il 5 Ottobre gita a Somma Lombardo…
Sezione Milano Nord-Ovest
Via Monzoro, 28 - CORNAREDO
Tel. 02 93635979 – 02 9363865

sulle tracce dei Visconti!”

…questa gita è un vero tuffo nella storia di Milano e del casato dei Visconti. Somma Lombardo, luogo di antichissima
presenza umana e posto a poca distanza dalle sponde del Lago Maggiore e del Ticino, è stato a lungo per Milano un fulcro
strategico sull’antica via che la collegava al Verbano. Da qui provenivano i Visconti e qui loro sono tornati al termine del periodo
fortunato che li ha visti signori della grande città milanese. Il programma di visita ci porterà anche a Castiglione Olona e resterete sorpresi
dalla quantità di aspetti storici e artistici presenti ovunque sul territorio; …e a grande richiesta dei soci torneremo anche a degustare la
cucina locale in un agriturismo già sperimentato con successo in passato. La gita sarà articolata come segue:
Ore

Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran
8.00 turismo.
Somma Lombardo
8.10 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).
9.10 Arrivo a Somma Lombardo (43 km), operosa cittadina
della valle del Ticino, e visita guidata del Castello
Visconti di San Vito che ne domina il centro storico.
Testimonianza della presenza viscontea in Somma fin
dal 1250, il maniero nacque come rocca di difesa ai
confini del territorio di Milano. Ma il maggior sviluppo
della fortezza lo si ebbe comunque a partire dal 1448
Castello Visconti di San Vito
quando i fratelli Francesco e Guido Visconti, per sfuggire ai contrasti con la Repubblica Ambrosiana, succeduta a Milano alla signoria viscontea, si rifugiarono
nella loro antica proprietà di Somma. Storia, archeologia, arte e curiosità si intrecciano in questo splendido castello, appartenuto fino a non molti anni fa ai
discendenti dei Visconti. All'interno le numerose e
bellissime sale sono impreziosite da arredi antichi,
affreschi e preziose collezioni.
11.15 Trasferimento in pullman a Appiano Gentile (31 km)
12.00 Pranzo presso l’agriturismo “La Cà Tenaia”, posticino
che già conosciamo e abbiamo molto apprezzato in una gita dello scorso anno!
L’azienda è specializzata nell’allevamento del bestiame (tra cui più di 80 asini!). Nella
luminosa sala da pranzo affacciata sul verde riassaggeremo i piatti preparati esclusivamente con i prodotti disponibili al momento (carni, salumi, formaggi, verdure, ecc.).
Per tale motivo anche questa volta il menù a lato è forzatamente non dettagliato…
16.00 Trasferimento in pullman a Castiglione Olona (18 km), borgo varesotto che Gabriele
d’Annunzio definì “un’isola di Toscana in Lombardia”, edificato nel ’400 come modello
di città ideale del Rinascimento.
16.30 Passeggiata nel centro storico (…in salita e su “rizzada”) e visita libera della Chiesa
dei Santi Stefano e Lorenzo, denominata “La Collegiata” perché un tempo sede di un
collegio di canonici, e dell’annesso Battistero, che dominano il paese dalla sommità di
un colle dove un tempo si trovava l’antico castello (…sparito ovviamente per mano
dei Visconti). I due edifici sacri sono ricchi di scultura e splendidi dipinti: unici in particolare gli affreschi realizzati dal celebre pittore Masolino da Panigale nella volta
dell'abside della Chiesa e sulle pareti del Battistero.
18.50 Partenza in pulman per il rientro (53 km).
20.00 Orario previsto di arrivo a Cornaredo.

Castiglione Olona: “La Collegiata”

Quota di Partecipazione per Soci
e familiari:€ 55 (compresa copertura assicurativa)

