LUOGHI ARTE VITA

Territorio: itinerari culturali
Sabato 18 Ottobre 2014, ore 9.15-12.30
San Benedetto in Val Perlana
con la guida di Darko Pandakovic

Tra le attività svolte da CHIAVE DI VOLTA il Romanico
ha avuto un rilievo speciale dovuto sia al fatto che le
nostre terre sono state culla del Romanico, sia al fascino
che
quell'epoca
e
quelle
forme
esercitano
costantemente anche sulla modernità.
Nel settembre 2011 con CHIAVE DI VOLTA visitammo il
Sacro Monte di Ossuccio. Quando eravamo al Santuario
della Madonna del Soccorso abbiamo ricordato che
proseguendo dal sentiero si poteva raggiungere
l'Abbazia di San Benedetto in Val Perlana. La chiesa
romanica di S. Benedetto, isolata oggi tra i boschi, una
volta era circondata da orti, prati, castagneti, in un
armonico inserimento nella natura, come si conveniva ai
monaci cluniacensi che l'avevano fondata dopo l'anno
1000.
La presenza della chiesa, felicemente restaurata, e del
monastero, oggi quasi completamente distrutto, nella
solitudine della montagna, ci fa comprendere un modo
di vita, di scambio con la natura e di contemplazione, di
cui nella vita contemporanea non restano che tracce... E'
nostro intendimento seguire questa possibile traccia con
una camminata abbastanza impegnativa (poco più di
un'ora) partendo dal parcheggio del complesso ex
monastico dell'Acquafredda, sopra Lenno.
Programma
Ore 9:15 - appuntamento al parcheggio dell’Acquafredda
Ore 10:45 - San Benedetto (815mt) – visita alla chiesa e ai
luoghi circostanti
Ore 12:30 - il gruppo si scioglie lasciando i partecipanti liberi
di rientrare a valle, proseguire la passeggiata o rimanere sul
luogo per godere della restante parte della giornata
L’itinerario sarà effettuato solo in caso di bel tempo. In
caso di annullamento i partecipanti saranno informati la sera
precedente, venerdì 10 ottobre, con un messaggio e-mail
Modalità di partecipazione
L’iniziativa è aperta a tutti.
Contributo di partecipazione: giovani fino a 25 anni € 5,00 soci €10,00 – non soci € 15,00.
I bambini saranno ospiti graditi.
E’ richiesta la prenotazione entro mercoledì 15 ottobre,
tramite una e-mail a prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale
andranno specificati cognome, nome, recapito telefonico.
Per maggiori informazioni telefonare al n°339.6186062

Associazione Culturale CHIAVE DI VOLTA - www.chiavedivolta.org

