Sabato 13 Aprile
Gita a Noli e Finalborgo
Visita ai borghi e pranzo marinaro
NOLI

Ricordata da Dante nel IV canto del Purgatorio
(“Vassi in Sanleo e discendesi in Noli…”) come
luogo aspro e di non facile accesso, Noli è nascosta tra due pieghe della montagna, tutta protesa
verso il mare. Il centro storico, caratterizzato dalle numerose torri comunali (che in origine pare
fossero addirittura 72!), conserva, in alcuni quartieri, quasi intatto il suo antico volto, con belle
case del Duecento e del Trecento. Noli non ebbe
mai i fondaci necessari per essere a pieno titolo
una repubblica marinara, ma per gli aiuti prestati
al Papato e alla Lega Lombarda ai tempi di Federico II, nel 1239 Noli divenne sede vescovile e
per circa sei secoli fu una delle diocesi più piccole d’Italia.
FINALBORGO, UN ANTICO MARCHESATO

Stretti nell’abbraccio delle mura, i suoi palazzi, le Chiese, il Convento Domenicano ne fanno uno dei “Borghi più belli d’Italia”. La ricca storia consente molteplici chiavi di lettura. I marchesi Del Carretto, che ne ebbero il dominio dal
medioevo fino al 1598, fur ono i mecenati che dur ante il Rinascimento vollero i Chiostri di S. Caterina, lo splendido Castel Gavone, i tanti polittici cinquecenteschi. Dopo la pace di Cateau-Cambrèsis Finale fu acquistata dalla Spagna e ne divenne l’accesso marittimo per raggiungere il ducato di Milano: il
XVII sec. fu un’altra epoca d’oro per il Borgo, che si arricchì di monumenti secondo il gusto barocco. Splendide le statue vestite conservate in S. Biagio, ispirate ai princìpi della Controriforma
PROGRAMMA
ore 7,30 Partenza da Santa Valeria
ore 7,45 Partenza da Largo Alpini
Arrivo e visita a Finalborgo
ore 13,00 Pranzo
ore 14,30 Partenza per Noli
Visita al borgo
ore 18,30 Partenza per Seregno





Il costo di 60,00 euro comprende:
Viaggio in pullman,
Visite guidate
Pranzo in ristorante.

Prenotazioni presso la sede del Circolo entro il 27 marzo.

MENU PRANZO MARINARO







Buffet di antipasti
Risotto ai frutti di mare
Frittura mista di pesce con insalata
Buffet di dessert
Acqua minerale, vino, acqua, caffè
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