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Per informazioni ed iscrizioni:  338.17.71.237
www.associazioneclessidra.it       infoclessidra@libero.it

Associazione
   Clessidra

VISITE GUIDATE, GITE, VIAGGIVISITE GUIDATE, GITE, VIAGGI
Culturale

• MOSTRA "DALÍ, MAGRITTE, MAN RAY E IL SURREALISMO"              
   Capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen                                                 (Mudec, via Tortona 56)

In mostra 180 opere, tra dipinti, sculture, disegni, docu-
menti, manufatti, provenienti dalla collezione del museo 

Boijmans Van Beuningen, uno dei più importanti musei 
dei Paesi Bassi, in dialogo con alcune opere della Colle-
zione Permanente. Il fil rouge della mostra è sul fondamen- 
tale quanto complesso e articolato rapporto tra il Surrea- 
lismo e le culture extra occidentali. Particolare attenzio- 
ne viene data all’approfondimento delle tematiche fonda- 
mentali su cui si è focalizzata la ricerca surrealista - so-
gno e realtà, psiche, amore e desiderio, un nuovo mo- 
dello di bellezza - e attraverso opere di surrealisti 
meno noti, fornisce al pubblico una visione a 360 gradi 
dell’universo surrealista. L’ampia selezione di capolavori 
presentati nella mostra racconta al visitatore quali fos-
sero le principali premesse e motivazioni dei surrealisti: 
utilizzando oggetti trovati, tecniche automatiche o regole 
simili a giochi, gli artisti tentarono di escludere il razio-
nale, nella speranza di creare uno shock poetico che 

avrebbe cambiato il mondo. 
Le sei sezioni 

presentano 
il mondo 
del Sur-

realismo, la visione e la poliedricità delle manifestazioni surrealiste nei più 
diversi ambiti artistici: dipinti, opere su carta, pubblicazioni e oggetti, 

sculture... l’atteggiamento surrealista pervade le sale, una dopo 
l’altra. Il surrealismo fu prima di tutto anche manifesto 

filosofico, pensiero poetico, sguardo e incanto su una 
realtà ‘altra’.  

Quota: 30 euro (visita guidata, biglietto d'ingresso, pre-
vendita, noleggio radiocuffie obbligatorio). Disdette senza 

penali consentite entro 10 gg lavorativi; oltre 
tale limite, la quota dovrà essere corrisposta. - VENERDÌ 31 MARZO 2023, ore 15,30. Visita a cura di Alessandra Montalbetti

- MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023, ore 15,30. Visita a cura di Alberto Marchesini
- GIOVEDÌ 20 APRILE 2023, ore 18,30. Visita a cura di Alberto Marchesini
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MARTEDÌ 4 APRILE 2023, ORE 15:
• Mostra "NEOCLASSICO E ROMANTICO. POMPEO MARCHESI E LA SUA COLLEZIONE"              
   Pompeo Marchesi, il principale interprete di Canova in Lombardia                            (via Palestro 16)

In occasione delle celebrazioni per il bicentenario della morte di Canova, la mostra prende 
spunto dal prezioso modello in gesso di Ebe conservato alla GAM per ricostruire la raccolta 

dello scultore Pompeo Marchesi (1783- 1858), do-
nata alla città di Milano. Scultore strettamente legato a 
Milano e ai suoi monumenti (dal Duomo, a Brera, all’Arco 
della Pace) negli anni della Restaurazione, Marchesi la-
sciò alla città non solo le sue sculture, ma anche dipinti, 
disegni e incisioni di numerosi artisti.  

Visita guidata a cura di Anna Torterolo.
Quota: 15 euro (visita guidata, radiocuffie).

Disdette senza penali consentite entro 10 gg lavorativi;
oltre tale limite, la quota dovrà essere corrisposta. 

LUNEDÌ 3 APRILE 2023, ORE 15,30:
• IL POLICLINICO DI MILANO FRA PASSATO E FUTURO              
   Una storia di devozione e di eccellenza che dura da quasi 6 secoli                  (via Francesco Sforza 35)

Alla fine dell’Ottocento, mentre Milano ribolle di una nuova modernità, co- 
mincia a prendere forma il Policlinico. Un’estensione della storica e or-

mai vecchia Ca’ Granda che, oltre la Cerchia Interna dei Navigli, ne costitui-
sce il prolungamento, a servizio di una città in forte e rapida crescita. Se con 
l’apertura dell’Ospedale di Niguarda e poi con i danni della Guerra, lo storico 
edificio filaretiano muta destinazione, il Policlinico al contrario ha mantenuto 
nel tempo la sua funzione sanitaria e di polo di eccellenza medica. Con un 
processo di rinnovamento avviato già nel 2015, il Policlinico sarà infatti ar-
ricchito da un nuovo complesso di edifici firmati da un raggruppamento di 
architetti tra cui lo Studio Boeri. Nuovi spazi all’avanguardia per la cura e 
la degenza e una nuova Galleria aperta al pubblico, avranno come punto di forza il Giardino Terapeutico pensile di quasi 
6000mq che si stenderà sulla copertura di uno degli edifici. L’intento è sia di potenziare la presenza di verde cittadino, sia 
di accogliere attività come ortoterapia, percorsi di riabilitazione, aree giochi all’aperto per i piccoli pazienti, spazi per pet-
therapy e per attività culturali aperte anche alla cittadinanza, per fare dell’Ospedale una risorsa non solo per i pazienti. 
Il progetto è decollato, con le gru, novelli campanili laici dell’operosa Milano, a scandire il tempo del cantiere in un immenso 
scavo vegliato dai vecchi padiglioni e dalla Chiesetta dell’Ospedale. Mitiga il suo impatto un’opera d’arte contemporanea che, 
nata proprio dal cantiere, verrà mantenuta anche a lavori ultimati: un lunghissimo murale degli Orticanoodles dove sfi-
lano i ritratti di 75 medici e benefattori: dal Carcano che finanziò il cortile richiniano a San Carlo; da Luigi Sacco che contribuì 
a debellare il vaiolo in Italia, a Carlo Forlanini inventore dello Pneumotorace artificiale; da benefattori come Ema Vecla, N. 
Romeo, D. Campari a Baldo Rossi che curò Hemingway, a raccontarci la storia gloriosa del grande Ospedale Milanese.  

Visita guidata a cura di Monica Torri. Quota: 15 euro (visita guidata, radiocuffie).
Disdette senza penali consentite entro 5 gg lavorativi; oltre tale limite, la quota dovrà essere corrisposta. 

MARTEDÌ 18 APRILE 2023, ORE 15,30:
• VENITE A CASA MIA!              
   Alessandra Montalbetti ci aspetta a... "casa sua"                                        (Cortile Pinacoteca di Brera)

«Nel 1970 entrai a Brera e me innamorai! Dodici 
anni dopo entravo nella sezione didattica di que-

sto splendido museo e non mi sono mai sentita così or-
gogliosa di entrare in un luogo che racconta il Bello 
e la Storia. Dipinti che, ancora oggi, offrono spunti di 
riflessione perché sono ricchi di simboli e di racconti da 
scoprire. Con la rivoluzione del direttore James Bradburne, 
alla guida del museo dal 2015, abbiamo profondamente 
mutato ogni sala a cominciare dal colore delle pareti e dal-
la disposizione delle opere, al fine di avvicinare sempre di 
più ogni tipo di pubblico. Venite per scoprire che cosa 
cela il cuore della vostra città».  

Visita guidata a cura di Alessandra Montalbetti.
Quota: 16 euro (visita guidata, biglietto d'ingresso, radiocuffie).

Disdette senza penali consentite entro 10 gg lavorativi; oltre tale limite, la quota dovrà essere corrisposta. 
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MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023, ORE 14,30:
• PASSEGGIATA AL FUORISALONE                                                   
    Itinerario per la Design Week 2023    

“Laboratorio Futuro” è il tema scelto per la prossima edizione di 
Fuorisalone, la manifestazione più importante al mondo per la de-

sign industry, che si svolgerà dal 17 al 23 aprile. L’edizione 2023 farà luce 
sui temi della progettazione sostenibile, della circular economy, dell’in-
novazione nei materiali, della rigenerazione urbana e dell’intelligenza 
artificiale. Quest’ultima da intendere non come una tecnologia respingen-
te ma uno strumento che potrebbe essere parte del futuro. “Laboratorio 
Futuro” farà da palcoscenico a mostre e installazioni, occasioni per far 
emergere la complessità di progetti in grado di intercettare le trasformazioni in corso nella società, che propongono visioni 
di un futuro ambizioso e credibile, fatto di sperimentazione e concretezza. Un futuro dove il design è agente di 
cambiamento, oltre che uno strumento per interpretare la società.

Visita a cura di Alberto Marchesini.
Quota: 15 euro (visita guidata, radiocuffie). Disdette senza penali entro 5 gg lavorativi; oltre tale limite, la quota dovrà 

essere interamente corrisposta. PROSSIMAMENTE TUTTI I DETTAGLI.

GIOVEDÌ 27 APRILE 2023, ORE 15,30:
• MOSTRA DI DAVID HOCKNEY A PALAZZO REALE                                              
    Uno dei pittori più influenti del XX secolo     (Palazzo Reale, lato bar)

Il progetto espositivo si sviluppa attorno ai temi cari dell’artista come “Natura” e “Tec-
nologia”, ma anche “Gioia” e “Rinascita”. David Hockney è protagonista in- 

discusso nell’arte del XX secolo, anche se raramente esposto in Italia fino ad 
oggi. La mostra vuole narrare la forza visiva e la coerenza tematica che caratte-
rizzano il suo lavoro attraverso un percorso che va dai suoi capolavori storici fino 
agli iPad paintings, con un allestimento scenografico che coinvolgerà anche la Sala 
delle Cariatidi.

Visita a cura di Alessandra Montalbetti.
Quota: 28 euro (visita guidata, biglietto di ingresso, radiocuffie). Disdette senza penali consentite entro 10 gg lavorativi; 

oltre tale limite, la quota della visita dovrà essere interamente corrisposta.

