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principali monasteri della setta dei Berretti Gialli (Gelugpa)… Dunhuang, l’Oasi
del deserto di Gobi, l’antica città di Gaochang, ancora Urumqi e Kashgar, o
della giada, il suo Gran Bazar, il mercato più grande dell’Asia. Un “taglio” particolare della “via della seta”. Guida culturale: Anty Pansera
Per l’autunno si stanno ipotizzando alcuni altri itinerari:
Salisburgo e il Salzkammergut, la regione dei laghi austriaci con Pier Fausto
Bagatti Valsecchi
Centrali elettriche del Portaluppi con Paolo Valorio
Ville Vesuviane con Marco Parini
Il Lago d’Iseo con le sue bellezze naturali ed artistiche oppure Tesori d’arte in
terra bergamasca con Giovanni Fossati
Cappadocia con un archeologo
Di villa in villa. Svaghi e passatempi nei luoghi di delizia del lodigiano con
Germana Perani
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Leonardo e Vigevano (sabato 30 gennaio)
Al Castello di Vigevano per due mostre: “ Splendori di corte. Gli Sforza, il Rinascimento, la città” con dipinti, sculture lignee, ritratti, affreschi, arazzi, bassorilievi, tutti del periodo rinascimentale, e “Il Laboratorio di Leonardo. I codici,
le macchine, i disegni". Per la prima volta in Italia i visitatori potranno sfogliare
pagina per pagina su megaschermi i più importanti codici di Leonardo. Ma non
solo, i disegni prenderanno vita grazie a straordinarie interpretazioni interattive
e tridimensionali che li rendono comprensibili. Un’occasione per rivedere Vigevano, con la sua piazza Ducale, splendido esempio di urbanistica rinascimentale. Guida culturale: Anna Finocchi
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La Ferrara di Giorgio Bassani (sabato 6 e domenica 7 febbraio)
Se il ferrarese Giorgio Bassani fu tra i Fondatori di Italia Nostra nel 1955, e suo
appassionato Presidente dal 1965 al 1980, nel decennale della sua scomparsa
è particolarmente avvincente l'idea di un percorso che tocchi i luoghi che questo grande scrittore amò e descrisse. Dalla famosa cerchia delle mura rinascimentali, straordinaria cesura tra città e campagna, ai suggestivi vicoli del ghetto
ebraico; dalle antiche botteghe ai giardini nascosti dei severi palazzi in cui
scorreva una raffinata vita borghese. Sarà così possibile scoprire i segreti anche
di “quel suo volto minore, certo, ma non meno adorabile, che distingue ancor
oggi Ferrara da ogni altra città...” ( G.Bassani, 1962). Guida culturale: Chiara
Toschi Cavaliere, Presidente di Italia Nostra-Ferrara
Caravaggio a Roma (da giovedì 4 a sabato 6 marzo)
Per celebrare Caravaggio, il “genio lombardo” che ha rivoluzionato la pittura
europea, le Scuderie del Quirinale propongono una ventina di capolavori provenienti da tutto il mondo. Il percorso espositivo ambisce, con rigore filologico e riflessione critica, a far nuova luce sull’evoluzione sofferta del
linguaggio pittorico dell’artista. La visita alla mostra di Caravaggio sarà
anche occasione per rivedere i Musei Vaticani, riscoprire Palazzo Corsini
con la sua ricca Galleria di dipinti nel nuovo allestimento a Trastevere e per
apprezzare Tivoli con il suo centro storico e la romantica Villa Gregoriana.
Guida culturale: Flora Berizzi
Mostra “Giorgione” e le isole della laguna veneta (da martedì 16 a giovedì
18 marzo)
Un itinerario diverso per calli e campielli certo, ma soprattutto per acqua alla
scoperta di luoghi ed atmosfere meno noti ed affollati: Torcello con la sua cattedrale, Murano con le sue botteghe e il Museo del Vetro, San Lazzaro degli Armeni con il suo centro monastico. Sulle tracce dell’antica storia di Venezia
visiteremo l’insediamento di Castello con l’isola di San Pietro, sede patriarcale
per quattro secoli. Un balzo alla Giudecca, con le sue antiche chiese, l’atmosfera
silenziosa e trasognata, e il complesso dei Mulini Stucky ora trasformati in albergo. Una sosta a Castelfranco Veneto per la mostra “Giorgione” allestita presso
il Museo Casa Giorgione per celebrare il cinquecentenario della morte del pittore. Guida culturale: Marco Parini
Valencia. Musica e arte a confronto: Riccardo Muti, Lorin Maazel e Santiago Calatrava (da venerdì 26 a lunedì 29 marzo)
A Valencia all’incontro con il “fuego” della Spagna. Fuoco anche nel programma
musicale: De Falla, Mascagni, Beethoven. Riccardo Muti e Lorin Maazel ci condurranno dalla passione all’estasi. E ancora la visita alla Cittadella delle Arti e delle
Scienze attraverso l’opera di Santiago Calatrava. Guida culturale: Anna Tronconi
Un viaggio sulle tracce delle trasformazioni nella ex Germania Est dopo la
caduta (da mercoledì 14 a sabato 17 aprile)
Partiremo dalla melanconia del Baltico che si rispecchia nei quadri di Kaspar
David Friedrich, passeggiando nella natura primordiale delle dune in movimento
del Darß e dell’isola di Rügen. Passeremo per le antiche città anseatiche di Greifswald e Stralsund, con impressionanti esempi di “gotico laterizio” e per importanti tracce del Novecento, come le sculture di Ernst Barlach - odiate dai nazisti
