La “casa delle figure”
Serravalle ha due belle chiese, dedicata la prima e più antica a San
Michele; la seconda, eretta nel XIII sec., a Santo Stefano: in ambedue
c’è la statua di San Lodovico, patrono locale fin dal XIV sec. per un
suo intervento miracoloso durante le guerre coeve. Proprio sotto
questa seconda chiesa, al culmine del centro storico, c’è un piccolo
edificio fino a poco tempo fa residenza privata, che la gente del luogo chiamava “la casa delle figure”.
E che figure! Un recente restauro, propiziato dal Comune, ha messo in luce un ciclo pittorico trecentesco su tutte le pareti di quello
che era stato l’oratorio dei SS. Rocco e Sebastiano e poi quello della
compagnia della Vergine Assunta. Gli affreschi sono di buon rilievo
artistico e le vivaci rappresentazioni, di argomento cristologico (con
San Pietro che taglia l’orecchio del soldato alla cattura di Cristo, una
crocifissione, un Giudizio Finale) avevano evidentemente acceso la
fantasia degli osservatori e provocato il nome popolare.
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Intervento realizzato all’interno delle azioni previste dal progetto interregionale (L.135/2001 art. 5) “Valorizzazione comprensorio sciistico tosco emiliano” cofinanziato da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo - e dalla Regione Toscana
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