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2023, ORE 15,30:
• Palazzo Reale: "MICHELANGELO PISTOLETTO. LA PACE PREVENTIVA"                                                   
    L'artista in trincea per la pace                                          (Palazzo Reale, lato bar)

A  Palazzo Reale la grande Sala delle Cariatidi diviene interamente un’opera specchiante di 
Michelangelo Pistoletto, scultore e pittore, rappresentante della corrente della cosiddetta 

arte povera. L'opera è sintesi di oltre sessant’anni impegnati dall’artista nella promozione della 
pace, della sostenibilità ambientale e sociale, con la partecipazione attiva di tutti i cittadini. Centina-

ia di colombe aleggianti, alte nello spazio, portano il simbolo del 
Terzo Paradiso come segno di pace, in omaggio a Pablo Picasso che nel 1953 esponeva 
in questa stessa sala l’opera Guernica, con l’intento di avviare a Milano e nel Paese la 
rinascita dopo i traumi della guerra mondiale.

Visita a cura di Alessandra Montalbetti.
Quota: 15 euro (visita guidata, radiocuffie) + eventuale biglietto. Disdette senza penali 
entro 10 gg lavorativi; oltre tale limite, la quota dovrà essere interamente corrisposta.

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2023, ORE 15:
• VICOLI E CORTILI NELLA "MESOPOTAMIA MILANESE"                                                   
    Un triangolo di città          (Alzaia Naviglio Grande, 2)

Alla scoperta di case di ringhiera, cortili e vicoli sui navigli. Entrare in 
uno dei cortili interni su cui si affacciano i ballatoi comuni delle case 

di ringhiera è come entrare nella storia di Milano. Una delle maggiori con-
centrazioni di questo tipo di abitazioni si trova proprio nella zona tra i due 
navigli, in una sorta di "Mesopotamia milanese". Un triangolo di città che 
ha il suo vertice in Darsena, per lati il Naviglio Grande (Tigri) e il Naviglio 
Pavese (Eufrate) e una base che va a perdersi nel Parco Sud.dove convivo-
no le versioni più glamour e le abitazioni più fedeli alle case di ringhiera di 
una volta. Dai vecchi portoni di legno si aprono alla vista cortili in ciottolato con lastroni in pietra, portici, angolini bucolici...

Visita a cura di Alberto Marchesini. Quota: 15 euro (visita guidata, radiocuffie).
Disdette senza penali entro 5 gg lavorativi; oltre tale limite, la quota dovrà essere interamente corrisposta.
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GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023, ORE 15,30:
• Palazzo Reale: "A CASA DEL VICERÉ" (Palazzo Reale lato bar)       
   Eugenio di Beauharnais nella Milano napoleonica    

Un approfondimento sull'arte, il gusto e la moda in epoca napoleonica negli 
ambienti della corte di Eugenio di Beauharnais, Vicerè d’Italia, che 

durante la sua reggenza nella città di Milano (1805-1814) fu promotore delle 
arti e della produzione manufatturiera, dando un grande impulso e influen-
zando la vita culturale, sociale ed economica del primo Regno d’Italia. Cinque 
sale (le Sale degli Arazzi e la Sala delle Quattro Colonne) ospitano opere 
e arredi della Milano di inizio Ottocento, che hanno fatto da cornice ai 
personaggi che influenzarono maggiormente il gusto dell’epoca. Il percorso 
espositivo mette in risalto l’arte e l’artigianato locali, il gusto neoclassico 
e retour d’Egypte che trovarono massima espressione nello Stile Impero 
delle corti napoleoniche, tra simbolo e pura ricerca estetica. In occasione della 
mostra, Palazzo Reale offre in anteprima al pubblico l’esito del lungo lavoro 
di restauro di uno dei suoi simboli: il Centrotavola napoleonico, opera del 
mosaicista romano Giacomo Raffaelli (1753-1836). Il Centrotavola ha un forte 
legame con Beauharnais e la corte napoleonica, dal momento che decorò la 
tavola per il banchetto che il viceré offrì in onore di Napoleone per la sua incoronazione a Re.  

Visita guidata a cura di Anna Torterolo.
Quota: 15 euro (visita guidata, radiocuffie). Disdette senza penali consentite entro 5 gg lavorativi;

oltre tale limite, la quota dovrà essere corrisposta. 

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2023, ORE 15,30:
• PAC: "YURI ANCARANI"                                                   
    Un'originale commistione fra cinema documentario e arte contemporanea          (Pac, via Palestro 14)

Figura ibrida e poliedrica nella scena artistica e 
cinematografica internazionale. Un ampio e am-

bizioso progetto espositivo che racconta attraverso 
una selezione di lavori del passato e un nuovo proget-
to pensato appositamente per il PAC la ricerca visio-
naria e poetica di Ancarani. Un viaggio nei territori 
delle immagini in movimento: quelle che parlano, 
quelle sublimi, contraddittorie, opposte, spesso diffi-
cili da raggiungere e da decifrare, dove il rapporto 
con lo spettatore sarà come sempre, nell’opera di 
Ancarani, fondamentale. Con lo stesso sguardo lucido e imparziale che contraddistingue il punto di vista dell’artista, la 
mostra cercherà di far emergere gli aspetti più autentici della sua produzione, addentrandosi in essa con un percorso inedito 
e rivelandone le diverse sfumature e i suoi codici linguistici.

Visita a cura di Alessandra Montalbetti. Quota: 23 euro (visita guidata, biglietto d'ingresso, radiocuffie), 21,50 euro per 
gli over 65, 15 euro per possessori Carta Musei Lombardia, da comunicare all'atto dell'iscrizione.

Disdette senza penali entro 10 gg lavorativi; oltre tale limite, la quota dovrà essere interamente corrisposta.

MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023, ORE 15,30:
• Palazzo Reale: "BILL VIOLA"              
   Il maestro indiscusso della videoarte                           (Palazzo Reale lato bar)

Nato a New York nel 1951, di origini italo-americane, Bill Viola è riconosciuto a livello in-
ternazionale come l’artista che, attraverso la sperimentazione della video arte, ha re-

alizzato opere uniche, considerate a tutti gli effetti dei capolavori dell’arte contemporanea. 
La mostra milanese offre ai visitatori un percorso in cui ritrovarsi a contemplare le profonde 
questioni che Viola esplora con immagini al rallentatore in cui luce, colore e suono possono 
creare momenti di profonda introspezione. Emozioni, meditazioni e passioni possono emer-
gere dai suoi video, accompagnando lo spettatore in un viaggio interiore. Un evento unico 
per concedersi la possibilità di riflettere sulla vita, intraprendere il proprio viaggio interiore e 
immergersi in un mondo alternativo, del tutto diverso da quello che si è lasciato all'ingresso.  

Visita guidata a cura di Alessandra Montalbetti.
Quota: 28 euro (visita guidata, biglietto di ingresso, radiocuffie).

Disdette senza penali consentite entro 10 gg lavorativi;
oltre tale limite, la quota dovrà essere corrisposta. 
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LUNEDÌ 29 MAGGIO 2023, ORE 15:
• LA SOCIETÀ UMANITARIA    (via San Barnaba 48)     
   Quando “il popolo si eleva da sé medesimo”           

Lo statuto della Società Umanitaria lo chiariva in modo pe-
rentorio: il fine era fornire aiuto ai diseredati, offrendo non 

beneficienza, ma strumenti concreti di crescita per migliorare le 
proprie condizioni di vita. Quando Prospero Moisè Loria volle 
devolvere parte delle sue sostanze per la costituzione dell’Uma-
nitaria, era già chiara la sua vocazione. Era la fine dell’800 e 
Milano viveva il fermento di una stagione di grandi trasformazioni 
che ne avrebbero fatto la capitale produttiva del Paese, non sen-
za generare gravose sacche di povertà. Da allora all’Umanitaria 
si sono succeduti grandi figure come Turati e il sindaco Caldara, Alessandrina Ravizza e Maria Montessori, ma anche Tosca-
nini e Mazzucotelli, e poi Munari e Albe Steiner, docenti nella prestigiosa Scuola del Libro. Una tensione morale ad ampio 
raggio, che estese la sua opera anche in cooperative di consumo, uffici per gli emigranti, biblioteche, corsi professionali e 
nella costruzione di quartieri popolari. Nella sede monumentale del convento di Santa Maria della Pace, l’Umanitaria 
è risorta dai bombardamenti del 1943 e, oggi come un tempo, i suoi chiostri mantengono l’atmosfera quieta della vecchia 
sede monastica vivificata dal brulichio di una fertile attività culturale. Un connubio unico ben riassunto nella meraviglia ina-
spettata del Salone degli Affreschi, ornato da una monumentale Crocifissione che un tempo vegliava sui pasti dei monaci 
e oggi veglia su insegnanti, relatori e spettatori.  

Visita guidata a cura di Monica Torri.
Quota: 15 euro (visita guidata, radiocuffie). Disdette senza penali consentite entro 5 gg lavorativi;

oltre tale limite, la quota dovrà essere corrisposta. 

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023, ORE 15,30:
• Mostra: "GIANNI COLOMBO"              
   Protagonista dell’arte cinetica e programmata                                        (Galleria Marconi, via Tadino 15)

Considerato uno dei maggiori esponenti dell’arte cinetica e ambientale internazionale, 
Gianni Colombo (1937-1993) è profondamente attratto dal nesso tra tempo e spazio 

che, negli Anni 60, era in trasformazione. Attraverso l’uso di flash luminosi, di oggetti in 
movimento, di ambienti immersivi e il ricorso a elementi architettonici isolati, l’artista realizza 
dispositivi spaziali perturbanti in grado di disorientare le forme percettive acquisite e di 
decostruire i codici comportamentali ordinari. Nato a Milano, frequenta l'Accademia di Belle 
Arti di Brera sotto la guida del pittore Achille Funi, che lo apprezza tanto da chiamarlo come 
collaboratore diretto di alcune committenze pubbliche; poi realizza le prime opere di ispira-
zione cinetica e programmata con la compagna Grazia Varisco. A Milano sono numerose le 
rassegne che hanno sottolineato il rapporto di profonda amicizia tra Colombo ed il gallerista 
Giorgio Marconi.  

Visita guidata a cura di Alessandra Montalbetti.
Quota: 15 euro (visita guidata, radiocuffie). Disdette senza penali consentite entro 5 gg 

lavorativi; oltre tale limite, la quota dovrà essere corrisposta. 

