
 

 

 

I viaggi di ARTedISTAgione  
II semestre 2019 

Tra Spagna, Francia e Andorra: un’estate sui Pirenei             11 – 20 agosto 
Dall’affollata costa di Barcellona il nostro itinerario salirà verso le silenziose e fresche vette dei Pirenei che 
scopriremo con un paio di passeggiate a piedi tra minuscoli laghi d’alta quota e verdissimi boschi. 
Soggiornando in due eleganti paradores spagnoli sconfineremo nel piccolo Principato di Andorra dove 
cammineremo tra le vie animate di Andorra La Vella, capitale dello Stato che ospita il Museo Carmen 
Thyssen con opere di Gauguin, Matisse e Monet. Nella regione catalana seguiremo le impronte 
dell’architettura romanica nella cattedrale di La Seu d’Urgell, ma soprattutto nelle sperdute chiesette 
della Valle di Boí. Sul versante francese della catena montuosa, rimarremo incantati dalla bellezza della 
regione del Comminges, ricca di grotte con pitture rupestri, borghi medievali e aree di grande interesse 
naturalistico. 
 
 
In viaggio con Ulisse: l’isola di Ponza e il Lazio meridionale                11 – 16 settembre 
Mitologia e letteratura ci accompagneranno in questo itinerario di fine estate che dal promontorio del 
Circeo ci porterà fino al Golfo di Gaeta, passando per Sperlonga, con i suoi incredibili scavi archeologici 
direttamente affacciati sul mare, e Terracina con i grandiosi resti del Tempio di Giove Anxur. 
Ripercorreremo anche la storia più recente insieme ai briganti di Itri, con l’architettura razionalista di 
Sabaudia e nel Cimitero Americano di Nettuno. La Riviera di Ulisse che si estende nel basso Lazio vanta 
alcuni borghi tra i più belli d’Italia che guardano verso l’isola di Ponza ricoperta di macchia mediterranea 
e immersa in un paesaggio marino di inestimabile bellezza. 
 
 
Pagine come vele: rotta su Trieste                                        27 – 29 settembre 
Nella città della Barcolana, le pagine dei tanti scrittori che hanno amato e celebrato Trieste si 
trasformano in bianche vele che ci trasportano alla scoperta della città. Prima di raggiungere il centro, 
faremo una sosta nel nuovo Museo della Cantieristica di Monfalcone, dove un suggestivo allestimento di 
fotografie storiche, modellini e documenti racconta lo stretto rapporto di questo territorio con il mare. Il 
Faro della Vittoria ci regalerà un panorama mozzafiato sulla baia, mentre le parole di Umberto Saba, 
Italo Svevo, James Joyce e molti altri ci guideranno tra i monumenti della città, fino all’incanto del 
Castello di Duino che si affaccia in maniera spettacolare sulle falesie rocciose.     
 
 
Chicago e New York. Dalla modernità al futuro                              4 – 11 ottobre 
ARTedISTAgione approda oltreoceano con un attesissimo viaggio a Chicago, la vera regina 
dell’architettura statunitense. Dopo il devastante incendio del 1871, la città è rinata grazie alla 
lungimiranza di una squadra di architetti nota come Scuola di Chicago che ha scritto le pagine di 
fondazione dell’architettura moderna poi diffusa in tutto il mondo. Dal Loop, il cuore finanziario della 
città, fino al distretto della Gold Coast affacciata sulle rive del Lago Michigan per arrivare fino al 
Millennium Park ricco di installazioni artistiche mozzafiato, senza dimenticare il prestigioso Institute of 
Art: nulla ci sfuggirà della meravigliosa metropoli dell’Illinois! E sulla via del ritorno, due giornate a New 
York ci faranno scoprire la città da insoliti punti di vista, come la High Line, il parco lineare ricavato da 
una ferrovia sopraelevata dismessa che regala una visione innovativa sul paesaggio urbano della Grande 
Mela e la Morgan Library & Museum che conserva un patrimonio artistico e letterario di immenso valore. 
 
