Milano, 8 luglio 2022
Circolare n. 175
Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

VISITA GUIDATA ALLA ROCCA D’ANGERA
SABATO 17 SETTEMBRE 2022 - ORE 14.30
La visita guidata alla Rocca di Angera vi porterà alla scoperta di uno degli angoli
più suggestivi del Lago Maggiore, da dove si gode di uno straordinario
panorama sia sul lago, sia sulle Prealpi, sia sul suggestivo giardino medievale
interno alla Rocca. La Rocca d'Angera si presenta oggi con cinque diversi corpi
di fabbrica, eretti in un arco di tempo che parte dal XI secolo e arriva fino al XVII
secolo. La Torre Castellana è il nucleo più antico della Rocca, venne eretta alla
fine del XII secolo ed aveva una funzione strategica di avvistamento per il
controllo del traffico lacustre; dalla Torre si scorgono il Palazzo alla scaligera,
risalente al XIII secolo e la cosiddetta Ala Viscontea che risale al XIII secolo,
quando i Visconti divennero i proprietari della Rocca. Allo stesso periodo risale
la Torre di Giovanni Visconti, edificata intorno al 1350. L'ala opposta è invece
l'Ala dei Borromeo, che subentrarono come proprietari nel Quattrocento e che
ne sono gli attuali proprietari. Oltre ad essere un bellissimo esempio
di stratificazione architettonica, la Rocca d'Angera presenta anche ricchissimi
interni, tra cui spicca la decorazione ad affresco della Sala della Giustizia, in cui il cosiddetto Maestro d'Angera
realizzò un ciclo di affreschi che narrano la vittoria di Ottone Visconti sui Torriani, avvenuta a Desio nel 1277 e
che costituisce uno dei più suggestivi e meglio conservati cicli medievali della Lombardia. All'interno dell Rocca
d'Angera si possono ammirare anche il Museo della Bambola, uno dei musei più importanti d'Europa dedicati ai giocattoli,
e una collezione di pregiate maioliche. La visita guidata alla Rocca d'Angera prosegue con una passeggiata nello
straordinario Giardino Medievale, una vera e propria ricostruzione filologica curata dai maestri giardinieri di Casa
Borromeo di quello che era il giardino originario, rispettandone l'ideologia fondativa. Piante officinali e piante orientali si
alternano sulla terrazza prospiciente il Lago Maggiore andando a ricostruire idealmente e secondo precise geometrie
un Paradiso Perduto. La visita guidata si concluderà con una passeggiata nell'antico storico di Angera tra i palazzi storici
come quali il Palazzo del Pretorio, oggi sede del Museo Civico Archeologico, fino all'incantevole lungolago dal quale sarà
possibile ammirare un suggestivo scorcio della Rocca.
Avviso: la visita termina a circa 100m dal punto di ritrovo, davanti alla Rocca di Angera.

TESSERATI
€ 23,50

QUOTA INDIVIDUALE
NON TESSERATI
BAMBINI 6-13
€ 26,00
€ 20,50

BAMBINI 0-5
€ 14,50

Le iscrizioni si ricevono
entro il 29-8-2022

PROGRAMMA:
Ore 14.15
Ore 14.30

Ritrovo con la guida davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta, Piazza Parrocchiale, Angera
Inizia la visita con la guida della durata di 2 ore e mezza circa

LA QUOTA COMPRENDE:






Visita guidata condotta da una guida laureata in storia dell'arte e in possesso di regolare patentino
abilitativo alla professione di guida turistica rilasciato dalla Provincia
Biglietto di ingresso alla Rocca di Angera
Visita guidata con guida interna
Sistema di microfonaggio per una migliore fruizione della visita guidata (garantito al raggiungimento di 15
partecipanti)
Garanzia annullamento Covid

LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”

→ segue
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COME ISCRIVERSI
INFO E PRENOTAZIONI
 Presso l’Ufficio Cultura del C.R.A.L. del Comune di Milano:
lunedì e martedì 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 - venerdì 9.30 - 12.30
 Compilare il modulo di prenotazione all’iniziativa ed inviarlo via mail a:
cultura@cralcomunemilano.it
PAGAMENTO
 assegno bancario intestato a C.R.A.L. del Comune di Milano
 POS (commissioni bancomat +0,50% , commissioni carta di credito + 1,10%) o
CONTANTI
 bonifico bancario intestato al C.R.A.L. del Comune di Milano alle seguenti
coordinate:
UNICREDIT BANCA SPA IBAN IT 93 U 02008 01624 000100251172
indicando nella CAUSALE: nominativo – iniziativa prenotata ed inviando copia del
bonifico effettuato unitamente al presente modulo all’ indirizzo mail:
cultura@cralcomunemilano.it
CONFERMA DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa sarà confermata solo dopo comunicazione scritta da parte del C.R.A.L. del
Comune di Milano.
QUOTA/ TESSERA C.R.A.L.
La quota si intende per persona; la quota Soci è riservata ai Soci del C.R.A.L. del Comune di
Milano con tessera in corso di validità.
RINUNCE
In caso di rinuncia da parte del Socio non è previsto alcun rimborso
__________________________________________________________________________

MODULO DI PRENOTAZIONE
Il sottoscritto
COGNOME

_______________________ NOME_____________________________________

TELEFONO

________________________ CELL. ____________________________________

E-MAIL ______________________________________________N° TESSERA C.R.A.L.___________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE alla
VISITA GUIDATA ALLA ROCCA D’ANGERA
SABATO 17 SETTEMBRE 2022 - ORE 14.30
PER SÉ |__|
PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L.______________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L.______________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L._______________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori
La Presidenza del C.R.A.L.
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