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Sezzadio e Bosco Marengo, 12 marzo 2023

La basilica di Santa Giustina a Sezzadio

Il complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo

Programmi culturali 
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via Pigafetta 24/e, 10129 Torino
Tel. 011/5805177
Fax 011/5804824
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Tutti i programmi sono sempre aggiornati anche sul sito dell'agenzia all'indirizzo www.ilcaiccoblu.it

“La propria destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose” 
(Henry Miller)

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
• Pranzo alla Locanda dell’Olmo per il viaggio del 12 marzo
• Sistema di microfonaggio audio
• Accompagnatore dell’agenzia
• Assicurazione medico-bagaglio

Sconto del 10% per i soci Touring Club Italiano

Brescia, 26 marzo 2023

Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento (Museo di Santa Giulia)

Il parco archeologico di Brixia

Bergamo e Almenno san Salvatore, 2 aprile 2023
Cecco del Caravaggio (Accademia Carrara)

La rotonda di San Tomè 

Vittore Carpaccio a Venezia

14-16 aprile 2023

mailto:info@ilcaiccoblu.it
http://www.ilcaiccoblu.it
mailto:info@ilcaiccoblu.it
http://www.ilcaiccoblu.it


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

Sezzadio e Bosco Marengo,

12 marzo 2023

La basilica di Santa Giustina a Sezzadio

Il complesso abbaziale di Sezzadio raggiunse l'apice delle attività 
spirituali e materiali tra il XII e il XIII secolo e rimase possesso dei 
Benedettini fino al 1474: si presenta con forme romaniche della prima 
metà dell'XI secolo e con elementi trecenteschi e quattrocenteschi. 

Di particolare interesse gli affreschi del XIV e XV secolo che decorano 
l'abside e la volta, oltre al mosaico pavimentale della cripta risalente all'XI 
secolo.

Bosco Marengo: il complesso monumentale di Santa Croce

Programma

Ore 9: ritrovo dei partecipanti e partenza per Sezzadio

Ore 10,30: ingresso alla visita guidata della basilica

Pranzo presso il ristorante La locanda dell’Olmo a Bosco Marengo

Ore 15: ingresso alla visita guidata della chiesa del complesso monumentale di Santa Croce

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

Quota di partecipazione

115 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 27 febbraio.

In occasione delle celebrazioni del 450° anniversario della 
morte di Papa Pio V (al secolo Antonio Michele Ghislieri, 
unico pontefice alessandrino) è stato organizzato un 
nuovo allestimento museale presso il complesso di Santa Croce 
di Bosco Marengo. Il Ghislieri, frate domenicano, intervenne 
personalmente nella progettazione del complesso, affidandone 
l’esecuzione ad architetti e artisti della corte papale di quel 
tempo facendone un unicum nel panorama storico artistico 
piemontese.

La distribuzione dei vari locali si articola attorno a due ampi chiostri su cui si affacciano il museo, il 
grande refettorio e, al primo piano, la biblioteca dal tipico disegno a tre navate, separate da due file di 
eleganti colonne.

Nel 2019 è stato avviato il restauro della grande tavola di Giorgio Vasari raffigurante il Martirio di san 
Pietro da Verona, appartenente alla “macchina d’altare” realizzata per la chiesa tra il 1567 e il 1569 dal 
pittore aretino e dalla sua bottega. La chiesa di Santa Croce, dallo stile architettonico tipicamente tosco-
romano, conserva inoltre al suo interno pregevoli tavole di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, uno dei 
più interessanti artisti piemontesi protobarocchi.



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

Brescia,

26 marzo 2023

Giacomo Ceruti nell’Europa del Settecento 

(Museo di Santa Giulia)

Uno dei principali eventi legati alla celebrazione di 
Brescia come capitale della cultura del 2023, insieme a 
Bergamo, la mostra è dedicata ad uno dei massimi artisti 
lombardi del Settecento, fautore di una pittura della realtà 
che ebbe un grande seguito nel secolo dei Lumi.

Forse milanese di nascita (1698), Ceruti si trasferì a 
Brescia tra il 1720 ed il 1734 dedicandosi alla ritrattistica 
dell’aristocrazia e della borghesia cittadina analizzandola 
con forti accenti veristici, ma affrontando anche nelle sue 
tele il mondo degli umili, pitocchi e vagabondi, con una 
particolare attenzione naturalistica derivata dalla pittura di genere, tipicamente lombarda, e con un occhio di 
riguardo anche verso la seicentesca pittura spagnola di Velazquez e Zurbaran.

Trasferitosi in terra veneta tra il 1735 ed il 1740, ebbe qui modo di apprezzare le opere di Tiepolo, la cui 
leggerezza coloristica divenne una cifra essenziale nelle opere di quel periodo; tornato a Brescia dopo un breve 
soggiorno piacentino, Ceruti continuò a soffermarsi sul mondo degli umili, come nella celebre Lavandaia 
conservata alla Pinacoteca Tosio Martinengo, e nei Portaroli: sono dipinti che, se pure certamente non motivati 
da consapevolezza sociale e politica, descrivono senza indulgenza molte delle piaghe sociali dell'epoca: il 
lavoro imposto ai fanciulli  o svolto in locali non igienici, i vecchi costretti a mendicare, il bisogno che induce 
alla disonestà.

