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Informazioni pratiche

• È possibile scattare foto (senza 
cavalletto) per uso personale e 
non-commerciale. 
 

• È vietato fumare, incluse le 
sigarette elettroniche. 

• Tenere sempre con sé tutti 
gli oggetti personali, inclusi 
passeggini e carrozzine. Se 
si nota qualsiasi oggetto 
incustodito, segnalarlo 
immediatamente al nostro 
personale. 

• Attenzione: gradini e pavimenti 
irregolari. Le superfici potrebbero 
essere scivolose, in particolare se 
bagnate. 

• È vietato consumare cibi e 
bevande all'interno del Christ 
Church. 

• Si prega di osservare tutti gli 
avvisi affissi e di non accedere 
nelle aree private. 

• Nel caso di incendio o altro 
pericolo oppure se si sente 
l'allarme antincendio o altro 
avviso, lasciare immediatamente 
l'edificio. Non correre. Se è 
sicuro farlo, evacuare il college 
dall'uscita più vicina. Seguire 
sempre le istruzioni dei Custodi, 
che sono preposti ad assistere 
e rispondere alle domande dei 
visitatori.
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Copertina: Vista del Meadow Building 
attraverso il prato allagato del Christ 
Church. 

Nelle ore di punta, potrebbe 
essere predisposta un 
itinerario alternativo. Seguire le 
indicazioni.

CCTV

Il sistema di sorveglianza televisiva 
a circuito chiuso è in operazione. Le 
immagini vengono registrate al fine 
di prevenire la criminalità e garantire 
la pubblica sicurezza. Per ulteriori 
informazioni sul piano controllato dal 
Christ Church, contattare il numero 
01865 276151.

Accessibilità

Non tutte le zone del Christ Church 
sono attualmente accessibili alle 
persone in sedia a rotelle. Tuttavia, il 
college ha adottato diverse misure a 
sostegno dei visitatori con disabilità 
e verranno realizzati presto ulteriori 
miglioramenti.
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10 USCITA

Ascensore disabili sotto della scala dell Hall - si prega di domandare 
assistenza

PINACOTECA

CATTEDRALEACCESSO VIETATO 
A LA FONTANA 

MERCURY



Siamo molto felici di accoglierti al Christ Church. Questo è un posto 
esclusivo, perché riunisce in un'unica istituzione un college dell'Università 
di Oxford e una cattedrale anglicana. Sono certo che rimarrai incantato 
dall'atmosfera di questi luoghi e mi auguro che potrai apprezzare uno dei 
collegi più emblematici di Oxford. Il Christ Church si distingue per la sua 
storia vibrante, una ricca cultura ed edifici incantevoli. Facendo tesoro 
della tradizione del passato, qui vengono educate le nuove generazioni 
di studenti che modelleranno il nostro futuro. In qualità di principale 
del Christ Church, risiedo nel Decanato, il cuore del college, da cui sono 
informato su tutto ciò che succede. Il nostro impegno è di accogliere 
al meglio ed essere a disposizione di tutti i nostri visitatori. Mi auguro 
che troverai questa visita interessante e ricorderai con piacere il tempo 
trascorso insieme a noi.
Il Reverendissimo Professor Martyn Percy, Decano di Christ Church

BENVENUTO AL CHRIST CHURCH, OXFORD

3

Fondazione della prioria  
sassone di St. Frideswide

Morte di St. Frideswide

Ricostituzione della prioria per 
opera dei monaci agostiniani

Chiusura della prioria su ordine 
del cardinale Wolsey

Creazione del Cardinal College. 
La chiesa della prioria diventa 
la cappella del college

Caduta del cardinale Wolsey

Istituzione del college del re 
Enrico VIII sul sito di Wolsey

Enrico VIII rifonda l'istituzione 
come Christ Church, riunendo 
il college e la cattedrale

