ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO.
IN SVIZZERA SULLE ORME DI LEONARDO

DOMENICA
19 MAGGIO 2019
L’armonioso dialogo tra l’architettura antica e quella moderna è uno dei tratti distintivi di Lugano: il
suo centro storico, con le vie caratteristiche, i palazzi e le chiese tra cui la Cattedrale San Lorenzo, edificio romanico dalla facciata rinascimentale che conserva al suo interno numerosi affreschi e preziosi addobbi barocchi. Senza dimenticare il Lungolago che conduce fino al Parco Civico di Villa Ciani.
Tappe importanti dell’itinerario ispirato a Leonardo sono:
La Chiesa di Santa Maria degli Angioli, la chiesa più importante di Lugano, costruita a partire dal
1499 dai francescani. L’edificio accoglie il celebre affresco della Passione e della Crocifissione di Cristo di Bernardino Luini, la più importante testimonianza del Rinascimento lombardo in Svizzera. Di
Luini sono anche l’affresco dell’Ultima Cena e la Madonna con Gesù Bambino e San Giovannino. Entrambe le opere evidenziano un notevole influsso leonardesco.
La Chiesa di Sant’Ambrogio a Ponte Capriasca risale al tredicesimo secolo con rimaneggiamenti successivi: l’aspetto attuale a pianta a croce con coro semicircolare risale al 1835. Deve la sua fama al grande affresco di oltre sette metri, una delle migliori copie del Cenacolo di Leonardo da Vinci eseguita dal
suo allievo Cesare da Sesto.

Partenza ore 7.30 in pullman - Piazzale del Cimitero
Mattina: visita guidata al centro storico di Lugano e alla Chiesa di Santa Maria degli Angioli
Pranzo o momento per pranzo libero
Spostamento in bus a Ponte Capriasca
Pomeriggio: visita guidata alla Chiesa di Sant’Ambrogio a Ponte Capriasca
Rientro previsto per le ore 19.30 circa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Min. 30 partecipanti):
€ 30,00 + € 30,00 IN CASO DI ADESIONE AL PRANZO
DA COMUNICARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
(menù fisso: antipasto, una portata calda, dolce, BEVANDE ESCLUSE)

ISCRIZIONI IN SEDE CON SALDO DAL 13 APRILE AL 4 MAGGIO 2019
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili
La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, visite guidate, ingressi e se richiesto il pranzo.
NB: È RICHIESTA LA CARTA DI IDENTITÀ
VALIDA PER L’ESPATRIO E NON SCADUTA
L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci e non soci partecipanti alla visita
nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali).

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano) - tel. 342 3876374
www.leonardovaprio.it - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.30-12.00

