Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

CASTELL' ARQUATO

Location

castell-arquato

Address

Via Sforza Caolzio
Fu costruita nel 1594, con il fronte realizzato in cotto e una facciata a capanna
delimitata da due paraste.Una fascia di archetti in laterizio divide la facciata
orizzontalmente: al di sopra si trova un rosone sormontato a sua volta da una piccola
apertura cruciforma; al di sotto c'è la bella porta, ad arco ogivale, circondata da una
cornice in cotto. Nella lunetta tra l'architrave della porta e l'arco a sesto acuto, si trova
il monogramma di Cristo JHS. Ci troviamo di fronte ad una delle più belle cornici che
si possono trovare a Castell'Arquato, da paragonare solamente a quelle delle finestre
presenti sul Palazzo del Podestà.

Descrizione

Come arrivare

L'interno, a pianta a croce latina, è composto da una navata unica con transetto a
cinque campate, voltate a crociera con costoloni a vista, tranne la terza, di profondità
ridotta e voltata a botte. In corrispondenza delle prime due campate si aprono sulla
navata, con archi a tutto sesto due cappelle votive per lato, a pianta rettangolare,
voltate a botte. Le volte della terza, quarta e quinta campata si appoggiano su semi
pilastri e pilastri ottagonali. Ai lati della quarta e quinta campata si aprono, con archi a
tutto sesto a tutta altezza, i bracci del transetto. Il braccio destro del transetto ospita il
monumento funebre in marmo di Sforza Sforza di Santa Fiora. L'abside, sopraelevato
di un gradino in marmo rosso di Verona, sul piano della chiesa, è voltato a emicupola.
Gli affreschi interni sono tra '700 e '800

Facilmente accessibile, nella parte bassa del paese. Parcheggio n.2 nelle vicinanze.

Telefono

+39.0523.805151

Email

biblioteca@comune.castellarquato.pc.it

Orario Feriale

Dalle 8.00 alle 19.00

Orario Festivo

Dalle 8 alle 19

Chiusura Settimanale

Sempre aperta

Periodi di apertura

Tutto l'anno

Tariffa d ingresso

Ingresso libero

Ufficio informazioni turistiche di riferimento

IAT CastellArquato

Fonte di rilevazione

Guide ai Comuni di Piacenza e provincia a cura delle amministrazioni Comunali

http://turismo.provincia.pc.it/scopri-il-territorio/arte-ecultura/chiese-pievi-battisteri/item/chiesa-di-sanpietro.html?category_id=237&lang=it
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