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023, ORE 15:
• L'IMMAGINE E LA SUA NEGAZIONE: ITINERARIO MISTICO IN SAN FEDELE              
   Dalla Deposizione di Peterzano agli Achromes di Manzoni                                     (piazza San Fedele)

La chiesa di San Fedele nasce nel 1569 come nuo-
va sede dei Gesuiti e modello esemplare di architettura 

controriformata, sulla falsariga delle indicazioni poi pubbli-
cate da Carlo Borromeo. Dagli anni '50 la comunità gesuitica 
ha iniziato un dialogo serrato con l'arte contemporanea, 
commissionando a Lucio Fontana nel 1956 una ceramica 
smaltata. Nei vari ambienti della chiesa - sacrestia, cappella 
delle Ballerine, coro, cripta - si susseguono opere di grande 
forza evocativa, dai monocromi di Simpson all'installazione di Kounellis ispirata all'Apocalisse. Trova anche posto nel 
percorso la galleria San Fedele, con opere antiche e contemporanee in un onirico confronto, e la straordinaria recentissima 
donazione della collezione privata dell'artista e designer Nanda Vigo. Qui si dispongono i concetti spaziali di Fontana e un 
nucleo unico di opere dell'artista concettuale Piero Manzoni, dagli Achromes alle Linee.  

Visita guidata a cura di Alberto Marchesini.
Quota: 15 euro (visita guidata, radiocuffie). Disdette senza penali consentite entro 5 gg lavorativi;

oltre tale limite, la quota dovrà essere corrisposta. 
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GITE "FUORI PORTA"
IN GIORNATA

SABATO 15 APRILE 2023: 
• MANTOVA, GIOIELLO DEL RINASCIMENTO                
   Cittadina di provincia ma anche capitale, scrigno di tesori d’arte                  

Attirò geni della pittura, dell’architettura, della letteratura e della musica, è patrimonio 
mondiale dell’Unesco: questa è la Mantova che incanta e stupisce. Biblioteca Te-

resiana: fondata nel 1780, si distingue per il valore del suo patrimonio antico, raro e di 
pregio. Teatro Scientifico del Bibiena: un gioiello squisito per gli equilibri fra movimento 
ed eleganza. Poco tempo dopo l'inaugurazione, un allora quattordicenne Mozart vi tenne 
un memorabile concerto. Piazza Broletto: piccola e suggestiva, divenne, con l’attigua 
piazza delle Erbe, il centro della vita comunale. Basilica di Sant'Andrea: progettata 
da Leon Battista Alberti, conserva la più grande reliquia della Cristianità. Le perfette pro-
porzioni, imponenti ma equilibrate, si devono all’applicazione della “Sezione Aurea” che riporta tutti gli elementi in uno 
schema preciso di proporzione “naturale”. Palazzo Te: uno dei più straordinari esempi di villa rinascimentale suburbana 
manierista. Decorato tra il 1525 e il 1535, fu ideato e realizzato da Giulio Romano per Federico II Gonzaga come luogo 
destinato all’ozio del principe e ai fastosi ricevimenti. Sin dall’origine il Palazzo si apriva, attraverso ampie logge, su vasti 
giardini destinati a rendere gradevole il soggiorno, pensato su imitazione delle antiche ville romane. Le sale del pianterreno 
conservano ancora oggi quasi integralmente le preziose decorazioni ad affresco e a stucco originali. Veri gioielli dell’arte 

manierista sono in particolare la Camera di Amore e Psiche e la Camera 
dei Giganti. Tempio di San Sebastiano: ideato da Leon Battista Alberti 
per commissione del marchese Ludovico Gonzaga, la sua storia è misteriosa. 
L'edificio è ricco di soluzioni originali, per il disegno di estremo rigore, fondato 
su sottili rapporti matematici, a lungo meditati dall'architetto.

Visita a cura di Cecilia Avanzini. Partenza ore 7,30 dal parcheggio di Via 
Mario Pagano M1. Quota: 85 euro (pullman, permesso ztl,  visita guidata, 

biglietti di ingr. teatro, palazzo Te, radiocuffie, assicurazione). Pranzo libero 
a Mantova. Disdette senza penali entro 10 gg; oltre tale limite, la quota della 

visita dovrà essere interamente corrisposta.

SABATO 6 MAGGIO 2023: 
• CHIESE ROMANICHE NELLE CAMPAGNE ASTIGIANE               
   Nel "triangolo d'oro" del romanico astigiano             

In quello che è stato definito “il triangolo d'oro del romanico astigiano”, sono state cata-
logate ben 37 chiese romaniche oltre ad altre 16 che conservano testimonianze di preceden- 

ti costruzioni di origine romanica. Un patrimonio artistico significativo, situato su strade col-
legate alla via Francigena. Oggi questi edifici, isolati su piccole alture e circondati dalla va- 
sta campagna astigiana, sembrano sopravvivere con discrezione, ma un tempo erano il pun- 
to di riferimento di intere collettività e di ristoro dei viandanti. Abbazia di Santa Maria 
a VEZZOLANO: il più famoso monumento romanico astigiano, dove si interseca la cultura 
romanica con le precoci manifestazioni del nuovo gusto gotico. Già nell'800 il complesso su-
scitava la curiosità di viaggiatori e studiosi interessati a cogliere pittoreschi scorci medievali. 

Chiesa di San Lorenzo a MONTIGLIO: una piacevolissima 
sorpresa che custodisce un autentico tesoro di capitelli fine- 
mente istoriati, incisioni e bassorilievi in ogni parte, che fanno 
comprendere l'importanza di questo luogo sacro che si perde nella notte dei tempi. Chiesa 
dei SS. Nazario e Celso a MONTECHIARO: edificio particolare e forse per questo molto 
affascinante, posizionato in cima ad una collinetta, isolato in mezzo alla verde campagna 
astigiana, attira lo sguardo del visitatore per la sua semplice, immediata bellezza. Chiesa di 
San Secondo a CORTAZZONE: risale al XI secolo e rappresenta, per interesse storico e ar-
chitettonico, uno dei più significativi esempi di architettura medievale del Basso Monferrato.

Visita a cura di Federica Mingozzi. Partenza ore 8 dal parcheggio di Via Mario Pagano 
M1. Quota: 70 euro (pullman, visita guidata, offerte chiese, radiocuffie, assicurazione). 

Pranzo libero a Castelnuovo Don Bosco. Disdette senza penali entro 10 gg; oltre tale limi-
te, la quota della visita dovrà essere interamente corrisposta.
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SABATO 13 MAGGIO 2023: 
• VEROLANUOVA: A TU PER TU CON TIEPOLO   
   Un’esperienza unica ed irripetibile, una struttura temporanea per vedere da vicino
   le due tele più grandi al mondo di Tiepolo recentemente restaurate                 

Alle porte di Brescia, c’è un paese che custodisce un patri-
monio scrigno di opere di cui pochi sono a conoscenza: si 

tratta di VEROLANUOVA, una cittadina dalla forte caratterizza-
zione medievale e rinascimentale che per almeno quattro secoli, 
a partire dai primi decenni del Quattrocento, è stata governata 
da una delle stirpi nobili più importanti e influenti di Brescia: la 
famiglia Gambara. Proprietari terrieri di grande prestigio, con 
le ingentissime ricchezze accumulate promossero la costruzio-
ne di ville, palazzi e della maestosa Basilica di san Lorenzo, 
la cui prima pietra fu posata il 10 agosto 1633. Questo sacro tempio è uno scrigno di preziosi tesori, tra cui magnifiche pale 
d’altare dei pittori barocchi Andrea Celesti, Pietro Liberi, Francesco Maffei e Pietro Ricchi. Ma è solo varcando la soglia 
del transetto sinistro che scopriamo che qui, a Verolanuova, sono conservati da oltre 250 anni due capolavori as-
soluti di Gianbattista Tiepolo. La Raccolta della manna e il Sacrificio di Melchisedech sono infatti i due dipinti di più 
ampio formato che il maestro veneziano abbia mai eseguito in vita sua: alti 10 metri per 5 metri di larghezza. Si pensi che 
la loro dimensione è pari alla metà della superficie di un campo da tennis. Un'altra perla di Verolanuova è Palazzo Gamba-
ra, imponente palazzo della pianura bresciana soprattutto per la sua implicazione di carattere urbanistico, territoriale. Sui 
pilastri d'ingresso sono collocate le Statue di Marte e Pallade, ovvero forza e saggezza. Le statue sono attribuite a Santo 
Callegari, capostipite di quella straordinaria dinastia di scultori che opererà a Brescia fino all'inizio dell'800. La Chiesa della 

Disciplina, cappella gentilizia dei Gambara, custodisce la tomba del grande 
condottiero, comandante generale dell'esercito dell'imperatore Carlo V, conte 
Nicolò Gambara e affreschi attribuiti a Lattanzio Gambara.
Visite guidate a cura della curatrice. Partenza ore 8 dal parcheggio di Via Ma-

rio Pagano M1. Quota: 75 euro (pullman, biglietto di ingr., guida per l’intera 
giornata, radiocuffie, assicurazione). Pranzo libero a Verolanuova. Disdette 
senza penali entro 10 gg; oltre tale limite, la quota della visita dovrà essere 

interamente corrisposta.

