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Il Consiglio Direttivo ed il Presidente
augurano a tutti i Soci e
simpatizzanti ed alle loro famiglie
un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo
======
BICINICCO, fraz. Griis (Ud), Chiesa di Sant'Andrea
All’interno della chiesa la quantità delle immagini stupisce: sono circa 230 metri quadrati di
affreschi, con settantadue scene che forniscono anche interessanti informazioni sulla vita
quotidiana dell’epoca. Si tratta di un esempio di “Biblia pauperum” (Bibbia dei poveri) di grande
efficacia narrativa. Per questo gli affreschi di Griis costituiscono, nell’ambito della Regione, un
esempio completo di disegno decorativo ciclico di una chiesa del primo Cinquecento. …
Sulla parete destra sono rappresentate storie del Nuovo Testamento e coppie di santi. Sono nove
gli episodi evangelici rappresentati (la nascita di Gesù, la fuga in Egitto, la presentazione al Tempio,
la samaritana al pozzo, la resurrezione di Lazzaro, il tradimento di Giuda, l’Ultima Cena, la
flagellazione alla colonna, Gesù che trasporta la croce al Golgota)…
Leggi tutto, vai a: https://www.archeocartafvg.it/portfolio-articoli/bicinicco-fraz-

griis-ud-chiesa-santandrea/
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