SABATO 24 MAGGIO 2014

VISITA CULTURALE ALLE ECCELLENZE DEL VARESOTTO
La “Caccia alle Eccellenze” sviluppata da Italia Nostra attraverso il concorso rivolto alle scuole medie
inferiori, superiori e università, l’apertura di un blog che invita la cittadinanza tutta a segnalare appunto le
eccellenze in ambito artistico, architettonico, ambientale e della green economy, si amplia con una visita a
qualcuno dei capolavori di cui si parla.
Il programma:
Ore 14.00 partenza da Varese, Piazza della Libertà
Ore 14.10 Piazza Monte Grappa
I soci di Gallarate sono pregati, qualora interessati, di raggiungerci a Varese
Per tutto il pomeriggio ci accompagnerà la dott.ssa Chiara Palumbo che, tra l’altro, da svariati anni persegue
ricerche sulla produzione artistica di Lodovico Pogliaghi curando mostre monografiche sull’artista; è docente
a progetto all’Università Insubria di Varese e collabora come guida turistica con i principali enti del turismo
della nostra provincia.
La prima visita sarà al Museo Pogliaghi che verrà riaperto al pubblico all’inizio di maggio dopo circa 20 anni
di chiusura e di ristrutturazione. Si trova in una villa ottocentesca costruita in stile eclettico da Lodovico
Pogliaghi, uno dei più significativi artisti lombardi di fine ottocento/primi novecento; l’artista visse nella
villa l’ultimo periodo, fino al 1950, e nella villa raccolse le sue collezioni d’arte, di reperti archeologici egizi,
romani, etruschi, tappeti, alcune sue opere (anche una copia in gesso della porta del Duomo di Milano) e
altro ancora. Intorno alla villa si stende un bel giardino all’italiana con alcune sculture romane, ancora non
visitabile.
Seguirà una breve visita alla chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello, una piccola basilica sorta,
solitaria su un pianoro con uno straordinario panorama, tra la fine del duecento e l’inizio del trecento, con
annesso convento; all’interno vi sono affreschi quattrocenteschi, tra cui un giudizio universale con il Cristo
che premia i buoni e punisce i cattivi.
Infine la visita all’Oratorio Visconteo di Albizzate costruito dai Visconti nella seconda metà del 1300,
interamente coperto, all’interno, con affreschi dello stesso periodo. E’ una di quelle piccole cappelle
gentilizie, frequenti in quel periodo anche in Lombardia (Lentate, Mochirolo, Cislago, Solaro), che
contrappongono ad una sobrietà esterna una ricchissima decorazione interna con ampi cicli pittorici.
L’Oratorio Visconteo si presenta come una piccola chiesetta con facciata a capanna, molto essenziale; anche
l’interno è di struttura architettonica molto semplice e lineare, ma è arricchito da affreschi di eleganza gotica
e raffinatezza cromatica. Non si conoscono i nomi degli autori, ma sicuramente vi hanno lavorato diversi
pittori.
Il rientro a Varese è previsto per le 18.30 circa

