Museo Ladin de Fascia

I tesores de la Pieif
Visita storico-artistica
alla Pieve di San Giovanni

NOVITÀ

SCOLA MESÈNA
II e III an
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
II e III anno

L’antica Pieve di San Giovanni riveste notevole
importanza sia dal punto di vista storico sia artistico;
fin dalla sua fondazione infatti, ha rappresentato la
chiesa-madre e il centro religioso e civile dell’intera
valle. Si tratta di uno dei massimi esempi di
architettura gotico-alpina in val di Fassa e recenti
studi collocano la sua fondazione in epoca romanica,
sebbene numerosi rifacimenti nel corso dei secoli ne
abbiano completamente mutato l’aspetto.
La visita inizia all’esterno dell’edificio, ricco di spunti
per l’analisi dello stile costruttivo, dell’imponente
campanile affrescato e delle tipiche croci in ferro
battuto del grande cimitero antistante. L’interno
dell’edificio è un vero e proprio scrigno di preziose
testimonianze artistiche. L’abside contiene affreschi
risalenti al XV-XVI secolo, una magnifica pala
settecentesca e un notevole altare in pietra rinvenuto
nel corso di recenti restauri. L’imponente struttura
delle navate ospita interessanti opere scultoree,
altari lignei, un importante fonte battesimale
marmoreo e vetrate policrome particolarmente
rilevanti dal punto di vista iconografico.
La visita alla Pieve è un ottimo strumento didattico
per approfondire le tematiche legate alla storia
dell’arte locale e inoltre può servire come spunto per
l’introduzione a numerosi aspetti della storia della
val di Fassa*.

SCOLES AUTES
SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

L’antica Pieif de Sèn Jan é dassen emportanta tant
dal pont de veduda storich che artistich; jà da sia
fondazion de fat l’era la gejia-mère e la raprejentèa
l zenter religious e zivil de duta la val. Se trata de un
di maores ejempies de architetura gotico-alpina te
Fascia e studies porté dant te chisc ùltimes tempes
à desmostrà che la é stata fata sù te l’età romanica,
enceben che i tropes renovamenc fac ti secoi à mudà
sie aspet.
La vijita scomenza fora da gejia, olache se pel
veder desvaliva carateristiches per analisèr l stil de
frabicazion, l gran ciampanil depent e la croujes
tipiches de fer batù de la gran cortina. L daìte de
la gejia l’é dassen n scrign de testimonianzes
artistiches preziouses. Tel lèster se troa depenc a
fresch del XV-XVI secol, na bela pèla del Setcent
e amò n utèr de sas descorì ti ultimes lurieres de
restaure. La gran strutura de la navèdes tol ite de
bela fegures zipièdes, utères de legn, n beliscim
batum de mèrmol e vedrièdes policromes de gran
valuta dal pont de veduda iconografich.
La vijita a la Pieif l’é n strument didatich ezelent per
studièr a fon la tematiches leèdes a la storia de l’èrt
locala e la pel ence esser de ùtol per entrodujer n
muie de aspec de la storia de la val de Fascia*.
*Possibilità de integrazion co la vijita a la gejia de
Sènt’Uiana

*Possibilità di abbinamento con la visita al Santuario di
Santa Giuliana
Progetto a cura di
Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia
Martina Chiocchetti e Daniela Bernard

Projet a cura de
Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia
Martina Chiocchetti e Daniela Bernard

Quando
Durante tutto l’anno scolastico
dal lunedì al venerdì

Can
Via per dut l'an de scola
dal lunesc al vender

Dove
Museo Ladino di Fassa – Pieve di San Giovanni

Olà
Museo Ladin de Fascia – Pieif de Sèn Jan

Durata
1 incontro
1 ora e trenta minuti

Durèda
1 scontrèda
1 ora e mesa

Costo
€ 2,00 ad alunno
Gratuito per gli accompagnatori

Cost
€ 2,00 per bez
Debant per i compagnadores

INFORMAZIONI / INFORMAZIONS

Museo Ladin de Fascia
Servizi Educativi / Servijes Educatives
tel. 0462/760182
www.istladin.net
didattica@istladin.net

