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Articolo inserito il 13/08/2007

SEGGIANO (Gr). Il San Francesco di Bernardino Mei (sec. XVII).

Presentazione al pubblico del dipinto dopo il restauro.
Sabato 18 agosto nel palazzo comunale di Seggiano
(GR)  il Sindaco Daniele Rossi, il Dott. Fabio Torchio della
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico delle province di Siena e Grosseto e il
restauratore prof. Andrea Granchi presenteranno alla
popolazione l’importante e inedito dipinto, recentemente
ritrovato, raffigurante S. Francesco. 
L’opera appartenente all’antica Compagnia del Corpus
Domini è stata riscoperta fortuitamente nel 2005 in un
oratorio del paese ed era in cattive condizioni di
conservazione.

La tela è stata oggetto  tra il 2006 e il 2007 di un
complesso intervento di restauro diretto da Fabio Torchio
che ne ha riportato in evidenza la straordinaria qualità
pittorica consentendo di attribuire la tela riscoperta all’importante pittore senese
Bernardino Mei. 
Il restauro è stato condotto a Firenze dallo Studio Granchi di Giacomo Granchi con la
collaborazione tecnica di Andrea Granchi e Maria Bisi.
L’opera sarà visibile al pubblico dal 18 agosto nei rinnovati spazi del Centro di
Documentazione Permanente destinati alla costituenda Pinacoteca Civica nel palazzo
del Comune di Seggiano.

Info:
Sabato 18 agosto alle ore 17, presso il Centro di Documentazione Permanente del
Comune di Seggiano  - Via Trento e Trieste 19, Seggiano (GR) - Tel: 0564.950925

Email: studiogranchi@tiscali.it
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