SABATO 20 MAGGIO 2023: 
• LE QUATTRO CHIESE DELLA VAL GRANDE IN VALSESIA               
   Un patrimonio artistico ai piedi del Monte Rosa                  

La Val Grande, la più vasta delle vallate della Valsesia, in provincia di Vercelli, è famosa non soltan- 
to per il meraviglioso paesaggio ma soprattutto perché costellata da piccoli e caratteristici 

borghi che custodiscono veri tesori storico-artistici che meritano di essere ammirati. L'anti- 
ca devozione dei valligiani era anche una sorta di antidoto contro le avversità di una natura ingene-
rosa, che si abbatteva con sistematica crudeltà sulle opere dell'uomo attraverso le ricorrenti piene 
del fiume e dei torrenti, la rigidità climatica dei lunghi inverni, le valanghe e le frane. In quell'alone mi- 
stico che ha caratterizzato per molti secoli la Valle, non fa meraviglia se la quasi totalità delle espres-

sioni artistiche locali, grandi o piccole, hanno un contenuto religioso. Dai grandi affreschi 
che impreziosiscono le principali chiese, agli angeli lignei che troneggiano sugli altari. Si 
tratta dunque di un patrimonio religioso ed artistico che fornisce alla Valsesia una carat- 

teristica quasi di esclusività. Tra le varie chiese, almeno quattro meritano 
di essere visitate. Chiesa di San Michele a RIVA VALDOBBIA, con il grandioso affre- 

sco della facciata raffigurante il “Giudizio Universale e San Cristoforo”, capolavoro di 
Melchiorre d’Henricis di Alagna, fratello di Tanzio da Varallo. Chiesa di Santo 

Stefano a PIODE, ricca di opere pittoriche del '700. A CAMPERTOGNO, 
importante centro produttivo e culturale, la Chiesa di San Giacomo 
Maggiore doveva essere il riflesso della crescita e del benessere: ven- 
ne quindi richiesto l'intervento dell'architetto reale Guarino Guarini e 

anche quello di Filippo Juvarra. Infine, ALAGNA VALSESIA, pittoresco co- 
mune ai piedi del massiccio del Monte Rosa, la cui popolazione ha origini 
germaniche che connotano l’architettura, lo stile, la cultura e le tradizioni. 
La Chiesa di San Giovanni Battista è un bell'edificio sacro che presenta 
caratteristiche tardogotiche e rinascimentali, con interessanti affreschi.
Partenza ore 8 dal parcheggio di via Mario Pagano (M1). Pranzo libero ad 

Alagna Valsesia. Quota: 75 euro (pullman, visite guidate, offerte chiese, 
assicurazione, radiocuffie). Disdette senza penali consentite entro 10 gg.; 

oltre tale limite, la quota dovrà essere interamente corrisposta. 
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SABATO 27 MAGGIO 2023: 
• OASI ZEGNA e ROSAZZA, IL BORGO PIÙ MISTERIOSO D'ITALIA   
   Il sorprendente territorio biellese, tra arte, natura e storie da raccontare                 

Nell’alta Valle Cervo, territorio montano lungo il corso dell’o-
monimo fiume in provincia di Biella, si trova un piccolo co-

mune (appena 93 abitanti) definito come il borgo più misterio-
so d’Italia. ROSAZZA, questo il suo nome, la cui notorietà e il 
suo legame con l’esoterico e il magico sono legati alla figura di 
Federico Rosazza, Senatore del Regno, già membro della Giova-
ne Italia mazziniana e Gran Maestro Venerabile della massoneria 
biellese. Qui si riscontrano numerosi elementi e simboli legati 
alla massoneria e all’occultismo, ma al di là dei misteri e della 
magia, il piccolo borgo piemontese è sicuramente un luogo pieno 
di fascino datogli anche e soprattutto dal suo caratteristico pa-
esaggio architettonico e dalla sua storia. L'OASI ZEGNA è una 
riserva naturale che si estende per 100 km² nell’Italia settentrionale. Le sue 
radici risalgono agli anni Trenta, quando il visionario imprenditore Ermene-
gildo Zegna piantò il primo albero nell’area che abbraccia il Lanificio Zegna 
nel 1910, dando inizio a un progetto di rimboschimento e sostenibilità che 

oggi conta più di 500.000 alberi. 
Il suo sogno di un futuro migliore 
è stato coltivato dalle generazioni 
successive, lavorando in armonia 
con la natura per proteggere e 
preservare l’Oasi Zegna, un pro-
spero ecosistema che si estende nella cornice della Alpi biellesi.

Partenza ore 8 dal parcheggio di Via Mario Pagano M1. Quota: 75 euro (pul-
lman, guida naturalistica per l’Oasi Zegna e guida storica per il borgo di Rosazza, 
radiocuffie, assicurazione). Pranzo libero a Biella. Disdette senza penali entro 10 

gg; oltre tale limite, la quota della visita dovrà essere interamente corrisposta.

SABATO 3 GIUGNO 2023: 
• GOLFO PARADISO: NERVI E CAMOGLI               
   Una collana di graziosi borghi sul mare tenuti insieme dal filo della via Aurelia                  

Ad est di Genova, dopo Nervi, ci si tuffa nel blu del mare del Golfo Paradi-
so, con i suoi paesini arroccati nel verde dei monti e dei promontori sco- 

scesi. Il clima qui è particolarmente dolce e re- 
gala giornate di sole anche d’inverno, favoren-
do così la precoce fioritura. Perla del Golfo è 
CAMOGLI, borgo pescatorile con le tipiche alte 
case dai tenui colori pastello che si specchia-
no nel mare, anticamente importante centro 
cantieristico, dove si costruivano velieri. Pas-
seggiata dall’alto presso il cimitero, con viste 
panoramiche sul borgo e sul Golfo del Pa-
radiso. Breve discesa lungo una tipica creusa 
(mulattiera). Visita del borgo con case torri me- 
dievali, Castel Dragone (fortificazione con-
tro i pirati barbareschi, esterno) e la Basilica 
dell’Assunta. Nel primo pomeriggio, trasferi-

mento a NERVI e visita del quartiere, con 
i parchi, le ville (esterno) e la passeggiata 
Anita Garibaldi, tagliata nella scogliera.

Visita a cura di Michela Ceccherini.
Partenza ore 7,30 dal parcheggio di via 

Mario Pagano (M1). Pranzo libero a Camo-
gli. Quota: 75 euro (pullman, visite guidate, 
offerte chiese, assicurazione, radiocuffie). 
Disdette senza penali consentite entro 10 

gg.; oltre tale limite, la quota dovrà essere 
interamente corrisposta. 
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SABATO 17 GIUGNO 2023: 
• NELLA SPLENDIDA TERRA DI FRANCIACORTA               
   Dolci colline costellate di vigneti e monasteri                  

La Franciacorta è una zona famosa per la produzione del vino 
omonimo, ma non solo: splendide colline, siti culturali e storici 

e aree di grande interesse naturalistico. Monastero di San Pie-
tro in Lamosa a PROVAGLIO D’ISEO: importante complesso 
monastico cluniacense di epoca romanica costruito nell’XI secolo. 
Sono stati restaurati gli ambienti del monastero, tra cui chiostro e 
Oratorio dei Disciplini, Il piazzale antistante si affaccia sulla Riser-
va Naturale delle Torbiere del Sebino. Tour in bus tra i vi-
gneti della Franciacorta, lungo l'omonima “Strada del Vino”, 
alla scoperta dei luoghi più interessanti del territorio. PARATICO: 
visita guidata al paese della Franciacorta che si affaccia sul lago 
d’Iseo, dove si può osservare il Parco delle Erbe Danzanti (ex 
area chiatte) e il Bosco Taxodi, di recente apertura al pubblico, caratterizzato dalla specie arborea Taxodium Distichum, 
le cui radici dalle forme fantasiose rimangono per lunghi periodo dell’anno coperte dall’acqua, mentre gli alti rami offrono 
riparo per la nidificazione a diversi uccelli, tra cui gli aironi cinerini.

Partenza ore 8 dal parcheggio di via Mario Pagano (M1). Pranzo libero a 
Iseo. Quota: 70 euro (pullman, visite guidate, biglietto d'ingresso al mona-

stero, assicurazione, radiocuffie). Disdette senza penali consentite entro 10 
gg.; oltre tale limite, la quota dovrà essere interamente corrisposta. 

SABATO 24 GIUGNO 2023: 
• UNA GIORNATA AL COLLE DEL PICCOLO SAN BERNARDO               
   Il passo alpino frequentato fin dall’antichità, tra storia e natura      

Un concentrato di storia e di interessi naturalistici. Orrido di Pré-Saint-Didier: breve 
e agevole passeggiata di 400 m per raggiungere una stretta gola in cui scorrono le 

spumeggianti acque della Dora. Qui, un antico ponte di pietra, dove sgorga la sorgente 
di acqua calda che alimenta le vicine terme. La Thuile, tranquilla località ai piedi del ghiac-
ciaio Ruitor. La strada sale con ampi tornanti attraversando prati e pendii, poi attraversa 
un bosco e giunge ad ampie praterie alpine. Superbo panorama sul Monte Bianco. Lago 
Verney, uno dei più estesi della regione. Al Colle la strada attraversa un antico Cromlech, 
un cerchio di pietre preistorico con probabile funzione astronomica. A fianco, i resti di una 
mansio e di un tempietto romano. Il posto tappa si trovava lungo la Via delle Gallie. Nei 
dintorni vi sono anche resti di fortificazioni militari erette durante l’ultimo conflitto mon-
diale. Sul Colle, appena oltre il confine, vi è l’importante giardino alpino Chanousia, 

che ospita oltre 1.200 specie di piante di montagna. Il periodo 
vegetativo a queste quote (2.170 m) è molto breve, così nei 
2-3 mesi estivi assistiamo ad un’autentica esplosione di fiori-
ture. Anche gli ambienti naturali attorno al giardino, torbiere, macereti e praterie, ospitano una 
ricca e interessante flora spontanea. Poco oltre vi è lo storico Ospizio, abbandonato durante la 

II guerra e recentemente restaurato, in passato acco-
glieva i numerosi pellegrini diretti ai luoghi santi. Lungo 
la discesa, breve sosta al piccolo villaggio di Pont Ser-
rand, bell’esempio di antico villaggio alpino.

Visita a cura di Donato Arcaro.
Partenza ore 7,30 dal parcheggio di via Mario Paga-

no (M1). Pranzo libero a La Thuile. Quota: 80 euro 
(pullman, visite guidate, biglietto d'ingresso, offerte 

chiese, assicurazione, radiocuffie). Disdette senza pe-
nali consentite entro 10 gg.; oltre tale limite, la quota 

dovrà essere interamente corrisposta. 
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La Borgogna è una delle regioni della Francia tra 
le più ricche di storia e arte, famosa per i sui vini. 

