Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

VIGOLENO

Location

vigoleno

Descrizione

Come arrivare

La Pieve, in stile romanico piacentino, fu edificata nel XII secolo utilizzando una pietra
locale grigio-dorata. Sopra il portale d'ingresso presenta una preziosa lunetta in
arenaria che descrive l'epica lotta fra San Giorgio e il drago. L'immagine esterna è
completata da un campanile a pianta quadrangolare con bifore, mentre all'interno vi
sono affreschi del XV secolo ed altre artistiche realizzazioni in pietra. Tra gli affreschi
ben leggibile nell'abside è quello raffigurante San Giorgio che affronta il drago. La
composizione si articola su due piani: in basso il drago, al di sopra la figura del Santo
con l'armatura, a cavallo, nell'atto di affrontare il mostro. Recenti studi accostano
stilisticamente l'opera di questo ignoto maestro locale della metà del XV secolo, con il
Maestro di Castell'Arquato, autore del famoso polittico conservato nel Museo della
Collegiata, di qualche decennio precedente. Analogo raffronto è valido per la
Crocifissione, scarsamente conservata, dipinta in un riquadro sulla parete sinistra
della Chiesa. Nella sacra raffigurazione la posizione di Cristo, la fisionomia del San
Giovanni e il disporsi delle pieghe del manto trovano più di una rispondenza nelle
figure del polittico, anche se in tono minore. Ugualmente degni di attenzione sono
l'Incoronazione della Vergine nel catino absidale e la raffigurazione dei Santi Cosma e
Damiano, raffigurati accanto alla Crocifissione. I due gemelli medici sono raffigurati
con gli attributi legati alla loro professione: gli strumenti chirurgici.

Al centro del paese, a pochi passi dalla piazza. Parcheggio a 150 metri dal borgo di
vigoleno. Difficilmente accessibile ai disabili a causa del selciato in sasso.

Telefono

+39.0523.895194 (Parrocchia di Vigoleno)

Orario Feriale

Dalle 9.30 alle 18.00

Orario Festivo

Dalle 8.00 alle 18.00

Chiusura Settimanale

martedì

Tariffa d ingresso

Ingresso libero

Ufficio informazioni turistiche di riferimento

IAT Castell'Arquato

Fonte di rilevazione

Sito web comune di Vernasca

http://turismo.provincia.piacenza.it/scopri-il-territorio/arte-ecultura/chiese-pievi-battisteri/item/chiesa-di-san-giorgio-e-ildrago.html?category_id=237&lang=it
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