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Associazione  Nazionale per  la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e  Naturale della Nazione    
 
 
 

 
 
 
 
Cari amici,  
 
come di consueto, vi presentiamo il programma delle visite culturali che abbiamo 
impostato per il 1° semestre del 2018. Come ormai è tradizione, cercheremo di far scoprire 
luoghi e bellezze artistiche e architettoniche, anche vicino a noi, meno note, o non 
ancora visitate, comunque non meno interessanti rispetto a quelle più conosciute.  
Il programma, per quanto verificato in fase di impostazione, è da considerarsi indicativo 
per le date e i luoghi; necessità o problemi organizzativi potranno imporre variazioni o 
cancellazioni. 
 
3 marzo – sabato. Andremo alla scoperta di alcuni reperti e monumenti del nostro 

territorio che si trovano nella zona bassa del Verbano e nell’alto novarese, che 
vanno dal neolitico della civiltà di Golasecca al Medioevo del Romanico. 
Potremo visitare il museo archeologico di Sesto Calende e sulla sponda opposta 
del Ticino il ciclo Ottoniano di Pombia con la chiesa di San Vincenzo in Castro, la 
chiesa di san Michele a Oleggio, il battistero di Agrate Conturbia, San Marcello a 
Parruzzaro. 

7 aprile– sabato . La nostra meta sarà ancora Milano dove visiteremo Il nuovo quartiere di 
City Life, costruito nell’area dell’ex-fiera campionaria da architetti di fama 
internazionale, tenteremo di avere i permessi per salire sul grattacielo più alto 
d’Italia (Allianz, arch.A.Isozaki, h. m.202). Quindi ci recheremo presso la villa 
Necchi-Campigli, ora di proprietà del FAI. Nel pomeriggio presso Palazzo Reale 
visiteremo la mostra di uno dei massimi esponenti del Rinascimento tedesco: 
Albrecht. Durer, quindi potremo visitare o il Museo del ‘900 o la chiesa di S. 
Bernardino alle Ossa in piazza S. Stefano. 

 
5 maggio – sabato. Saremo a Genova Nervi, dove all’interno del Parco di Nervi, oltre alle 

sue collezioni botaniche, si trovano diversi palazzi storici ora sedi di altrettanti 
musei: Galleria Wolfsoniana, Galleria arte Moderna, museo Luxoro, villa Grimaldi 
Fassio. Trasferendoci poi nel centro di Genova  potremo sceglere tra una visita al 
cimitero di Staglieno o al Museo etnografico De Albertis, situato in un castelletto 
ottocentesco in posizione panoramica sulla città, oppure ancora visitare la 
mostra di alcuni capolavori di Picasso a Palazzo Ducale provenienti dal museo di 
Parigi.  

 
9 giugno – sabato Ci recheremo a Parma, dove avremo l’imbarazzo della scelta tra i vari 

monumenti del centro storico con il ciclo di affreschi del Correggio, tra il Duomo 
e il Palazzo della Pilotta. Quindi potremo visitare il recupero di un’area dismessa 
dell’Eridania trasformata in un parco con al centro un’auditorium progettato da 
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Renzo Piano recuperando un’edificio industriale. Prima di arrivare a Parma ci 
fermeremo a Fontanellato per visitare una recente realizzazione di F.M. Ricci, il 
famoso labirinto di bambù ed un museo d’arte costruito all’interno con la 
collezione di FMR. 

 
Come sempre, invieremo a tempo debito i programmi più dettagliati per richiedere le 
adesioni alla partecipazione. 
 
Molti auguri per ottime feste e buon anno nuovo 
 
Varese, 12/12/2017               

 
Il Presidente 
 
Carlo Mazza 
 
Gli organizzatori 
 
Bruno Bosetti 
Francesco Orsi 

 
 

 


