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

“ALTA LUNIGIANA: castelli, borghi e pievi”
Martedì 15 ottobre 2019
(eventuale replica Giovedì 17 ottobre 2019)
Programma
ore 6

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Pontremoli (MS) con
sosta tecnica durante il tragitto ed incontro con la guida.

ore 9.30

Iniziamo il nostro itinerario a Pontremoli con la visita della chiesa di San Francesco: fondata secondo la
tradizione dallo stesso Francesco d'Assisi nel 1219, venne ricostruita nel XV secolo e decorata nel '700 con
pregevoli stucchi rococò. All'interno della chiesa si trovano due capolavori, il Bassorilievo marmoreo di
Agostino di Duccio raffigurante la Madonna con il Bambino (XV sec.) e una grande Crocifissione attribuita a
Guido Reni (XVII sec.). Terminata la visita della chiesa entriamo nel borgo murato, dominato dal maestoso
Castello del Piagnaro, attraverso il ponte della Cresa uno dei numerosi ponti in pietra che caratterizzano il
centro storico. Il borgo medievale, protetto dai fiumi Magra e Verde, è attraversato per tutta la sua
lunghezza dal tracciato della Via Francigena, anticamente percorsa da pellegrini, mercanti ed eserciti. Il
cuore di Pontremoli è rappresentato dalle due piazze del Duomo e della Repubblica, anticamente unite e
separate nel XIV secolo da una cortina muraria detta Fortezza di Cacciaguerra. L’imponente torre centrale
di questa fortezza è oggi chiamata “il Campanone”. Dopo una breve visita alla grande Cattedrale barocca di
Santa Maria Assunta, ci spostiamo nella Piazza del Comune, storica sede del premio letterario Bancarella,
per poi raggiungere e visitare il settecentesco Palazzo Dosi, elegante dimora privata settecentesca,
interamente affrescata con quadrature prospettiche e storie mitologiche che ci permettono di immaginare
la ricchezza raggiunta da questa piccola città in epoca barocca.

ore 12.30 Sosta pranzo in Ristorante, con menù a base di prodotti tipici.
ore 15

Riprendiamo l'itinerario spostandoci nei dintorni di Pontremoli, tra pievi e borghi medievali. A pochi km c’è
Filattiera con la Pieve di Sorano, eccezionale esempio di architettura romanica Lunigianese, edificata in una
zona ricchissima dal punto di vista archeologico dove sono stati rinvenuti, negli ultimi anni, reperti
preistorici (statue stele e sepolture), romani e medievali. Proseguendo verso sud raggiungiamo l'area del
Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, dal 2015 riserva MaB UNESCO, per visitare il borgo
medievale di Bagnone, edificato su una serie di suggestive gole e cascate naturali e dominato dal Castello
Malaspina (proprietà privata). Il nostro tour si conclude a Filetto, borgo medievale dalla forma quadrilatera
circondato da una antica selva di castagni secolari, celebre oggi per i suoi mercati antiquari e le rievocazioni
medievali.

ore 18
Partenza per rientro a Lecco.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di euro 63 a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, ingressi, visite guidate, pranzo ed assicurazione)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire dalle ore 10 di lunedì 23 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 1 ottobre dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

