
17-18-19 APRILE 2015
 VISITA CULTURALE IN BORGOGNA

Come preannunciato il giro in Francia prevede la visita ad alcune perle della Borgogna e una veloce visita a
due località della Savoia; è un giro lungo, ma ne vale la pena. Ci accompagnerà per tutto il viaggio il Prof.
Franco Dessilani, professore di lettere al Classico di Novara, appassionato studioso dei siti cluniacensi, buon
conoscitore dei luoghi che visiteremo e capace comunicatore. Questo il programma.

Ore 07.30 partenza da Varese, Piazza della Libertà
Ore 07.40 Piazza Monte Grappa
Ore 08.00 a Gallarate nel piazzale di fronte all’entrata in autostrada

Prima tappa ad  Annecy, nella Savoia, dove faremo una breve visita al centro storico della bella cittadina
chiamata la “Venezia delle Alpi” perchè è sulla sponda del lago omonimo ed è percorsa da canali e dal fiume
Thiou, emissario del lago. Il più famoso monumento è il Palais de l’Isle del XII secolo, un tempo Zecca del
Ginevrino,  poi  prigione  fino  all’ottocento;  interessanti   anche  il  Castello dello  stesso  periodo  (antica
residenza dei Conti di Ginevra), la cattedrale di St Pierre del XVI sec, la chiesa di St Maurice in gotico
fiammeggiante e altri.
Ad Annecy faremo la sosta per il pranzo libero

Proseguiremo per Bourg en Bresse, una città che ha conservato tracce della sua evoluzione nel tempo; molti
gli  edifici  antichi,  le  case  in  legno  medioevali,  le  facciate  rinascimentali,  le  sue  caratteristiche  vie.  Il
monumento più importante è l’Eglise de Brou fatta costruire da Margherita d’Austria nella prima metà del
‘500 in tardo gotico fiammeggiante, ma già con influenze rinascimentali; di grandissimo interesse artistico
sono il pontile che separa il presbiterio dalle navate, il coro con una folla di statuette in legno, la Cappella di
Margherita, le vetrate ispirate alle opere di Durer e di Tiziano e le tre monumentali tombe regali (Margherita
di Borbone, Filiberto il bello, Margherita d’Austria). Nel Monastero, accanto alla chiesa, è ospitato il museo
di scultura e arti decorative.

Pernottamento e cena (menù fisso in allegato) in un albergo tre stelle nel centro città, comodo per chi volesse
fare un giro serale nel bel centro storico.

Il  mattino  successivo  alle  8,30  partenza  per  Cluny dove  visiteremo  ciò  che  rimane  di  una  delle  più
importanti abbazie del medioevo: costruita alla fine dell’anno mille ebbe per quasi tre secoli un immenso
prestigio  e  una  forte  influenza  in  tutta  Europa  con  migliaia  di  comunità  che  vi  facevano  riferimento.
Attualmente rimangono la parte inferiore delle torri del nartece, un superbo campanile (dei cinque esistenti
all’epoca), la torre dell’orologio e il vecchio deposito di farina; gli edifici abbaziali sono stati ricostruiti nel
settecento.
Nel centro storico della cittadina sono presenti molte case romaniche.
Nel caso eventuali ritardi nel giorno precedente ci dovessero obbligare a terminare la visita di Bourg en
Bresse nella mattinata del secondo giorno, la visita a Cluny  potrebbe essere cancellata.

Proseguiremo per  Tournus:  l’abbazia  di  San Filiberto,  che domina  la  città,  è  uno dei  più  prestigiosi
santuari del primo romanico costruita dai monaci colombaniani fuggiti dall’isola di Noirmoutiers (nel golfo
di Biscaglia) per salvare dai Normanni le reliquie di San Filiberto. Risale ai primi anni del 1000 con lavori
fino al XII secolo ed è miracolosamente arrivata quasi intatta ai nostri giorni. E’ un complesso severo e
chiuso quasi come una fortezza, con una grande chiesa sorprendente per le sue dimensioni (soprattutto 



l’altezza  delle  volte  sostenute  da  slanciati  pilastri),  una  cripta  retta  da  colonne  recuperate  da  antichi
monumenti, il chiostro, la sala capitolare, le celle, magnifici mosaici medioevali....E’ uno dei monumenti più
importanti nell’arte romanica in Francia.

Tappa successiva a  Beaune, rinomata città al centro della famosa zona vinicola. In età medioevale è stata
lungamente la residenza preferita dai potenti duchi di Borgogna, per cui si è arricchita di un ricco patrimonio
monumentale con un centro storico che si è ben conservato. Su tutto spicca l’Hotel-Dieu, un ospedale per
poveri costruito nel quattrocento in gotico tardo medioevale; per la bellezza dell’architettura, per l’eleganza
delle  decorazioni,  la  disposizione  artistica  delle  mattonelle  smaltate  del  tetto  appare  più  come  un ricco
palazzo  che  come  un  semplice  ospedale.  Oltre  al  cortile  in  stile  fiammingo,  la  farmacia,  la  sala  delle
monache e altro, importantissimo è il trittico sul Giudizio Universale realizzato da Roger van der Weyden a
metà del quattrocento, una delle opere più importanti della pittura gotica.

Pernottamento in albergo e cena al ristorante (menù fisso non ancora disponibile) a Beaune in un albergo a
tre stelle in centro città.

Alle 8.30 partenza per il ritorno. Faremo tappa a Pérouges, un villaggio fortificato classificato tra “i più bei
villaggi  di  Francia”.  Ricostruito  nella  seconda  metà  del  quattrocento  costituisce  un  insieme  urbano
particolarmente  omogeneo;  presenta  nei  vicoli  tortuosi  in  acciottolato  circa  80  edifici  protetti  come
monumenti storici , case a graticcio (modeste quelle del popolo, ricche quelle dei signorotti  e dei ricchi
borghesi),  una bella piazza con al centro un famoso tiglio piantato nel 1792 (l’albero della libertà),  una
chiesa-fortezza. E’ molto usato per la realizzazione di film storici.
Faremo un giro per il borgo e ci fermeremo per il pranzo libero.

L’arrivo a Varese è previsto per le ore 20.00 circa.


