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Arte, natura e scienza col trenino verde delle Alpi  3 – 5 settembre 
Berna, la piacevole capitale della Confederazione Svizzera, sarà il cuore del nostro fine settimana di inizio 
settembre: qui l’architettura tradizionale della Zytglogge (Torre dell’Orologio) con i suoi personaggi medievali in 
movimento o del Rathaus (Municipio) dialoga con quella contemporanea, come nelle tre dolci “colline” progettate 
da Renzo Piano per ospitare il Zentrum Paul Klee. La struttura in metallo e vetro si relaziona con l’ondulazione 
naturale del paesaggio circostante per dare ospitalità alla più grande collezione al mondo di opere di Klee, 
lungo un percorso espositivo di grande fascino. Berna ha ospitato per lungo tempo un “passacarte di terza 
categoria” – Albert Einstein, che così definiva se’ stesso negli anni del noioso lavoro presso il locale Ufficio 
Brevetti. La sua casa-museo racconta i due grandi amori della sua vita: la moglie Mileva Maric e... la teoria della 
relatività elaborata proprio qui! A bordo del trenino verde delle Alpi raggiungeremo Thun, con il suo suggestivo 
castello, prima di continuare il viaggio sulle rotaie attraversando le Alpi, circondati dai maestosi paesaggi che ci 
accompagneranno fino a Domodossola.   

Un dolce settembre nella Maremma livornese           10 – 14 settembre 
La mitezza del clima e la tranquillità del litorale dopo l’effervescenza agostana ci invitano a scoprire un tratto di 
costa noto soprattutto per le sue belle località balneari, ma che nasconde in realtà tanti spunti di visita: la natura 
ci accoglierà con dei facili percorsi a piedi nel Parco di San Rossore, una distesa pianeggiante coperta a vista 
d’occhio da boschi,  spiagge con dune in continua evoluzione e aree umide tra le più importanti al mondo, habitat 
ideale per specie animali e vegetali, spesso a rischio estinzione. Visiteremo anche il Parco Costiero della Sterpaia, 
dove il verde della vegetazione si stempera nel blu del Tirreno. La storia antica sarà il cuore della nostra visita di 
Piombino con il suo pittoresco centro storico e il suo ricchissimo Museo Archeologico, e la storia moderna farà 
da sfondo al tour del Parco Archeo-minerario di San Silvestro che attraverseremo con un comodo trenino 
immersi in un odoroso paesaggio mediterraneo. Senza dimenticare i graziosi borghi dell’interno, come Campiglia 
Marittima e i luoghi diventati iconici grazie alla letteratura, come il Viale dei Cipressi di Castagneto cantato da 
Giosuè Carducci e da noi tutti sui banchi di scuola! 

Un’altra Capri: l’isola d’argento e di roccia                    6 – 10 ottobre 
Nell’inverno del 1952 Pablo Neruda sbarcava a Capri e veniva rapito dalla bellezza folgorante dell’isola, a cui ha 
dedicato la poesia che ispira il titolo del nostro viaggio. Quella che scopriremo non è l’isola della mondanità e del 
chiasso estivo, ma un’altra Capri: la “regina di roccia” da svelare a ritmo lento, con lunghe passeggiate a piedi che 
ci condurranno nei luoghi che rendono unica l’isola anche dal punto di vista culturale: ci immergeremo nel silenzio 
della grandiosa Certosa di San Giacomo, percorreremo le stradine di campagna che portano verso il sito 
archeologico di Villa Jovis, con la sua spettacolare vista sul Golfo di Napoli e su quello di Salerno. Amore e tormento 
saranno al centro della visita dell’eccentrica Villa Lysis, e condivideremo il sogno del medico svedese Axel Munthe 
(1857–1949) che nella sua Villa San Michele volle costruire una casa per l’anima, perché, scriveva, “l’anima ha 
bisogno di più spazio del corpo”.  

 
Tra il mare e la Maiella: l’autunno d’Abruzzo                 27 – 31 ottobre 
Poche regioni italiane possono vantare la varietà paesaggistica dell’Abruzzo: dal nostro confortevole hotel 
affacciato sul mare della Costa dei trabocchi, cantata anche da Gabriele D’Annunzio, ci sposteremo verso il 
massiccio della Maiella, dove il grandioso silenzio di madre natura ha ispirato la contemplazione dei monaci 
dell’Eremo di Fara San Martino. I borghi di Crecchio con il suo imponente castello e di Guardiagrele con le sue 
antiche tradizioni artigianali saranno piacevoli soste lungo il nostro percorso che non potrà rinunciare ad una 
tappa presso l’incantevole abbazia romanica di San Giovanni in Venere. Ad Ortona, definita da Winston 
Churchill la “Stalingrado d’Italia” per i feroci combattimenti qui avvenuti nel 1943, parleremo della storia più vicina 
a noi, mentre nel Museo Archeologico di Chieti il passato emerge con tutta la sua potenza nella scultura del 
magnetico Guerriero di Capestrano. 

