ITALIAN

Southwell Minster è un luogo
sacro e di culto da circa 1000 anni.
Fu edificato da abilissimi muratori
medievali nel 12° secolo sul
sito di una precedente
Chiesa anglosassone.
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delle attività
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Capitolare
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Tesori scolpiti
in pietra
e arte sacra

Percorso per famiglie di esploratori
Divertitevi a esplorare
le ricchezze di Southwell
Minster, costruito da muratori
medievali e decorato
da artigiani nel corso degli
ultimi 1000 anni. Passate dal
negozio a ritirare il vostro
premio, quando finite!

Potete
accendere
una candela
o dire una
preghiera

Coro
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Ai Giardini
del Palazzo

7

Schermo
Transetto
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Portale Nord
d’ingresso
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Al Palazzo
dell’Arcivescovo
e alla Toilette

Navata

2

4

Al Negozio
e al Refettorio

3

Facciata Ovest

1 Un ingresso maestoso

Entrate nel Minster per il Portale Nord. Guardate
da vicino i diversi motivi scolpiti negli archi di pietra
sopra il portale decorato.
zig-zag

testa di rostro
(beakhead)

A

3 Guardate e restate senza fiato

La magnifica Vetrata Ovest, concepita nel 1996 e dipinta
a mano, mostra un assembramento di centinaia di
angeli – troppi da contare! I più grandi raccontano
la storia biblica dei Sette Giorni della Creazione.

Il primo giorno
Dio disse,
“Sia fatta luce!”

B
C
a rotolo
(roll moulding)

Tracciate tre linee unendo ciascun
motivo al proprio nome corretto.

2 Esplorate la navata antica

Questa splendida navata è la parte più vecchia
del Minster. Ci vollero 50 anni per costruire
queste arcate alte tre piani e sostenute da colonne
massicce. Intere squadre di scalpellini furono
chiamate a scolpire a mano ogni pietra.
Osservate i motivi decorativi scolpiti sui capitelli
in cima a ogni colonna. Vi sembrano tutti uguali?

Create il vostro
motivo preferito.

Disegnate la vostra finestra
dell’angelo. Che storia
racconterete?

4 Esaminate il fonte battesimale
È a questo fonte che i cristiani
oggi vengono battezzati
e accolti nella famiglia di Dio.
L’acqua santa viene presa dal
fonte e spruzzata sulle loro teste.

A quale anno risale questo fonte?

5 Guardate in alto la statua d’oro

Sono stato aggiunto
al Minster di recente.
Fu Peter Eugene Ball
a scolpirmi, nel 1987.

Da lassù il Christus Rex – o Cristo
Re – estende radioso e a braccia
aperte il suo benvenuto ai visitatori.
Che forma ha questa
scultura dorata?

6 Trovate la nostra scultura più antica
Questa pietra risalente al 1100 forse proviene dalla
chiesa anglosassone che un tempo sorgeva in questo
luogo. Racconta la sconfitta del male da parte
dell’Arcangelo Michele,
che si vede lottare
contro un drago.

Cosa impugna
l’Arcangelo Michele?

I membri del coro vengono a cantare su questi
banchi di legno, scolpiti abilmente nel 1886 con
scene dettagliate della natura. Usate una torcia
e guardate le estremità dei banchi. Attenzione
alle creature fantastiche nascoste tra le foglie!

Elencate le piante o gli animali che troverete.

7 Individuate i volti medievali

Costruito nel 1340, lo schermo che separa la navata
dal coro raffigura una folla di volti scolpiti.

Re

8 A caccia di animali scolpiti

Vescovo

Donna

Notate come i personaggi più importanti si trovano
in alto. Esaminate i due lati dello schermo e vediamo
quanti tipi di personaggi troverete.

Pellegrino

Soldato

Faccia buffa

9 Ammirate l’Altare Maggiore
È il luogo più sacro del Minster, dove
i cristiani vengono a condividere pane
e vino durante l’Eucarestia.

Fermatevi alle pèrgule di legno eseguite nel
1949 dagli artigiani di Robert Thompson,
che si firmano sempre con un topo
intagliato. Chi troverà per primo i topolini?

10 Prendete posto
nella Sala Capitolare

Scoprite i delicati motivi ornamentali
e floreali che adornano l’arco
d’ingresso alla Sala Capitolare.
Questa magnifica sala medievale
ottagonale (a otto lati) fu costruita
più di 700 anni fa come luogo
d’incontro per i preti e canonici
del Minster, che si riunivano qui
per discutere gli affari della Chiesa.
Quanti sono i seggi
di pietra scolpita
per i canonici?

Osservate la Vetrata Est, che illustra
quattro storie della vita di Gesù Cristo.
Trovate la colomba
nell’immagine del
battesimo di Gesù.
Chi si vede entrare
a Gerusalemme
a cavallo di un asinello?
Avete trovato le faccie scolpite di 10 ‘Uomini Verdi’
nascosti tra le foglie? Alcune foglie e rami escono
perfino dai nasi, le bocche e gli orecchi di alcuni!
L’Uomo Verde è
Non toccateci
un simbolo antico
per favore!
del nostro legame
Siamo sculture
con la natura.

antiche
e delicate.

foglie e
bacche di
biancospino

Salve, io ero il capomastro
incaricato delle sculture qui,
nella Sala Capitolare. I nostri
motivi di foglie, frutti e fiori
raffigurano le piante
e gli alberi delle siepi
e dei boschi dei dintorni.

Fiori e foglie
di fragola

Foglie
di edera

Fiori e foglie
di rosa selvatica
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Cercate queste
piante tra gli Uomini Verdi.

Risposte al Quiz 1 A = zig-zag, B = a rotolo (roll moulding), C = testa di rostro (beakhead); 4 1661; 5 una croce; 6 spada e scudo; 9 Gesù Cristo; 10 36 seggi.

