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PROSSIMI VIAGGI

CARAVAGGIO A PINEROLO E LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
DOMENICA 13 MARZO 2016

Al castello di Miradolo, a Pinerolo, è in corso una splendida mostra “Caravaggio e il suo
tempo”  curata  da  Vittorio  Sgarbi  e  Antonio  D’Amico,  con  quaranta  dipinti,  molti
appartenenti a collezioni private e mai fino ad ora esposti.
La  Palazzina di  caccia di  Stupinigi è una delle  “delizie”  sabaude,  certamente la più
affascinante  per  architettura  e  decorazioni.  Conserva  arredi  e  quadri  originali.  E’
circondata da un vasto parco, purtroppo non aperto al pubblico per motivi di sicurezza.

PROGRAMMA

Ore 9,00: partenza da corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione.
Ore 10,30: visita guidata della mostra “Caravaggio e il suo tempo”.
Al termine tempo libero per visitare il vasto parco che circonda il castello di Miradolo.
Trasferimento a Pinerolo per il pranzo libero.
Ore 14,30: partenza per Stupinigi e, alle 15, visita guidata della casa di caccia. Si inizia
dalla settecentesca scuderia juvarriana con la scultura originale del cervo posto sul tetto
del padiglione centrale. Si prosegue con la biblioteca e l'antibiblioteca; il salone centrale,
cuore della Palazzina; la sala ellittica, posta all'intersezione della croce di Sant'Andrea che
ospita gli appartamenti reali. Da qui si accede all'anticappella e alla cappella di S. Uberto
(protettore della caccia e dei cacciatori), recentemente restaurate. Il percorso comprende
infine l'appartamento di Levante, destinato ai Duchi del Chiablese. Nel susseguirsi delle
sale riccamente decorate si incontrano i gabinetti cinesi, il salotto degli specchi e il vano
che ospita la vasca di Paolina Borghese. Alla fine della visita si raggiunge la sala da gioco,
in cui l'arredo segue il duplice filone delle cineserie e dei mobili dedicati allo svago.
Breve sosta nel centro storico di Moncalieri, molto interessante e poco conosciuto.
Ore 19,00: partenza per Cuneo con arrivo previsto per le ore 20,00

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € ,30,00
La quota comprende: trasporto in pullman; le guide, l’assicurazione. Non sono compresi gli
ingressi  (8  €  per  la  mostra  –  gratuita  per  i  possessori  della  tessera  Torino  Musei
(dichiararlo all’atto dell’iscrizione) – e 8 € per Stupinigi).
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Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì 15 gennaio , versando l’intera quota. 

CASALE MONFERRATO
DOMENICA 3 APRILE 2016

E’  una  delle  più  interessanti  cittadine  del  Piemonte,  capitale  del  marchesato  del
Monferrato, ricca di monumenti e di ricordi storici. La visiteremo con la collaborazione della
bravissima guida Fortunata Spada,  che già  ci  aveva accompagnati  alla scoperta delle
bellezze dell’astigiano.

PROGRAMMA

Ore 7,00: partenza da corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazione.
Ore 9,30: arrivo a Casale e visita del centro storico con case-torri medievali e costruzioni
quattrocentesche, partendo dal cortile del Castello dei Paleologi e da piazza Castello. Si
prosegue per la Sinagoga, una delle più interessanti d’Italia, con il museo degli argenti 
Ore  11,30:  passeggiata  per  il  centro  storico  e  visita  della  chiesa  barocca  di  Santa
Caterina, completamente affrescata, e del Coro delle Monache. Poi Via Saffi, Torre Civica
(esterno) e Piazza Mazzini. 
Ore 13.15:  tempo libero per il pranzo.
Ore 14.30: visita del Duomo di Sant’Evasio, complessa costruzione romanico-lombarda. Si
prosegue  quindi  verso  la Chiesa  di  San  Domenico,  che  era  la  Chiesa  dei  Marchesi
Paelologi, e conserva quadri di Moncalvo, Alberini, Guale e Musso, e la Confraternita di
San Michele, affrescata dal Moncalvo.
Si  conclude  con  Palazzo  Treville,  uno  dei  palazzi  più  belli  di  Casale,  con  scalone  e
affreschi del Guala, oggi sede della Filarmonica.
Ore 18,30-19,00: partenza per il rientro con arrivo a Cuneo previsto per le ore 21 - 21,30. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 35,00
La quota comprende: trasporto in pullman; la guida, l’assicurazione. Non sono compresi gli
ingressi (circa 15 euro a testa).
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì 15 gennaio , versando l’intera quota. 