Il parco archeologico di Brixia

Il parco archeologico di Brescia romana offre un percorso nella città antica tra i 
più significativi e meglio conservati d’Italia. Riconosciuto Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO nel 2011, insieme al complesso monastico di San 
Salvatore – Santa Giulia, è stato oggetto di un progetto di recupero 
archeologico e architettonico: la passeggiata si snoda attraverso il santuario di 
età repubblicana (I se. a.C.), il Capitolium (73 d.C.), dove è stata collocata la 
statua bronzea della Vittoria Alata oggetto di un recente restauro, per 
terminare con il teatro romano (I-III sec. d.C.).

Programma

Ore 8: ritrovo dei partecipanti e partenza per Brescia

Ore 11: visita guidata della mostra

Pranzo libero

Ore 15: visita guidata del parco archeologico di Brixia

Ore 17: partenza per Torino con arrivo previsto alle 20

Quota di partecipazione

110 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 13 marzo.



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 e Almenno San Salvatore,

2 aprile 2023

Cecco del Caravaggio (Accademia Carrara) 

L’Accademia Carrara ospita la prima esposizione mai dedicata a Cecco del Caravaggio (1580 –1630), 
all’anagrafe Francesco Boneri, il più misterioso tra gli allievi diretti di Caravaggio, con una ventina di opere 
autografe, delle non oltre venticinque che compongono il suo catalogo. Boneri, attraverso il turbinoso 
apprendistato presso il Merisi (fu infatti non solo seguace ma anche modello, posando per almeno sei dipinti, 
tra questi il Davide e Golia e Amor Vincit Omnia), diventa un abile artista arrivando ad essere uno degli 
esponenti più interessanti del caravaggismo europeo, tanto da essere considerato per anni francese, fiammingo 
o spagnolo. Si tratta di un progetto espositivo che oltre a restituire attenzione a un pittore tutt’oggi poco 
conosciuto, indaga e guarda a quei “pittori della realtà” (secondo la definizione di Roberto Longhi) che 
influenzarono la formazione del giovane Caravaggio, come il bresciano Savoldo, per restituire al Boneri il 
giusto ruolo nel panorama artistico europeo di quegli anni.

La rotonda di san Tomè

Isolata nella campagna bergamasca, la Rotonda di san 
Tomè, o san Tomaso in Lemine, è una delle più belle 
costruzioni romaniche a pianta circolare della Lombardia, 
risalente alla prima metà del XII secolo. L’edificio ha un 
corpo principale cilindrico in conci di pietra ben squadrati, 
scandito da semicolonne e coronato da archetti pensili, su 
cui si innesta il presbiterio con l’abside semicircolare. 
Suggestivo l’interno, con deambulatorio e matroneo su 
colonnati e originali capitelli.

Programma

Ore 8: ritrovo dei partecipanti e partenza per Bergamo

Ore 11,15: visita guidata della mostra

Pranzo libero

Ore 15,30: visita guidata della Rotonda San Tomé

Ore 17: partenza per Torino con arrivo previsto alle 20

Quota di partecipazione

110 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 20 marzo.



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

Vittore Carpaccio a Venezia

14-16 aprile 2023

Artista straordinario, Vittore Carpaccio è stato uno dei 
grandi protagonisti della pittura veneta del Quattrocento. 
Riconosciuto universalmente per le sue vaste composizioni 
pittoriche su tela e per i suoi cicli di opere di natura religiosa 
e narrativa, Vittore mette in scena nella sua pittura lo 
splendore e la meraviglia della Venezia del XV secolo.

Nato e vissuto nei territori della Repubblica, sin dai primi lavori manifesta la sua ampia cultura, come 
nelle Storie di Sant’Orsola del 1490, un ciclo di nove teleri eseguito per la Scuola di Sant’Orsola, attualmente 
esposti nella sale dell’Accademia.

Nel 1507 avvia una collaborazione con Giovanni Bellini per un ciclo di dipinti storici per la Sala del 
Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, che sono andati distrutti nell’incendio del 1577. Tra le opere in mostra  
la Presentazione di Gesù al Tempio (Gallerie dell’Accademia, Venezia), il Ritratto di Cavaliere (Collezione Thyssen-
Bornemisza, Madrid), le Due Dame (Museo Correr, Venezia).

Negli ultimi anni scoperte sorprendenti, 
restauri e attribuzioni hanno riportato la 
figura dell’artista in auge, tanto da dedicargli 
questa esposizione a sessant’anni dall’ultima 
realizzata in laguna.

