Sabato 6 Ottobre gita in Valceresio:
Sezione Milano Nord-Ovest
Via Merendi, 28 - CORNAREDO
Tel. 02 93635979 – 02 9363865

le grandi ville rinascimentali…

La villa suburbana, come luogo lussuoso di svago appena fuori le mura della città, o più lontano, fu creazione
romana per eccellenza;…questa “moda” fu dimenticata fino al Rinascimento quando un contesto di vita più
ovunque
pacifico e stabile favorì un po’ ovun
que in Italia il rinascere di questi luoghi di “delizie”, pieni di comodità, ma anche
di tanta arte …Ebbene seguiteci Sabato 6 Ottobre 2012 alla scoperta di uno di questi luoghi: la Villa Cicogna
terra
Mozzoni in Valceresio! E in più una chicca romanica in ter
ra di Brianza e un agriturismo davvero particolare!
La gita sarà articolata come segue:
Ore

7.45 Partenza da via Brera (Cornaredo) con pullman gran turismo.
7.55 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).
9.1 0 Arrivo a Bisuschio in Valceresio, vispo paesotto tutto
avvolto attorno all’antica Villa Cicogna Mozzoni. monumento più significativo e caratterizzante della valle, la
Valceresio appunto, piccola valle collegante il Varesotto
con il lago di Lugano (in latino Ceresium) e la Svizzera.
9.15 Visita guidata. alla Villa Cicogna Mozzoni, una delle più belle dimore
di campagna del rinascimento lombardo. Nel 1440 i Mozzoni,
casato milanese, edificarono qui un padiglione per le battute di
caccia all'orso, battute che attiravano sui monti del Ceresio la
migliore nobiltà milanese. Nel 1500 ampliarono e abbellirono la villa
che assunse così la struttura attuale. Per adeguare “stilisticamente” il resto del paese acquistarono poi tutte le case
del borgo, le rasero al suolo e le ricostruirono a modo loro….
Nel 1580 Angela Mozzoni sposò il conte Gian Pietro Cicogna e
diede inizio al casato dei Cicogna Mozzoni tuttora proprietario
della Villa. Ci riceverà per l’appunto Jacopo Cicogna Mozzoni,
uno degli ultimi discendenti della longeva famiglia (…più di 500
anni!) che, dopo l’accoglienza ufficiale, ci affiderà alle guide per
la visita delle 12 sale interne riccamente arredate e affrescate
e degli splendidi giardini all’italiana (con il parco ben 8 ettari).
11.20 Trasferimento in pulman ad Appiano Gentile (24 km)..
12.20 Pranzo presso l’agriturismo “La
La Cà Tenaia”,
Tenaia grande azienda
agricola specializzata nell’allevamento del bestiame (tra cui
anche 82 asini!). Nella luminosa sala da pranzo affacciata
sul verde, assaggeremo piatti preparati esclusivamente con
i prodotti della azienda disponibili al momento (carni, salumi,
formaggi, verdure, ecc.). Per tale motivo (e per la prima volta) il menù a lato è forzatamente non dettagliato…
15.00 Trasferimento in pulman a Cantù (20 Km) nel comasco.
La distanza è breve ma i tempi di percorrenza qui si fanno
lunghi in quanto il percorso è tutto a stradine…
16.00 Visita guidata della Basilica romanica di S.Vincenzo, vero e proprio gioiello
architettonico situato sul colle di Galliano, nel bel mezzo della industriosa
Brianza. Edificata nel 1007 da Ariberto da Intimiano (futuro arcivescovo di
Milano), assieme all’annesso Battistero di S.Giovanni è considerata uno dei più
importanti edifici altomedioevali della Lombardia. Al suo interno conserva vari
affreschi fra i quali, molto suggestivi, quelli nell'abside dedicati alla narrazione
del martirio di San Vincenzo di Saragozza, Santo a cui è dedicata la Basilica.
18.00 Partenza in pulman per il rientro.
19.30 Orario previsto di arrivo a Cornaredo.

