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Piccolo e sorprendente: i borghi e la natura del Molise 10 – 20 agosto 
Il nostro consueto soggiorno ferragostano in montagna ci porterà quest’anno alla scoperta  del Molise, una piccola 
regione spesso poco conosciuta che però racchiude al suo interno luoghi di singolare bellezza, resi unici dall’impronta 
antica e suggestiva della storia e della tradizione. Splendidi borghi come Fornelli e Bagnoli del Trigno punteggiano 
paesaggi mozzafiato che conosceremo attraverso delle passeggiate naturalistiche, mentre gli scavi archeologici di 
Saepinum e Pietrabbondante ci faranno scoprire l’identità degli antichi Sanniti. Il suono delle campane pontificie di 
Agnone e la visita di Isernia e Campobasso con i loro tesori di arte e storia completeranno il nostro itinerario. 

Nelle Terre di Pisa, dove paesaggio e storia s’incontrano 14 – 16 settembre 
Le grandi mete turistiche spesso attraggono migliaia di visitatori facendo dimenticare i piccoli tesori nascosti dei 
dintorni: è il caso di Pisa, che nel suo territorio nasconde delle gemme preziose che possono essere scoperte solo con 
itinerari lenti e ricercati. Si rivelano così luoghi fermi nel tempo come il borgo medievale di Vicopisano, con le sue 
antiche e silenziose pievi romaniche, Montefoscoli e il misterioso Tempio di Minerva Medica, cuore della 
Massoneria toscana, e ancora Lajatico dove Andrea Bocelli ha realizzato il Teatro del Silenzio in cui il visitatore si 
abbandona nell’abbraccio del dolce paesaggio toscano. 

Tra laghi e monti. Dialoghi d’arte in Val d’Ossola e la Cultura Walser   28 – 30 settembre 
Un weekend ricco di sorprese tra il Lago Maggiore e la Val d’Ossola che ci offrirà la possibilità di incontrare le opere 
metafisiche di De Chirico e De Pisis a Domodossola nella mostra curata da Antonio D’Amico a Palazzo San Francesco. 
A Macugnaga andremo alla scoperta della cultura del fiero popolo walser, originato da coloni tedesco-alemanni che si 
stabilirono nell'alto Vallese a partire dall’800 d.c. mentre a Verbania ci attendono le Armonie verdi  del Museo del 
Paesaggio con gli artisti del Novecento Italiano, dalla Scapigliatura, al divisionismo, al naturalismo. 

Le fiabe antiche e moderne di Copenhagen  18 – 22 ottobre  
Nella città che conserva la memoria di Hans Christian Andersen andremo alla scoperta del cuore antico delle 
Residenze Reali e di Nyhavn, l’animato vecchio porto di Copenhagen con le sue caratteristiche facciate colorate che si 
riflettono sulle acque tremolanti dei canali. Ma Copenhagen racconta anche fiabe moderne grazie ai suoi meravigliosi 
musei, come la Gliptotecha Ny Carlsberg o l’affascinante Cisternerne, il Museo dell’arte del vetro ricavato nelle 
cisterne sotterranee costruite nell’Ottocento. Senza dimenticare le narrazioni dell’architettura contemporanea nel 
Diamante nero della Biblioteca Reale Danese e nella Copenhagen Opera House contrapposte alle atmosfere 
medievali del Castello di Kronborg dove Shakespeare ha ambientato l’Amleto.  

Come viandanti appassionati nelle terre di Borgogna                     31 ottobre – 5 novembre 
Ci sono territori da riscoprire con itinerari e mete insolite alla ricerca di scorci inusuali e nuove emozioni: l’inesauribile 
bellezza della Borgogna si presta a percorsi multipli, con una navigazione sulle placide acque della Saona  che svela 
i colorati paesaggi dell’autunno oppure con una passeggiata nella Saline Royale d'Arc et Senans, straordinaria 
architettura illuminista del geniale Claude-Nicolas Ledoux. Se Digione incanta con il suo fascino eterno di ricca città 
d’arte, Beaune ci conquisterà col sapore deciso della sua moutarde artigianale, mentre Auxerre e Vézelay ci 
culleranno nella quiete delle loro architetture romaniche. La sconosciuta Chapelle des Moins di Berzé-la-Ville isolata 
tra i vigneti ci accompagnerà con i suoi preziosi affreschi durante il viaggio di rientro.   

