9 – 15 MAGGIO
APERTURA STRAORDINARIA
E VISITE GUIDATE AL CAMPANILE
DEL CONVENTO DI SAN GIACOMO MAGGIORE

Le recenti ricerche condotte presso il “Centro Studi Cherubino Ghirardacci” da tesisti e
tirocinanti dei corsi di Laurea in Ingegneria Civile ed Ingegneria Edile – Architettura, hanno
svelato un oggetto di grande interesse architettonico, custode di molti segreti della Chiesa
di San Giacomo Maggiore, già parzialmente esposti al pubblico nella mostra/installazione
che è stata allestita dal 16 Ottobre scorso al 6 Febbraio presso la Sacrestia di san Giacomo
Maggiore.
Proprio durante questa occasione, moltissimi visitatori ci hanno chiesto di poter salire sul
campanile cosa che abbiamo dovuto rifiutare, pur riproponendo nel percorso della
installazione una “salita virtuale” alle sue stanze e agli spazi che essa dischiude.
Nei mesi successivi la Comunità dei Padri Agostiniani ha però avuto cura di riordinare gli
spazi della torre, e ora siamo pertanto in grado di condurre piccoli gruppi di visitatori (su
prenotazione) in visita alla torre.
Dal 9 al 15 Maggio gli studenti del Centro Studi Cherubino Ghirardacci
accompagneranno dei gruppi di (al più) 12 persone in una visita guidata al campanile,
attraverso i pertugi e le scale che la torre offre, fino a culminare nella cella
campanaria che permette di godere, tra l’altro, anche di splendide viste sulla città.
Le visite saranno divise in due turni: alle 15:30 e alle 17:00 dal lunedì al venerdì, e tre
turni il sabato alle 14:30, alle 16:30 e alle 18:00. IN TUTTI I CASI SI RICHIEDE
PRENOTAZIONE TELEFONICA AL NUMERO 3498631426.
La quota di partecipazione, di € 5, andrà a sostegno delle inziative del Centro Studi
Cherubino Ghirardacci.

Invitiamo gli avventori a munirsi di scarpe a fondo ruvido e abiti comodi.

Per ogni ulteriore informazione,
rivolgersi al numero: 3498631426, Diego Bocchini, centro studi Cherubino Ghirardacci.
CENTRO STUDI CHERUBINO GHIRARDACCI
C.F. 91297230376
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