CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
Aderente ARCI Nuova Associazione
25121
Brescia – Via
Tosio, 10 – tel. 030.280294
CIRCOLO
CULTURALE
PENSIONATI
e-mail: ilcircolonews@libero.it
www.circoloculturalepensionati.it
Aderente ARCI Nuova Associazione

giovedì 3 marzo 2016 il Circolo organizza:
“La Valle Olona con il prof. Forsetti: storia e arte”
Programma della giornata:
ore 08.00:
ore 10.00:

Partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia
CASTIGLIONE OLONA: Borgo medioevale rinascimentale, testimonianza della
cultura umanistica del cardinale Branda Castiglioni (XV secolo), che innestò
nella tradizione gotica del Nord le novità rinascimentali provenienti dalla Toscana.
Visiteremo:
- CHIESA DI VILLA di architettura brunelleschiana
- PALAZZO BRANDA CASTIGLIONI con importanti affreschi e opere di Masolino da
Panicale, Lorenzo Vecchietta e altri.
- COLLEGIATA: chiesa di impianto gotico con le “novità” toscane degli affreschi di
Masolino da Panicale, Lorenzo Vecchietta e Paolo Schiavo
- BATTISTERO con uno dei più importanti cicli di affreschi del rinascimento italiano

ore 13,00:

Pranzo tutt’altro che monacale c/o il Ristorante “Il Refettorio” del Monastero di
Torba. Menù: antipasti misti, Risotto pere e taleggio o garganelli al sugo di salsiccia
(da scegliere al momento dell’iscrizione), Arrosto con patate al forno, Dolce,
acqua, vino e caffé. Chi avesse particolari esigenze alimentari, è pregato di
comunicarlo all’atto dell’iscrizione

ore 15,00:

Visita guidata del MONASTERO DI TORBA Si visitano: la torre con affreschi
dell’VIII sec. e la chiesa di S. Maria (IX – XIII sec.)
CASTELSEPRIO con i resti di costruzioni religiose e civili di età longobarda.
CHIESA DI S. MARIA FORIPORTAS, uno degli edifici più celebri d’Europa
dell’Alto Medioevo (VII – VIII sec.), con i suoi affreschi di età bizantina longobarda

ore 18.00:
Partenza per Brescia
ore 20,00 ca.: Arrivo previsto a Brescia nel Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno
Partecipanti:
Quota di partecipazione:
Le quote comprendono:

Info e iscrizioni:

Minimo 25 — Massimo 52
da 25 a 39 partecipanti
da 40 a 52 partecipanti

€ 70
€ 60

Viaggio A/R in pullman GT
Ingressi a tutti i siti visitati
Pranzo c/o il ristorante “il Refettorio” (vedi menù nel programma)
Spiegazioni fornite dal prof. Mimmo Forsetti
Spese di organizzazione
al Circolo, via Tosio 10, Brescia, tel. 030.280294, orari: Mercoledì e Venerdì
10,00—12,00; Giovedì 16,00—17,30 — mail: ilcircolonews@libero.it