- a Güstrow, e il porto di Rostock, esempio di ricostruzione del primo dopoguerra
nella Germania Est. Arriveremo fino al presente, occupandoci di ricostruzioni di
chiese, delle energie rigenerabili, delle nuove costruzioni, come il modernissimo
acquario di Stralsund. Guida culturale: Jacopo Gardella
Il Naviglio Grande e le ville di delizia (giovedì 22 aprile)
Riproponiamo la passeggiata sul Naviglio Grande, il canale millenario che ha trasportato a Milano il bianco roseo marmo di Candoglia per la costruzione del
Duomo e, col marmo, tanta nostra storia: personaggi, battaglie, arte e costumi
della nostra campagna. Il Naviglio corre veloce e lucente dominato dal Monte
Rosa. Ville e giardini parlano di una vita lontana, ma la pace e la serenità intatte
difendono ancor oggi questo piccolo paradiso da conoscere e godere. Guida culturale: Alberto Ferruzzi

Quattro giorni in Friuli (da mercoledì 28 aprile a sabato 1° maggio)
Rivedremo Trieste, la sua riviera, l’affascinante recupero del Porto Vecchio, il suo
centro storico, il ricordo di Rainer Maria Rilke e due grandi case signorili e poi il
Friuli, a destra e a sinistra del Tagliamento, con Aquileia, dove visiteremo Palazzo
Altan, antica famiglia feudataria del Friuli, Cavenzano, dove Vera Squarcialupi ci
accoglierà nella sua storica casa di famiglia di impianto medioevale con reperti romani, Udine, Cividale, Pordenone, Spilimbergo e altro ancora. E incontreremo
anche personaggi di grande attualità. Guida culturale: Alberto Ferruzzi
Cantù e il suo territorio dall’alto medioevo ai giorni nostri (mercoledì 12
maggio)
Il territorio canturino conserva una serie di straordinarie testimonianze del passato: insigni monumenti altomedioevali come la Basilica di San Vincenzo ed il
Battistero di S. Giovanni a Galliano; la Basilica di S. Paolo ed il Santuario della
Madonna dei Miracoli a Cantù. Testimoni della grande tradizione artigianale di
Cantù sono la Galleria del Design che espone fra l’altro la “Collezione Bruno
Munari” ed il Museo del Legno con attrezzi e macchine dell’artigianato del mobile dal XVII alla metà del XX secolo. Guida culturale: Giovanni Fossati
Tesori sconosciuti dell’Irlanda del Nord (da sabato 15 a sabato 22 maggio).
L’Irlanda del Nord, geograficamente nell’isola omonima, fa parte, politicamente,
del Regno Unito di Gran Bretagna. Un itinerario assolutamente inedito per riscoprire la bellezza di una terra sfregiata da anni di guerra che oggi vuole tornare
a sperare e mostrare il suo volto selvaggio e i suoi tesori al mondo intero. Paesaggi indimenticabili, dimore e giardini del XVII secolo, quasi sempre del National Trust inglese, voluti dai protestanti, riaperti da poco e spesso in apertura
speciale solo per noi. Un popolo ricco di storia, cultura, commovente, pieno di
speranze per un futuro di pace. In collaborazione con l’Associazione degli Amici
del Museo Bagatti Valsecchi. Guida culturale: Pier Fausto Bagatti Valsecchi
Dal Ponente ligure alla Costa Azzurra tra arte, storia e natura (da mercoledì
26 a sabato 29 maggio)
Il paesaggio costiero con il parco botanico di Villa Hanbury a Mortola; la prestigiosa fondazione Rothschild a Cap Ferrat con le preziose collezioni e gli splendidi giardini; la sontuosa Villa Kérylos a Beaulieu, ispirata alla classicità greca;
gli antichi borghi densi di suggestive memorie e l’entroterra (Ventimiglia, Dolceacqua, Vence, ...); i monasteri, depositari d’arte e di cultura (S. Domenico in
Valle Argentina, e Sant’Elia, progettato da Giò Ponti, presso Sanremo); gli atéliers di famosi pittori, colmi di fascino; questi gli aspetti più significativi di un
territorio che offre ancora oggi visioni di incantevole bellezza. Guida culturale:
Rosa Maria Bruni Fossati
Arte lungo il canale Muzza (giovedì 3 o sabato 5 giugno)
Un percorso d'arte in un paesaggio "artificiale". Suggestivo itinerario "letterario"
alla scoperta di tesori d'arte sconosciuti in un paesaggio naturale di rara bellezza.
Guida culturale: Germana Perani
Elba Orientale e Montecristo (da mercoledì 9 a sabato 12 giugno).
Dopo la parte occidentale, quest’anno completeremo la conoscenza dell’Isola
d’Elba visitandone quella orientale con i paesi dove l’attività mineraria iniziata
dagli Etruschi è stata soppiantata dalla più redditizia attività turistica. Rio nell’Elba e la valle dei Mulini; Rio Marina e il museo dei minerali elbani; Capoliveri ora vivace centro di attività culturali; Longone, ora Porto Azzurro, sovrastata
dal forte S. Giacomo. Se avremo l’autorizzazione, una visita all’Isola di Montecristo, riserva integrale mondiale, inserita nel Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano. Guida culturale: Matilde Garelli
Una Cina all'insegna del Fiume Giallo ma non solo (da venerdì 18 a martedì 29 giugno)
Per la terza volta un itinerario in Cina: protagonisti il fiume Giallo e il deserto dei
Gobi, palcoscenico della nostra visita città che si sono, ad oggi, in parte, sottratte
all’ “innovazione”….E allora Lanzhou capoluogo della provincia di Gansu, tagliata in due dal Fiume Giallo; Labrang, e il suo monastero lamaista, uno dei sei

