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

“Ponente Ligure: le Grotte di Borgio Verezzi e Villa Faraggiana di Albissola”
Martedì 11 giugno 2019
(eventuale replica Giovedì 13 giugno 2019)
Programma
ore 6

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Borgio Verezzi
(SV) con sosta tecnica durante il tragitto.

ore 10.30 Inizio visita guidata di 1 ora circa. Le Grotte di Borgio Verezzi, dette anche Valdemino, sono un
complesso di cavità carsiche. Seguendo la via dell’acqua del Rio Battorezza, nel 1933, tre ragazzini di
Borgio, Lillo, Tito e Valentino, entrano nella prima sala di una nuova grotta, dove scrivono col fumo
delle candele la data ed i loro nomi. Solo nel 1951 Giovanni Dentella, alla guida del Gruppo Speleologico
Ingauno inizia l’esplorazione sistematica della grotta, trovando un complesso di sale e gallerie che si
snoda per alcuni chilometri al di sotto dell’abitato di Borgio, sino ad ideare e realizzare il percorso
turistico, di circa 800 metri inaugurato nel 1970, tra enormi blocchi staccatisi dalla volta in ere remote.
Ricchissime le concrezioni di ogni forma: dalle cannule, esili e quasi trasparenti, ai drappi, sottili come
lenzuoli, alle grandi colonne che sembrano sostenere la volta fino alle stalattiti eccentriche, che sfidano
la forza di gravità sviluppandosi in tutte le direzioni. E dappertutto i colori: bianco, giallo, rosso in mille
sfumature, che le rendono una tra le grotte turistiche in assoluto più colorate d’Italia. La temperatura
interna è di 16° costanti tutto l'anno e pertanto è necessario un abbigliamento adeguato all'ambiente.
ore 13

Sosta pranzo in ristorante ad Albissola Marina, con menù tipico di mare.

ore 15.30 Inizio visita guidata di Villa Faraggiana. Edificata nella prima metà del XVIII secolo su commissione del
nobile genovese Gerolamo Durazzo, la Villa costituisce un cospicuo esempio settecentesco di dimora
signorile ligure di villeggiatura, che rimase di proprietà Durazzo fino al 1821, anno in cui fu venduta ai
nobili liguri Faraggiana che si trasferiranno a Novara intorno alla metà dell'Ottocento. L'ultimo
proprietario, Alessandro Faraggiana, discendente diretto della famiglia, morto senza eredi proprio ad
Albissola Marina nel 1961, la lascia in eredità al Comune di Novara con un ingente patrimonio.
All’interno ogni ambiente ha una sua chiara connotazione storico-artistica: nell’ala di ponente la
Galleria delle Quattro Stagioni, in quella di levante spicca la Cappella dedicata a N.S. di Misericordia, al
piano nobile sala della musica, biblioteca, stanza da letto con il pregadio ed i prestigiosi mobili dorati
dell’ebanista E. T. Peters e stanza da letto ornata di pregevoli stucchi policromi Settecenteschi in cui
risalta il raffinato letto a baldacchino rivestito di seta ricamata.
Al termine, tempo libero sul lungomare di Albissola dove sarà possibile ammirare, in un contesto quasi
unico, il caratteristico “Viale degli artisti”, formato da mosaici realizzati nel 1963 e lungo circa 1 km.
ore 18

Partenza verso Lecco, con sosta tecnica durante il rientro, previsto attorno alle 22.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di euro 68 a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, ingressi, visite guidate, pranzo ed assicurazione;
escluso il pranzo, la quota è di euro 43 a persona)
Importante: è necessario l'uso di scarpe con suole in gomma ed abbigliamento adeguato.
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 venerdì 10 maggio
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 28 maggio dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