Costruzione della Tom Tower 
per opera di Sir Christopher 
Wren

Completamento del Peckwater 
Quad

Costruzione dei Meadow 
Buildings

Apertura della Picture Gallery

Le donne sono ammesse come 
membri del college

Ricostruzione del santuario di  
St. Frideswide

ca. 
710

727

1122

1524

1525 

1529

1532

1546

1682

1713

1862-
65

1968

1980

2002

Cronologia storica

In caso di domande o commenti, rivolgersi ai nostri 
Custodi che sono a disposizione per assistere i 
visitatori. Oppure contattare  il Responsabile dei 
visitatori all'indirizzo: tourism@chch.ox.ac.uk. Per conoscere la disponibilità del B&B e i prossimi eventi, 

visitare il sito Web di Christ Church: www.chch.ox.ac.uk
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La visita

Pur essendo la meta di migliaia di visitatori ogni anno, il 
Christ Church ha saputo conservare intatta la propria duplice 
missione: perseguire l'apprendimento e l'adorazione di Dio. In 
questo senso, il Christ Church preserva l'ethos dell'originale 
Cardinal College di Wolsey, istituzione che si prefiggeva di 
rinnovare l'educazione e la spiritualità.

Il prato e il Meadow Building (1)
Il Meadow Building, da cui si accede, venne costruito nel XIX 
secolo per fornire alloggi migliori agli studenti universitari. Le 
stanze sono tuttora utilizzate dagli studenti e dal personale. 
L'edificio si affaccia sull'enorme prato del Christ Church, una 
tranquilla area di pascolo e sentieri alberati delimitato dai 
fiumi Cherwell e Tamigi. Lo stile gotico veneziano era molto 
apprezzato dal celebre storico d'arte del Christ Church, John 
Ruskin. Ruskin studiò presso il college fra il 1837 e il 1842 e 
deve aver notato una somiglianza fra il prato allagato e il 
paesaggio di Venezia (vedere copertina). 

La scalinata della Hall (2)
Molte generazioni di studenti hanno percorso la superba 
scalinata che porta alla Hall. Gli studenti potevano salire 
in gruppo le grandi rampe illuminate dalle alte bifore e 
sovrastate dal soffitto a volta.

Sulla porta in fondo alla scalinata, una targa reca la scritta "No 
Peel". Questa era una protesta contro il Ministro dell'Interno, 
Sir Robert Peel (che frequentò il Christ Church!) quando 
propose più libertà per i Cattolici (1829). 

La Great Hall (3)
La Hall è il cuore pulsante del college, dato che la comunità 
accademica si riunisce qui ogni giorno per i pasti. Sempre qui 
si tengono i banchetti nelle occasioni speciali. In questi orari, 
la Hall è chiusa ai visitatori. Colazione, pranzo (brunch nei fine 
settimana) e cena sono serviti nella Hall. La cena consiste di 

Il soffitto a volta sottile sopra 
la scalinata della Hall è stato installato nel 1638

"House" e Home

Il Christ Church (noto anche come 
"the House") è la residenza degli 
studenti dell'Università di Oxford. 
Qui i giovani studiano, vivono e 
mangiano. Pertanto, i visitatori 
sono pregati di mantenere il silenzio 
e seguire il percorso indicato. Gli 
studenti lavorano nelle biblioteche, 
nei laboratori e nei dipartimenti 
dell'Università, che forniscono 
servizi per i membri di tutti i collegi.
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due o tre portate ed è servita in due sessioni: la Informal Hall apre alle 18.20 e la Formal 
Hall apre alle 19.20. Nella Formal Hall, è obbligo indossare l'uniforme. Prima dei pasti, 
uno studente recita una preghiera di ringraziamento in latino dal leggio. I membri 
senior si siedono all'High Table. Vino, birra e altre bevande possono essere acquistati 
dal deposito adiacente alla sala.

Con una capienza di fino a 300 persone, la Hall è la più grande sala di collegio in stile 
pre-vittoriano di Oxford e Cambridge. Si distingue per lo splendido soffitto a carena 
di nave rovesciata. Sulle pareti sono esposti i ritratti di molti illustri membri del Christ 
Church, fra cui alcuni dei tredici primi ministri che qui hanno studiato.

Il Christ Church è una Fondazione reale. Il monarca britannico regnante funge da 
rappresentante del Fondatore ed è noto come il suo "Visitatore". Dietro l'High Table, si 
può ammirare un busto di Sua Maestà la regina Elisabetta II e un ritratto del fondatore 
del collegio, il re Enrico VIII.