IL LABIRINTO DI FRANCO MARIA RICCI E I CASTELLI DEL PARMENSE
16-17 APRILE 2016

L’editore e collezionista d’arte Franco Maria Ricci ha realizzato, la scorsa primavera, a 
Fontanellato un labirinto a forma di stella, fatto tutto di bambù, che copre una superficie di 
7 ettari. Ospita al proprio interno una galleria d’arte che raccoglie le notevoli collezioni di 
Franco Maria Ricci che vanno dal cinquecento ai giorni nostri, e una preziosa collezione di
libri antichi.
Il parmense si caratterizza per la produzione del prosciutto, ma anche per una notevole 
ricchezza di castelli mirabilmente inseriti sulle colline dell’Appennino.

PROGRAMMA
Sabato 16 aprile
Ore 6,00: partenza da Corso Giolitti davanti alla Reale Mutua Assicurazioni per Fidenza.
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Ore 9,30: visita guidata del Duomo di Fidenza, uno dei maggiori esempi dell’architettura
romanica padana.
Ore 11,00:  arrivo  a  Fontanellato e visita  guidata del  Labirinto  di  Franco Maria  Ricci.
Pranzo libero (è presente anche una caffetteria).
Ore  15,00:  visita  guidata  della  Rocca  di  Fontanellato,  eretta  come  fortezza  e  poi
trasformata in sontuosa dimora. Conserva mobili, armi, dipinti e affreschi del Parmigianino.
Ore 17,00: visita  di  un prosciuttificio con degustazione nella zona di  Langhirano, area
tipica di produzione del famoso prosciutto di Parma.
In  serata  arrivo  a  Parma e  sistemazione  presso  l’hotel  Farnese  (4  stelle).  Cena  e
pernottamento.

Domenica 17 aprile
Ore 8,30: visita guidata della città di Parma con il Duomo e il Battistero, tra le opere più
belle del romanico padano; le chiese di San Giovanni Evangelista e della Madonna della
Stecca; la camera del Correggio,  affrescata dal grande artista; la galleria nazionale con il
celebre teatro Farnese, il palazzo e i giardini ducali. Pranzo libero.
Ore 13,00 partenza per Torrechiara,  sulle colline in mezzo ai vigneti, e alle 13,30 visita
del castello, capolavoro dell’ingegneria militare, risalente al XV secolo, con la sua mole
resa ancora più maestosa dalle tre cinte di mura che lo circondano.
Ore 16,30  circa arrivo a  Castell’Arquato e visita guidata del borgo con la Collegiata, il
palazzo del podestà e la rocca viscontea.
Ore19- 19,30: partenza per Cuneo e arrivo previsto per le ore 23,30.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 160,00
La quota comprende: il trasporto in pullman, la sistemazione alberghiera con trattamento
di mezza pensione, bevande comprese, l’ingresso e la degustazione al prosciuttificio, le
guide e l’assicurazione.  Non sono compresi:  le  mance e gli  ingressi;  per  questi  ultimi
prevedere una spesa di circa 40,00 euro
Supplemento camera singola € ,35,00
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43,  a partire
dal pomeriggio di venerdì 15 gennaio, versando un acconto di  € 50,00.  Il saldo andrà
effettuato entro il 18 marzo.
E’ possibile stipulare l’assicurazione per l’annullamento del viaggio al prezzo di € 20,00.

