L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi
in collaborazione con Il Giglio - Comune di Lecco
propone
le seguenti iniziative pomeridiane, sempre con partenza dal parcheggio bus nelle vicinanze
dell’Oratorio di Pescarenico – Corso Carlo Alberto , 54-56

Programma
LUNEDÌ 13 GENNAIO

VISITA GUIDATA A BERGAMO ALTA DI PALAZZO MORONI—CHIESA SAN MICHELE
AL POZZO BIANCO E CHIESA DI SANT’ANDREA
PARTENZA DA LECCO ORE 13—PARTENZA DA BERGAMO ORE 18
QUOTA 29 EURO (BUS, FUNICOLARE, INGRESSI, VISITE GUIDATE, ASSICURAZIONE)
PRENOTAZIONE A PARTIRE DALLE ORE 10 DI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019
PAGAMENTO MARTEDÌ 7 GENNAIO 2020 (dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30)

Palazzo Moroni, sito in Via Porta Dipinta, è noto per il magnifico ed estesissimo giardino nel quale domina una torre trecentesca. Al suo interno uno scalone maestoso, affrescato nel 1640, conduce al piano delle sale maggiori ove il Barbelli diede sfogo
alla propria maestria e ove grandi capolavori della pittura lombarda (basti ricordare che qui vi sono opere di artisti quali G.B.
Moroni, Bernardino Luini, Cesare Tallone, solo per citarne alcuni) testimoniano la passione che da sempre ha la famiglia dei
Conti Moroni per le belle arti. Approfittando della vicinanza, nella stessa via, visiteremo la bella chiesa di San Michele al Pozzo
Bianco, ricca di affreschi medievali dal vasto repertorio iconografico e la cappella affrescata nel 1525 da Lorenzo Lotto, con
scene della vita di Maria e, poco oltre, quella di Sant’Andrea, con diverse opere d’arte di Andrea Previtali, Il Moretto, Francesco Bassano, Enea Salmeggia, Gian Paolo Cavagna, Jacopo Palma il Giovane, Padovanino, Barbelli e altri. .

MARTEDÌ 28 GENNAIO

VISITA GUIDATA DI MUSEO BAGATTI VALSECCHI E DI PALAZZO MORANDO
PARTENZA DA LECCO ORE 12 —PARTENZA DA MILANO ORE 18
QUOTA 28 **EURO (BUS, ZTL, VISITE GUIDATE, ASSICURAZIONE)
PRENOTAZIONE A PARTIRE DALLE ORE 10 DI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019
PAGAMENTO MARTEDÌ 7 GENNAIO 2020 (dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30)
** POSSESSORI ABBONAMENTO MUSEI LOMBARDIA, PRESENTARE TESSERA

Il Museo Bagatti Valsecchi è una casa museo frutto di una straordinaria vicenda collezionista di fine Ottocento, che ha come
protagonisti due fratelli: i baroni Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi. A partire dagli anni ottanta del XIX secolo, i due fratelli si
dedicarono alla ristrutturazione della dimora di famiglia situata nel cuore di Milano: un palazzo tra via Gesù e via Santo Spirito,
oggi al centro del quadrilatero della moda. Parallelamente, i due fratelli iniziarono a collezionare dipinti e manufatti d’arte
applicata quattro-cinquecenteschi con l’intento di allestirli nella loro casa così da creare una dimora ispirata alle abitazioni del
Cinquecento lombardo. Un progetto incredibilmente attuale, anche per il desiderio dei fratelli di concentrare nella loro dimora
tutto ciò che di avveniristico nel mondo dell’epoca potesse esserci (riscaldamento, acqua corrente e luce elettrica) e farlo incontrare con il massimo della raffinatezza. La predilezione per quell’epoca era in linea con il programma culturale varato dalla
monarchia sabauda all’indomani dell’Unità d’Italia; proprio nel Rinascimento si individuava il momento cui guardare per la costruzione di una nuova arte nazionale, ingrediente indispensabile per il consolidamento di quell’identità comune ancora troppo
debole.
Palazzo Morando ospita dal 1945 la Pinacoteca, Museo di Milano: una collezione di dipinti, sculture, stampe che ha avuto origine nel 1934 dall'acquisizione da parte del Comune della collezione di Luigi Beretta e testimonia l'evoluzione urbanistica e
sociale della città tra la seconda metà del XVII e i primi anni del XIX secolo. Dalla costruzione del Duomo ai Navigli, dalla Galleria alle vedute della vecchia Milano. Negli ambienti attigui sono state riallestite le sale di rappresentanza della casa nobiliare,
un percorso suggestivo partendo con la famiglia Villa e fino all'ultima proprietaria, la contessa Lydia Caprara Attendolo Bolognini, che documenta in modo esemplare il gusto settecentesco per l'arredo domestico, attraverso un nucleo di decorazioni,
mobili e oggettistica recentemente ricomposto nella sua fisionomia originaria.

Le iniziative sono per persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto le persone interessate possono iscriversi
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)
Organizzazione Tecnica:

LECCO

