GIORNATA CULTURALE A ZONE
AMICI F.C.B. della Città e della Bassa e Parco dell’Oglio
SABATO 9 giugno 2018 – intera giornata
Dopo il viaggio- studio nella Valle delle Pertiche per approfondimenti sui “Boscaì”,
il nostro itinerario di studio prosegue a Zone, per ammirare anche i capolavori di
intaglio ligneo di Andrea Fantoni. La prof. ssa Fiorella Frisoni, a tutti ben nota, ci
guiderà alla scoperta dei tesori racchiusi nelle chiese di Zone.
ore 8,45 – partenza in pullman da Brescia, piazzale IVECO
ore 10,15 – arrivo a ZONE, località Remignano -Visita al santuario mariano dei SS.
Ippolito e Cassiano (sec. XV). In posizione panoramica, vi si accede tramite una
breve strada selciata, accompagnata da 8 cappellette eseguite nel dopoguerra
come ex voto per la pace. L’interno, a navata unica, è ricchissimo di affreschi.
ZONE - visita alla nuova parrocchiale di San Giovanni Battista, costruita verso la fine
del XVI secolo e già ampliata nel successivo. E’ ricca di capolavori di Andrea
Fantoni, fra i quali spiccano il gruppo ligneo del Sepolcro di Cristo (1691), formato
da dieci grandi statue ad altezza naturale, in legno dipinto, e due bellissime
ancone agli altari maggiore e del SS. Sacramento. Da notare anche varie belle tele
di Francesco Paglia, Domenico Voltolini ed altri. All’esterno, insistendo in parte sul
sagrato, s’eleva l’Oratorio dei Disciplini, ora Beata Vergine di Lourdes, a pianta
ottagonale e decorato da affreschi.
ore 12,30 - pranzo “Al Reduce”, tipica trattoria locale. Il menù comprende: due
primi piatti, arrosti misti con contorni, macedonia con gelato, acqua, vino, caffè.
14,45 - CISLANO - visita all’antica parrocchiale di San Giorgio, decorata all’esterno
da una serie di affreschi datati 1484 e attribuiti a Giovanni da Marone, tra cui il più
interessante raffigura San Giorgio che uccide il drago. All’interno bella tela di
Ottavio Amigoni.
15,30 – Breve visita alle piramidi di erosione, singolari colonne di terra protette da
enormi massi erratici.
ore 17 – rientro in città

