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

“La Certosa di Pavia e le meraviglie del suo Museo”
Venerdì 25 ottobre 2019
Programma
ore 12.15 Ritrovo nel parcheggio bus vicino all’Oratorio di Pescarenico-Corso C. Alberto 54/56 e partenza per Certosa
di Pavia (PV)
ore 14.30 Inizio della visita guidata che si snoderà fra la Certosa ed il Museo, con due gruppi che si alterneranno.
Certosa: A pochi chilometri dalla città di Pavia si erge il monastero della Certosa, grandioso complesso fatto
costruire da Gian Galeazzo Visconti come cappella di famiglia, collegato al castello tramite il Parco
Visconteo. La costruzione iniziò il 27 agosto 1396 e fu Gian Galeazzo stesso a porre la prima pietra. La chiesa
fu coperta per volere di Francesco Sforza nel 1462, mentre il chiostro grande, costituito da arcate in cotto
sostenute da colonne in marmo, venne terminato nel 1472. La facciata della Certosa è decorata con una
serie di medaglioni che ritraggono personaggi – storici o leggendari – dell’antichità. Più in alto si trovano
rappresentate le scene della vita di Cristo e dell’Antico Testamento e figure di Santi e Profeti. Entrando
nella chiesa noterete l’originaria struttura gotica, ispirata al Duomo di Milano, le sue tre navate sono
coperte da volte a crociera con decorazione di cieli stellati e figure di Santi e Certosini. Gli affreschi dedicati
alle famiglie degli Sforza e dei Visconti si trovano nel transetto di sinistra. Molto suggestivi sono anche i due
chiostri dove un tempo si svolgeva la vita del monastero. L’insieme di diversi stili, dal tardo-gotico italiano
al rinascimentale, rende la Certosa di Pavia uno dei monumenti più prestigiosi dell’arte italiana.
Museo: Aperto per la prima volta al pubblico nel 1911, poi rimasto chiuso per più di mezzo secolo e
riaperto stabilmente nel 2008, il Museo della Certosa di Pavia è allestito nelle antiche sale del Palazzo
Ducale della Certosa, già antica residenza estiva della dinastia visconteo-sforzesca e foresteria per gli ospiti
di rango e raccoglie opere provenienti dal complesso monastico o a esso strettamente collegate. La sua
visita costituisce dunque un complemento indispensabile alla conoscenza e all’apprezzamento del
monumento e un’occasione unica per ammirare alcuni capolavori non altrimenti visibili. Il Museo
comprende due sezioni fondamentali: al piano terreno è conservata la Gipsoteca, nel nuovo allestimento
curato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del paesaggio della Lombardia, nella quale sono
esposti circa 200 calchi in gesso, di grandi e piccole dimensioni, tratti dai rilievi di facciata, dai chiostri e da
altre parti del monastero, nonché dal monumento sepolcrale di Gian Galeazzo Visconti, fondatore della
Certosa, mentre al piano superiore si trovano invece paramenti, dipinti e sculture originali, oltre a ritratti
dei Visconti e degli Sforza, mecenati del monastero, pitture murali staccate attribuite al pavese Bernardino
de’ Rossi e allo stesso Bergognone, dipinti di Bernardino e Antonio Campi, e una serie di santi certosini.
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ore 17.30 Partenza per rientro a Lecco
******************************************************************************************
La quota di partecipazione è di euro 23 a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, ingresso, visite guidate e assicurazione)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato e pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire dalle ore 10 di lunedì 30 settembre
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 8 ottobre dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