Tra vigneti, antiche abbazie, villaggi ancora fermi al 
medioevo, la Borgogna offre tanti motivi per innamo-

rarsi di questa terra. Il nostro itinerario si concentra su una parte dei tantissimi luoghi della 
spiritualità, gioielli dell'architettura mondiale, alcuni di essi patrimoni dell'umanità del'Unesco.
TOURNUS, ex castrum romano, mantiene pittoresche stradine su cui si affac- 
ciano antiche dimore. L'imponente Abbazia di St. Philibert è un gioiello del-
l'architettura romanica. DIGIONE, capitale borgognona, con superbi monumen- 
ti e pittoresche case a graticcio. Cattedrale di St.Bénigne, in stile gotico borgo- 
gnone, è un imponente edificio a cinque navate, con ampia cripta. Musée des 
Beaux-Arts: con notevoli collezioni che vanno dall'antichità al Medioevo, al Ri-
nascimento fino ad arrivare al XXI sec. Salita alla Torre di Filippo il Buono, dal- 
la quale si gode un magnifico panorama. Pozzo di Mosè: un capolavoro di scul- 
tura medievale borgognona. VÉZELAY: punto culminante del patrimonio bor-
gognone, il villaggio è rinomato per la Basilica di St.Marie Madeleine, gioiello 
dell'architettura medievale, patrimonio UNESCO. A FONTENAY, l'Abbazia ci- 
stercense, patrimonio UNESCO, meraviglia dell'arte romanica, la più antica ab-
bazia cistercense nel mondo. Città d'arte e storia, capitale dei vini della Borgo-
gna, la città di BEAUNE è sede di alcuni monumenti notevoli, bellissimi palazzi 
rinascimentali, graziose case a graticcio e incantevoli cortili. Circondata da an-
tichi bastioni, è considerata il centro del commercio vinicolo della Borgogna. 
Hôtel-Dieu: gioiello dell'architettura medievale borgognona con i suoi famosi 
tetti di tegole verniciate. Collegiata di Notre-Dame: di ispirazione cluniacense, 
è uno stupendo edificio del XIII sec.. Nella Côte de Beaune, tour dei vigneti, 
per scoprire i più grandi vini della Borgogna. CLUNY ha una reputazione in-

ternazionale che risale al Medioevo, quando l'Abbazia benedettina, un grande capolavoro di arte romanica 
di cui visiteremo i resti, sviluppa la sua influenza in tutta Europa medievale. RICHIEDERE IL PROGRAMMA!

ABBAZIE DELLA BORGOGNA
Dal 21 al 25 aprile 2023       A cura di Costanza Cimarelli

Il Circeo è legato alla leggenda di Ulisse e della Maga Circe. Tra le sue 
peregrinazioni per tornare nella sua amata Itaca, Omero racconta che 

Ulisse approdò sulle coste del basso Lazio, nella zona tra Terracina e il 
promontorio del Circeo. Più a sud, il Golfo di Gaeta, dove l'occhio spazia 
dal Circeo al Vesuvio, passando per le isole pontine. All'interno del Golfo 
spiccano borghi ricchi di storia e meravigliosi monumenti.
ABBAZIA DI FOSSANOVA: nella 
sua maestosa eleganza e nella so-
lida struttura, rappresenta un vero 

gioiello di architettura cistercense. ISOLA DI PONZA: 
coste sabbiose, bianche falesie, testimonianze storiche, 
grotte e acque limpide. Un mosaico di bellezze in meno 
di 8 kmq. Passeggiata nel Porto borbonico: suggesti-
va insenatura caratterizzata da un bellissimo lungomare 
e da case colorate. Il Porto venne realizzato a partire dal 
1772: si trattava di un’opera ingegneristica di altissimo 
livello per l’epoca e uno dei capolavori d’epoca borbonica. 
SAN FELICE CIRCEO: il borgo medievale mantiene ancora 
memoria della fondazione romana nel reticolato delle vie e 
offre, dalla Vigna La Corte, uno dei più bei punti pano-
ramici. SABAUDIA: visita del centro storico, con passeg-
giata dedicata all’architettura razionalista della città, di 
grande pregio urbanistico e costruttivo. TERRACINA: visita 
al Duomo di San Cesareo, il monumento più importante della città, simbolo e sintesi della sua storia 
plurimillenaria. Salita verso uno dei siti archeologici più spettacolari di tutta la regione: il Tempio di 
Giove Anxur. Vero simbolo di Terracina, il bellissimo edificio è situato sulla vetta del Monte Sant’An-
gelo in posizione spettacolare, con meravigliosi panorami sulla Riviera di Ulisse, sul Circeo e sulle 
Isole Pontine. FONDI: antichissima città italica fondata secondo la tradizione da Ercole in memoria 
della morte di Caco. La cinta muraria sovrastata ora dalle case conserva al suo interno la rinasci-
mentale chiesa dell’Assunta e il Duomo di San Pietro, con il suo pergamo cosmatesco dalla 
ricca decorazione musiva, nonché il Castello baronale (esterni), con le sue possenti torri. GAETA: 
rinomato luogo di villeggiatura in epoca romana, fiorisce nel medioevo come capitale di un importan-
te ducato. Una delle città più amate del Lazio, conserva testimonianze di altissimo valore storico e 
monumentale, come la Cattedrale dei SS. Erasmo e Marciano e il possente castello (esterni). 

SPERLONGA: alla scoperta del suo suggestivo centro storico di origine medievale, con il Museo Archeologico Nazionale e la 
Villa di Tiberio. SERMONETA: uno dei borghi più belli del Lazio e d’Italia, una cittadina senza tempo avvolta in un atmosfera unica e 
suggestiva. Questo luogo incantevole è caratterizzato dal suo splendido centro storico e dalla presenza del Castello Caetani (inizi 
XIII sec.), che ospitò fra gli altri Federico II, Carlo V e Lucrezia Borgia. Visita al Giardino di Ninfa, una meraviglia naturale che è stata 
classificata dal New York Times tra i più belli e romantici giardini del mondo.                     RICHIEDERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO!

PONZA e le terre
dal Circeo a Gaeta

Dove convivono storia, mito e natura
Dal 4 all'8 maggio 2023
A cura di Mileto Benvenuti
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La Cornovaglia è la contea che occupa l’estremità della cosiddetta South 
West Peninsula, cioè la propaggine sud-occidentale dell’Inghilterra. E’ fa-

mosa per la bellezza del suo paesaggio, fatto di spiagge incontaminate, ripide 
scogliere a picco sul mare blu cristallino, di vaste campagne pianeggianti e di 
profonde valli boscose, il tutto costellato di villaggi, residenze, meravigliosi 
giardini, e importanti siti archeologici.
SALISBURY: la bella 
cittadina medioe-
vale si trova poco 
distante da Londra, 

sulle sponde del fiume Avon ed è famosa per la splendida cattedra-
le gotica Blessed Virgin Mary, dalla guglia più alta d'Inghilterra, 
con la copia originale della Magna Carta e con il più antico orologio 
funzionante al mondo. WINCHESTER: visita guidata della sua bellis-
sima Cattedrale, una delle più importanti della Gran Bretagna, un 
capolavoro di architettura gotica situato nel centro storico della cit-
tà. Questo magnifico edificio può vantare la più lunga navata e la 
maggior lunghezza totale tra tutte le cattedrali gotiche del mondo. 
DARTMOOR: visita guidata al parco Nazionale situato nella contea 
del Devon. Conosciuto soprattutto per le sue selvagge brughiere e le iconiche torri naturali di granito, questo luogo ha fornito ispira-
zione a scrittori, poeti e artisti per secoli. Dartmoor contiene la più grande concentrazione di resti dell'età del bronzo del Regno Unito. 
Trasferimento nella parte occidentale della Cornovaglia. TINTAGEL: di fronte al villaggio sorgono le rovine del castello, legate sia 
alla storia che alla leggenda, senza dubbio una delle mete più affascinanti e suggestive della Gran Bretagna. L'atmosfera che aleggia 
su Tintagel è davvero unica. Essa potrà trasportarci indietro nel tempo e rendere quasi reali le favole che si raccontano su questo 
luogo. E quando ritorneremo con i piedi per terra, saremo nuovamente rapiti dai fantastici panorami che si ammirano dalle vestigia 
del castello. Visita guidata dei giardini Lost garden of Heligan: sono uno dei luoghi più magici e misteriosi della Cornovaglia e 
sono considerati tra i giardini più belli di tutto il Regno Unito. Opera meravigliosa composta da orti, alberi, fiori, piantagioni con 
specie autoctone ed esotiche e tipica campagna inglese completa di animali da fattoria al pascolo: qui si può ammirare un grandioso 
spettacolo botanico e allo stesso tempo rivivere i fasti dei secoli passati. La tenuta inoltre custodisce la Collezione Nazionale di 
camelie e rododendri, piante davvero storiche visto che i primi esemplari sono stati introdotti qui nella metà del XIX secolo. LAND’S 
END: rappresenta la punta più estrema a sud-ovest della Gran Bretagna, un luogo che delimita la fine del Regno Unito. Di fronte, lo 
sconfinato Oceano Atlantico. Qui il panorama regala delle forti emozioni aprendosi verso l’oceano e le maestose scogliere verdeg-
gianti tipiche del territorio. St Michael’s Mount è un’abbazia benedettina del XI secolo costruita su un isolotto. La sua particolarità 
sta nel fatto che si tratta di una cosiddetta isola tidale, che durante la bassa marea è collegata alla terraferma. Tappa imperdibile per 
ogni viaggiatore che si reca in Cornovaglia. SAINT IVES: visita guidata della cittadina. È un borgo molto pittoresco, pieno di fascino e 
carattere che si trova sulla costa settentrionale della Cornovaglia. Luogo amato dagli artisti per il piccolo porto, le spiagge sabbiose 
e la splendida luce che la avvolge. GLASTONBURY: visita guidata alle rovine dell’Abbazia. Sono tutto ciò che rimane di quella che 
una volta era la più grande chiesa monastica di tutta la Bretagna, seconda per grandezza e ricchezza solamente a quella di Westmin-
ster. Nell’alto medioevo, invece, era considerato il più grande santuario d’Europa. WELLS: visita guidata alla cittadina medioevale e 
alla sua Cattedrale, definita “la più poetica delle cattedrali inglesi”. Situata nel cuore medievale della città più piccola d'Inghilterra, è 
la prima cattedrale inglese costruita in stile gotico. Ha caratteristiche uniche che la distinguono dalle altre cattedrali inglesi, tra cui il 
suo iconico fronte ovest e gli splendidi "archi a forbice" che sostengono la torre centrale, nonché una delle più grandi collezioni di 
vetrate storiche del paese. La cattedrale vanta anche il famoso Wells Clock (che è considerato il secondo meccanismo di orologio più 
antico della Gran Bretagna), l'affascinante sala capitolare ottagonale e una delle sole quattro biblioteche "incatenate" del Regno 
Unito. BATH: visita della elegante città, dichiarata patrimonio Unesco. Essa deve la sua importanza alle terme romane, riportate alla 
luce circa cent’anni fa, e allo straordinario complesso di edifici neoclassici risalenti al XVIII secolo, ispirati al Rinascimento italiano e 
soprattutto ad Andrea Palladio. L’eccezionale rinnovamento urbanistico che interessò Bath in quel periodo ne fece una delle più belle 
città del Vecchio Continente, in cui paesaggio e architettura si fondono in perfetta armonia. BRISTOL: visita guidata al quartiere di 
Clifton, che consente fantastiche vedute della gola scavata dal fiume Avon. Nelle belle giornate si riesce anche ad intravedere il Canale 
di Bristol. Lungo l'ampissima strada che costeggia il lato est si possono ammirare delle incredibili residenze di epoca georgiana. 

