
CALCINAIO
luogo del cuore

Al via il censimento de “I Luoghi del Cuore 2014”
La delegazione FAI di Arezzo segnala  il Santuario di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio di Cortona
Tutti possono votare per “I Luoghi del Cuore” accedendo a

     VOTA IL CALCINAIO!
  MONUMENTO RINASCIMENTALE 
DI ARTE, DI CULTURA E SPIRITUALITÀ,
      È CANDIDATO ALLA VOTAZIONE 
                      AFFINCHÉ SI POSSA, 
    ATTRAVERSO L’INTERVENTO FAI,
       PROVVEDERE AL SUO RESTAURO.

iluoghidelcuore.it



CALCINAIO
luogo del cuore

La campagna del FAI “I Luoghi del Cuore 2014”, si è aperta il 13 maggio e durerà �no al 30 
novembre. Si tratta di  un censimento sulle  bellezze italiane da salvare. Una opportunità 
unica che il FAI o�re per dare ai cittadini la possibilità di segnalare, attraverso una votazione 
da e�ettuare nel sito del Fai, una realtà artistica alla quale si è particolarmente legati, magari 
del proprio territorio, e che si desidera segnalare perchè altri la possano conoscere. E non 
ultimo perché possa essere fatta oggetto di particolari interventi di recupero e manutenzione.

Il Fai ha operato interventi veramente signi�cativi su patrimoni di cultura e di arte  segnalati 
dagli italiani in condizione di abbandono e di degrado. 
Per la campagna 2014, la Delegazione FAI di Arezzo, appoggiando l’Associazione Amici 
del Calcinaio, di recente istituzione e confortata dalla presenza prestigiosa del prof. 
Salvatore Settis, propone il nostro Santuario Mariano di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio 
quale “Luogo del Cuore” per il 2014. 

E’ un’opera solitaria e maestosa, una delle più pure espressioni d’arte e di spiritualità del 
Rinascimento, incastonata nel colle di Cortona fra il verde degli ulivi, progettata dall'arch. 
senese  Francesco di Giorgio Martini  verso  a �ne del XV secolo.

Ottenendo un numero su�ciente di segnalazioni (almeno 1000), questo nostro gioiello 
architettonico, luogo visitato da turisti e amanti dell’arte di tutto il mondo, e anche di grande 
fascino spirituale per la presenza dell’immagine miracolosa della Madonna, potrà ricevere 
attenzione e riconoscimento e più facilmente essere oggetto di interventi di restauro dei 
quali necessita con palese urgenza. 

Una partita che a livello locale riguarda tutti, un bene che interessa tutti, un Santuario al cui 
richiamo spirituale nessuno può e deve restare indi�erente. Infatti, oltre a cogliere con 
stupore la visione dell’armoniosa e imponente struttura esterna, il visitatore accorto non fa 
fatica a emozionarsi di fronte al gioco della luce che piove dall’alto illuminando l’interno, al 
contrasto tra il bianco e il grigio, alla fuga degli archi che orientano l’occhio al gioiello 
centrale della chiesa, l’immagine della Madonna, alla storia singolare della sua edi�cazione 
resa possibile, in breve tempo, grazie alle o�erte della popolazione e agli ex voto. 
A queste ragioni, già di per sé più che su�cienti per esprimere la propria preferenza a questo  
Santuario, come “Luogo del cuore”  va aggiunto il suggestivo paesaggio circostante con le 
mura etrusche della città in alto e a valle l’orizzonte scon�nato, illuminato dal Trasimeno e 
accarezzato dal crinale del monte Amiata.

CLICCA QUI PER VOTARE
http://iluoghidelcuore.it/luoghi/ar/cortona/chiesa-di-santa-maria-del-calcinaio/32103

www.calcinaio.org


