
Il caicco blu aderisce al Fondo di Garanzia a tutela dei propri clienti

Saluzzo, 17 ottobre 

Tesori del Marchesato di Saluzzo

Programmi culturali 

ottobre-novembre 2021

Il caicco blu
via Pigafetta 24/e, 10129 Torino
Tel. 011/5805177
Fax 011/5804824
info@ilcaiccoblu.it

Tutti i programmi sono sempre aggiornati anche sul sito dell'agenzia all'indirizzo www.ilcaiccoblu.it

“Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato“
(Proverbio africano)

La quota comprende:
• Viaggio in pullman granturismo 
• Ingressi e visite guidate alle mostre e ai siti indicati nel programma curate dallo storico dell’arte Fabrizio Fantino
• Sistema di microfonaggio audio
• Accompagnatore dell’agenzia
• Assicurazione medico-bagaglio

Sconto del 10% per i soci Touring Club Italiano

Martigny, 24 ottobre 

Gustave Caillebotte. Impressionista e moderno
(Fondazione Gianadda)

Milano, 7 novembre 
Mario Sironi (Museo del Novecento)

La chiesa di santa Barbara (San Donato Milanese)

Sestri Levante, 20 novembre 

La Galleria Rizzi
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Programma

Ore 8,30: ritrovo dei partecipanti e partenza per Ascona

Pranzo libero

Ore 14,30: visite guidate alla chiesa di santa Maria della 
Misericordia e alla parrocchiale dei santi Pietro e Paolo

Ore 17,30: partenza per Torino con arrivo previsto alle 20

Saluzzo,

17 ottobre 2021

Tesori del Marchesato di Saluzzo

L’esposizione ripercorre e illustra i secoli d’oro 
della storia marchionale in tre suggestive sedi del 
centro storico di Saluzzo: il Monastero della 
Stella, il Museo Civico Casa Cavassa e La 
Castiglia, l’antica residenza dei marchesi. Oltre 70 
opere provenienti da alcuni dei principali musei 
ed enti di conservazione italiani ed europei. 
Codici miniati, opere su tavola, affreschi, sculture 
e documenti d’epoca permetteranno al visitatore 
di percorrere un viaggio alla scoperta dei tesori e 
della storia del Marchesato di Saluzzo (XII-XVI 
secolo).

Tra medioevo e prima età moderna, infatti, il 
Marchesato conobbe una stagione di straordinario sviluppo politico, economico ed artistico grazie alle 
relazioni che la famiglia marchionale seppe instaurare con le più importanti e sfarzose corti d’Europa. Molti 
dei capolavori realizzati in quest’epoca, come le opere pittoriche di Pietro da Saluzzo, dei fratelli Biazaci, 
Pocapaglia o gli affreschi di Hans Clemer, detto il Maestro d’Elva, arricchiscono ancora oggi la città e il suo 
circondario, dando forma e sostanza a un paesaggio culturale unico, compreso tra la fertile pianura che unisce 
le provincie di Cuneo e Torino e le vallate alpine dominate dal Monviso, il Re di Pietra.

Programma*
Ore 8,45: ritrovo dei partecipanti e partenza per Saluzzo

Ore 10,45: ingresso alla sede espositiva di Casa Cavassa

Pranzo libero 

Ore 14,30: ingresso alla sede espositiva del Monastero della Stella

Ore 16,30: partenza per Torino con arrivo previsto per le 18

* Per motivi organizzativi il viaggio verrà effettuato con massimo 15 partecipanti e non sarà applicabile lo 
sconto Touring 

Quota di partecipazione

85 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 4 ottobre.



Programma

Ore 8,30: ritrovo dei partecipanti e partenza per Ascona

Pranzo libero

Ore 14,30: visite guidate alla chiesa di santa Maria della 
Misericordia e alla parrocchiale dei santi Pietro e Paolo

Ore 17,30: partenza per Torino con arrivo previsto alle 20

Martigny,

24 ottobre 2021

Gustave Caillebotte. Impressionista e moderno

(Fondazione Gianadda)

Nato a Parigi il 19 agosto 1848, Gustave 
Caillebotte è forse uno degli artisti meno noti 
tra gli impressionisti, anche a causa della sua 
prematura morte, a 46 anni, per un ictus. Dopo 
aver seguito i corsi accademici, strinse una 
forte amicizia con Edgar Degas e l’italiano De 
Nittis, attivo all’epoca nella capitale francese, 
per diventare uno dei pittori più innovativi e 
moderni dell’epoca; ispirato dalla fotografia, 
iniziò a dipingere scene della vita parigina con 
vedute delle vie cittadine prese dall’alto e con 

arditi scorci prospettici, oltre a immagini della Senna, 
ritratti e autoritratti. Tutti questi temi sono presenti 
nella mostra della Gianadda con opere emblematiche 
come I piallatori di parquet (1875), proveniente dal 
museo d’Orsay di Parigi, ed il celebre Ponte dell’Europa, 
costruito sulla stazione di Saint-Lazare, più volte 
dipinto da Caillebotte per la sua modernità 
ingegneristica. 

Programma*
Ore 9: ritrovo dei partecipanti e partenza per Martigny

Pranzo libero 

Ore 14: visita guidata della mostra

Ore 16,30: partenza per Torino con arrivo previsto per le 19,30

*Il viaggio verrà effettuato solo se le condizioni di accesso in Svizzera saranno 
consentite

Quota di partecipazione

100 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono l’11 ottobre.



