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

“Tirano: la Basilica, il centro storico e Palazzo Salis”
Lunedì 16 marzo 2020
(eventuale replica Mercoledì 18 marzo 2020)
Programma
ore 6.45

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Tirano (SO).

ore 9-9.15 Arrivo a Tirano, cittadina che sorge al centro della Valtellina ad appena due chilometri dal confine
svizzero e che fu fortificata da Ludovico il Moro. Incontro con la guida al parcheggio bus in Via Elvezia e
successivo spostamento a piedi in direzione della Basilica della Madonna di Tirano, punto d’inizio della
visita guidata mattutina. La Basilica, costruzione rinascimentale iniziata nel 1505, forse da uno dei
Rodari, è il massimo monumento religioso, storico, artistico ed architettonico della provincia di
Sondrio. All’interno decorazione a stucchi e preziosi arredi, tra cui un magnifico organo del 1617, dagli
elaborati intagli e altorilievi e con ancora una perfetta musicalità nel suono. Ripresa del bus, spostamento
verso Piazza Cavour, con Palazzo Marinoni, sede del Municipio ed inizio visita guidata del centro storico
(resti della cinta muraria con le Porte Bormina, Milanese e Poschiavina, corti fortificate, piazze, Chiesa
parrocchiale di S. Martino-patrono della città- con il suo campanile romanico, corte di Palazzo Merizzi,
vie storiche, ecc.). Al termine, ci si incammina verso il punto di pausa pranzo.
ore 13

Sosta per pausa pranzo in locale nel centro di Tirano.

ore 15

Spostamento a piedi in direzione di Palazzo Salis ed inizio visita guidata pomeridiana. Come descrivere il
cinquecentesco Palazzo Salis ? Seimila metri quadrati di affreschi nella dimora della famiglia che ha dato
alla Valtellina ben 25 governatori, 44 podestà, 16 vicari e una lunga lista di valorosi uomini d’arme. Un
piccolo miracolo di decorazione illusionistica al di là di un portale in pietra disegnato da Jacopo Barozzi
da Vignola, architetto dei Farnese e, dopo la morte di Michelangelo, capo della fabbrica di San Pietro in
Vaticano. In una decina di sale, il pennello di artisti, quasi tutti senza nome, innesta su volte e pareti in
muratura un’architettura a due dimensioni. Un’architettura finta, di fantasia, che proietta il reale in una
sfera amplificata secondo il gusto teatrale, squisitamente scenografico, dell’estetica barocca. Il fine,
naturalmente, la meraviglia ! Da ammirare il sontuoso Salone d’onore (1762) e il piccolo Saloncello, con
un grandioso camino in stucco. Visiteremo anche il prezioso giardino all’italiana, una rarità in ambito
alpino, dove siepi di bosso formano rigorose geometrie vegetali illeggiadrite da cespugli di rose.

ore 17
Partenza per rientro, con sosta, lungo il tragitto, alla Galbusera Biscotti, prima dell’arrivo a Lecco
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di 55 euro a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, ingressi, visite guidate, 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 lunedì 17 febbraio 2020
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 3 marzo 2020 dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

