
je
h.

it

villagreppi.it Letture e visite guidate

Direzione artistica:

Eventi in collaborazione con:

LECTURA DANTIS 
NEI LUOGHI D’ARTE  
DELLA BRIANZA
Presi per la gola.  
Viaggio in tre tappe  
nella Divina Commedia

prenotazione obbligatoria 
Entro le ore 12.00 del venerdì 
precedente la data scelta scrivendo a 
attivitaculturali@villagreppi.it 

Contributo al progetto: 10,00 €

Tutti gli eventi prevedono percorsi 
guidati a piedi.  
Sono consigliate scarpe da cammino.

In caso di pioggia è prevista location 
alternativa che sarà comunicata 
per tempo.

informazioni
Consorzio Brianteo Villa Greppi
attivitaculturali@villagreppi.it  
tel 039 9207160



Presi per la gola.  
Viaggio in tre tappe  
nella Divina Commedia

La terza edizione di Lectura Dantis 
nei luoghi d’arte della Brianza 
si discosta dalle precedenti.
Lo scorso anno eravamo arrivati 
nel nostro viaggio dantesco fino 
al Purgatorio. Ci prendiamo il tempo 
stavolta di ritornare sui nostri passi 
e di immergerci di nuovo nel mondo 
dell’inferno, per poi giungere ancora 
là dove eravamo e ridarci 
appuntamento per l’anno prossimo. 
Abbiamo scelto di regalarvi 
un’occasione in più, quella 
di approfondire meglio tre Canti 
della Divina Commedia legati 
tra loro dal filo rosso del peccato 
di gola, lasciandoci incantare 
di nuovo dal talento narrativo 
di Claudia Crevenna in luoghi 
della Brianza che trasudano storia. 
Tre location inusuali ci saranno 
presentate nel corso di itinerari 
guidati a cura dell’associazione 
BRIG - cultura e territorio per poi 
ospitarci  per l’ascolto delle tre 
lezioni dantesche e per il nostro 
tradizionale aperitivo. 

Prenotazione obbligatoria  
info sul retro 

Domenica 9 giugno 2019 
Ore 17.00
Bulciago (LC)
via Santo Stefano

visita guidata 
DALL’ORATORIO 
DI SANTO STEFANO 
ALLA CHIESETTA 
DELLA MADONNA DEI MORTI 
DELL’AVELLO

lectura dantis 
Inferno
NELLA BOCCA DELL’INFERNO
Canto XXXIV
 

seguirà aperitivo a cura di 
Pastetoficio cooperativa Il Grigio

Domenica 26 maggio 2019 
Ore 17.00
Sirtori (LC)
via Ceregallo, 21

visita guidata 
L’ANTICO NUCLEO 
DI CEREGALLO 
E L’ORATORIO 
DI SANT’ANDREA  
 

lectura dantis 
Inferno 
GOLA E DANNAZIONE
Canto VI

seguirà aperitivo a cura di 
bar Rosa dei Venti

Domenica 23 giugno 2019 
Ore 16.00 
Gerno di Lesmo (MB)
via Volta, 28
davanti alla chiesa di San Carlo

visita guidata 
VILLA IL GERNETTO  
Apertura straordinaria 
per gentile concessione 
di Fininvest Real Estate & Services

lectura dantis 
Purgatorio 
GOLA E REDENZIONE
Canto XXIII

seguirà aperitivo a cura di 
Pastetoficio cooperativa Il Grigio


