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Photo: Museu de Alberto Sampaio
Il Museu de Alberto Sampaio fu creato nel 1928 per ospitare le collezioni d’arte dell’ormai scomparsa Colegiada de
Nossa Senhora da Oliveira e di altre chiese e conventi di Guimarães. Il museo è situato in pieno centro storico,
patrimonio dell’umanità, nel luogo in cui la contessa Mumadona fece costruire, nel X secolo, un monastero.
Il museo occupa tre degli spazi un tempo appartenuti alla Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira: la Casa del
Capitolo, il Chiostro e la Casa del Priorato. Il Chiostro rappresenta un caso unico nell’architettura portoghese, tanto
per la sua posizione, intorno alla parte iniziale della chiesa, quanto per la sua forma irregolare.
Sono ospitate qui collezioni di grande interesse, tra le quali si distinguono, per quanto riguarda la scultura, le statue
in legno e pietra calcarea dal XIII al XVIII secolo. Nella sezione dedicata ai bassorilievi, si menzionano la pala d’altare
seicentesca appartenente all’Irmandade de S. Pedro e le fiancate barocche della chiesa del Convento de Santa Clara.
La pittura è rappresentata da affreschi rimossi e pittura su pale lignee. La collezione di ceramica è costituita da
esemplari di azulejos e maioliche, mentre le collezioni tessili comprendono vesti liturgiche e una significativa sezione
di campioni di tessuti diversi.
L’esemplare più significativo delle collezioni del museo è probabilmente una lorica, ovvero la veste militare che D.
João I indossò durante la Battaglia di Aljubarrota. Nella collezione di oreficeria, infine, merita un cenno a parte il
tesoro di Nossa Senhora da Oliveira, costituito da arredi sacri (calici, patene, lunette, croci e reliquiari) risalenti al
periodo compreso tra il XII e il XIX secolo.
Contatti
Rua Alfredo Guimarães 4810-251 Guimarães
+351 253 423 910
Telefono:
+351 253 423 919
Fax:
E-mail:

masampaio@culturanorte.pt

Website:

http://masampaio.culturanorte.pt

Caratteristiche e Servizi
Visite Guidate
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Orario
09:30 - 18:00 (Martedí - Domenica); Chiuso: Lunedí, 1 Gennaio, Domenica di Pasqua, 1 Maggio, 25 Dicembre
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