
 Programma uscite culturali 

GENNAIO-AGOSTO 2014

Sabato 25 Gennaio     Conversazione su: “Armonie geometriche in architettura: 
Castel del Monte e Santa Maria Novella “.
Relatore Gianfranco Carcereri   

      

Sabato 8 Febbraio      Conversazione su “Antichissimi percorsi tra Alta 
Valpolicella, Valpantena e Val d’Adige”.   
Relatore Giorgio Chelidonio 

Martedì 18  Febbraio       Consueto appuntamento con il carnevale: pizza in 
allegria 

Sabato 1 Marzo Due prestigiosi itinerari in terra trentina: il  MuSe di Trento e  il 
 museo del Pianoforte di Ala.

 Al mattino si farà la visita guidata al MuSe, struttura all’avanguardia, aperta nel luglio scorso, 
ideata  dal  grande  architetto  Renzo  Piano,  che  ha  riqualificato  un  quartiere  della  città 
proponendo una perfetta integrazione tra spazio e funzione espositiva. Si tratta di un progetto 
originale, un “viaggio sensoriale”, un museo delle scienze innovativo che si confronta con il 
pubblico in modo nuovo. Al pomeriggio ci si trasferirà ad Ala per la visita guidata al centro 
storico e al Museo del Pianoforte Antico che è situato nelle sale del palazzo de' Pizzini dove si 
trova una straordinaria collezione di pianoforti, sarà possibile assistere ad un concerto tenuto 
dalla pianista e studiosa Temenuschka Vesselìnova 

Domenica 30 Marzo     Percorso in Brianza, area di grande valore paesaggistico e 
storico-artistico: Galliano e Monza  

Al  mattino  si  visiterà  l’interessante  complesso  monumentale  situato  sul  colle  di  Galliano 
(Cantù), vero e proprio gioiello architettonico, costituito dalla Basilica di San Vincenzo e dal 
Battistero di San Giovanni Battista, pregevoli espressioni dell’arte alto medioevale, con il più 
vasto ed importante ciclo di affreschi dell’epoca ottoniana nell’Italia settentrionale, opera di un 
ignoto maestro che unì la cultura bizantina allo stile occidentale. Nel pomeriggio si proseguirà 
con la visita alla città di Monza, dove ammireremo il  Duomo di impianto gotico, la Corona 
Ferrea, il Museo e il Tesoro del Duomo, inestimabile patrimonio di reliquie e opere d’arte, una 
raccolta unica al mondo per rarità e preziosità. Si cercherà di inserire nella giornata anche un 
percorso all'interno dei Giardini della Villa Reale.     

Sabato  12  Aprile              Peschiera e le sue fortificazioni 

Si  visiteranno  alcuni  luoghi  storici  e  le  fortificazioni,  limitatamente  a  quelli  accessibili  al 



pubblico.
Peschiera,  di  origini  preistoriche,  fu  insediamento  romano  con  il  nome  di  "Arilica" e  nel 
medioevo divenne importante centro fortificato. Della primitiva rocca fatta erigere da Ezzelino 
da Romano sulle fondamenta di una ancora più antica voluta da Berengario, non restano più 
tracce. I Veneziani, verso la prima metà del 1500, innalzarono un nuovo fortilizio di pianta 
irregolare  a  cinque  lati,  diviso  in  due  parti  da  un  canale  che  proviene  dal  lago. 
Successivamente  Napoleone  prima  e  gli  Austriaci  poi  aggiunsero  altri  forti  facendo  di 
Peschiera una formidabile piazza d' armi che faceva parte del famoso Quadrilatero.

Domenica  11  Maggio La  “via  del Romanino”,  artista  del  Rinascimento 
italiano: Pisogne, Breno e Bienno 

Si tratta di un itinerario di grande interesse storico-artistico riguardante il ciclo pittorico di 
Girolamo di Romano, detto il  Romanino: nelle opere lombarde delle chiese di Pisogne, 
Breno e Bienno (tra il lago di Iseo e la Valcamonica) il pittore ha raggiunto la vetta più alta 
della sua poetica con tavole e affreschi  connotati da un forte senso della realtà quotidiana 
nei  gesti,  nelle  espressioni  e  nei  costumi.  Nella  produzione  di  Pisogne  emergono  i 
sentimenti della religiosità popolare, a Breno la suggestione di immagini grottesche e a 
Bienno toni più romantici e introspettivi, ispirati ai Vangeli apocrifi.  

Domenica   8 Giugno       ”Il Giardino delle Erbe” di Casola: una piacevole 
giornata nella Valle del Senio, la “piccola Provenza 
italiana”

Tutto il giorno sarà dedicato alla conoscenza di questo splendido ecosistema situato nel 
preappennino ravennate. Può essere considerato un ”museo vivo”, profumato e variopinto, 
dove  si  coltivano  più  di  400  varietà  di  piante  aromatiche  e  officinali,  destinate  ad  usi 
medicinali, cosmetici e gastronomici. Il complesso costituisce un centro di valorizzazione e 
approfondimento riguardo alla coltivazione ed all'uso delle piante, grazie ad attività e finalità 
che  spaziano  dalla  ricerca  alla  divulgazione,  dalla  sperimentazione  alla  didattica, 
coinvolgendo sia esperti  che visitatori  di ogni età. Al termine del percorso si attueranno 
attività  di  laboratorio,  in  cui  si  potrà  sperimentare personalmente quanto appreso nella 
mattinata.

Si comunica che il programma del viaggio annuale estivo sarà reso 
noto non appena ultimata l’organizzazione e pertanto si rimanda a un 
prossimo avviso.

Si  fa  presente  che  il  programma  è  suscettibile  di  cambiamenti  secondo  le  necessità 
organizzative.

Per  ragioni  economico-organizzative  siamo  costretti  ad  inserire  regole  per  evitare 
incresciosi inconvenienti:

1)   L'iscrizione alle gite comporta il pagamento entro la data stabilita per ogni singola gita;
2)   In caso di disdetta dopo la data d'iscrizione si potranno restituire le cifre relative ad 

ingressi a musei, salvo il caso di pagamento anticipato;
3)   Qualora l'iscritto trovasse una sostituzione il punto 2 è superato;
4)   Per comunicazioni urgenti chiamare i numeri:  338.1351540 o 338.4646535;
5)   Il posto in pullman verrà assegnato in base all'ordine di iscrizione.
   

Per informazioni: 045.953399 dal lunedì al venerdì, orario 9.30-12.30.


