Associazione degli ex-alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti” - Crema
GITA ARTISTICO-LETTERARIA

Antonio Fogazzaro e i luoghi del romanzo
‘Piccolo Mondo Antico’ sul lago di Lugano
Domenica 11 giugno 2017 l’Associazione organizza una gita per scoprire i luoghi dello scrittore
Antonio Fogazzaro (1842-1911) e del suo romanzo più famoso: Piccolo Mondo Antico (1895).
PROGRAMMA:
Ore 8,00: Crema, partenza in pullman dal piazzale della Croce Rossa (via del Macello).
Ore 10,00: Albogasio Inferiore, frazione di Valsolda (CO), sosta caffè e visita alla chiesa di Santa
Maria Annunciata, progettata da Isidoro Affaitati nel 1666 con affreschi dedicati alle
Storie di San Giuseppe e di Sant'Anna, opera di Giovan Battista Pozzi.
Ore 11,00: Oria, frazione di Valsolda (CO), visita alla villa Fogazzaro Roi, bene gestito dal FAI
(Fondo Ambiente Italiano), magnifica casa di vacanze affacciata sul lago di Lugano
appartenuta allo scrittore. La visita sarà effettuata a gruppi di 15 persone con ingresso
ogni 10 minuti e avrà la durata di un’ora circa.
Ore 12,15: Cressogno, frazione di Valsolda (CO), visita al santuario della Madonna della Caravina
che conserva preziosi dipinti dei pittori Isidoro Bianchi da Campione (1648-1655),
l’Annunciazione di Salvatore Pozzi, 1646 e la Visitazione di Giovan Battista Pozzo
Junior, 1640.
Ore 13,00: Cressogno, il pranzo presso l’osteria La Lanterna
Ore 15,30: Riva San Vitale, visita al battistero paleocristiano; alla parrocchiale di San Vitale che
conserva interessanti sculture lignee quattrocentesche e alla chiesa di Santa Croce;
gioiello del manierismo lombardo con dipinti dell’ambito di Camillo Procaccini.
Ore 18,00: arrivo a Crema.
Il costo, comprensivo del pullman, del pranzo e del biglietto d’ingresso alla villa, è di 55/65 euro
comprensivo di pullman (25 euro), ingresso alla villa (5 euro per i soci FAI, 15 per i non soci), pranzo
facoltativo (25 euro).
Per partecipare è necessario iscriversi entro il 15 maggio telefonando a Daniela: 340 8016736.
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