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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 2019. Come ormai è tradizione, cercheremo di far scoprire 
luoghi e bellezze artistiche e architettoniche, anche molto vicino a noi, meno note, o non 
ancora visitate, comunque non meno interessanti rispetto a quelle più conosciute. 
Vorremmo proporre anche una visita di più giorni in Sardegna, se riscontrerà l’interesse 
preventivo di un certo numero di partecipanti. 
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. 
 
26 gennaio – sabato. Inizieremo con una interessante mostra su Carrà a Palazzo Reale di 

Milano. Come abbiamo già sperimentato lo scorso anno con la mostra di 
Caravaggio, nel pomeriggio, ci recheremo in treno a Milano dove ci attenderà 
una nostra guida con la quale visiteremo la mostra.  

9 marzo– sabato . Come da consuetudine dedicheremo una giornata per scoprire le 
bellezze sconosciute che abbiamo nei nostri dintorni. In particolare visiteremo 
l’alto Varesotto in un circuito che comprende la Valganna, la Val Marchirolo, 
Luino e la Valtravaglia; località che nascondono tesori di architettura e di arte 
romanica e medioevale poco conosciuti. Partendo dalla famosa Badia di 
Ganna, dove è stato recentemente allestito il museo della ceramica di Ghirla, 
passeremo alla Gipsoteca Pellini Bozzolo di Marchirolo, quindi all’oratorio di 
S.Antonio Abate di Viconago, costruzione molto antica che custodisce importanti 
affreschi che vanno dal XIII al XVI secolo. A Viconago esiste ancora, ben 
conservata, una stazione del tram Varese-Ponte Tresa, progettata dal 
Sommaruga. Nel pomeriggio, accompagnati da un noto storico del Verbano, ci 
recheremo a Luino, dove, se possibile, potremo visitare il palazzo Verbania, 
esempio di architettura liberty, recentemente restaurato e la chiesa S.Pietro in 
Campagna con affreschi attribuiti alla scuola di Bernardino Luini; quindi, ci 
sposteremo alla Collegiata  romanica di S.Vittore a Brezzo di Bedero ed  all’altra 
chiesa romanica di S.Giorgo a Sarigo, nelle cui vicinanze si possono scorgere i 
resti dell’antico Battistero (IX-X sec.) della Pieve di Domo (Porto Valtravaglia). 

 
6 aprile – sabato saremo a Pavia, città storica ricca di monumenti che non abbiamo 

ancora visitato. Inizieremo dalla famosa Certosa, quindi nel centro storico 
avremo l’imbarazzo della scelta tra vari monumenti e palazzi: dal Castello 
Visconteo, all’Almo Collegio Borromeo, recentemente restaurato, ai palazzi 
dell’Università, al settecentesco Teatro Fraschini, al Duomo, alle chiese di 
S.Michele Maggiore, di S.Teodoro, di S.Pietro in Ciel d’Oro, all’Orto Botanico. 
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8-9-10-11maggio –  Viaggio di 4 giorni nel sud della Sardegna, con partenza in aereo da 
Malpensa nella mattinata di mercoledì ed arrivo il sabato sera. I pernottamenti 
sono previsti in un Hotel di Cagliari e gli spostamenti in pullman sempre da 
Cagliari. Saremo accompagnati da una guida d’eccezione: un’archeologa 
dell’Università di Cagliari che ci accompagnerò nei vari siti dell’itinerario da lei 
proposto. Indicativamente: 

 
1 giorno – arrivo in tarda mattinata, Pomeriggio:visita della necropoli di Tuvixeddu. 
 
2  giorno - itinerario all'interno della Sardegna 
mattina: menhir e circoli megalitici Pranu Mutteddu (Goni) 
pomeriggio: Nuraghe Arrubiu (Orroli) 
 
3 giorno -  
mattina: tomba dei giganti Sa Domu e S'Orcu (Siddi), Museo dell'Ossidiana 
pomeriggio: Domus de janas di Genna Salixi e menhir di Monte Curru Tundu (Villa Sant'Antonio) 
proposta 2 Pozzo sacro e chiesa di Sant'Anastasia (Sardara) 
proposta 3 Pozzo sacro di Santa Cristina (Paulilatino) 
 
4 giorno Cagliari 
mattina: visita del Museo Archeologico Nazionale e della Mostra Donna o Dea che raccoglie molti 
dei più importanti idoli femminili della preistoria dal Paleolitico fino all’età del Bronzo. 
pomeriggio: visita della Basilica Paleocristiana di San Saturnino e dell'area archeologica di 
Sant'Eulalia 
 
Visto che bisogna prenotare volo aereo e Hotel con molto anticipo per poter 
usufruire di tariffe agevolate, sarà necessaria una pre-adesione ed un anticipo 
sulle spese di viaggio con le modalità che vi saranno comunicate al più presto 
insieme al programma definitivo.  

 
8 giugno – sabato. Ivrea e Canavese. Inizieremo dalla visita al Castello e parco di Masino, 

bene gestito dal FAI, una reggia millenaria che domina il Canavese. Quindi ci 
recheremo a Ivrea che è stata recentemente inserita nei siti UNESCO come 
patrimonio industriale del XX secolo, grazie all’opera di Adriano Olivetti che ha 
costruito un comparto industriale modello, chiamando i migliori architetti del 
periodo che hanno realizzato un “museo a cielo aperto dell’architettura 
moderna” . Se possibile visiteremo anche il centro storico che comprende vari 
monumenti come la chiesa di S.Bernardino, la Cattedrale e la sua cripta 

 
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 


