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

Savona, 15 gennaio 

Gli oratori delle Confraternite. Un itinerario tra arte, fede e tradizione nel cuore di Savona

Programmi culturali 

gennaio-febbraio 2022

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

“Naturalmente, gli uomini amano vedere cose nuove e viaggiare.”
(Plinio il Giovane)

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

Novara e Momo, 30 gennaio 
Il mito di Venezia. Da Hayez alla Biennale (Castello visconteo)

L’oratorio della Santissima Trinità (Momo)

Milano, 13 febbraio 
Piet Mondrian (Mudec)

Giò Ponti: la chiesa di san Francesco

Bergamo, 27 febbraio
I capolavori dell’Accademia Carrara

Palazzo Moroni
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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

Savona,

15 gennaio 2022

Gli oratori delle Confraternite. 

Un itinerario tra arte, fede e tradizione nel cuore di Savona

Una peculiare vicenda accomuna la sorte degli oratori savonesi, edificati 
tra il XIII e il XIV secolo, quali sedi delle confraternite dei disciplinanti, sorte 
in seguito al fervore penitenziale diffuso in Liguria nel XIII secolo, e che 
costituirono ben presto veri autentici centri di aggregazione sociale, spesso 
connessi ad istituzioni assistenziali vere e proprie quali ospedali e ospizi. 
Demoliti in seguito alla costituzione della fortezza genovese del Priamar 
dopo il 1542, gli oratori furono ricostruiti e rinnovati in epoca barocca 
uniformandosi ai principi della Controriforma e sono ancora oggi 

protagoniste della processione del 
Venerdì Santo durante la quale 
vengono portate in spalla dai fedeli 
casse lignee sei-settecentesche di 
valore inestimabile. 

L’oratorio di Nostra Signora di 
Castello conserva al suo interno una 
straordinaria pala d’altare del pittore 
bresciano Vincenzo Foppa, commissionata nel 1490 da Giuliano della 
Rovere, poi papa Giulio II, per il Duomo distrutto dai genovesi a metà 

del Cinquecento, e la cassa processionale con la Deposizione dalla croce 
realizzata verso la fine del Settecento da Filippo Martinengo. Il vicino oratorio di Santa Lucia conserva invece 
la magnifica Incoronazione di spine realizzata agli inizi del Settecento dal Maragliano, uno dei più interessanti 
scultori lignei genovesi.

Il Santuario mariano di Nostra Signora della Misericordia, non lontano 
dalla città, si è sviluppato intorno alla chiesa edificata nel 1536 sul luogo 
dell’apparizione della Madonna al beato Antonio Botta. L’interno è uno 
spaccato di arte barocca romana, grazie alle committenze da parte di prelati 
legati alla curia dell’Urbe che chiamarono Domenichino, allievo dei Carracci, 
il caravaggesco Orazio Borgianni e il Bernini per decorare e realizzare alcune 
preziose opere d’arte degli altari.

Programma

Ore 8: ritrovo dei partecipanti e partenza per Savona

Ore 10,30: visita guidata degli oratori

Pranzo libero

Ore 15: visita guidata del Santuario di Nostra Signora

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

Quota di partecipazione

75 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 3 gennaio.



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

Novara e Momo,

30 gennaio 2022

Il mito di Venezia. Da Hayez alla Biennale 

(Castello visconteo)

Punto di partenza del percorso espositivo sono le opere di 
alcuni dei più grandi maestri che hanno operato nella città 
lagunare nel corso dei primi decenni dell’Ottocento 
influenzando significativamente con il loro insegnamento lo 
sviluppo della pittura veneziana nella seconda metà del secolo, 
vera protagonista della rassegna. La prima sala è dunque 
dedicata alla pittura di storia, considerato il “genere” più nobile della pittura con quattro importanti lavori di 
Francesco Hayez (1791-1882), tra cui lo splendido Venere che scherza con due colombe (1830), il Ritratto di 
Gentildonna (1835) e l’imponente Prete Orlando da Parma inviato di Arrigo IV di Germania e difeso da Gregorio VII 
contro il giusto sdegno del sinodo romano (1857); nella seconda sala sono esposti quegli autori, veneziani e non, 
che più di altri hanno contribuito via via alla trasformazione del genere della veduta in quello del paesaggio: 
tra questi Ippolito Caffi (1809-1866) con due splendide vedute veneziane, Festa notturna a San Pietro di 
Castello (1841 circa) e Venezia Palazzo Ducale (1858).  Ampio spazio è quindi dedicato ad uno dei più valenti e 
amati paesaggisti veneti, Guglielmo Ciardi, del quale sono esposte dodici opere che, partendo dagli anni 
Sessanta dell’Ottocento, documentano l’evoluzione della sua pittura fino ai primi anni Novanta. 

