
 
     

Programma uscite culturali  
 

OTTOBRE-DICEMBRE 2019 

PROPOSTE PER IL 2020 
 

 
Domenica 10 Novembre:  Cremona, città di provincia, che racchiude in sé le 

ricchezze italiane: arte, cultura e tradizioni.   
 

Situata in prossimità della Riva sinistra del Po, Cremona si trova al confine tra la 

Lombardia e l’Emilia Romagna. E’ una graziosa città con un centro raccolto, per 
gran parte pedonale, ma ricca di importanti opere artistiche, una vera e propria 
capitale culturale sia in campo artistico che musicale. In primis il Duomo, vasto tempio 

romanico continuamente riadattato con elementi gotici, rinascimentali e barocchi. 
All'interno conserva notevoli capolavori di scultura e di pittura. A fianco, collegato da 

una loggia, troviamo il Torrazzo, uno dei simboli della città, la torre campanaria in 
mattoni più alta d’Europa e il Battistero, un edificio a pianta ottagonale, risalente alla 
seconda metà del XII secolo e rimaneggiato durante il XVI secolo. 

Nel centro della città di Cremona c’è un elegante palazzo cinquecentesco, Palazzo 
Affaitati, che ospita il Museo Civico Ala Ponzone, una pinacoteca che raccoglie più 

di duemila pezzi, dal Medioevo al Novecento. 
Di grande interesse la visita alla chiesa di San Sigismondo, un vero scrigno di tesori 
d’arte che permette di compiere un viaggio nell’epoca rinascimentale tra architetture, 

sculture e affreschi.  
 

 
Mercoledì 4 dicembre  Assemblea dei Soci  
 

Consueto appuntamento di fine anno con l'assemblea dei Soci dell'Associazione Italia 
Nostra, con relazione della Presidente e del Consiglio Direttivo, rinnovo tessere e/o 

nuove iscrizioni. 
L'incontro si concluderà con una cena conviviale.  
 

 
Sabato 14 dicembre  Cappella dei Notai a Palazzo della Ragione (Verona) e 

concerto, a cura dei dottori Martina Pavan e Gianfranco Carcereri 
 
La Cappella dei Notai è a pianta quadrangolare e si compone di quattro locali differenti 

che comunicano tra loro e presentano nella loro porzione superiore delle volte a vela 
imbastite su degli archi gotici. Tre di questi ambienti sono ampiamente decorati con 

straordinari dipinti a muro, su tela, nonché adornati da intagli lignei artistici che ne 
impreziosiscono ancor di più l'aspetto. 



 

Pensiamo di fare cosa gradita presentandovi le date e le mete delle 

uscite del primo semestre del 2020. 
 
Sabato 15 febbraio  Piacenza, visita di Piazza dei Cavalli, Duomo, Santa Maria di 

Campagna, San Savino, Sant’Antonino, Galleria Oddi Ricci 

 
Sabato 14 marzo    Forlì, mostra “Ulisse. L’ Arte e il Mito” e visita dell’incantevole 

paesino di Brisighella  
 
Sabato 28 marzo    San Nazaro  (Verona) visita alla chiesa e al sacello  

 
Sabato 4 aprile    Pescantina, visita al museo dell’Adige 

 
 
Domenica 19 aprile  Adria, visita al museo archeologico nazionale e passeggiata a 

Chioggia 
 

Sabato 9 maggio    Volargne, visita a Villa Del Bene. 
 
22-23-24 maggio    Gli Etruschi e le città del tufo: Vetulonia, Grosseto, Pitigliano, 

Sorano e Sovana 
 

Sabato 6 giugno    Porta Postumia  (Verona) 
 

Settembre-ottobre   Viaggio di una settimana nell'isola di Cipro 


