
 
 

PROGRAMMA USCITE CULTURALI 
  

GENNAIO - SETTEMBRE 2020 
  

SABATO 15 FEBBRAIO 2020: VISITA GUIDATA A PIACENZA, LA 
BELLEZZA DELLE CITTÀ DI PROVINCIA. 

  
“Piacenza è terra di passo”, scriveva Leonardo da Vinci nel suo Codice Atlantico. In 

effetti da qui sono passati pellegrini, papi, principi, avventurieri, poeti, santi e 

Templari. Ma fu solo con i Farnese, nel Cinquecento, che questa antica colonia romana 

vicina al Po divenne la città ricca, potente e bella che ancora oggi si può ammirare. Il 

centro urbano è accogliente e ricco di numerose attrattive artistiche cui  si dedicherà 

l’intera giornata: la Piazza dei Cavalli (Farnese) con il Duomo il cui percorso 

straordinario di bellezze, tra esterno e interno, ci porterà ad ammirare la stupenda 

cupola affrescata dal Guercino. E poi il coro stupendo di S Sisto, l’altissimo pronao di 

sant’Antonino, la cripta di S. Savino e il santuario della Madonna di Campagna. Da 

menzionare, tra Palazzo Farnese e i Musei Civici, un piccolo capolavoro piacentino: la 

Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, straordinaria per opera di un Nobile cittadino, 

amante del Bello, che negli anni ha raccolto numerosi capolavori legati alla 

contemporaneità (opere di Hayez, Fattori, Boccioni, e molti altri artisti famosi). 

 

  

SABATO 14 MARZO 2020: FORLI’ E BRISIGHELLA. L’ORIGINALITA’ DI 
UNA MOSTRA DEDICATA A ULISSE E L’AMENITA’ DI UNO DEI 

BORGHI  PIU’ BELLI D’ITALIA 

  

Ai Musei di S. Domenico di Forlì “Ulisse, l’arte e il mito” mostra dedicata a Ulisse. Un 

grande viaggio nell’arte e non solo, un itinerario senza precedenti, attraverso 

capolavori di ogni tempo: dall’antichità al Novecento, dal Medioevo al Rinascimento, 

dal Naturalismo al Neo-classicismo, dal Romanticismo al Simbolismo.  

Ulisse siamo noi, le nostre inquietudini, le nostre sfide, la nostra voglia di rischiare, di 

conoscere! La vasta ombra di Ulisse si distende sulla cultura d’Occidente. Dal Dante 



del XXVI dell’Inferno allo Stanley Kubrick di 2001 Odissea nello spazio, dal capitano 

Achab di Moby Dick alla città degli Immortali di Borges, dal Tasso della Gerusalemme 

Liberata alla Ulissiade di Leopold Bloom, l’eroe del libro di Joyce che consuma il suo 

viaggio in un giorno, al Kavafis di Ritorno ad Itaca là dove spiega che il senso del 

viaggio non è l’approdo ma è il viaggio stesso. “Una mostra dove la grande arte non 

appare ancella, per quanto meravigliosa, della storia e del mito e non ne è mera 

illustrazione”. (Gianfranco Brunelli). 

Seguirà la visita di Brisighella, uno dei borghi più belli d’Italia dagli angoli incantevoli: 

le facciate color pastello dei palazzi, i balconi fioriti, le chiesette e gli stretti vicoli. Da 

non perdere la Via degli Asini, la Torre dell’Orologio e la Rocca Manfrediana, “la 

funtana di tri sbroff” (la fontana dei tre zampilli) la più antica fonte pubblica del paese 

alimentata dall’acqua della vicina vena del gesso. Brisighella ha per secoli vissuto 

dell’estrazione del gesso di cui è ricco il territorio. I “birocciai”, gli operai che facevano 

questo lavoro, trasportavano il gesso con gli asinelli e le birocce, caratteristici carretti. 

  
 

  
SABATO 28 MARZO 2020. UN ANTICO TESORO ARTISTICO DELLA 

NOSTRA CITTA’, NASCOSTO E SCONOSCIUTO A MOLTI VERONESI. 
  
ll Sacello dei Santi Nazaro e Celso è un sito rupestre paleocristiano scavato nel tufo, 

poco lontano dalla chiesa omonima, probabilmente un martyrium destinato ad 

accogliere le reliquie dei santi titolari. All’interno si trovano vani a pianta quadrata 

coperti da una volta a botte con mosaici sui pavimenti. 

  

  

SABATO 4 APRILE 2020. UNA TESTIMONIANZA DI CULTURA E VITA IN 
AMBIENTE FLUVIALE. 

 
IL MUSEO STORICO-ETNOGRAFICO DI PESCANTINA. 

 

Il Museo documenta lavori, attività, tradizioni e usanze delle comunità legate 

all’ambiente fluviale atesino; raccoglie e presenta le testimonianze di una cultura 

profondamente segnata dal rapporto con il fiume, modificata in seguito dalle 

trasformazioni della società industriale. 

  
Domenica 19 Aprile 2020. DUE CARATTERISTICHE CITTADINE: ADRIA 

CHE HA DATO IL NOME AL MARE E CHIOGGIA, LA PICCOLA VENEZIA. 