Visita guidata di STONEHENGE, tra i siti di costruzioni megalitiche che più affascinano l’uomo. E’ stato 
analizzato, studiato e valutato da scienziati di tutto il mondo, ma fino ad oggi non è stata confermata 
alcuna ipotesi. Pernottamenti a Salisbury, Plymouth e Bristol.
Quota: 2150 euro a persona (camera doppia). Suppl. camera doppia uso singola: 380 euro. Primo ac-
conto: 600 euro entro il 22 marzo 2023. Secondo acconto: 600 euro entro il 12/04. Saldo entro il 2 
maggio. La quota comprende: volo di linea ITA Airways A/R, pullman privato per l’intero periodo, vitto 
e alloggio autista, pernottamenti hotel 4*, prima colazione, guida locale per l’intero periodo parlante 

italiano con vitto e alloggio, biglietti di ingresso, accompagnatore, sistema microfonaggio, assicurazione 
RC obbligatoria e medico bagaglio in viaggio. RICHIEDERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO!

CORNOVAGLIA
Borghi incantati e

giardini meravigliosi
Dal 18 al 23 maggio 2023
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Paesaggi, storia, arte e antichi fasti imperiali. La 
presenza di Napoleone Bonaparte all’Isola d’Elba 

ha segnato in modo indelebile la storia dell’isola. Le 
sue tracce sono ovunque. L'imperatore arrivò all’Elba 
il 3 maggio del 1814 in veste di Sovrano dell’isola e fu 
accolto con solennità dalle autorità locali e dagli stes-
si elbani, consapevoli dell’eccezionalità del momento 

storico. Il nuovo Sovrano tuttavia si trovava all’Elba in esilio, che durò solamente 9 mesi, ma durante la sua permanenza il 
Sovrano si adoperò per migliorare la vita dell’isola.
PORTO AZZURRO: caratteristico paesino, antico villaggio di pescatori e conta-
dini, con importanti testimonianze delle sue origini spagnole. Piazza Matteotti 
è la piazza più bella dell'isola e tra le più belle d'Italia. Addentrandosi tra le nu-
merose viuzze, è possibile ammirare la Chiesa parrocchiale dedicata alla Ma-
donna del Carmine e l’oratorio del Sacro Cuore di Maria, entrambe risalenti 
al XVIII secolo. PORTOFERRAIO: capoluogo e principale porto dell'isola, città 
dalle origini antichissime e conosciuta come Porto Argo nelle narrazioni mitolo-
giche, sin dall'epoca etrusco-romana viene chiamata Fabricia in riferimento alle 
antiche lavorazioni siderurgiche presenti nella zona. A distanza di secoli dalla 
sua fondazione, Portoferraio conserva ancora l'antico fascino rinascimentale. 
Le possenti mura fatte edificare nel '500 da Cosimo I de' Medici, Granduca di 
Toscana, che ribattezzò la nuova città-fortezza Cosmopoli, rappresentano un'o-
pera di alta ingegneria e straordinaria bellezza architettonica. Visita guidata a 
Villa San Martino (detta anche Bonaparte), di fatto destinata alla vita privata 
dell’imperatore in esilio. Pur essendo una villa di dimensioni ridotte, Napoleone 
volle che non avesse niente da invidiare in fatto di comodità e raffinatezza alla 
vita parigina. La struttura ha una semplice pianta quadrata, con il primo piano 
destinato alla vita sociale e quello al terreno con i servizi, come il bagno ne-
oclassico detto “di Paolina”, con una raffigurazione della Verità affrescata. 
L’Imperatore fece realizzare una biblioteca, dove si dice che passasse molto 
tempo. Le due stanze più importanti sono la “Sala del nodo d’amore” dedicata alla sua unione con Maria Luisa d’Asburgo-Lorena, e 
la “Sala egizia”, decorata con geroglifici e piramidi, un grande zodiaco sul soffitto e altre scene che rappresentano i momenti salienti 
delle imprese di Napoleone. Inoltre, al centro di quest’ultima stanza, si trova ancora una vasca ottagonale di grande impatto visivo. 
Visita guidata alla Villa dei Mulini: ospita il Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche ed è stata oggetto ultimamente 
di un primo intervento di modifiche e di restauro sia esterno che interno, dopo studi sull'individuazione degli ambienti dell'epoca. La 
Casa deve il suo nome al fatto che era stata costruita fra due mulini a vento. Guardando in lontananza, si comprende perché l'Esiliato 
scelse questa dimora. Con un colpo d'occhio abbracciava tutta la distesa liquida e all'orizzonte, con il buon tempo, era visibile la costa 
italiana sul canale di Piombino. A est vedeva il faro e controllava l'entrata della rada. Nessuna nave, amica o nemica, poteva passare 
inosservata. Visita guidata alla Pinacoteca Foresiana: allestita nei locali della storica caserma De Laugier, la pinacoteca espone al 
pubblico alcuni tra i più rilevanti oggetti d’arte della collezione di Mario Foresi: si tratta di dipinti, stampe di autori e scuole. La Pina-
coteca Foresiana custodice le magnifiche opere di celebri autori come Signorini, Cannici, Nomellini, Cigheri, Bilivert, Lapi ed altri artisti 
famosi. Escursione in cabinovia al Monte Capanne, il più alto dell'Isola d'Elba che offre una fantastica vista panoramica su 
tutta l'isola, la costa toscana e la Corsica. A MAGAZZINI, frazione di Portoferraio, visita guidata alla chiesa di Santo Stefano "alle 
Trane", da cui si gode un bellissimo panorama sulla rada di Portoferraio e la piana dei Magazzini. Il luogo sacro, in filari orizzontali 
di conci in calcare albarese, con tonalità dal bianco avorio al marrone chiaro, è ancora ben conservato. Sono ben visibili anche l'archi-
tettura e lo stile tipicamente romanico-pisano. L'unicità della chiesa inoltre è rappresentata dalle decorazioni esterne in marmo bianco 
(fiori, figure animalesche, testine), in contrasto con la sobrietà e la semplicità degli interni. A SAN PIERO IN CAMPO, visita guidata alla 
Chiesa di San Niccolò, antica pieve romanica ricostruita sulle rovine di un tempio del VII secolo, all’epoca realizzato in onore del dio 
Glauco, divinità pagana che proteggeva i naviganti. Nel corso dei secoli ha subito numerosi rimaneggiamenti ma la caratteristica forma 
della pianta a due navate di uguale ampiezza e con due absidi ne fa un unicum nel suo genere. Trasferimento a MARCIANA MARINA, 
con un continuo saliscendi fra macchia mediterranea e vigneti, costeggiando splendide spiagge sabbiose (la Biodola e Procchio), 
ammirando alcuni scorci paesaggistici della costa elbana. Marciana Marina, con la sua splendida cornice del Monte Giove a ovest e del 
Monte Perone a est, rappresenta uno dei più suggestivi panorami dell'isola d'Elba. Visita guidata alla medioevale città di MARCIANA 
ALTA ma le sue origini si perdono nella storia più antica dell'Isola, con evidenze databili al periodo etrusco e all’epoca romana.

Quota: 1150 euro a persona (camera doppia). Suppl. camera doppia uso singola: 280 euro. Acconto: 400 euro entro il 12 aprile 
2023. Saldo entro il 17 maggio 2023. La quota comprende: noleggio pullman per 5 gg, passaggi in traghetto passeggeri e pul-

lman A/R, n. 4 pernottamenti hotel 4*, prima colazione, tassa di soggiorno locale, visite guidate con guida locale, biglietti di ingres-
so, offerte chiese, accompagnatore, dispensa on line, radio cuffie, assicurazione R.C. obbligatoria e medico bagaglio.

RICHIEDERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO!

ISOLA D'ELBA
Viaggio sulle tracce dell'Imperatore

Dal 7 all'11 giugno 2023
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L’isola di Cre-
ta è ricca di 

siti archeologici, 
monasteri, spiag-
ge paradisiache 
e molte altre 
bellezze naturali. 

Terra di miti e di leggende, culla di alcune importanti civiltà antiche, 
depositaria di un patrimonio storico, archeologico e architettonico unico 
al mondo, che si unisce ai suoi meravigliosi paesaggi.