Programma

Ore 8,30: ritrovo dei partecipanti e partenza per Ascona

Pranzo libero

Ore 14,30: visite guidate alla chiesa di santa Maria della 
Misericordia e alla parrocchiale dei santi Pietro e Paolo

Ore 17,30: partenza per Torino con arrivo previsto alle 20

Milano,

7 novembre 2021

Mario Sironi

(Museo del Novecento)

Le oltre cento opere esposte ricostruiscono l’intero percorso 
artistico di Sironi: dalla giovanile stagione simbolista 
all’adesione al Futurismo; dalla sua originale interpretazione 
della Metafisica nel 1919 al successivo “ritorno all’ordine” del 
Novecento Italiano; dalla crisi espressionista del 1929-30 alla 
pittura monumentale degli anni Trenta; fino al secondo 
dopoguerra e all’Apocalisse dipinta poco prima della 

morte. Ampiamente rappresentato in mostra è il ciclo dei paesaggi urbani, il tema più famoso di Sironi, che 
acquista intensità dopo il suo arrivo a Milano nel 1919 ed esprime sia la drammaticità della città moderna, sia 
una potente volontà di costruire, in tutti i sensi. Tra questi i ben noti Sintesi di paesaggio urbano (1921), Paesaggio 
urbano col tram (1925-28), Periferia del 1943. Un gruppo nutrito di opere testimonia Sironi come interprete anche 
della figura umana: il pierfranceschiano Nudo del 1923, prediletto da Margherita Sarfatti, la misteriosa Donna 
con vaso del 1924, il Pescatore (1925) e il doloroso Lazzaro del 1946. Il “viaggio” nell’arte di Sironi volge al 
termine nelle ultime sale che documentano i drammatici anni finali dell’artista, tormentato anche dalla perdita 
della figlia Rossana, che si toglie la vita nel 1948 a diciotto anni.

La chiesa di santa Barbara (San Donato Milanese)

Simbolo dello sviluppo industriale così ben rappresentato nel bene e nel 
male nei dipinti urbani di Mario Sironi, la chiesa fu edificata nel 1955 nel 
quartiere di Metanopoli, a san Donato Milanese, voluto da Enrico Mattei per 
ospitare la sede direzionale dell’Eni e le abitazioni dei suoi dipendenti.

 La facciata policroma richiama le cattedrali toscane, mentre l’interno è 
dominato dal mosaico di Vincenzo Tomea, illuminato da un grande lucernario. 
L’aula assembleare presenta un soffitto ribassato con pannelli di Andrea 
Cascella ed è circondata da un matroneo con cappelle. Gli arredi e i portali 
d’ingresso in bronzo sono realizzati dai fratelli Pomodoro.

Programma*

Ore 8: ritrovo dei partecipanti e partenza per Milano

Ore 11,30: ingresso alla visita guidata della mostra

Pranzo libero

Ore 15,30: ingresso alla visita guidata della chiesa di Santa Barbara

Ore 17: partenza per Torino con arrivo previsto per le 19

* Per motivi organizzativi il viaggio verrà effettuato con massimo 20 partecipanti

Quota di partecipazione

100 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 25 ottobre.



Programma

Ore 8,30: ritrovo dei partecipanti e partenza per Ascona

Pranzo libero

Ore 14,30: visite guidate alla chiesa di santa Maria della 
Misericordia e alla parrocchiale dei santi Pietro e Paolo

Ore 17,30: partenza per Torino con arrivo previsto alle 20

Sestri Levante,

20 novembre 2021

La Galleria Rizzi

Nel 1960 l’avvocato Marcello 
Rizzi dispose per volontà 
testamentaria che la residenza di 
famiglia, costruita sulla spiaggia 
della Baia del Silenzio, 
diventasse un museo, in modo 
da permettere che la sua preziosa 

collezione di dipinti europei, mobili, suppellettili e ceramiche dal Quattrocento al Settecento fosse visibile al 
pubblico. 

Il primo piano rievoca l’atmosfera di una ricca casa borghese tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento; spicca la raccolta di ceramiche, in particolare del ponente ligure.  
Il secondo ed il terzo piano raccolgono il nucleo più consistente di dipinti e sculture, disposti in ordine 
cronologico e raggruppati per scuole; le due componenti principali della Galleria sono quella genovese (con 
opere di Simone Barabino, Andrea Ansaldo, 
Giovanni Andrea e Orazio De Ferrari, 
Giovan Battista Carlone, Alessandro 
Magnasco) e quella emiliana (Denys 
Calvaert, Bartolomeo Schedoni) in quanto 
proveniente da collezioni appartenenti un 
tempo alle famiglie più in vista di Piacenza 
quali i conti Parma, gli Anguissola, i 
Pollastrelli, i Landi. 

La visita alla Galleria Rizzi sarà anche 
l’occasione per conoscere il centro storico 
della cittadina ligure, ricca di preziose 
testimonianze storico-artistiche.

Programma*

Ore 8: ritrovo dei partecipanti e partenza per Sestri Levante

Ore 11,30: visita guidata del centro storico

Pranzo libero

Ore 15: visita guidata della Galleria Rizzi

Ore 17,30: partenza per Torino con arrivo previsto per le 20,30

* Per motivi organizzativi il viaggio verrà effettuato con massimo 20 partecipanti

Quota di partecipazione

100 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono l’8 novembre.


