
CIAO, IO SONO LEON, VIVO A MELDOLA 
DA TANTO TEMPO E MI TROVI NELLO 
STEMMA!
QUESTO È UN PROGETTO SULLA MIA 
CITTÀ: VIENI CON ME ALLA SCOPERTA DI 
ALCUNI DEI LUOGHI PIÙ INTERESSANTI 
DI MELDOLA!!!

HI! I'M LEON.
 I LIVED IN MELDOLA FOR MANY YEARS AND YOU 

CAN SEE ME ON THE CITY EMBLEM. THIS IS A 
PROJECT ABOUT MY TOWN...

CIAO, NON SO SE RIUSCIRAI A VEDERE 
QUESTA PICCOLA CHIESA, PERCHÉ SPESSO 
È CHIUSA AL PUBBLICO…MA ,SE AVRAI LA 
FORTUNA DI POTERLA VISITARE, SARA, 
AMALIA, ANWAR E VITTORIA TI FARANNO 
DA GUIDA!

MY TOWN: THE LITTLE CHURCH



LA CHIESINA DELL’EX OSPEDALE

La chiesina dell’ex ospedale ha forme gotiche e tutte le pareti sono affrescate. Nel
soffitto  sono  raffigurati  i  quattro  evangelisti:  Giovanni  con  l’aquila,  Matteo  con
l’angelo, Marco con il  leone e Luca con il  toro e quattro dottori  della Chiesa. Le
pitture alle pareti rappresentano tutto il ciclo della Passione di Gesù: l’Ultima Cena,
l’agonia di Gesù nell’orto del Getsemani, la flagellazione, l’incoronazione di spine, la
salita al Calvario e infine la morte di Gesù con le tre Marie ai piedi della croce, un
giovane  San  Giovanni  evangelista,  i  due  ladroni  e  due  angeli  che  raccolgono  il
sangue di Gesù oltre a vari soldati, anche a cavallo. Questa piccola chiesa si doveva
presentare come una cosiddetta “Bibbia dei poveri” perché si rivolgeva al popolo
che non sapeva leggere e scrivere. Dalle iscrizioni frammentarie tracciate sulle due
pareti laterali si può dedurre che il ciclo pittorico fu commissionato dalla società dei
Battuti  Neri  che,  già  nel  1300,  aveva sede presso questa  chiesa e gestiva  anche
l’annesso ospedale. Il ciclo pittorico venne realizzato quando l’ospedale e la chiesa
non erano ancora inglobati all’interno del centro abitato.

(quella dei Battuti Neri era una Compagnia detta anche “Confraternita della morte”
perché dava pietosa sepoltura a coloro a cui la  famiglia  non poteva provvedere:
condannati a morte, stranieri, sconosciuti)

The "little church" of the hospital has frescoed walls because it spoke to the people 
that could not read and write. On the ceiling there are the four evanglists: Giovanni 
with the eagle, Matteo with the angel, Marco with the lion and Luca with th bull.
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