 

Un concerto imperdibile: l’Orchestra Sinfonica di Milano ad Amsterdam! 2 – 4 novembre 
La collaborazione tra ARTedISTAgione e l'Orchestra Sinfonica di Milano continua con un evento sensazionale: 
l’ensemble milanese sarà ospite presso una delle istituzioni musicali più prestigiose del mondo, 
il Concertgebouw. Coglieremo l’occasione di ascoltare il Requiem di Giuseppe Verdi per orchestra e coro in 
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questo tempio della musica per scoprire qualche angolo della città, a partire dal rinnovato Museo Van Gogh che 
ripercorre la carriera dell’artista. Passeggiando tra i canali del centro storico apprezzeremo l’avvincente storia 
di questa città e del suo rapporto con l’acqua, evidente non solo nelle architetture del passato, ma anche in quelle 
più recenti come il nuovo Muziekgebouw progettato dallo studio 3XN che – innalzando immense pareti d’acciaio 
e vetro – ha infranto la separazione tra interno ed esterno e ha ricollegato l’artificiale con l’elemento naturale 
dell’acqua.  
 
 

Rimini, “un pastrocchio davanti al grande respiro del mare”              12 – 14 novembre 
Esistono luoghi su cui l’immaginario comune ha depositato un pregiudizio duro da scalfire: tra questi rientra anche 
Rimini, che nel secondo Novecento è stata identificata con distese infinite di ombrelloni e sede del 
divertimentificio giovanile. Ma la cittadina romagnola è molto altro: lo dimostrano i resti dell’Ariminum romana, 
in particolare la domus del Chirurgo con i suoi meravigliosi tappeti musivi, ma anche la fiorente scuola di 
pittura che nel Trecento ha reso Rimini una piccola capitale dell’arte. Inoltre, il Tempio Malatestiano progettato 
da Leon Battista Alberti è una delle architetture decisive del Rinascimento italiano, insieme a Castel Sismondo, la 
residenza-fortezza costruita da Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore della città dal 1432 al 1468. La città resta 
intimamente legata alla figura di Federico Fellini che la definì “un pastrocchio davanti al grande respiro del mare” 
e che è celebrato nel museo a lui dedicato, nonché all’interno del Cinema Fulgor, magistralmente riallestito dal 
premio Oscar Dante Ferretti nelle forme ispirate allo stile hollywoodiano anni ’30. 
 

L’oro di Venezia tra arti e musica          24 – 27 novembre 
La visita all’Esposizione Internazionale d’arte - Biennale di Venezia ci darà infiniti spunti di riflessione e 
confronto sullo stato delle arti grazie alle opere e alle installazioni di artisti provenienti da tutto il mondo, e al 
tempo stesso ci consentirà di tornare a scoprire la città da punti di vista inaspettati. Entreremo in alcune botteghe 
storiche della Serenissima, come quella di Mario Berta Battiloro, uno degli ultimi laboratori artigianali in Italia 
in grado di trasformare oro, argento ed altri metalli preziosi in sottilissime foglie dalle numerose applicazioni in 
campo artistico e decorativo.  Poco lontano la Fornace Orsoni produce fin dal 1888 tessere di mosaico a foglia 
d’oro 24K e smalti veneziani in più di 3.500 tonalità, in un contesto affascinante in cui sapienza tecnica e bellezza 
convivono in armonia. E dopo aver rievocato la rivalità tra le “putte” del Coro dell’Ospedaletto con la sua 
straordinaria Sala della Musica e le fanciulle dirette da Antonio Vivaldi nel Coro della Pietà, al calar della sera 
entreremo nella Basilica di San Marco per una visita a porte chiuse, con le luci che gradualmente si accendono 
sull’oro dei mosaici per regalarci un’emozione unica ed indimenticabile.   

 

Il futuro è qui: Rotterdam porto dell’arte globale               8 – 12 dicembre 
Quando agli inizi degli anni Ottanta Piet Blom realizzò a Rotterdam le sue avveniristiche case a forma di cubo 
rovesciato il destino architettonico della città era segnato: sede di uno dei più grandi porti d’Europa (che 
scopriremo nel corso di una navigazione), nonché punto nevralgico del commercio marittimo dei Paesi Bassi, 
Rotterdam si avviava già all’epoca a diventare un enorme laboratorio per l’architettura contemporanea, con 
uno slancio sperimentale che ancora oggi non si è esaurito. A dimostrarlo è il fervore con cui lo skyline cittadino 
viene continuamente ridisegnato, a partire dallo spettacolare Markthal – un mercato alimentare nelle forme di 
un immenso tunnel fuori terra rivestito al suo interno da un monumentale mosaico multicolore –, per arrivare fino 
al recentissimo Depot, una ciotola d’acciaio lucidato a specchio coronato a 40 metri d’altezza da un giardino 
pensile di betulle e abeti. Come anticipa il suo nome, questa architettura ospita il deposito visitabile del Museo 
Boijmans Van Beuningen, in cui, come in una sorta di cortocircuito culturale, dialogano le opere di Rubens e Dalì, 
Bosch e Tiepolo, Rembrandt e Sottsass.   

 

La Grande Bellezza. Capodanno a Roma                                                    29 dicembre – 2 gennaio 
Ripercorrendo alcuni dei luoghi magici e poco conosciuti del film La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino che 
sono entrati nell’immaginario collettivo, il nostro Capodanno romano sarà impreziosito da visite in esclusiva in 
alcuni dei Palazzi più belli di Roma, dalle note del Concerto di Capodanno e dalle visite alle mostre più 
significative dell’inverno, incluso il grande progetto espositivo dedicato a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della 
sua nascita. Programma in attesa di definizione. 

 
Come sempre, Vi invitiamo a segnalarci via mail le proposte a cui siete maggiormente interessati, per assicurarVi 
un’opzione da confermare al momento della ricezione dei programmi dettagliati.    
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