L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con il Comune di Lecco – Spazio Il Giglio - organizza la

Visita guidata di Casa Manzoni e della Chiesa di San Fedele - Milano
Giovedì 8 giugno 2017
Programma
ore 13

Ritrovo per partenza nel parcheggio bus nelle vicinanze dell’ORATORIO DI PESCARENICO-CORSO
C. ALBERTO, 54-56.

ore 15

Arrivo a Milano ed inizio visita guidata di Casa Manzoni, palazzo storico di Milano, situato in via
Morone n. 1 famoso per essere stato la dimora di Alessandro Manzoni dal 1813 sino alla morte. Il
percorso museale propone la visita in dieci sezioni, che ripercorrono, attraverso gli arredi e le
opere d'arte esposte nelle sale, diversi itinerari nella vita e nell'opera dello scrittore. Dalla
famiglia ai ritratti, dai paesaggi del romanzo alla sua passione per la botanica, dagli amici agli
scrittori che lo presero a modello, dalla camera da letto – restata quale la lasciò – allo studio in
cui nacquero i Promessi Sposi.

ore 16.40

Inizio visita guidata della Chiesa di San Fedele, chiesa cattolica di Milano, costruita nel XVI secolo
per ordine di San Carlo Borromeo per ospitare la Compagnia di Gesù, e dell’annesso Museo. Il
percorso comprende anche la visita degli ambienti uniti alla chiesa: coro, cripta, sacello, sacrestia,
cappella delle ballerine, pinacoteca. Da notare che alla sinistra dell'altare maggiore vi è una
lapide in bronzo che ricorda il punto dove era solito pregare Alessandro Manzoni, che abitava in
via Gerolamo Morone 1, a circa 200 metri dalla chiesa. Lo scrittore morì proprio per i postumi di
una caduta durante una delle sue visite. Per tale motivo sulla piazza antistante la chiesa venne
eretta una statua in memoria dello scrittore.

ore 18.15

Partenza per rientro a Lecco.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di 24 euro a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, visite guidate, ingressi, assicurazione)
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi
presentandosi presso la sede AVPL al Giglio di Pescarenico – Via Ghislanzoni 91
Per informazioni:

tel. 0341 350390 A.V.P.L. (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30) oppure 331 1461652
tel. 0341 287592 – 348 5272116 Spazio “Il Giglio” di Pescarenico (da martedì a venerdì dalle 10 alle 12)
Organizzazione Tecnica:

LECCO

