in collaborazione con Autopostale Valle di Muggio

GITA A ZILLIS E COIRA
Martedì 19 giugno 2018

Cattedrale di Coira

Città di Coira

Chiesa di San Martino – Zillis

PROGRAMMA
ore 6.40
partenza da Chiasso FFS
ore 7.00
partenza da Mendrisio Mercato Coperto*
ore 7.05
partenza da Mendrisio Fela
* disponibile posteggio al Mercato coperto:
CHF 5.- da riservare al momento dell’iscrizione.
ore 10.15 ca. arrivo a Zillis dopo pausa caffè sulla via del
San Bernardino.
ISCRIZIONI entro il 30 maggio 2018 - tel. 091 640.51.11
confermando il luogo dove si sale sul bus. Trovarsi alla
partenza almeno 5 minuti prima dell’orario stabilito.
PREZZO CHF 100.- per persona comprendente trasporto,
entrata chiesa, pranzo, mance (bibite escluse).
LA GITA VERRA’ EFFETTUATA con un minimo di 30 partecipanti

ZILLIS – CHIESA DI SAN MARTINO
La chiesa di S. Martino accoglie al suo interno un soffitto romanico dipinto, che le ha fatto guadagnare il nome di «Sistina
delle Alpi», le cui raffigurazioni sono organizzate secondo la
concezione
medievale
della Terra. Le zone periferiche rappresentano, infatti, i
mari popolati da esseri fantastici, mentre negli angoli
sono raffigurati i quattro
venti. Nelle zone centrali,
per così dire sulla terra,
viene narrata la vita di Gesù fino all'incoronazione di spine,
completata con sette tavole che narrano la leggenda del patrono della chiesa. Il soffitto suddiviso in 153 settori si è conservato per 900 anni, diventando così il più antico del suo genere
d’Europa.
COIRA
L’importante città episcopale è allo stesso tempo il centro
della Svizzera retoromancia ed è la città più antica della Confederazione. Gli ospiti scoprono le attrattive di Coira nel corso
di una passeggiata nel centro città dove le auto non possono
circolare. Vale la pena di vedere soprattutto il castello vescovile, la cattedrale a tre navate di Sankta Mariä Himmelfahrt e
gli edifici in ottimo stato di conservazione della "collezione” del centro storico di Coira. Grazie all’appellativo "capoluogo dei Grigioni”, i visitatori possono approfondire la cultura dell’arte
alpina: i musei cantonali. Così non dovete assolutamente mancare di visitare
il Bündner Kunstmuseum, cioè il Museo di Belle Arti dei Grigioni,
con significative opere di Alberto Giacometti, Giovanni Segantini ed Ernst Ludwig Kirchner!

