L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con Il Giglio – Comune di Lecco propone l’iniziativa

“Saluzzo e Castello della Manta, incorniciati dal Monviso ”
Martedì 12 marzo 2019
(eventuale replica Giovedì 14 marzo 2019)
Programma
ore 6

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Manta-Saluzzo (CN)
con sosta tecnica durante il percorso.

ore 9.45

Arrivo in Piazza del Popolo a Manta e continuazione a piedi verso il Castello della Manta, antico maniero
che custodisce testimonianze artistiche e storiche uniche al mondo, oggi patrimonio FAI a seguito
donazione dei Conti De Rege. Incontro con la guida e inizio visita guidata alla scoperta delle forme, degli
stili e dei capolavori pittorici quattrocenteschi e cinquecenteschi di questa elegante dimora signorile del
‘400. Il cuore della dimora custodisce nel Salone Baronale una delle più stupefacenti testimonianze della
pittura del gotico internazionale, dove nove eroi e nove eroine, figure quasi a grandezza naturale,
vegliano da oltre seicento anni all’ombra della “Fontana della Giovinezza”; con arguzia e sarcasmo è
descritta la cavalcata di imperatori, vescovi, regine in una corsa affannosa per riacquistare il vigore della
lontana giovinezza. Anche la Sala delle Grottesche, decorata da figure allegoriche e scene mitologiche, è
testimonianza importante della cultura manieristica nel saluzzese. Al termine, rientro a piedi verso Piazza
del Popolo, ripresa del bus e partenza verso Saluzzo.

ore 12.30 Sosta per pausa pranzo in ristorante a Saluzzo.
ore 14.30 Inizio tour guidato della città che fu la capitale del Marchesato di Saluzzo. Il centro storico consente
ancora oggi di immergersi in atmosfere medievaleggianti attraverso l’eleganza sobria dei bei palazzi,
l’ombra delle basse arcate dei portici e il timbro soave della campana di qualche Chiesa che da lassù, dal
Borgo Superiore, pare scandire il tempo infinito. La visita si snoderà attraverso i monumenti più
rappresentativi della città, quali:
 la Castiglia, residenza privilegiata e fortificata dei Marchesi di Saluzzo dal 1175 al 1548
 il Palazzo delle Arti Liberali con la facciata tutta affrescata
 l’Antico Palazzo Comunale con la torre civica alta 48 metri
 la Chiesa di San Giovanni del ‘300 con il caratteristico campanile romanico-gotico, il silenzioso chiostro
gotico e la cappella marchionale
 Casa Cavassa, esempio di abitazione signorile del ‘500
 la Cattedrale della Beata Vergine, gotica all’esterno, neogotica e ottocentesca all’interno
ore 17.30 Partenza per rientro a Lecco
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di 60 euro a persona (riduzione per Soci FAI, presentando tessera)
(comprensiva di trasporto in bus GT, ingressi, visita guidata, pranzo ed assicurazione)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è rivolta alle persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire dalle ore 10 di venerdì 15 febbraio 2019
via mail a avplecchesi@virgilio.it o telefonando al 0341 350390 / 331 1461652
oppure presentandosi all’A.V.P.L., Via Ghislanzoni 91 (presso Il GIGLIO) il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Solo per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)

Pagamento presso A.V.P.L.
martedì 26 febbraio dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