VIAGGI IN PROGRAMMAZIONE

12-15 MAGGIO: SPETTACOLARI GIARDINI INGLESI –  alle scoperta di alcuni dei più
famosi parchi e giardini a sud di Londra e nelle Cotswold 

28-29  MAGGIO:  VARESE,  LA  CITTA’  GIARDINO –  un  giro  tra  i  tanti  parchi  e  le
magnifiche ville  che si  affacciano sul  lago,  con una salita  al  Sacro Monte e al  Parco
Campo dei Fiori. 

16-19 GIUGNO: I CASTELLI DI MESSNER IN ALTO ADIGE – tra lo Stelvio, Merano e
Bolzano si trovano alcuni dei castelli che l’alpinista Messner ha trasformato in musei della
cultura e della civiltà alpina ed himalayana.
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2-10 LUGLIO: SANTIAGO DE COMPOSTELA,  LA GALIZIA E I PAESI  BASCHI  – si
seguirà la via dei pellegrini da Roncisvalle al Cabo Finisterre. Rientro attraverso la costa
atlantica e le città d’arte.

NOTIZIE IN BREVE

VARIAZIONE DATA CONFERENZA
La conferenza “The beauty of life: i Pirenei da mare a mare” con Nanni Villani non è,
come erroneamente scritto nel programma, il 26 marzo (sabato santo!), ma il 16 marzo.

ALTRE CONFERENZE 
Il  13 gennaio 2016 parleremo di Provenza: “I colori del sud della Francia” con le belle
immagini di Carlo Vianino e il testo di Lucia Pettigiani.
Il  3 febbraio assisteremo ad uno spettacolo multimediale:  La fauna dell’alta valle Po
raccontata da un fotografo naturalista e da un agente di vigilanza volontaria  con
Fulvio Beltrando e Nino Riccardi.
Il  17  febbraio,  Giovanni  Panzera,  Teresio  Panzera,  Carla  Sciolla  presenteranno
“Norvegia, isola di Runde: battito d’ali nel Grande Nord”, alla scoperta delle pulcinelle
di mare e di tanti altri animali.
Il  2 marzo,  Roberto Tible,  fotografo professionista  e creatore di  fotomontaggi  di  fama
internazionale presenterà “Emozione Natura: lo spettacolo delle immagini”.

ERRATA CORRIGE
Nello  scorso  Notiziario,  nell’articolo  sul  nuovo  parco  del  Monviso,  si  è  erroneamente
indicato il Monviso “Patrimonio dell'Umanità”. Invece è “Riserva della Biosfera”. La prima è
una designazione di responsabilità mondiale; la seconda è una designazione nazionale,
seppur in base a standard internazionali stabiliti dall'UNESCO. Le riserve della biosfera
sono  stabilite  da  una  commissione  nazionale,  e  hanno  lo  scopo  di  una  convivenza
sostenibile tra le attività umane e la protezione. Sono spesso aree molto "umanizzate"; in
Italia,  ad esempio,  il  Ticino  o il  Delta  del  Po.  Quella  del  Monviso  è transfrontaliera e
comprende un'area enorme che si estende dal Queyras alle Langhe, che, a loro volta,
sono Patrimonio dell'Umanità, ma del tipo "paesaggio culturale". 
Ottenere  il  riconoscimento  di  Patrimonio  dell'Umanità  secondo  i  criteri  naturali  è
estremamente difficile; in Italia lo sono l'Etna, le Dolomiti e il Monte San Giorgio (tutte per
criteri geologici). 

RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 2016
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2016. Le quote sono rimaste invariate:
Soci ordinari:          € 25,00                  Soci famiglia:        € 30,00
Soci sostenitori:     € 50,00                  Soci patroni:        € 100,00
Chi vuole ricevere il Notiziario a casa per posta deve versare 3,00 € in più.
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