  
Adria sorgeva sul tratto costiero dove il Po scaricava le sue acque in mare ed 

attraverso un porto canale era collegata a questo tanto che ebbe l'onore di aver dato il 

nome al mare Adriatico. In questi luoghi fin dall'età del bronzo è testimoniata la 

presenza dell'uomo, ma solo dal VI secolo a. C. è accertata una massiccia presenza. E’ 



soprattutto un centro portuale e commerciale. Il Museo Archeologico Nazionale, sua 

maggiore attrattiva, raccoglie le testimonianze di un territorio snodo dei rapporti tra il 

mondo mediterraneo, l'Italia Settentrionale e la cultura centro europea. Tra i materiali 

esposti più considerevoli alcuni pregevoli bronzi, una ricca collezione di ceramiche 

attiche e, per l'epoca romana, una straordinaria raccolta di vetri. Il pomeriggio sarà 

dedicato ad una piacevole passeggiata a Chioggia, una caratteristica cittadina definita 

una Venezia in miniatura, pittoresca nella sua fisionomia, nei suoi canali scavalcati da 

ponti e nelle vie fiancheggiate da edifici veneziani, alla scoperta di luoghi interessanti: 

il Duomo, con diverse tele di scuola venete del '700, il Corso del Popolo, Piazza Vigo e 

il “Gato de Ciosa”, il canale della Vena, con scorci davvero suggestivi. 

  
SABATO 9 MAGGIO. A VOLARGNE APPUNTAMENTO CON UNA DELLE 
NUMEROSE ILLUSTRI DIMORE DEL VERONESE: VILLA DEL BENE. 
  
La villa, o meglio l’intero complesso immobiliare, sorge a Volargne, a pochi chilometri 

dal fiume Adige lungo l’antica via Tridentina e rappresenta uno dei migliori esempi di 

architettura cinquecentesca del Veneto, riaperta qualche anno fa dopo un attento 

restauro. Notevoli sono gli affreschi dipinti in vari ambienti, alcuni dei quali attribuiti al 

Brusasorzi . 

   
  

22/23/24 MAGGIO 2020. TRA SCENARI URBANI E PAESAGGI 
ETRUSCHI NELLA MAREMMA DI GROSSETO. 

  
GLI ETRUSCHI E LE CITTA’ DEL TUFO. 

 

Vetulonia, Pitigliano, Sorano e Sovana: cosa hanno in comune queste meravigliose e 

affascinanti località della bassa Toscana? Sono state la culla della civiltà etrusca, la 

stessa che, ancora oggi, continua a sorprendere i visitatori. 

Borghi arroccati e costruiti nel tufo, tradizioni e usanze antiche: questo territorio è 

ricco di storia e il nostro percorso seguirà un itinerario tra le colline della Maremma, 

che interessa piccoli centri, vigneti e reperti archeologici. 

  
TRA SCENARI URBANI E PAESAGGI ETRUSCHI NELLA MAREMMA DI 

GROSSETO 

  

 

La Maremma di Grosseto è una regione di contrasti che evoca tante suggestioni: fu 

una terra ostile e dura dall'alba del suo popolamento- ma già allora ospitale e aperta 

agli influssi esterni- e subì talmente tante trasformazioni naturali e indotte dall'uomo 

da presentare una varietà di ambienti che ha pochi riscontri in Italia. Forti nei colori e 

negli odori sono i suoi paesaggi, come robuste sono la sua cucina e le solide tradizioni 

culturali. Nei vasti spazi pascolano libere le mucche maremmane e  nel suo cielo 



luminoso volano uccelli acquatici stanziali. Il nostro itinerario prosegue poi nell' Etruria 

Tufacea, un lembo di Toscana che ha una speciale bellezza e che sembra riassumere 

tutti i contrasti del microcosmo storico e geografico della Maremma. Nel dipanarsi dei 

millenni, sono stati qui rappresentati splendori e disfacimenti, grandezze e austerità 

selvagge e desolate, centralità e isolamento. Le radici stesse della civiltà toscana 

affondano nella roccia vulcanica del triangolo ”magico” formato dalla triade insediativa 

di Pitigliano, Sovana e Sorano, avendo vicino Saturnia nella quale gli antichi vollero 

identificare la prima città della Penisola, per questo messa sotto la protezione del dio 

italico Sarno.  

  
 

  

SABATO 6 GIUGNO2020. UN’ALTRA REALTA’ SOTTERRANEA VERONESE 
POCO NOTA: PORTA POSTUMIA. 

  
Nell’ambito della conoscenza della Verona sotterranea, andremo a scoprire l'antica 

Porta Postumia di via Redentore 9, per ammirare un angolo quasi sconosciuto della 

Verona romana. Si aprirà davanti a noi l'intero basamento di una delle due torri della 

Porta Postumia, realizzata nel primo secolo avanti Cristo, che era posta sul passaggio 

dell'omonima strada in uscita dalla città. Gli archeologi ritengono che in età Claudia 

probabilmente anche questa porta, come le porte Borsari e Leoni, abbia avuto le 

facciate rinnovate con paramenti in calcare bianco. 

  

  

SECONDA QUINDICINA DI SETTEMBRE 2020 

VIAGGIO ANNUALE A CIPRO. 

   

  
SI FA PRESENTE CHE IL PROGRAMMA È SUSCETTIBILE DI 

CAMBIAMENTI SECONDO LE NECESSITÀ ORGANIZZATIVE. 

 


