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

“Lodi e Castello Bolognini di S. Angelo Lodigiano”
Lunedì 11 novembre 2019
(eventuale replica Giovedì 14 novembre 2019)
Programma
ore 6.45

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Lodi (LO).

ore 9-9.15 Arrivo a Lodi in Viale Dante, incontro con la guida ed inizio visita del centro storico a piedi secondo
questo itinerario: - Santuario dell’Incoronata, monumento d’arte più prestigioso, a pianta ottagonale,
realizzato nel 1488 su disegno di stile bramantesco e capolavoro del rinascimento lombardo, con cupola
e loggia; all’interno quattro tavole del Bergognone e un coro lineo intagliato - Piazza della Vittoria,
spazio urbano più ampio e significativo e cuore delle principali funzioni: religiosa, civile, commerciale e
d’incontro e sosta - Broletto, complesso architettonico della città e sede dell'amministrazione comunale
- Duomo di origini medievale (sec. XII) con elementi gotici e rinascimentali con interno a tre navate su
pilastri, frammenti di affreschi alle pareti del ‘300 e ‘500, statua in rame di San Bassiano e due polittici Chiesa di San Francesco, costruzione gotica (sec. XIII-XIV) con facciata incompiuta - esterni di Palazzo
Mozzanica con portale rinascimentale in pietra, ornato di figure e ghirlande e di Palazzo Modignani,
edificio storico della città, la cui costruzione risale al XVI secolo e che ha ospitato numerosi personaggi
illustri, tra i quali Napoleone Bonaparte, Carlo Alberto di Savoia, Vittorio Emanuele II e l'imperatore
austriaco Francesco Giuseppe. Al termine, ripresa del bus, verso S. Angelo Lodigiano.
ore 13

Sosta per pausa pranzo in locale tipico di S. Angelo Lodigiano.

ore 15.15 Spostamento a piedi in direzione del Castello Bolognini (sec. XIV) restaurato all’inizio del ‘900, pianta
rettangolare con quattro torri agli angoli. La visita guidata si snoderà fra le tre sezioni museali : 1)Museo
storico artistico Morando Bolognini alla scoperta dei vari ambienti delle sontuose sale del Castello, tra
cui una splendida Armeria, una ricca Biblioteca, camere da letto e sale da pranzo con arredi e dipinti dal
‘700 al ‘900; 2)Museo lombardo di Storia dell’agricoltura, con illustrazione dello sviluppo della pratica
agricola nel corso dei secoli, in particolare di quella lombarda, anche tramite ricostruzione di botteghe
artigianali, di grande plastico animato della vita di campagna e di ambienti della semplice vita dei
salariati di inizio ‘900; 3)Museo del Pane, dove verrà illustrata la storia del ciclo grano-farina-pane e si
potranno vedere i diversi tipi di cereali, le varie lavorazioni ed ammirare una raccolta di oltre 500
tipologie di pane provenienti da tutte le regioni d’Italia e da paesi esteri.
ore 18
Partenza per rientro a Lecco
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di 49 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 venerdì 18 ottobre 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 29 ottobre 2019 dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