Un compleanno in Laguna:  
le Scuole veneziane per i 500 anni di Tintoretto! 16 – 18 novembre 
Per festeggiare i 500 anni dalla nascita di Jacopo Tintoretto (1519 – 1594), Venezia ospita una grandiosa mostra 
dedicata al pittore nelle due prestigiose sedi delle Gallerie dell'Accademia e di Palazzo Ducale con un ricco percorso 
espositivo che esalta la carriera del longevo artista. Questo importante anniversario sarà l'occasione per scoprire le 
sedi delle Scuole veneziane, cioè le confraternite di cittadini create con finalità devozionali e assistenziali e divenute 
nel tempo istituzioni assai vivaci all'interno della società lagunare. Se Tintoretto è il protagonista indiscusso della 
decorazione della Scuola Grande di San Rocco, la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista richiamò il fior fiore 
degli artisti veneziani da Gentile Bellini a Giandomenico Tiepolo, mentre la Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e 
Trifone ci incanta con la freschezza narrativa dei teleri dipinti dall'eccentrico Vittore Carpaccio.   
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Da Gerusalemme alla Galilea: sulle tracce della Storia e dello Spirito      6 – 12 dicembre 
Il nostro itinerario nella terra santa per le tre maggiori religioni monoteiste sarà corale nel tentativo di dare spazio alle 
diverse voci che compongono il mosaico di popoli, culture e credi religiosi dello Stato di Israele. A Gerusalemme, in 
contemplazione davanti al Muro del Pianto ripercorreremo la storia millenaria del popolo ebreo, e nello Yad Vashem, 
il Memoriale dell’Olocausto, le parole lasceranno il posto al silenzio. All’ombra della grande Cupola dorata sulla 
Spianata delle Moschee rifletteremo sulla travagliata convivenza della popolazione di religione islamica, e andremo 
alla ricerca della spiritualità cristiana nella chiesa del Santo Sepolcro e partecipando ai suggestivi riti cantati nella 
chiesa del Patriarcato Armeno. I ricchissimi siti archeologici di Caesarea sul Mediterraneo e di Beit She’an nella 
Valle del Giordano ci porteranno indietro nel tempo, mentre ad Acri ripercorreremo le orme sotterranee dei Templari.     
 
La Porta d’Oriente si apre al 2019 
musica e arte per il Capodanno a Bari 29 dicembre 2018 – 3 gennaio 2019 
Le musiche che risuoneranno all’interno della meravigliosa cornice del Teatro Petruzzelli di Bari saranno lo sfondo 
dei nostri festeggiamenti per l’inizio del 2019, a coronamento di un itinerario che ci porterà alla scoperta del territorio 
tra le province di Bari e Foggia. Nelle architetture di Andria e Castel del Monte ritroveremo la memoria gloriosa 
dell’imperatore dell’imperatore Federico II, e ammireremo i riflessi della Cattedrale di Trani sul mare Adriatico. I 
colori di Giuseppe De Nittis risplendono nella sua città natale, Barletta, mentre a Manfredonia la grandiosa ed 
eterea installazione di un giovane artista fa rinascere la basilica paleocristiana di S. Maria di Siponto. Infine, gli 
ipogei di Canosa di Puglia e gli ambienti esclusivi di alcuni palazzi privati di Bari aggiungeranno fascino e bellezza al 
nostro percorso pugliese.   
 
 
 

Giornate di Stagione 

 
La collezione permanente nella nuova Torre della Fondazione Prada             19 settembre  

Nella bottega dell’eccellenza: la Fabbrica di organi Mascioni  
e il Liberty del Birrificio Poretti                                                                      22 Settembre 
 
Su quel ramo del lago di Como: il Setificio Monti  
e la centrale idroelettrica Taccani                                                                     27 Ottobre 
 
Il nuovo splendore della Pinacoteca Tosio Martinengo a Brescia                     24 Novembre 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
Vi invitiamo a segnalarci le proposte a cui siete maggiormente interessati, per assicurarVi 
un’opzione da confermare al momento della ricezione dei programmi dettagliati. 
 
 