Tom Quad - angolo sud (4)
Scendendo la scalinata della Hall, si giunge al Tom Quad. Chiamato in origine "il 
Grande Quadrangolo" per le sue dimensioni, questo è il più grande cortile interno di 
Oxford (79,5 x 80,5 metri). Ha preso il nome di Tom Quad nel XVII secolo, quando la 
"Great Tom" (una campana di 6 tonnellate) venne installata nella nuova torre di Sir 
Christopher Wren.

Un anno al Christ Church

1
anno accademico del Christ Church  

è suddiviso in

3 
trimestri

Michaelmas
da ottobre a dicembre

 
Hilary

da gennaio a marzo
 

Trinity
da aprile a giugno

ciascuno formato da

10
da settimane (settimana da zero a 

nove)

100
membri del personale accademico

240
laureati

430 
studenti

=

ca. 80.000
pasti preparati e serviti alla 

comunità di Christ Church ogni anno 
nella Hall
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Letteratura e cinema
L'architettura, le persone e il modo di 
vivere del Christ Church hanno ispirato 
molti autori e registi cinematografici. Il 
legame letterario più forte con il Christ 
Church è stato sicuramente forgiato da 
Charles Dodgson (Lewis Carroll) in Alice 
nel Paese delle Meraviglie.

Dodgson ha studiato, insegnato e 
vissuto al Christ Church per ben 47 
anni. L'allora figlia del Decano, Alice 
Liddell, è stata immortalata nei suoi 
racconti. Nei racconti fantastici di 
Carroll, ci sono moltissimi accenni alla 
Dining Hall. Nella parete di sinistra, la 
quinta finestra dall'ingresso mostra 
i ritratti di Alice (sotto) e le varie 
creature del libro.

I cortili interni, il chiostro e la scalinata 
della Hall sono serviti per girare le 
scene di molti film, fra cui The Golden 
Compass e Harry Potter. Il Professor 
McGonagall accoglie Harry e i suoi 
compagni della Hogwarts in cima alla 
scalinata della Hall. Nel Chiostro, Harry 
ammira il trofeo di Quidditch che suo 
padre vinse quando era un cacciatore. 

Alla Hall si è ispirato il disegno della 
hall della scuola di Hogwart, ricreata in 
studio per il film.
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Cattedrale
Orario delle funzioni
Domenica
8.00 - Santa Comunione
9.45 - Mattutino e Sermone
11.00 - Eucarestia cantata
18.00 - Vespro corale

Giorni della settimana
7.15 - Mattutino
7.35 - Santa Comunione
(solo il mercoledì alle 13.00)
18.00 - Vespro corale (lunedì nelle 
vacanze accademiche)

Tutti sono benvenuti alle nostre 
funzioni.

....................................

Per informazioni sulle funzioni 
religiose e gli eventi organizzati nella 
Cattedrale, visitare il sito: www.chch.
ox.ac.uk/cathedral

Per organizzare una visita di gruppo 
o un tour guidato della Cattedrale, 
contattare il Responsabile dei 
visitatori della Cattedrale:
01865 286165
cathedral@chch.ox.ac.uk

Per le visite scolastiche alla 
Cattedrale, contattare il 
Responsabile educativo della 
Cattedrale:
01865 286003
education@chch.ox.ac.uk

Per qualsiasi domanda sulla Cattedrale 
durante la visita, rivolgersi a una delle 
Guide, riconoscibili dalla loro fascia.

La Cattedrale (5)
Gran parte di questa prioria venne ricostruita fra il 1170 
e il 1190. La Cattedrale si estendeva verso l'area oggi 
occupata dal Tom Quad. Il cardinale Wolsey demolì tre 
campate della navata per costruire il suo grande college. 

Fortunatamente, risparmiò il resto dell'antica chiesa del 
XII secolo. Questa chiesa è unica perché è al contempo 
una cattedrale diocesana e la cappella del college di 
Christ Church.

La finestra di Giona (a) (Abraham van Linge, 1630) è di particolare 
interesse per il fatto che solo la figura di Giona è una vetrata. Le altre 
parti della finestra sono formate da piccoli pannelli di vetro verniciato, 
che ritraggono la città di Ninive in fine dettaglio.

