curva
spezzata in
sostituzione del
frontone a
coronamento del
portale centrale.

cimasa

Francesco Borromini,
Chiesa di San Carlo
alle Quattro Fontane,
1640, Roma
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ARCHITETTURA: la facciata

Pur risalendo la facciata al1699, pochi sono gli elementi
barocchi: le linee principali sono infatti rette, quindi
assolutamente classico-rinascimentali (è di regola il
confronto con la facciata barocca di “San Carlo alle Quattro
Fontane” a Roma di Francesco Borromini in cui domina
invece la linea curva).
L’unico elemento di vera
modernità è rappresentato
dalla cimasa curva
spezzata in sostituzione
del frontone a
coronamento del portale
centrale sormontato da
una nicchia con la statua
in gesso della Madonna
del Carmelo.

cimasa

Francesco Borromini,
Chiesa di San Carlo
alle Quattro Fontane,
1640, Roma
45

facciata

INTERNO
All’interno, non c’è quasi
più traccia dello stile
lombardo-gotico originale
trecentesco, essendo stata
la chiesa sottoposta a
modifiche a partire dal
1500 fino ad arrivare ad un
massiccio
“imbarocchimento” nel
1600, la cui maggior
testimonianza è data dalla
facciata.

controfacciata

.
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L’interno è oggi in terra
battuta, essendo privo di
pavimento, molto deteriorato
negli affreschi e in gran parte
spogliato del suo apparato
decorativo
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Dal 1945 l’edificio
è stato utilizzato
esclusivamente come
magazzino.
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Nella fotografia sono visibili gli archi originali ogivali gotici trasformati, con sottomurazioni, in
archi classici a tutto sesto durante il Rinascimento.
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PIANTA

Piazza
Casali

La chiesa era sorta con pianta a
croce latina, non più riconoscibile
però all’interno, che risulta ora
rettangolare o basilicale, con il
corpo longitudinale
(PIEDICROCE), cioè il braccio
lungo della croce, diviso in tre
navate (corridoi), mentre ne era
presente una sola nel transetto, il
braccio corto della croce.

FACCIATA prospiciente Via Borghetto
50

Era stata progettata secondo le
regole della GEOMETRIA
SACRA (tipica dell’architettura
cistercense) cosiddetta in
quanto applica i numeri, le
misure e le forme presenti nei
testi sacri alla costruzione di
chiese e monasteri.
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PIANTA: geometria sacra
… così le campate (campata:
spazio tra quattro pilastri o
colonne) della navata centrale,
che è larga il doppio delle laterali,
hanno pianta quadrata, come
quella della città di Dio, la
Gerusalemme celeste, che viene
descritta dall’evangelista Giovanni
nell’Apocalisse (ultimo libro
profetico del Nuovo Testamento)
scendere dal cielo dopo il trionfo
del Bene sul Male alla fine dei
tempi.

½

1

campata

½

Il cubo della Gerusalemme
celeste che scende dal cielo.

Un esempio di Geometria Sacra è l’abbazia

cistercense di

Chiaravalle della Colomba ad Alseno, in provincia di
Piacenza, che risulta essere, nella sua parte più antica, un quadrato (suddiviso
poi in altri quadrati), il cui lato è determinato dalla misura della lunghezza
della chiesa.

Chiostro

PIANTA: navate laterali
Le navate laterali hanno invece
campate a pianta rettangolare (1/2
di quelle centrali) e sono coperte,
come quelle della navata centrale,
da volte a crociera archiacute
costolonate sorrette da massici
pilastri che in origine erano tutti
cilindrici poi alcuni sono stati fasciati
con intonaco nel Seicento in modo
da trasformarli in parallelepipedi.

pilastro
parallelepipedo

a)
pilastro
cilindrico

navata centrale

navata
laterale
destra
campata
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Pilastri circolari fasciati in epoca
barocca. Sotto il rivestimento
crollato si intravedono i mattoni
originali trecenteschi.
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Navata centrale con volte a
crociera archiacute
costolonate.

Costolone
Nervatura sporgente di volte e cupole,
usata come elemento strutturale di
sostegno o con funzione decorativa.56

Sui pilastri parallelepipedi
seicenteschi sono
addossate lesene a)
(semicolonne a base
rettangolare) sormontate
da capitelli b), decorati in
stucco, reggenti la
trabeazione c).

b
c

a

Trabeazione
nel tempio
dorico

57

Dalle lesene dei pilastri aggettano
(sporgono) sulla navata centrale statue
di santi in gesso poggianti su mensole
a sbalzo

58

Nei timpani spiccano motivi
vegetali sempre in stucco e
sempre di fattura seicentesca,
come tutte le decorazioni della
chiesa comprese le cornici delle
finestre.

Nella seconda colonna di destra spicca,
per la mirabile fattura, una Madonnina
quattrocentesca, a due metri dal suolo,
ancora incolume dopo oltre un secolo di
occupazione militare, le altre presenti
sono di poco valore.
59

PIANTA

ABSIDI
QUADRATE

b

a

b

La navata centrale si conclude
con un’abside quadrata a),
fiancheggiata lateralmente da
altre due basse absidi b) sempre
quadrate. Su quella di destra si
innalzava il campanile
cinquecentesco demolito dagli
austriaci nel 1858.

b

a

b
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ABSIDI
QUADRATE

È questo il primo esempio di sostituzione quattrocentesca della forma absidale
con deambulatorio (corridoio) e cappelle radiali, presenti invece nella planimetria
di S. Francesco, con quella quadrata tipica dell’architettura cistercense.61

abside
quadrata di
sinistra

Abside
quadrata
centrale con
arco ogivale
(gotico)
parzialmente
chiuso di
accesso a
quella minore
di sinistra.
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PIANTA
Contemporanee o di poco posteriori al
compimento del tempio sono le cappelle
poligonali, con volte a ombrello,
aperte lungo la navata di sinistra a cui si
accede attraverso grandi aperture ad
arco a sesto acuto gotico.
La pratica della costruzione delle
cappelle era frequente nelle chiese dei
conventuali e oggetto di lasciti da parte
dei fedeli.

Cappella trecentesca con volta a ombrello
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Cappella trecentesca con volta a ombrello
64

Alle cappelle medievali si aggiunse
quella cinquecentesca, a pianta
quadrata con volta a padiglione,
addossata al braccio sinistro del
transetto.

65

PIANTA

2
1
Altre cappelle vengono aggiunte in
seguito, nella navata di sinistra
sinistra modificate in epoca barocca.
Del 1579 è la Cappella di San
Giuseppe (2), costruita dal Paratico
dei Muratori per la sepoltura dei suoi
affiliati con pregevoli decorazioni
66
attualmente molto deteriorate.

PIANTA

2
1

Prime cappelle ricavate
nella navata di sinistra con
decorazione barocca in
stucco.

67

arco
acuto gotico
oculo
rinascimentale

Numerose sono le cappelle secentesche ricavate lungo la navata destra, probabilmente in
sostituzione di altre già esistenti, come ne farebbero fede gli archi acuti che ancora compaiono
all’esterno del fianco verso il chiostro e gli occhi di bue (o oculi) cinquecenteschi.
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