ASSOCIAZIONE VOLARE INSIEME ONLUS VANZAGHELLO

(Arte e natura a Km 0 o...quasi)

1° ITINERARIO 2019

SABATO 16 MARZO 2019
ritrovo presso la sede dell'associazione alle ore 11.15 circa
ore 11.30 max ----------> PARTENZA
trasporto con mezzi privati e pulmini.

VISITA GUIDATA CHE HA PER OGGETTO DUE LOCALITA' DI MILANO CHE HANNO IN COMUNE LA
PRESENZA DI FRANCESCO PETRARCA DURANTE IL SUO LUNGO SOGGIORNO MILANESE

“LA CASCINA LINTERNO” A MILANO

Colazione al sacco all'arrivo, previsto verso le ore 12.30-13.00. Visiteremo questa antichissima Cascina
milanese del XIII secolo con i suoi trascorsi storici, le attrattive naturali del Parco delle Cave con i suoi
laghetti che la circondano, le piante e gli animali che la popolano. Saremo accompagnati e assistiti
dagli Amici della Cascina che da decenni si occupano del suo restauro e quindi della sua
sopravvivenza fisica ma anche culturale, in quanto memoria di un passato che ci appartiene.

E
a partire dalle ore 15,30-16.00 ----------> trasferimento alla non lontana.................

“LA CERTOSA DI GAREGNANO” A MILANO
Si tratta di un'antica Certosa monastica, fondata nel 1349 e citata dal Petrarca. Lungo i secoli ha
subito diverse trasformazioni che hanno continuato fino al XVII secolo.

Oggi, della primitiva chiesa rimane la pianta ad un' unica navata allungata, in quanto allora non era
previsto uno spazio per i fedeli. Il suo periodo più florido è quello a cavallo tra il 1550 e il 1650, ed è
proprio in questi anni che fervevano i grandi lavori che portarono all'edificazione della facciata, del
chiostro grande e soprattutto dei grandiosi cicli pittorici che ancora oggi possiamo ammirare. E'
infatti definita la Cappella Sistina di Milano con i cicli pittorici di Daniele Crespi, del Peterzano e di
Biagio Bellotti. Nel 1782 i monaci dovettero abbandonare la loro Certosa in seguito alla soppressione
del monastero da parte dell'Imperatore d'Austria Giuseppe II. Nella notte di Natale del 1783 la chiesa
della Certosa divenne a tutti gli effetti Parrocchia del paese di Garegnano.

------> RIENTRO TARDO POMERIGGIO/SERATA verso le ore 18,30 -19.00

ATTENZIONE: Come sempre vi invitiamo a scattare fotografie, anche con il cellulare ovviamente, e la
foto (stampata) a soggetto libero, giudicata più' bella da un'esperta verrà' premiata in un'apposita
serata che fisseremo in seguito.