Nel transetto nord, la finestra di San Michele (b) (Clayton & Bell, 
1870) è la più grande della Cattedrale. Include un vetro vittoriano che 
raffigura l'arcangelo Michele alla guida del suo esercito di angeli che 
sconfigge il demonio, rappresentato sotto forma di drago sotto i suoi 
piedi. La finestra illustra una scena della Rivelazione, l'ultimo libro della 
Bibbia.
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La cattedrale del XII secolo di Christ 
Church, con la sua acustica intima, è 
la sede del Coro della Cattedrale di 
Christ Church, diretto da Stephen 
Darlington. Il coro si esibisce nei più 
prestigiosi eventi sia in Gran Bretagna 
che all'estero. I coristi, che incarnano 
un'entusiasmante tradizione musicale 
vivente, studiano presso la Christ 
Church Cathedral School. Il coro canta 
nelle normali funzioni religiose e nelle 
più importanti celebrazioni durante 
l'anno. Nel negozio Chapter House 
Shop è possibile acquistare i loro CD più 
famosi.

La  Chapter House (6) venne costruita 
originariamente come luogo di incontro 
dei monaci della prioria. Questa è una 
della parti più antiche di Christ Church. 
Ora è sede del negozio ed il tesoro della 
cattedrale. Durante l'anno accademico, 
i coristi della Cattedrale praticano ogni 
mattina nella sala adiacente.
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Nell'angolo nord-est della Cattedrale, 
nella Cappella Latina (c) si trova il 
Santuario di St. Frideswide (sinistra). 
Questo è il monumento più antico 
della Cattedrale, finemente scolpito 
con motivi di piante e volti. In passato 
conservava le reliquie di St. Frideswide, 
Santo patrono di Oxford. Il santuario 
venne poi distrutto su ordine del 
re Enrico VIII quando rase al suolo i 
monasteri (1538). St. Frideswide venne 
sepolto nuovamente nelle vicinanze. 
Ben 350 anni dopo, alcuni frammenti 
del santuario vennero ritrovati in fondo 
a un pozzo e ricomposti.

La vivace e colorata finestra est (d) 
(sinistra) narra la storia di 
St. Frideswide ed è opera di Edward 
Burne-Jones (1858). Le altre finestre 
all'estremità est dalla Cattedrale 
mostrano le opere tarde e alquanto 
diverse di Burne-Jones (sopra).

Il "Watching Loft" (e) risale al 1500. Questo squisito esempio di carpenteria medievale 
era probabilmente una cappella delle offerte o una sala di attesa.

Non lontano dal santuario si trova la Cappella di Bell (f). Il suo altare e la croce autopor-
tante scolpita alla base commemorano il vescovo George Bell, che protestò contro il 
bombardamento delle città tedesche nel 1942.

Accanto all'Altar maggiore (g), si può ammirare il posto del vescovo, segno che questa è 
la chiesa madre della Diocesi di Oxford.  

Il soffitto a volta (h) è il capolavoro architettonico della Cattedrale. Le sue bellissime 
nervature si diramano dalle 12 lanterne in pietra che sembrano appese miracolosamente 
a mezz'aria. Al centro della volta, le piccole nervature secondarie si intrecciano per 
creare delle stelle a otto punte, che formano a loro volta un'immagine del paradiso sopra 
la Cattedrale.

La finestra della Cappella della Commemorazione (i) è un'altra opera di Burne-Jones 
(1878). Il volto della figura centrale, Santa Caterina di Alessandria, è quello di Edith Liddell 
(sorella di Alice Liddell).

