
LO SPAZIO DELL'AULA ESCANDITO DA UNA DOPPIA FILA DI COLONNE IMPREZIOSITE DA CAPITELLI DI EPOCA ROMANA

La facciata in ve
AUSTERO e dotato di fasci-
noso trial nctisiiio, proprio
per la sua peculiare coerenza
stilistica, il corpo di fabbrica
della pieve di Santa Maria,
su piante a tre navate, ha il
suo bi,,,lieno via visita nella
facciata, reali1 zatain blocchi
dì pietra verrucana: tipologia
con colori variabili dal rosso
violaceo al gi igio-verde, che
deriva il proprio nome dalla
cima della Verruca, una delle
alture del Monte Pisano. Il
prospetto, scandito da lese-
ne, ne viene suddiviso in tre
partì, con altrettanti portali,
tra i quali quello centrale si

c ano anticipa la bellezza custodita all'interno
presenta decorato da una lu-
netta classicamente definita
da un arco a tutto sesto; così
come a tutto sesto sono gli ar-
chi ciechi che sormontan-
do una teoria orizzontale di
losanghe € ovoli - movimen-
tano lalar hez i intercorren-
te tra i due salienti pi  .. ester-
ni, corrispondenti intr rna-
mente) alle navate di destra e
di sinistra.

QUELLA centrale si manife-
sta, all'esterno, attraverso la
sezione mediana della faccia-
ta stessa: che si sviluppa, in al-
tezza s"eriap do sulle due late-
rali; e che ri>Gw coperta da

Le pietre vr€ano nette
tc natità di colore, dal
violaceo al grigio-verde

un tetto a doppio spiovente
(bordato da archetti pensili
retti da mensoline figurate)
al di sotto del quale i roí i amo
la sagomi di una
sobria bifo3 a tipicamente ro-
manica. O3 tr{ all'armonia
deW nsierri , d a notare, sulla
sommità dei r}ancu sinistro
(propri =_, otto ,A margine del
rispettivo sali ente) un basso-
rii'°v l a f cDecol
lU  l  L arti".

VARCATO l'ingresso, lo spa-
zio dell'aula - a impianto ba-
silicale - è organizzato dallo
scorrere di due file di colon-
ne (impreziosite da capitelli
romani di reL.upero), verso il
punto d'apiiodo vi :, i _ ofi.._r-
to dall'abside, nella quale i r<<-
viamo un maestoso gruppo I-
gneo risalente al primo ven-
tennio del Duecento, le `u
forme declinano il scggctto
della «Deposizione dalla Cro-
ce». Inoltre, le massicce pare-
ti conservano frammenti di
affreschi, a loro volta del
XIII secolo, che rappresenta-
no scene tratte dal Vangelo.

INCANTO li grurr r tigne<.. della<cG ap:isia'sc se
dalla Croce» custodito all'interno della pieve
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