Principi e monaci nel glorioso passato
del territorio biellese
Sabato 12 Settembre 2020
Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.30 in Via Paleocapa angolo via Jacini e partenza in pullman
privato in direzione della provincia biellese, dove raggiungeremo il borgo di Masserano, un
piccolo scrigno di tesori d’arte e bellezza. Oltre alla Chiesa
Collegiata dell’Assunta – dove si venera la statua della
Madonna Nera di Masserano o Salus Infirmorum, databile
alla seconda metà XIV secolo e dove potremo ammirare la
Madonna in trono con Santi di Girolamo Giovenone (1520) –
faremo ingresso nel sorprendente Palazzo dei Principi
Ferrero Fieschi. L’aspetto austero e dimesso degli esterni
cela agli occhi dei visitatori la preziosità degli spazi interni
riccamente decorati: stanze affrescate, soffitti a cassettoni
decorati e pregevoli stucchi rendono il palazzo una vera e
propria reggia, degna residenza di una famiglia principesca.
In seguito, ci sposteremo verso un’altra perla del territorio, il borgo di Buronzo, dove ci
attende un gustoso pranzo nelle atmosfere eleganti del ristorante Armonie in Corte, che ci
consentirà di scoprire segreti e dettagli dei sapori locali.
Nel pomeriggio, ci sposteremo verso il vicino Priorato cluniacense di Castelletto Cervo,
un’emergenza molto significativa dell’Ordine di Cluny nel panorama del monachesimo italiano.
Il priorato oggi è composto da una chiesa, fondata presumibilmente tra l’VIII e il X secolo, e
ampliata poi come monastero cluniacense medievale e successivamente trasformata in chiesa
barocca. Nella massiccia architettura medievale e nei lacerti della decorazione tardo
quattrocentesca cercheremo di ripercorrere la storia di questa comunità, prima di riprendere il
nostro pullman in direzione di Milano dove l’arrivo è previsto in serata.
Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte (cell. 340 5990248)
Quota di partecipazione minimo 18 partecipanti:
€ 90,00
Include il trasporto in pullman privato, gli ingressi e le visite guidate come da programma, Pranzo di 3 portate
bevande inclusePrenotazioni e pagamento:
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it
Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione.
Consulta tutte le nostre iniziative sul sito
www.artedistagione.it

