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Meraviglie medievali nel 

ponente ligure
Taggia: la Chiesa di San Domenico

Oneglia: Il Santuario di N.S. delle Grazie   

A cura di: 

Giovanna Rotondi Terminiello

Quando: 10 maggio 2023

Costo: 55 €

Fonti: siti dei musei sedi di visite o wikipedia



Descrizione:

Arma di Taggia: la Chiesa di San Domenico. Il convento venne fondato per volontà del padre domenicano Cristoforo da Milano nel 1459[1]. Gli edifici, ad oggi

considerati tra le più grandi pinacoteche della scuola pittorica ligure e nizzarda, furono costruiti tra il 1460 e il 1490 dai maestri comacini Gasperino da Lancia e

Filippo da Carlono.

La costruzione del chiostro sono collocate colonne tardogotiche mentre le pareti terminano con le lunette nelle quali sono dipinte (1613) le Storie di San

Domenico e l'affresco di Giovanni Canavesio, Crocifissione con Maria, Giovanni e san Domenico 1482 ca..

All'interno della chiesa, dedicata a Santa Maria Misericordiarum, oltre alla presenza di dodici altari, sono conservate importanti opere pittoriche di numerosi

artisti, dal rinascimento al tardo barocco.

Oneglia: la Chiesa delle Grazie. Il Santuario di Nostra Signora delle Grazie, in splendida posizione panoramica, fu costruito nel 1450 accanto ad una cappella

edificata nel trecento è una delle più belle chiese tardo romaniche di tutta la Liguria. L’interno del Santuario è a tre navate con colonne in pietra scura con archi a

sesto acuto. Ci sono numerosi affreschi molto importanti: ” La vita dell’oltretomba”, “Scene della vita di san Giovanni Battista” e il “Peccato Originale” dei fratelli

Matteo e Tommaso Biazaci da Busca; oltre quello dedicato a San Giacomo Maggiore e altri raffiguranti due ex voto marinari ed il Beato Bernardino da Feltre che

furono eseguiti da Gabriele della Cella, nel 1498. nel 1530, il pittore Pietro Guido da Ranzo dipinse le “Storie della Passione”

Indicazioni:

✓ La partecipazione è riservata ai Soci UniAuser che hanno rinnovato la quota associativa 2023

✓ Le iscrizioni possono essere effettuate in Segreteria, previo appuntamento, dal lunedì al giovedì h 14:30-17:00; oppure online come da indicazione nel sito

www:uniausergenova.it/iscrizioni

✓ Costo di partecipazione: 55 €

✓ L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 30 gg, col versamento del saldo

✓ L’Itinerario si effettua a raggiungimento minimo di 25 partecipanti e nel rispetto dell’applicazione del Protocollo di Regolamentazione delle Autorità sanitarie

vigenti, circa le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in vigore nei luoghi di destinazione

✓ La somma versata comprende: il viaggio in autopullman riservato, le visite guidate, gli ingressi a Villa Groppallo e Museo di san Paragorio, l’ assistenza

organizzativa e culturale da parte dei Volontari UniAuser Genova

✓ La somma versata non comprende: il pranzo, le bevande, gli ingressi non menzionati, le mance, le voci proposte in supplemento, gli extra in genere e tutto

quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende».

✓ Si raccomanda di avere a disposizione documento di identità, tessera sanitaria e tessera Auser, in corso di validità

✓ Durante gli itinerari, vengono effettuate riprese (filmati/foto) destinati ai social (Sito / Facebook / manifestazioni pubbliche). Coloro che non desiderano essere

ripresi sono pregati di segnalarlo ai Referenti Uniauser. Chiunque, privatamente, effettua riprese di persone e le espone sui social lo effettua sotto la propria

responsabilità.

✓ Agli iscritti sarà fornito in tempo il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.)

✓ Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito


