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Progetto 

“San Costantino  
     nelle Colline Pisane” 

Ricordiamo Costantino il Grande, 

imperatore romano di origini contadine 
 

Da oggi è aperta una sottoscrizione pubblica popolare ad offerta libera 
(anche pochi euro – vogliamo che il protagonista sia il popolo delle 
colline) per coprire le spese relative alla realizzazione di un'icona in stile 
tradizionale romano-cristiano (italo-bizantino) da collocare nel castello 
dei Vicari. L'obbiettivo della raccolta è raggiungere almeno la cifra di 
350-400 euro per poter commissionare un'opera di almeno 38x52 cm ad 
un'artista giovane ma già apprezzata per le sue icone e per di più 
originaria delle nostre colline toscane. 
Se la cifra in denaro raccolta sarà maggiore, l'opera sarà più grande. 
Potrete seguire le fasi di realizzazione sul sito www.toscananostra.eu. 
L'icona raffigurerà san Costantino imperatore, un santo oggi dimenticato 
nella maggior parte del mondo romano-cattolico ma un tempo molto 
amato soprattutto dal popolo (il culto rimane ancora forte nell'Italia 
meridionale e in Sardegna). 
     Nato, da famiglia di semplice origine contadina, nella città (oggi in Serbia) di Nisc, non lontano 
dal limes danubiano dell'impero romano, entrò da giovane nell'esercito di Roma che lo elesse 
(nell'attuale York, in Inghilterra) imperatore. Per rafforzare lo Stato militare di Roma si fece 
promotore della legalizzazione del cristianesimo e dell'organizzazione della chiesa cattolica, 
costruendo le prime e più importanti basiliche della cristianità, compresa quelle del Laterano e di San 
Pietro in Vaticano.   
      L'icona al castello di Lari vuol essere un piccolo ma importante gesto in ricordo di un evento 
importante e di una fase storica centrale per capire la Toscana e il mondo di oggi. 
Un invito quindi a riprendere in mano i libri per capire la nostra storia. 
 

Un modo creativo e non invasivo 
per riappropriarsi con orgoglio 

della nostra storia. 
 

      Per donare anche un piccolo contributo simbolico ci si può rivolgere a Maurizio Tani, 
mauriziotani@yahoo.it, tel. 0587685274 oppure 3404026373, alla biglietteria del Castello 
dei Vicari, all'Ass.ne Culturale “Il Castello” (info@castellodilari.it) oppure al 

 

bar-tabacchi “La bottega delle specialità” a Lari   
Porta Volterrana (tel. 0587687112). 

 

                       Il Comitato promotore 

Seguici su facebook e su www.toscananostra.eu! 