Il percorso espositivo, frutto di un accorso 
con la National Gallery di Washington che ha 
concesso in prestito la Fuga in Egitto dipinta 
nel 1516/18, è caratterizzato da un itinerario 
cronologico che consente di seguire 
l’evoluzione dell’arte di Carpaccio, attraverso 

un confronto diretto fra i dipinti religiosi e quelli più laici e di genere, affiancati da numerosi disegni che 
evidenziano la sua capacità di raffigurare in maniera minuziosa e dettagliata la realtà, l’interesse per la natura 
e per la prospettiva, il rigore della tecnica e gli effetti della luce. I dipinti 
religiosi e di genere evidenziano la spiccata bravura narrativa 
dell’artista, abile nel rappresentare la vita e lo splendore della 
Serenissima immergendo le storie sacre nel quotidiano, in scenari tra il 
poetico e il fantastico.

Vittore Carpaccio. Dipinti e disegni

(Palazzo ducale e Gallerie dell’Accademia)



Il battistero di Padova

Pur risalendo alla fine del XII secolo l’edificio è stato 
ricostruito nella sua forma attuale nel 1260 e consacrato 
nel 1281 a pianta quadrata con alto tamburo circolare e 
cupola. 

Il ciclo di affreschi voluti da Francesco da Carrara il 
Vecchio e da sua moglie Fina Buzzaccarini lo rende 
straordinario: commissionati al fiorentino Giusto de' 
Menabuoi (1320-1391), e oggetto di un recente restauro, 
rappresenta ancora oggi uno dei cicli pittorici più 

spettacolari e meglio conservati del Trecento. In tutto 
un centinaio di scene, eseguite tra il 1375-78 con le 
storie della Genesi, dell'Apocalisse e di San Giovanni 
Battista, con uno stile chiaramente influenzato dagli 
affreschi eseguiti da Giotto agli inizi del Trecento 
nella vicina cappella degli Scrovegni.

La villa romana di Desenzano sul Garda

La villa, in origine affacciata in una splendida posizione panoramica 
direttamente sul lago, sorgeva poco a nord della Via Gallica, principale 
collegamento tra Bergamo (Bergomum), Brescia (Brixia) e Verona.  
Fu edificata in diverse fasi tra il I sec a.C. e il IV secolo d.C.: quanto è oggi 
visibile appartiene in buona parte all’ultima fase, momento in cui l’edificio 
subì una completa riorganizzazione degli spazi. Non si conosce con 
certezza il nome dei proprietari della villa, ma è possibile che il 
committente dell’ultima fase sia stato Flavius Magnus Decentius, fratello 
dell’imperatore Magnenzio (350 – 353 d.C.), da cui deriverebbe il nome 
attuale della città di Desenzano.

Si tratta di una struttura complessa, che copriva una superficie di circa 
un ettaro, nel quale i locali residenziali coesistevano con strutture rustiche. 
Proprio la vista dell’acqua dev’essere stato l’elemento determinante nella 
distribuzione dei diversi ambienti, che offrivano tutti una vista panoramica. 
Arricchivano l’edificio banchine e probabilmente peschiere per 
l’allevamento ittico; di particolare fascino sono i pavimenti a mosaico policromi, raffiguranti scene a carattere 
pagano.



      

Programma

Venerdì 14 aprile

Ore 8,30: ritrovo dei partecipanti e partenza per Desenzano del Garda. 

Ore 15: visita guidata della villa romana

Ore 16,30: proseguimento del viaggio per Padova. Sistemazione in hotel e cena

Sabato 15 aprile

Ore 8,30: trasferimento in stazione e partenza in treno regionale per Venezia santa Lucia; all’arrivo trasferimento 
privato in battello per la visita guidata della mostra a Palazzo Ducale. Pranzo libero

Ore 15,30: visita guidata delle Gallerie dell’Accademia (per i teleri di sant’Orsola del Carpaccio)

Ore 17,15: trasferimento privato in battello alla stazione di santa Lucia e treno per Padova.

Cena libera

Domenica 16 aprile

Ore 10: ingresso alla visita guidata del Battistero

Pranzo libero

Ore 15: partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 20

Possibilità di prenotare a livello individuale l’ingresso alla cappella degli Scrovegni affrescata da Giotto al 
termine della visita al Battistero. 

Quota di partecipazione

Base 20 paganti: 590 € a persona 

Base 25 paganti: 510 € a persona

Supplemento singola: 100 € 

10% di sconto per i soci del Touring Club Italiano

Le iscrizioni si chiudono il 27 febbraio.



La quota comprende:

• Viaggio in pullman granturismo
• Sistemazione presso l’hotel Europa di Padova (4 stelle)
• Treno Padova-Venezia-Padova
• Trasferimenti in battello privato a Venezia
• Ingressi e visite guidate alla mostra e ai luoghi indicati nel programma a cura di Fabrizio Fantino
• Pasti come da programma
• Assicurazione medico-bagaglio
• Accompagnatore dell’agenzia
• Sistema di microfonaggio audio

La quota non comprende:

• Facchinaggio dei bagagli, mance e bevande
• Ingressi ed extra personali 
• Assicurazione annullamento

  


