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Apertura sede venerdì ore 17-19 e su appuntamento. Contributo 5X1000 CF80078410588 

            Sezione di Ancona “Vincenzo Pirani” 

LE DOMENICHE CULTURALI 
7 MAGGIO 2017 

PITTURA UMBRA PRE GIOTTESCA A SPOLETO 

           
 
Dove-La visita guidata ci porta a Spoleto, sulle tracce del principale pittore pre giottesco di Spoleto e 
cioè di Alberto Sotio. Perché-spesso si pensa che la pittura in Italia nasca con Giotto, falso! Alberto 
Sotio è considerato la figura centrale della scuola pittorica spoletina dei secoli XII-XIII, prima 
dell’arrivo sulla scena pittorica italiana di Giotto. Itinerario- Visiteremo la Rocca dell’Albornoz, 
un’imponente fortezza che sorge sul Colle Sant’Elia, il punto più alto della città di Spoleto. Edificata a 
partire dal 1359, fa parte di una serie di rocche volute da Papa Innocenzo VI per ristabilire l’autorità 
del Pontefice con vista su Monteluco e sul Ponte delle Torri; il Museo Nazionale del Ducato con le 
preziose opere del periodo altomedievale illustrano la rilevanza politica e culturale che Spoleto 
assunse quale capitale di uno dei più importanti ducati longobardi della penisola italiana.  
Poi andremo alla scoperta di un Crocifisso di Sotio nella Cattedrale di Santa Maria Assunta che è il 
monumento pittorico datato (1187) e firmato più antico dell'Umbria, che avvia la produzione delle 
croci dipinte di scuola umbra. Nella cattedrale vedremo anche affreschi di Filippo Lippi realizzati tra 
il 1467 e il 1469, del Pintoricchio e Jacopo Siculo, nonché una preziosa tavoletta donata nel 1185 
dall’imperatore Federico Barbarossa alla città. Poi vedremo altri affreschi di Sotio nella Chiesa dei 
Santi Giovanni e Paolo dell’XI secolo dove si trova una delle più antiche rappresentazioni del Martirio 
di san Tommaso Becket, arcivescovo di Canterbury. Vedremo l’arco di Druso ed il Palazzo nobiliare 
dei conti della Genga,  visiteremo  la  Casa Romana, forse appartenuta a Vespasia Polla, madre di 
Vespasiano. A secondo del tempo residuo potremo vedere Palazzo Collicola Arti Visive e/o il Museo 
Archeologico Nazionale e l’Anfiteatro. Tutto con la Spoleto Card a € 8,00.  
Aspetti organizzativi-Prenotazione e versamento quota adesione al massimo entro venerdì 5 
maggio quando la sede è aperta dalle 17 alle 19. La quota di partecipazione è di € 40,00 e 
comprende il viaggio in pullman, escluso il resto. Partenza dal Passetto ore 8,00, p.zza Diaz ore 8,05, 
Archi ora 8,10, Stazione FFSS Ancona ore 8,15, Stazione FFSS Falconara Marittima ore 8,20. 
Rientro in Ancona in serata. La visita guidata avrà luogo se si raggiungerà un numero minimo di 
partecipanti. Prevista sosta per il pranzo per chi vuole gustare la cucina tipica umbra. Riservata ai 
soci. Iscrizione promozionale per i non soci che per la prima volta intendano partecipare alle 
Domeniche Culturali. Il presente programma potrà subire modifiche. 
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