LUOGHI ARTE VITA

Itinerari guidati
sabato 24 settembre 2011

Il Sacromonte di Ossuccio
con la guida di Darko Pandakovic
l percorso del Sacromonte di Ossuccio è stato dichiarato dall‟Unesco partimonio dell‟umanità nel 2004.
E‟ un percorso devozionale lungo il quale le cappelle ripropongono la riflessione sui Misteri del Rosario.
Le prime tre cappelle furono costruite attorno al 1620. Nel corso dei decenni successivi sono state
realizzate le altre cappelle: la decima, che rappresenta la crocefissione, accoglie ben trentacinque
personaggi e fu terminata nel 1669.
Ciascuna cappella raccoglie una scena corrispondente ad uno dei misteri del rosario costruita con
un‟ambientazione architettonica, dipinti e statue a tuttotondo: si tratta di scene paragonabili ad una
sacra rappresentazione fissata in un momento, per questo Giovanni Testori definiva l‟espressione
artistica dei Sacrimonti come il “gran teatro montano”.
Proponiamo la visita attenta di tutto il percorso, delle singole cappelle, e sopratutto dell‟incantevole
panorama che via via salendo si spalanca su una delle parti più affascinanti del lago.
Il profondo legame tra paesaggio, architettura, espressioni artistico popolari delle singole scene è
“la chiave di volta” per capire la specificità di questo patrimonio mondiale.
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Programma
Ritrovo all‟approdo di Campo, frazione di Lenno alle ore 9.30.
Introduzione al paesaggio del lago “da riva a Monte”.
Partenza a piedi lungo l‟antica via Regina in direzione delle frazioni più alte di Lenno (itinerario già in
parte percorso durante la visita alla Casa Brenna-Tosatto) e lungo la dorsale del torrente Perlana.
Arrivo alla prima cappella alle ore 10.00 ed inizio visita del Sacromonte.
Per chi non volesse partire a piedi dal lago è possibile ritrovarsi qui, alla prima cappella, alle ore 10.00.
Verranno commentate ed illustrate le singole cappelle e si prevede di arrivare al Santuario della
Madonna del Soccorso alle ore 11.30.
Ore 12.00, dopo il suono delle campane, discesa verso le auto attraverso gli ulivi della „zoca de l‟oli‟ e
la frazione di Ossuccio. Ore 12.30 alle auto...
Si consigliano scarpe comode

Modalità di partecipazione
L'iniziativa e' aperta a tutti, fino ad un massimo di 40 persone, con un contributo per l’associazione da
corrispondere al nostro incaricato alla partenza dell’itinerario, il 24 settembre.
Contributo per i soci di CHIAVE DI VOLTA: €5.00 a persona – non soci: €10.00 a persona.
E’ richiesta la prenotazione entro mercoledì 21 settembre, tramite una e-mail a
prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale andranno specificati cognome, nome, recapito telefonico.
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062
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