Il transetto sud contiene la finestra di Becket (j) (ca. 1320). Questa finestra medievale 
è la più antica della Cattedrale e include un raro pannello che ritrae il martirio 
dell'arcivescovo Thomas Becket, che morì nella Cattedrale di Canterbury nel 1170. Becket 
è inginocchiato fra un monaco e i quattro cavalieri che lo uccisero. Il pannello venne reso 
illeggibile nel XVI secolo per proteggerlo dall'ordine di Enrico VIII di distruggere tutte le 
immagini di Thomas Becket. Il volto originale di Becket è ora mancante.
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Pinacoteca
Orario di apertura
Ottobre - Maggio (chiuso il martedì)
lun, mer - sab: 10.30-13.00 e 14.00-16.30 
dom: 14.00-16.30

Giugno (chiuso il martedì)
lun, mer - sab: 10.30-17.00
dom: 14.00-17.00

Luglio - Settembre (aperto tutti i giorni)
lun - sab: 10.30-17.00
dom: 14.00-17.00

Chiuso a Natale e Capodanno.
.....................................

Ingresso
£4 (£2 riduzione)
I visitatori del Christ Church possono 
acquistare i biglietti di ingresso nella 
Pinacoteca alla tariffa di £2 per persona. I 
biglietti sono disponibili all'ingresso della 
Pinacoteca.

Le visite di gruppo devono essere 
prenotate direttamente alla galleria e sono 
limitate a max 15 persone.

.....................................

Per ulteriori informazioni, contattare:
Christ Church Picture Gallery
Christ Church
St Aldates
Oxford OX1 1DP
01865 276172
picturegallery@chch.ox.ac.uk

Per consultare il programma aggiornato 
delle nostre esposizioni itineranti, visitare 
www.chch.ox.ac.uk/gallery o seguirci su 
Facebook o Twitter @ChChGallery.
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Il Chiostro (7)
Il Chiostro, come la Cattedrale, fa parte della prioria originale di St. Frideswide, 
precedente alla costruzione del college. Al centro si trovano resti umani risalenti 
all'epoca di St. Frideswide (VIII secolo a.C.). L'olivo (simbolo tradizionale della 
pace) e la fontana sono stati aggiunti nell'epoca moderna e delimitano l'ingresso 
dello spazio sacro della Cattedrale. 

Tom Quad - angolo nord (8)
Proviamo a immaginare questo sentiero rialzato che delimita il Grande 
Quadrangolo riparato da un tetto, come a formare un enorme chiostro. Questo 
era il progetto mai realizzato del cardinale Wolsey. Le arcate intorno alle pareti 
e le basi sporgenti sono tutto ciò che rimane. Wolsey voleva anche edificare 
una nuova cappella per il suo college sul lato nord del quadrangolo, ma anche 
questo progetto non venne mai realizzato. Per un secolo, il lato nord è rimasto 
completamente aperto, con gli abitanti e il bestiame che lo attraversavano lungo 
un sentiero fangoso. 

Peckwater Quad (9)
Lo splendore gotico del Tom Quad fa contrasto con la raffinatezza classica del 
Peckwater Quad. Questi eleganti edifici del XVIII secolo sono stati costruiti sul 
luogo di una locanda medievale, che era gestita dalla famiglia Peckwater. Gli 
edifici simmetrici che occupano i tre lati del cortile interno sono alloggi per 
gli studenti. Sul quarto lato c'è una bellissima biblioteca. Dato che gli studenti 
vivono e studiano qui, è importante che i visitatori mantengano il silenzio e non 
entrino negli edifici.

Pinacoteca (10) (tariffa di ingresso a parte)
Arrivati qui, non si può perdere la Pinacoteca di Christ Church. Questa è una delle 
più straordinarie collezioni private di dipinti e disegni antichi della Gran Bretagna. 
La collezione si trova in un prestigioso edificio moderno (Powell & Moya, 1968), 
che molti considerano il più interessante esempio di architettura del XX secolo di 
Oxford. L'edificio e le sue opere (Van Dyck, Tintoretto, Veronese, Carracci, Lippi e 
molti altri) sono un po' nascosti e, proprio come in Alice nel Paese delle Meraviglie 
(la galleria si trova appunto nei suoi giardini), rivelano tutta la loro bellezza solo 
dall'interno. Entrare nella galleria è come attraversare la tana del coniglio: dopo 
aver percorso un corridoio sotterraneo, sotto un edificio georgiano, si riemerge 
in un mondo del tutto nuovo, dove regnano l'arte, la luce e la tranquillità.

Sir Anthony van Dyck,  
The Continence of Scipio, dettaglio (ca. 1620)

 Chiostro della prioria originale