 
Suggestioni antiche e moderno rigore nell’autunno di Stoccarda  30 ottobre – 3 novembre  
Tra i colori dell’autunno delle montagne svizzere giungeremo in Germania, dove non potrà mancare una 
sosta nell’incantato Castello di Hohenzollern, ricostruito in stile neo-gotico tra 1846 e 1867 dal re 
Federico Guglielmo IV di Prussia, prima di raggiungere Tubinga con i suoi pittoreschi scorci sul fiume 
Neckar. A Stoccarda entreremo nel nuovo gioiello architettonico cittadino, il Kunstmuseum che conserva 
la più grande raccolta mondiale dell’artista Otto Dix, protagonista della Nuova Oggettività tedesca agli 
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inizi del Novecento, e visiteremo l’insediamento del Weissenhof, realizzato nel 1927 sotto gli auspici di 
Mies van der Rohe da 17 architetti fra cui Walter Gropius e Le Corbusier. Ludwigsburg con il suo 
maestoso castello e il suggestivo Monastero di Maulbronn, dove furono girate alcune scene del film Il 
nome della rosa, concluderanno il nostro itinerario tedesco prima di un comodo volo di rientro a Milano. 
 
 
La bellezza della contraddizione: tutto il fascino di Napoli              15 – 18 novembre 
E’ impossibile resistere a lungo all’attrazione magnetica di Partenope, e per questo un nuovo itinerario ci 
riporta a Napoli per scoprirne gli inesauribili tesori: dai vivaci racconti popolareschi di Piedigrotta alla 
raffinata eleganza di abiti e stoffe nel Museo del Tessile e dell’Abbigliamento-Fondazione Mondragone 
appena riallestito, tutto racconta i mille volti di questa città dalla bellezza contraddittoria. Qui convivono 
luce e ombra, tra la luminosa costa di Mergellina e la misteriosa Galleria Borbonica; passato e futuro, 
con gli scavi di Pausilypon e la resurrezione del Quartiere Terra di Pozzuoli; la miseria dei Quartieri 
Spagnoli e la nobiltà della Reggia di Capodimonte.    
 
 
L’intreccio di arte e vita nell’effervescente Barcellona                       7 – 10 dicembre 
Il vivace capoluogo della Catalogna stupisce sempre per gli innumerevoli spunti di visita: se da un lato è 
impossibile non stupirsi davanti alla fantasmagorica architettura della Sagrada Familia progettata da 
Gaudí, dall’altro è facile ritrovarne le radici negli edifici gotici della Cattedrale e della Basilica di Santa 
María del Mar. Qui arte e vita quotidiana si intrecciano in maniera indissolubile, come dimostra la vitalità 
dei mercati di Santa Caterina e della Boquería, ricavati in splendide architetture costruite tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, o ancora l’appena restaurato Hospital de Sant Paul, il più vasto 
complesso modernista d’Europa, e l’incredibile Palau de la Música dove ancora oggi risuonano le calde 
note della musica spagnola.  
 
 
Un Capodanno mediterraneo: arte e paesaggio a Cipro         29 dicembre – 4 gennaio 2020  
La terza isola del Mediterraneo è un felice connubio di arte, storia e paesaggio che scopriremo insieme in 
occasione del Capodanno: proprio la sua posizione al centro del Mare Nostrum ha condotto qui popoli e 
culture differenti che hanno lasciato tracce indelebili del loro passaggio. Gli scavi archeologici di 
Salamina e di Kourion testimoniano l’egemonia greca e poi romana, le chiesette affrescate ai piedi dei 
monti Troodos esprimono i canoni estetici della civiltà bizantina, le cupole delle moschee e delle 
architetture ottomane a Nicosia e Famagosta ci ricordano l’antica dominazione islamica, ma anche il 
recente e tormentato presente di un’isola divisa. Tra i boschi di cedri e pini, nei borghi di pietra sperduti, 
nei riflessi delle acque cristalline, l’isola che diede i natali ad Afrodite non può che essere un inno alla 
Bellezza e ad un nuovo Inizio!   

 

 

Come al solito Vi invitiamo a segnalarci le proposte a cui siete maggiormente interessati, per 
assicurarVi un’opzione da confermare al momento della ricezione dei programmi dettagliati.  
Un caro saluto a tutti! 
 
 
 
Antonio, Roberto e Stefano 
 
 


