L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con il Comune di Lecco – Servizio Famiglia e Territorio organizza la

Visita guidata di VIGEVANO e LOMELLO (PV)
Martedì 10 novembre 2015
Programma
ore 6.30

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Vigevano
(PV)

ore 9

Arrivo a Vigevano, presentazione della mattinata nella splendida cornice di Piazza Ducale dove si
ripercorreranno inoltre le relazioni e le influenze di due grandi personaggi del rinascimento
italiano: Donato Bramante e Leonardo da Vinci, entrambi protagonisti alla corte di Ludovico
Sforza detto il Moro. Non mancheranno curiosità ed aneddoti su duchi, duchesse e sui vescovi
celebri che saranno narrati passeggiando sotto i portici della piazza in direzione del Castello. Nel
piazzone del Castello potremo ammirare la torre cosiddetta del “Bramante” e passeggiando nelle
scuderie ducali ricorderemo l’influenza che ha avuto Leonardo sulla loro realizzazione, rivelando il
legame tra la struttura ed i disegni leonardeschi rappresentati la “Città ideale”. Percorreremo poi
la Strada Coperta, dove saranno narrati fatti d’armi e pettegolezzi di corte e si potrà scorgere la
particolare facciata del Duomo (visita all’interno), caratterizzata da un andamento ellittico ed
applicata alla facciata originale nel 1600 su progetto del vescovo Caramuel. L’itinerario vigevanese
si concluderà con una breve visita al Museo Internazionale della Calzatura “P. Bertolini”.

ore 12.45

Sosta pranzo in caratteristico agriturismo della zona.

ore 15

Partenza per visita del suggestivo borgo di Lomello, dove osserveremo attentamente la chiesa di
Santa Maria Maggiore (XI secolo), raro esempio di stile di stile protoromanico e l’adiacente
battistero di San Giovanni ad Fontes (IV-V secolo), che conserva al suo interno un antico fonte
battesimale di forma esagonale (VII-VIII secolo), entrambi i monumenti affascineranno per la
suggestione del luogo e per le narrazioni delle gesta longobarde. Visiteremo inoltre il Museo degli
Stucchi, piccola ma pregevole zona espositiva di recente apertura.

ore 17.30

Partenza per rientro a Lecco
La quota di partecipazione è di 45 euro a persona
(comprensiva di trasporto in pullman, visita guidata, ingressi e pranzo)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco

Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi
presentandosi presso Spazio “Il Giglio” di Pescarenico – Via Ghislanzoni 91
nei seguenti giorni e orari:
lunedì 26 ottobre dalle 9 alle 12
mercoledì 28 ottobre dalle 9 alle 12
Per informazioni:
tel. 0341 1767687 – 348 5272116 Spazio “Il Giglio” di Pescarenico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12)
tel. 0341 350390 A.V.P.L. (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30)
Organizzazione Tecnica:

LECCO

