






































































Il Sacello
(nell’architettura cristiana rappresenta una chiesa o cappella di piccole dimensioni)

Altare disegnato da Pietro da Cortona e realizzato da Giovanni Canale Artusi detto il Pescina

Giovanni Canale Artusi detto il Pescina (1610 -1676)  fu architetto, scultore, incisore, fonditore 
e inventore di strumenti musicali; nacque nella città di Pescina e giovanissimo si trasferì a 
Roma dove frequentò la scuola di Gian Lorenzo Bernini.
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