LUOGHI ARTE VITA

Territorio: itinerari culturali
sabato 15 settembre 2012

Fasto barocco in Val d’Intelvi
con la guida di Darko Pandakovic
La Val d’Intelvi accoglie e presenta espressioni culturali ed artistiche che iniziano dalla preistoria (massi
cupelliformi), attraversano l’età romana (tombe e necropoli), documentano la prima età cristiana (S.
Vittore presso Laino), fioriscono nel Romanico e nei successivi cicli pittorici tra gotico e Rinascimento,
presentano una eccezionale stagione artistica nelle espressioni barocche.
La visita che si propone avrà per oggetto solamente le
opere del ‘6-‘700, momento d’oro in cui gli artisti della
Valle hanno prodotto espressioni artistiche originali ed
autonome tanto da diffonderle in tutta l’Europa.
I grandi “emigranti” che dalla Valle hanno esportato
l’arte a Vienna, Praga, Budapest, Dresda, S. Pietroburgo
ed altri centri europei sono i Carloni, i Quaglio, i Ferretti,
i Barelli, i Retti, i Comparetti: gli affreschi, le tele, gli
stucchi, le scagliole, l’oreficeria di questi artisti, hanno
diffuso la specificità artistica italiana nell’Europa.
E’ un tema ancora attuale?
Il percorso che si propone è montano e le strade strette, ci muoveremo dunque in auto e a piedi.
Per raggiungere le mete indicate si camminerà, complessivamente, per circa venti minuti.

Programma
Il nostro giro ci porterà nelle località di
Laino - S. Lorenzo, Oratorio di San
Giuseppe, Oratorio di San Vittore
Ponna Inferiore – SS. Gallo e Desiderio
Pellio – Oratorio di S. Maria del Garello
Casasco - Oratorio Madonna del Carmelo
Ramponio - S. Giovanni Nepomuceno
Scaria - S. Maria
Castiglione – Madonna del Restello
Pranzo libero o presso il ristorante Valle Intelvi di San Fedele dove è previsto un menu semplice e
veloce (brasato con polenta o patate, con bevande e caffè, per la modica cifra di € 13,00 da corrispondere
direttamente al ristoratore)

Ore 8.30 Primo ritrovo al parcheggio di Tavernola per distribuzione posti nelle auto
Ore 9.30 Secondo ritrovo al parcheggio davanti alla chiesa di San Lorenzo di Laino Intelvi da dove
inizieremo il nostro itinerario
Ore 17.00 Partenza per Como
Modalità di partecipazione
L'iniziativa e' aperta a tutti e sarà effettuata per un gruppo di almeno 20 partecipanti, con un contributo per
l’associazione da corrispondere ai nostri incaricati alla partenza dell’itinerario, il 15 settembre.
Contributo per i soci di CHIAVE DI VOLTA: €10.00 a persona – non soci: €15.00 a persona.
E’ richiesta la prenotazione entro giovedì 13 settembre, tramite una e-mail a prenotazioni@chiavedivolta.org
nella quale andranno specificati cognome, nome, recapito telefonico e la scelta per il pranzo: libero o al
ristorante.
Per maggiori informazioni telefonare al n° 335.6082392
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