Caccia ai Tesori
L’OGGETTO MISTERIOSO
1. L’opera fu costruita a partire dal 1536.

2. L’autore morì a Mahadia in Africa nel 1550.

3. La recente ripulitura dell’opera ha rimesso in luce questo elemento curvilineo, caratteristico delle strutture a pianta
pentagonale.
Soluzione: Bastione - Orecchione

TERMINI E TECNICHE
Elemento posto alla convergenza dei costoloni di una crociera, assolve a una funzione strutturale e decorativa, aggettando
verso l’esterno.
Soluzione: Chiave pendula

PERSONAGGIO
Una tavola d’un Cristo che porta la croce la quale tenuta cosa meravigliosa; conoscendosi in quella la empietà de crocifissori
che lo conducono alla morte al monte Calvario con grandissima rabbia dove il Cristo, appassionato nel tormento dello avvicinarsi alla morte, cascato in terra per la fatica del legno della croce e bagnato di sudore e di sangue, si volta verso le Marie che
piangono dirotissimamente. Questa tavola, finita del tutto, ma non condotta ancora al suo luogo fu vicinissima a capitar male
per ciò che,secondo che e’ dicono, essendo ella messa in mare per essere portata in Palermo una orribile tempesta percosse
ad uno scoglio la nave che la portava,di maniera che tutta si aperse e si perderono gli uomini e le mercanzie, eccetto questa
tavola solamente che, così incassata com’era fu portata dal mare in quelli Genova; dove, ripescata e tirata in terra, fu veduta
essere cosa divina e per questo messa in custodia; essendosi mantenuta illesa e senza macchia o difetto alcuno, perciò che
sino alla furia de’ venti e l’onde del mare ebbono rispetto alla bellezza di tale opera, della quale, divulgandosi poi la fama,
procacciarono i monaci di riaverla, et appena che con favori del papa ella fu renduta loro, che satisfecero, e bene, coloro che
l’avevano salvata. Rimbarcatala dunque di nuovo e condottola pure in Sicilia, la posero in Palermo, nel qual ha più fama e
riputazione che ‘l monte di Vulcano. (G.Vasari, Vite, 1550)
Soluzione: Raffaello

ANAGRAMMA
ALTO GIGANTE INDIO NELL’ARA
Soluzione: Altare di Antonello Gagini

DA CONSEGNARE
La fotografia dell’ingresso principale dell’antica bottega di Antonello, appartenente ad una illustre famiglia di scultori.
Soluzione: Via dei Cassari