Visita della città di HERAKLION, che 
miscela antico e moderno, con edi-

fici risalenti al periodo turco e veneziano. 
Visita guidata allo splendido Museo ar-
cheologico, dove è esposta la più sen-
sazionale collezione di arte minoica del 
mondo. L’esposizione, unica per comple-
tezza e bellezza, comprende oltre 15 mila 
reperti che coprono un arco temporale dal 
neolitico al periodo greco romano per un 
totale di 5 mila anni. Visita presso lo scavo 
archeologico del Palazzo di Cnosso, 
la più fastosa ed importante reggia mi-
noica risalente al 2000 a.C., famosa per 
la leggenda del labirinto 
di Minosse. Nell’antichità 
il Palazzo costituiva una 
vera e propria cittadella, 
sede del potere di tutta la 
civiltà minoica e sbalordi-
va per la sua sontuosità 
e vastità, comprendendo 
oltre 400 stanze collegate 
da monumentali scalinate. 
Visita al sito della città 
greco-romana di GORTYNA con il sug-
gestivo Odeion e le rovine della basilica 
di Aghios Tito, inserite in un paesaggio 
mediterraneo di grande fascino. L’escur-
sione nella piana di Messarà, nella parte 
meridionale dell’isola. Qui il monumento di 
maggiore interesse è il Palazzo minoi-
co di Festo, articolato in terrazze che si 
aprivano sul cortile centrale sul quale si 
affacciavano anche le stanze e gli ambienti 
di rappresentanza. Proseguimento verso 
il pittoresco villaggio di pescatori di 
MATALA. Deve la sua notorietà oltre che 
per la bellezza naturale anche al fatto che 
negli anni 60 e 70 gli hippy trovarono qui il 
loro paradiso conducendo una vita sempli-
ce e riparandosi nelle grotte scavate nelle 

pareti calcaree della scogliera 
che risalgono al periodo preistorico, usa-
te in seguito dai romani come tombe oggi 
diventate inaccessibili e riconosciuti come 
siti archeologici sotto la protezione dei 
beni culturali. Visita della parte orien-
tale di Creta, a cominciare dalla chiesa 
bizantina di Panaghia Kera (XIII-XIV 
secolo), che custodisce gli affreschi più 
belli di Creta. Si tratta di un edificio a 
tre navate sormontato da cupola, dove 
sono conservati suggestive pitture di epo-
ca diversa raffiguranti vari temi religiosi 
che ci permetteranno di entrare nel mon-

do sospeso delle icone 
bizantine. Nel piccolo e 
splendido villaggio di 
pescatori di AGHIOS 
NIKOLAOS, il Museo 
Archeologico possiede 
la seconda più grande 
collezione minoica dopo 
il Museo Archeologico di 
Heraklion, con reperti 
che vanno dal Neoliti-

co all'età Romana. Comprende sarcofagi 
di terraccotta, oggetti in oro provenienti 
dagli scavi di Mohlos e curiosi strumenti 
musicali in ceramica. Il Lago Voulisme-
ni è qualcosa che non vi potete davvero 
perdere se arrivate ad Aghios Nikolaos. 
Qui, secondo le leggende della mitologia 
greca, le dee Atena e Artemide si facevano 
il bagno. Effettivamente questo lago ha un 
non so che di mistico e magico. Quando lo 
vedrete rimarrete affascinati dalla sua ele-
ganza e graziosità. Visita della parte oc-
cidentale di Creta: il paese di ARKADI, 
con il suo monastero, racconta una delle 
pagine più intense della storia dell’isola, 
ed è diventato il simbolo della lotta per la 
libertà di Creta e l'indipendenza dai turchi. 
Proseguimento per la città di RETHYMNO, 
splendidamente adagiata nel golfo omoni-
mo. Una passeggiata nel centro cittadino 
farà scoprire l’impronta veneziano-turca 
dell’insediamento. Salita verso la Fortez-
za della città, riportata alla sua bellezza 
dai recenti restauri: qui è possibile osser-
vare i resti della grande moschea che 
domina la spianata del castello, oltre ad 
uno splendido panorama sulla città e sul 
meraviglioso mare di Creta.

Quota: 1670 euro a persona (camera doppia). Suppl. camera doppia uso singola: 440 euro. Acconto: 500 euro entro il 3 maggio 
2023. Saldo entro il 5 giugno 2023. La quota comprende: volo di linea Aegean Airlines, n. 5 pernottamenti hotel 4* a Heraklion, 

prima colazione, servizio pullman privato per l’intero periodo con vitto e alloggio autista, visite guidate con guida locale parlante 
italiano, biglietti di ingresso previsti, accompagnatore, dispensa di approfondimento, sistema di microfonaggio, assicurazione RC 

obbligatoria, assicurazione medico baglio durante il viaggio. RICHIEDERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO!

CRETA
Culla della civiltà minoica

Dal 21 al 26 giugno 2023
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Conosciuta dai Romani come 
"la fine del mondo", la Ga-

lizia è la regione più nord-occi-
dentale della Spagna e anche la 
più verde e più celtica. Un mondo 
a sé nella penisola iberica, ric- 
ca di tradizioni antichissime, di 
una cultura particolare e paesag- 

gi mozzafiato. Un tesoro nascosto della Spagna.
OURENSE è la città dell'acqua. Qui, otto ponti attraversano il fiume Miño, che 
ai tempi dei Romani era una miniera d'oro. La città ha un'originale piazza mag-
giore inclinata, la Plaza Mayor, e un centro storico ricco di chiese e cappelle. 
Visita della Cattedrale, considerata uno dei grandi templi romanici in Spagna 
e una delle costruzioni culminanti del Medioevo in Galizia. Un capolavoro è il 
suo Pórtico del Paraíso, che conserva ancora la sua policromia originaria. 
Il centro storico della città di MONFORTE DE LEMOS, una delle più importanti 
dell'entroterra della Galizia, conserva numerosi edifici e monumenti che testimo-
niamo l'importanza della città nei secoli scorsi. Il centro storico è stato dichiarato 
Bene di Interesse Culturale. Visita al Parador de Santo Estevo, ospitato in un 
monastero benedettino. Visita alla chiesa del Colegio de Los Escolapios, 
conosciuto come l'"Escorial galiziano", con due preziose opere di El Greco. 
Escursione alla Ribeira Sacra, luogo naturale di rara bellezza dove conflui-
scono i fiumi Miño e Sil. Entrambi hanno creato un paesaggio caratterizzato da 
gole scoscese, combinate con boschi autoctoni e specie mediterranee, grazie 
al microclima speciale della zona. Ciò giova particolarmente alla vite, coltivata 
qui su pendici che sembrano sfidare la forza di gravità. Navigazione sul rio 
Sil, tra le sue scoscese fratture granitiche, emblema del paesaggio della Ribeira 
Sacra. Ci troviamo nella culla del monachesimo galiziano, con esempi significativi 
come il Monastero di Santa Cristina. A MONTEDERRAMO, visita al Mona-
stero di Santa Maria: sebbene di origine medievale, quest'antico monastero 
benedettino fu ricostruito alla fine del XVI sec. in stile herreriano. A ESGOS, visita 
al Monastero di San Pedro de Rocas, il più antico complesso monastico della 
Galizia e l'unico in cui è conservata parte della sua struttura originale, grotte 
artificiali scavate nella roccia che fungevano da cappella e si dirigono verso una 
chiesa medievale. Un esempio unico di chiesa rupestre scavata sotto il monte 
Barbeirón. Il suo emblematico campanile è il simbolo della Ribeira Sacra, com-
pletamente scavato nella pietra. Meta finale del percorso a piedi più famoso al 
mondo, SANTIAGO DE COMPOSTELA è una città simbolo: l’icona della fine del 
viaggio, di un’impresa riuscita, di un sogno realizzato. Tour panoramico del cen-
tro storico e del mercato. La principale attrazione della città è la sua magnifica 
Cattedrale, con il monumentale Portico de la Gloria, un vero capolavoro, de-
corato da 200 statue romaniche, Visita al magnifico complesso monumentale del 
Monastero di San Martín Pinario, il secondo monumento religioso di San-
tiago per dimensioni dopo la Cattedrale, con un'impressionante facciata in stile 
plateresco. Visita al Parador de los Reyes Católicos, che occupa un magnifico 
e imponente palazzo del XV secolo. Narra la leggenda che quando Dio terminò 
la creazione del mondo, si riposò appoggiando le mani sulla Galizia dando luogo 
alle rías galiziane, lunghi bracci di mare che penetrano nella terra, come se 
fossero enormi impronte lasciati dalle dita. Partenza in barca privata da O Grove 
per una escursione nella Ría de Arousa, lungo le sue coste. Ci si fermerà nella 
misteriosa isola di Sálvora, che appartiene al Parque nacional de las Islas 
Atlánticas de Galicia; è una visita molto esclusiva perché l’accesso all’isola è a numero limitato, a solo 250 persone al giorno, 
e necessita di una autorizzazione per poter sbarcare e passeggiare nelle sue spiagge. Degustazione di cozze e vino a bordo. In queste 
acque si pescano alcuni dei migliori frutti di mare d'Europa, fra cui le famose vongole di Carril. Situati in posizioni strategiche e con 
viste spettacolari, i castros sono villaggi fortificati in cui, in tempo di guerra, si rifugiavano gli antichi abitanti della Galizia. Ma i castros 
galiziani hanno anche una dimensione magica, poiché essendo situati in zone alte, si credeva che facilitassero il contatto con il cielo, 
con l'aldilà. Visita del Castro di Baroña, costruito sulle rocce. Nella deliziosa Ría di Muros e Noia vi sono esempi di una grandiosità 
architettonica che si estende per tutta la circoscrizione sotto forma di pazos (palazzi signorili) e chiese, tra cui la chiesa di San 

Martiño, un modo ineguagliabile di coronare l’incantevole piazza del Tapal di NOIA. Nel corso 
del viaggio in Galizia, pernottamenti a Monforte de Lemos e La Coruña.

Quota: 1900 euro a persona (camera doppia). Suppl. camera doppia uso singola: 350 euro. 
Primo acconto: 500 euro entro il 19 giugno 2023. Saldo entro il 23 agosto 2023. La quota 

comprende: volo di linea IBERIA, n. 5 pernottamenti hotel 4*, prima colazione, n. 2 cene al 
Parador (bevande escluse), servizio pullman privato per l’intero periodo con vitto e alloggio 

autista, visite guidate a cura di Alberto Marchesini con vitto e alloggio, biglietti di ingresso 
previsti, navigazione sul rio Sil, crociera privata nella Ria de Arousa con degustazione, accom-
pagnatore, dispensa di approfondimento, sistema di microfonaggio, assicurazione RC obbliga-

toria, assicurazione medico baglio durante il viaggio.
RICHIEDERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO!

GALIZIA
Una Spagna diversa
Dal 12 al 17 settembre 2023

A cura di Alberto Marchesini
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Cortona è una città storica della Valdichiana 
in provincia di Arezzo, racchiusa dalla antica 

cinta muraria etrusca costruita su di una collina a 
circa 600 metri di altezza. Con la sua posizione so-
praelevata, gode di una splendida visuale sul pae-
saggio della Valdichiana ed il lago Trasimeno. Luca 
Signorelli, pittore naturalista rinascimentale, nasce 
a Cortona, la sua formazione artistica è influenza-
ta dagli artisti fiorentini dell’epoca, specialmente 
da Piero della Francesca, di cui fu allievo. Infine, 
Pienza, la città rinascimentale "ideale" di Enea Silvio Piccolomini.