L’oratorio della Santissima Trinità 

(Momo)

L’oratorio sorge a poca distanza da Momo, sull’antico tracciato della via 
Francigena, e la sua origine risale al XII secolo. Reperti più antichi, 
venuti alla luce recentemente, testimoniano che il luogo era sacro già in 
epoca celtica. I rimaneggiamenti avvenuti nel corso dei secoli e 
soprattutto nel periodo Rinascimentale ci portano alla struttura attuale: 
ad aula unica monoabsidata con facciata a capanna e il portico 
sostenuto da due pilastrini. Nel 1520 l’interno fu impreziosito da un 

programma decorativo realizzato dai fratelli Sperindio e Francesco Cagnola: il ciclo pittorico presenta nella 
zona absidale la Trinità, nella zona inferiore gli Apostoli e le Opere della Misericordia; lungo le pareti si 
susseguono scene della vita di Cristo concluse dal Giudizio Universale.

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

Ore 11,20: visita guidata della mostra

Pranzo libero

Ore 15: visita guidata dell’oratorio di Momo

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

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

Quota di partecipazione

90 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 17 gennaio.



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,

13 febbraio 2022

Piet Mondrian

(Mudec)

Realizzata in collaborazione con il 
Kunstmuseum dell’Aja, che conserva il più 
importante nucleo di opere di Mondrian al 
mondo, la mostra prende vita e si snoda 
attraverso diverse sezioni tematiche. Filo 
conduttore su cui si esplica il confronto tra le 
opere del primo periodo “figurativo” a quelle 
del periodo “astratto” è quello del paesaggio, 
ancora poco noto al grande pubblico: una 

chiave di lettura visuale ed immediata dell’evoluzione stilistica dell’artista, utile peraltro alla comprensione 
delle stesse opere interamente astratte del suo ultimo periodo.

Giò Ponti: la chiesa di san Francesco

La chiesa di san Francesco s’inserisce in un tessuto 
urbano molto denso entro cui Ponti cercò di isolare la 
costruzione sacra anteponendole una piccola piazza 
pubblica. L’elemento distintivo del progetto (1961-64) è la 
facciata verso via Giovio che, allungandosi oltre i confini 
del corpo di fabbrica, va a saldare la chiesa vera e propria 
agli adiacenti edifici parrocchiali, consentendo a Ponti di 
organizzare una sorta di palcoscenico urbano per i rituali 
religiosi. Il prospetto presenta quattro finestre aperte sul 
cielo, che nella loro disposizione reiterano la forma 
prediletta del diamante, utilizzata anche per le aperture centrali ritagliate nel forte spessore murario. Chiuse 
da vetrate realizzate da Cristoforo De Amicis negli anni Settanta, queste sottili fenditure ad andamento 
verticale generano un interessante gioco di luci ed ombre sull’intero prospetto, accentuato dal rivestimento in 
piastrelle ceramiche a punta di diamante, che danno vita a numerosi riverberi.

Programma

Ore 8: ritrovo dei partecipanti e partenza per Milano

Ore 11,30: visita guidata della mostra 

Pranzo libero

Ore 15: visita guidata della chiesa di San Francesco 

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

Quota di partecipazione

95 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 31 gennaio.



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

Bergamo,

27 febbraio 2022

I capolavori dell’Accademia Carrara

Fondata nel 1796 per iniziativa del conte Giacomo 
Carrara, la pinacoteca è stata riaperta nel 2015, 
dopo indispensabili lavori di restauro, con un 
nuovo allestimento museale. La collezione vanta 
numerose opere di straordinaria importanza per 
la storia dell’arte italiana con tele di Botticelli, 
Raffaello, Bellini, Lotto, Tiziano e Canaletto, oltre 
ad una sezione dedicata agli artisti bergamaschi 
come Giovan Battista Moroni, celebre ritrattista 
del Cinquecento, ed Evaristo Baschenis, noto per 
la particolare raffigurazione degli strumenti 
musicali.

Palazzo Moroni

Dal 1636 la famiglia Moroni possiede e abita 
questo palazzo di Bergamo Alta eccezionalmente 
conservato nell’impianto originario e recentemente 
riaperto al pubblico dopo lavori di restauro: dagli 
interni al piano nobile ai giardini, estesi ai piedi della 
Rocca civica, tra terrazzamenti panoramici e un’area 
agricola – l’ortaglia – di circa due ettari.  
Dalla corte d’ingresso, lo Scalone monumentale 
conduce al piano nobile: dietro a queste porte si trovano 
sale e saloni affrescati e arredati tra Sei e Ottocento. Qui è conservata anche la Collezione Moroni: una raccolta 
ampia e varia, tra cui spiccano i celebri ritratti di Gian Gerolamo Grumelli e di Isotta Brembati del pittore 
Giovanni Battista Moroni.  
Il palazzo si affaccia su un complesso di giardini all’italiana: sono giardini formali pensili, articolati in una 
balconata e tre terrazzamenti che si sviluppano a ridosso del Colle di Sant’Eufemia.

Programma

Ore 8: ritrovo dei partecipanti e partenza per Bergamo

Ore 11,30: ingresso alla visita guidata dell’Accademia Carrara

Pranzo libero

Ore 15: visita guidata di Palazzo Moroni

Ore 17: partenza per Torino con arrivo previsto alle 20

Quota di partecipazione

100 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 14 febbraio.


