Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del m.a.x. museo
VISITA a Tremona – in occasione della mostra :
PAOLO BELLINI
Scultura sinestetica
Programma:

SABATO 6

aprile

2019

Sabato 6 aprile 2019
Ritrovo ore 9.15 al parcheggio del Palapenz a Chiasso, appello del gruppo,
parcheggio gratuito con autorizzazione per gruppo AAMM.
Ore 9.45 parcheggio auto a Tremona, parcheggio gratuito
Ore 9.50 incontro dei partecipanti sulla piazza della Chiesa di Tremona
Passeggiata a piedi fino all’atelier di Paolo Bellini, ex-latteria
Ore 10.00 incontro con l’artista Paolo Bellini
Ore 10.00/11.45 visita dell’Atelier con l’artista, spazio interno ed esterno e
delle opere, con Nicoletta Ossanna Cavadini.
Ore 12.00 ritrovo sul piazzale e ripresa delle auto
Ore 12.15 Pranzo tipico al Grotto
Aperitivo di benvenuto, polenta con brasato ed ossobuco, acqua e
vino merlot, dolce (gelato o fetta di torta), caffè.
Ore 14.00 Ripresa delle auto e parcheggio a Tremona
Ore 14.15 passeggiata a piedi fino al Parco archeologico (circa 10 minuti) di
Tremona-Castello
Ore 14.30- 16.30 Visita guidata dall’archeologo Alfio Martinelli
In posizione strategica dominante, con una vista spettacolare che spazia
dalla Pianura Padana a sud alla catena alpina a ovest, il Parco
archeologico di Tremona- Castello racconta la storia dell’uomo nella
nostra regione attraverso la scoperta di un insediamento abitativo che
prende avvio nel Neolitico (5400-3400 a.C.) e si protrae senza soluzione di
continuità fino al Basso Medioevo.
Da quasi un trentennio le indagini scientifiche e gli scavi, promossi e
diretti dall’archeologo Alfio Martinelli, che ci guida nella visita, hanno
portato alla luce migliaia di reperti, che attestano la plurimillenaria
frequentazione del luogo, -e un villaggio medievale, un unicum nel
panorama archeologico ticinese e nell’area Insubrica, che ci restituisce
un eccezionale spaccato di vita quotidiana del tempo, documentata
anche dai rilievi, dall’assonometria, dalla ricostruzione grafica e
tridimensionale per un’ulteriore esperienza emozionale. Resta ancora
avvolta nel mistero la sua fine, avvenuta intorno alla metà del XIII secolo
d.C.
Ore 16.30 ripresa dell’automobile e rientro al Palapenez
Si raccomanda di calzare scarpe adatte ad un percorso non asfaltato.
In caso di pioggia la visita al Parco archeologico sarà sostituita da un
programma alternativo comunicato a tutti i partecipanti

L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm; coloro che non sono soci lo
possono diventare accreditandosi al bookshop del m.a.x. museo.
Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con carta di credito al bookshop) la
prenotazione non sarà valida.
È escluso dal conteggio tutto quanto non esplicitato.

