Alla scoperta del Territorio.
IL MUSEO DELLA SETA DI GARLATE
E IL MONASTERO DEL LAVELLO

DOMENICA 2 APRILE 2017
VISITA GUIDATA AL MUSEO E AL MONASTERO
Il Museo della seta Abegg, situato in una filanda settecentesca in riva al lago di Garlate, fu realizzato e inaugurato nel 1953. Conserva una ricca collezione di macchinari che illustrano le
principali fasi di produzione: allevamento del baco, trattura dei bozzoli, torcitura della seta. Il
percorso espositivo presenta inoltre uno spazio dedicato alla tessitura e uno al futuro, dove vengono presentate le nuove ricerche e applicazioni della seta nel campo biomedico, della cosmesi,
nella produzione di nuovi filati.
Il complesso monastico che comprende il convento dei Servi di Maria con il monastero della
Vergine del Lavello sor ge a Calolziocor te sulla r iva sinistr a del fiume Adda. I r ecenti interventi di restauro hanno evidenziato come la serie di locali disposti intorno a due chiostri con
chiesa annessa, siano caratterizzati per una notevole eterogeneità, risultato di più fasi costruttive
comprese tra il XIV e il XV secolo. Oggi il complesso è una delle mete del percorso internazionale “Cloister Route”.

Partenza ore 13.10 in pullman - Piazzale del Cimitero
Ore 14.30 visita guidata del museo (durata 1,30 h ca.)
Spostamento al monastero e visita guidata (ore 17.00)
Rientro previsto per le ore 19.00 circa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Max. 25 partecipanti): € 23,00
ISCRIZIONI IN SEDE CON SALDO
DAL 25 FEBBRAIO AL 16 MARZO 2017
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili
La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, visite guidate, ingresso al museo e al monastero.
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 10.00-12.00