In occasione dei cinquecento anni dalla 
scomparsa di Luca Signorelli (Cortona, 

1445 circa – 1523), la città di CORTO-
NA ricorda il suo più illustre pittore con 
la mostra "Signorelli 500. Maestro Luca 
da Cortona, pittore di luce e poesia" al 
Museo dell’Accademia Etrusca e della Città 
di Cortona. La mostra riunisce nella città 
di Luca, dopo settant’anni dall’ultima oc-
casione espositiva, una trentina di opere 
dell’artista provenienti da prestigiosi musei 
italiani ed esteri, compresi importanti pre-
stiti da collezioni private e da oltreoceano, 
e sarà un’utile occasione per ricollocare 
ulteriormente Luca da Cortona tra i gran-
di artisti del tempo, alla luce anche degli 
studi degli ultimi anni. Visita al Convento 

delle Celle, un luogo pie-
no di suggestione ed ener-
gia spirituale, sorto nel XIII 
secolo, intorno alla cella 
dove nel 1211 soggiornò 
San Francesco d’Assisi. Nel 
corso dei secoli, intorno a 
quel primitivo sacello, si è 
formato un convento, prima 
francescano, poi passato ai 
cappuccini, che pare ‘in-
castonato’ nella naturale 
roccia del monte. Visita alla 
basilica di Santa Mar-
gherita, dedicata alla san-
ta della città e sorta sulla 
sommità del colle di Corto-
na. Scendendo a piedi ver-
so il centro storico della 
città, si fa tappa presso 
la chiesa della Confra-
ternita di San Niccolò, 
una piccola chiesetta dove 
fa bella mostra di sé uno 
stendardo processionale, 
eseguito da Luca Signo-
relli per la Compagnia nel 
1510. Visita alla rinascimentale Catte-
drale di Santa Maria Assunta, con-
sacrata nel 1504 e ricca di opere, alcune 
delle quali provenienti da chiese cortonesi 
distrutte o soppresse. Percorreremo una 
famosissima strada medievale (via 
Jannelli), una delle vie più suggestive di 
Cortona, e visiteremo la chiesa di San 
Francesco: le opere raccolte all’interno 
sono di grande importanza artistica. Si 
va dall’Annunciazione di Pietro da Corto-
na alla Vergine in gloria tra i santi di Ciro 
Ferri, fino alla Natività realizzata da Raf-
faello Vanni. Il legame tra San Francesco 
d’Assisi e Cortona è testimoniato da alcuni 
oggetti del santo conservati nell’omonima 
chiesa, tra cui la tonaca, l’evangelario e 
un cuscino. All’interno della chiesa riposa-
no le spoglie di Luca Signorelli. Visita al 
Museo Diocesano, dove sono esposte 
opere di Beato Angelico, Luca Signorelli, 
Bartolomeo della Gatta e Giuseppe Ma-
ria Crespi. La visita prosegue attraverso 

i pittoreschi vicoli di Cortona, raggiun-
gendo la chiesa di San Domenico, dove 
si trova un famoso dipinto di Luca Si-
gnorelli, eseguito nel 1515 per il vescovo 
Giovanni Sernini. Attraversando la Valdi-
chiana, arriveremo nell’incantevole Val 
d’Orcia, raggiungendo la città di PIENZA, 
città rinascimentale ‘ideale’. Papa Pio II, al 
secolo Enea Silvio Piccolimini, promosse il 
rifacimento del suo paese natale Corsigna-
no, affidandone il progetto allo scultore e 
architetto Bernardo Rossellino. Così pre-
se forma la città Rinascimentale perfetta. 
Visiteremo il Duomo, con il companile a 
base ottagonale, dove sono esposte opere 
di importanti maestri del Rinascimento se-
nese. E durante la passeggiata, parleremo 
del Papa Piccolomini, del suo bellissimo 
palazzo con giardino pensile all’italiana, e 
ci soffermeremo in alcuni particolari punti 
della città per godere degli scorci moz-
zafiato sulla Valdorcia.

Quota: 500 euro a persona (camera doppia). Suppl. camera doppia uso singola: 60 
euro. Primo acconto: 200 euro entro il 7 agosto 2023. Saldo entro il 12 settembre 

2023. La quota comprende: noleggio pullman, vitto e alloggio autista, ZTL a Pienza, n. 
2 pernottamenti hotel 4* a Cortona, prima colazione, tassa di soggiorno locale, biglietti 

di ingresso, servizio guida locale per l’intero periodo Dottoressa Simona Biagianti, 
accompagnatore, dispensa on line, radio cuffie, assicurazione R.C. obbligatoria e medico 

bagaglio. RICHIEDERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO!

CORTONA e PIENZA
Mostra "Luca Signorelli 500.

Maestro Luca da Cortona,
pittore di luce e poesia"

Dal 29 settembre al 1° ottobre 2023
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La particolarissima urbanisti-
ca di Venezia e l’immensa 

ricchezza accumulata nei seco-
li d’oro della sua storia, hanno 
prodotto una quantità di tesori 
da vedere. Per questo motivo, 
ogni anno è per noi una tappa 
imperdibile.

TESSITURA BEVILACQUA: la famiglia Bevilacqua porta avanti una delle tradizioni più 
tipiche di Venezia. La tessitura Bevilacqua è la più antica in attività in Europa e alcuni dei 
suoi telai sono originali del ‘700, provenienti dalla Scuola della Seta. In questo luogo ma-
gico nascono preziosi velluti soprarizzo, damaschi e broccati eseguiti su disegni d’epoca: 
tessuti che abbelliscono chiese e palazzi storici in Italia e in Europa. Visitare la tessitura 
Bevilacqua significa fare un viaggio a ritroso nel tempo. PALAZZO CINI: raffinata casa-
museo sorta nel 1984, custodisce un prezioso nucleo della raccolta d’arte antica di uno 
dei più importanti collezionisti del novecento italiano: l’imprenditore e filantropo Vittorio 
Cini. I suoi ambienti si sviluppano su due piani: il primo, testimonianza suggestiva di un 
colto collezionismo a Venezia, restituisce il fascino della dimora del mecenate, mentre il 
secondo ospita mostre e iniziative culturali. Spiccano il nucleo di rami smaltati rinascimen-
tali, il gruppo di avori gotici e il servizio di porcellane Cozzi, allestito nel salotto neorococò 
progettato da Tomaso Buzzi. PASSEGGIATA AL SESTIERE CASTELLO: il sestiere di 
Castello è certamente l’area più “veneziana” e autentica della città. È l’unico sestiere che 
non affaccia direttamente su Canal Grande e riferendoci al celebre testo di Tiziano Scarpa 
in cui la forma di Venezia è paragonata a quella di un pesce, Castello può rappresentarne 
la coda. La sua storia inizia nell’Alto Medioevo: il centro abitato più rilevante era Olivolo 
che fu sede della prima diocesi veneziana e della sua Cattedra, dedicata a San Pietro. BA-
SILICA DI SAN PIETRO DI CASTELLO: la facciata, nelle sue linee essenziali, è di gusto 
palladiano e la pianta è fedele alla chiesa risalente al 1120. All’interno sarà possibile am-
mirare la “Cattedra di San Pietro”, che secondo la tradizione appartenne allo stesso 
apostolo quando era vescovo di Antiochia e opere di Luca Giordano, Veronese, Marco 
Basaiti e Padovanino. Tra calli e campielli raggiungeremo la CHIESA DI SAN FRANCE-
SCO DELLA VIGNA che deve il suo appellativo all’area coltivata a vigneti sulla quale è 
sorta. L’elegante facciata è opera del Palladio ed è stata commissionata dal Patriarca di 
Aquileia Giovanni Grimani, colto proprietario dell’omonimo palazzo in Santa Maria Formo-
sa che custodiva le sue ricche collezioni antiquarie. L’interno, ampio ed austero, accoglie 
opere di Antonio Vivarini, Giovanni Bellini ed una splendida pala d’altare di Antonio 
da Negroponte. PASSEGGIATA SULLE ORME DI VERONICA FRANCO: trascorreremo 
un pomeriggio in compagnia della dottoressa Diana Andreetta che ci accompagnerà in 
un tour che riguarda una zona specifica di Rialto, dove risiedeva la bellissima cortigiana 
Veronica Franco. Si racconterà la storia del più antico mestiere del mondo... la norma-
tiva che lo regolava prevista dalla Serenissima, la sua organizzazione, e la vita di una 
grande donna e di ciò che è riuscita a creare, sfruttando la sua posizione di prestigio. 
Si percorreranno callette poco battute, perdendosi nella loro bellezza e unicità, 
passando senza senza accorgersene, da una zona sacra a una profana. PALAZZO 
FORTUNY: la casa-atelier del poliedrico artista spagnolo Mariano Fortuny y Madrazo 
è stata riaperta al pubblico nel 2022 dopo un attento restauro durato 3 anni.  Gli inter-
venti nel palazzo veneziano di età tardo-gotica che è stato, all’inizio del '900, salotto 
e luogo di riferimento per l’élite intellettuale italiana ed europea di passaggio a Venezia, 
hanno previsto una messa a punto complessiva dei piani nobili e la creazione di un 
museo permanente dedicato all’eclettica produzione dell’artista che fu, allo stesso 
tempo, pittore, scenografo, stilista, fotografo, incisore e designer. Largo spazio è stato 
dato ai tessuti stampati, agli abiti e alla produzione incisoria. Pier Luigi Pizzi, Gabriella 
Belli e Chiara Squarcina, curatori degli interventi di musealizzazione, hanno creato un 
allestimento di grande fascino che rievoca le atmosfere di uno dei luoghi più iconici della 
città lagunare all’alba del XX secolo.

Quota: 550 euro a persona (camera doppia). Suppl. camera doppia uso singola: 100 euro. Primo acconto: 200 euro entro il 21 
giugno 2023. Saldo entro il 13 settembre 2023. La quota comprende:  viaggio A/R treno alta velocità, n.2 pernottamenti in hotel a 
Venezia, tassa di soggiorno, prima colazione, biglietti di ingresso previsti nell’itinerario, abbonamento vaporetti per 3 gg., guida per 
l’intero periodo, guide locali ove previsto, radiocuffie, assicurazione medica per 3 gg., dispensa di approfondimento, accompagnato-

re dell’associazione. RICHIEDERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO!

VENEZIA 2023
Immortale e misteriosa

Dal 6 all'8 ottobre 2023
A cura di Costanza Cimarelli

NUOVO VIAGGIO: TERRA AURUNCA, dal 19 al 23 ottobre 2023


