ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

LALLIO: CHIESA DI SAN BERNARDINO
STEZZANO: SANTUARIO DELLA MADONNA DEI CAMPI

DOMENICA
4 FEBBRAIO 2018

Il Santuario della Madonna dei Campi a Stezzano deve la sua costruzione ad una serie di apparizioni mariane che già nel XIII secolo portarono all’edificazione di una cappellina. Il Santuario viene completato a
metà del Seicento e nell’Ottocento gli viene conferito l’attuale aspetto. L’interno è ricco di stucchi colorati e
opere di pregio tra cui l’Adorazione dei Magi di Andrea Previtali del 1518 e opere più tarde di Gian Paolo
Cavagna, Carlo Ceresa, Antonio Cifrondi, Marco Olmo, Giuseppe Roncelli e molti altri artisti fino ad arrivare alle ultime del 1982.
La chiesa di S. Bernardino a Lallio, la più antica costruita in onore del grande Santo senese nello stesso anno della canonizzazione (1450), è considerata un pregevole documento del manierismo lombardo ed una delle rarissime rimaste in Lombardia dall’interno completamente affrescato, i 99 dipinti sono opera di Gerolamo
Colleoni (1500 - 1570), di Cristoforo Baschenis il Vecchio (1520 - 1613) e di un autore ignoto. Anche la facciata esterna era ricoperta di affreschi che, nel 1967, sono stati staccati per sottrarli alla rovina e attualmente
sono collocati nella sagrestia della chiesa parrocchiale.
Partenza ore 13.15 in pullman - Piazzale del Cimitero
Ore 13.50 visita guidata al Santuario di Stezzano (durata 1 h ca.)
Spostamento a Lallio per la visita guidata alla Chiesa (ore 15.30)
Rientro previsto per le ore 18.00 circa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Min 30 - Max. 50 partecipanti): € 12,00
ISCRIZIONI IN SEDE CON SALDO DAL 13 AL 25 GENNAIO 2018
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili
La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, visite guidate, ingressi.
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 - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.00-12.00
info@leonardovaprio.it - www.leonardovaprio.it

