Club Alpino Italiano – Sezione di Giussano
Via Fermi, 2 20833 Giussano (MB) - Tel. 351 8187557
e-mail caigiussano@virgilio.it – www.caigiussano.it

Domenica 26 settembre 2021
VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ DI BOBBIO (PC)
Programma
•

ore 07.00 - partenza dal Piazzale della Posta di Giussano

•

ore 09.00 - arrivo a Bobbio

•

Ore 09.30 Visita all'abbazia di San Colombano negli spazi liberamente percorribili e alla Basilica, dove sarà
illustrata la storia del santo Colombano e del complesso da lui fondato nel 614 e divenuto uno dei più importanti centri culturali d'Europa, conosciuto come Montecassino dell'Italia settentrionale, grazie al suo prestigioso scriptorium che contava più di 700 manoscritti. Di notevole interesse nella Basilica, il coro ligneo
datato 1488, il mosaico pavimentale del secolo XII, il sarcofago di San Colombano (1480) e i plutei longobardi delle tombe di Attala e Bertulfo del VII secolo, oltre alla "cancellata del diavolo", mirabile opera in ferro
di manifattura locale del X-XI secolo. Visita al Museo dell'Abbazia, che custodisce interessanti reperti che
vanno dall’età romana fino alla metà del XVII secolo ed è allestito nelle sale che un tempo ospitavano il famoso scriptorium. Di notevole interesse: un idria di alabastro del III-IV secolo, un reliquiario eburneo del V
secolo raffigurante il mito di orfeo, una ampia sezione di reperti di età longobarda (plutei, transenne, colonne, capitelli, lastre sepolcrali coeve alla prima abbazia), un polittico di Bernardino Luini. Visita alla Cattedrale, dove verrà illustrata brevemente la storia della Diocesi di Bobbio, solo dal 1989 unita a quella di Piacenza. La chiesa, edificata nell’XI secolo, presenta una decorazione gotico-bizantina (seconda metà del XIX
secolo) nelle tre navate e una settecentesca nel presbiterio. Nella cappella di San Giovanni, si può ammirare uno stupendo affresco della fine del 1400 raffigurante l‘Annunciazione.

•

ore 12.30 pranzo presso Ristorante Piacentino a Bobbio

•

ore 14.30 Passeggiata sul Ponte Vecchio detto anche “Gobbo” per il particolare profilo o Ponte “ Diavolo”
per la leggenda relativa alla sua costruzione. Monumento simbolo della città di Bobbio, interamente percorribile a piedi, è lungo quasi 300 metri. Visita al Castello Malaspina (solo esterni) costruito nel XIV secolo
per volere di Corradino Malaspina, come fortezza militare per il controllo del territorio e del borgo. Consiste
di un poderoso mastio centrale, due torri minori di servizio e conserva ancora intatte le mura difensive. Dal
cortile esterno si gode di una meravigliosa vista panoramica sul centro della città e sulla valle. Visita al Museo Collezione Mazzolini, allestito nello spazio che un tempo ospitava gli alloggi dei monaci, è un museo di
arte del '900. La raccolta comprende opere sia pittoriche che scultoree di artisti autorevoli, tra i quali Giorgio De Chirico, Lucio Fontana, Giò Pomodoro, Filippo De Pisis, Massimo Campigli, Enrico Baj.

•

Ore 17,00 - partenza per rientro a Giussano

La quota di partecipazione, da versare all’atto dell’iscrizione, è di 75 € e comprende il pullman, il
pranzo, la Guida e i biglietti d’ingresso.
Le iscrizioni si ricevono in sede, entro il 17 settembre 2021, fino all’esaurimento dei posti.
Prima della partenza i partecipanti dovranno presentare l’autocertificazione di assenza sintomi (da ritirare in
sede) ed il Green-Pass, oltre ad essere muniti di mascherina (anche di ricambio) e gel disinfettante.

La sede di via Fermi 2 è aperta il venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00.

Per ulteriori informazioni telefonare in sede oppure a Germana 0362 850085 - 339 8629312

