Offerta € 60
a persona

Una giornata dedicata alle leggende ed ai misteri che legano il nostro territorio
attraverso due simboli dell’architettura religiosa come l’Abbazia di San Galgano e la
Cattedrale di San Cerbone. Tra leggende e simboli alchemici scopriremo un mondo
dove l’intreccio tra sacro e profano è legato da un filo sottile e misterioso.
L'atmosfera che regna in questo luogo è magica! Si scoprirà che vi sono parecchi
punti in comune con la leggenda di Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda, in cui
vi è protagonista proprio la spada nella roccia.
La Cattedrale di San Cerbone e' l'edificio per cui Massa Marittima e' famosa nel
mondo: e' un'opera di architettura romanico/gotica e non è certo inferiore ad altre in
quanto a patrimonio simbolico. Dalla facciata ai muri perimetrali si potranno vedere
delle simbologie e delle sculture legate al mondo esoterico ancora oggi fonti di
studio per ricercatori e storici.

Tra SPIRITUALITA’ e leggenda
La leggenda di San Galgano con la spada nella roccia
e i simboli della Cattedrale di San Cerbone
Una giornata dedicata alle leggende ed ai misteri che legano il nostro territorio attraverso due
simboli dell’architettura religiosa come l’Abbazia di San Galgano e la Cattedrale di San Cerbone.
Tra leggende e simboli alchemici scopriremo un mondo nuovo dove l’intreccio tra sacro e profano
è legato da un filo sottile e misterioso.
L'abbazia di San Galgano è una struttura imponente in stile gotico ed è davvero un colpo d'occhio
a chi la incontra per la prima volta, sia per l'isolamento e quindi la sacralità che emana, sia per la
particolarità di non avere copertura, caratteristica che la rende ancora più affine ai templi pagani
perchè elemento sacro in contatto con la natura circostante. L'atmosfera dei luoghi che ospitano
questa leggenda è magica e risulta difficile considerarla solo favolisticamente. Vi sono parecchi
punti in comune con la leggenda di Re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda, in cui vi è
protagonista proprio la spada nella roccia.
La Cattedrale di Massa Marittima e' l'edificio per cui Massa Marittima e' famosa nel mondo: e'
un'opera insigne dell'architettura romanico – gotica e non è certo inferiore ad altre in quanto
a patrimonio simbolico.
Dalla facciata ai muri perimetrali si potranno vedere delle simbologie e delle sculture legate al
mondo esoterico ancora oggi fonti di studio per ricercatori e storici.

Quota di partecipazione: eur 60,00 a persona (min. 20 persone)
La quota comprende: visita come da programma con guida, pranzo in locale caratteristico,ingressi ove
previsti, degustazione, assicurazione RC, tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: mezzo di trasporto, extra personali e tutto quanto non incluso nella voce
comprende.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: I.C.M. (Incoming Colline Metallifere) tel 0566901954
mail:Incoming@coopcollinemetallifere.it

