
 Al Castello di Novara per la Milano 
 Romantica e Scapigliata 

 Sabato 11 febbraio 2023 
 Ritrovo  dei  partecipanti  alle  ore  08:45  a  Milano  in  via  Paleocapa  angolo  via  Jacini  per  la  partenza  in 
 pullman privato in direzione di Novara. 
 Giunti  a  destinazione,  raggiungeremo  il  Castello  Visconteo  e  Sforzesco  di  Novara  dove  è  allestita  un’ 
 interessante  mostra  dedicata  a:  Milano  da  Romantica  a  Scapigliata  che  intende  illustrare  i  mutamenti 
 susseguitesi  nella  città  meneghina  tra  i  secondi  anni  dieci  e  gli  anni  ottanta  dell’Ottocento.  Decenni 
 turbolenti  nei  quali  Milano  ha  visto  la  caduta  del  Regno  d’Italia  napoleonico,  la  costituzione  del  Regno 
 Lombardo  Veneto  e  la  seconda  dominazione  austriaca,  le  prime  rivolte  popolari  e  le  guerre 
 d’indipendenza che nel 1859 avrebbero portato alla liberazione. 
 Un  affascinante  viaggio  nell’arte  e  nella  storia  della  Milano  dell’Ottocento  attraverso  alcune  opere 
 indimenticabili  degli  artisti  più  noti,  da  Hayez  a  Inganni  ,  da  Mosè  Bianchi  a  Tranquillo  Cremona  e 
 molte  altre  di  grande  qualità  di  artisti  considerati  minori  ma  da  riscoprire,  realizzate  in  un  periodo  di 
 vivace  transizione,  dal  Romanticismo  alla  Scapigliatura,  che 
 ha segnato la storia dell’arte milanese e lombarda. 
 Al  termine  della  visita,  pranzo  in  ristorante  con  i  sapori 
 tipici del territorio 
 Nel  pomeriggio  raggiungeremo  l’  Abbazia  di  San  Nazzaro 
 Sesia  ,  considerata  uno  dei  maggiori  documenti  dell'arte 
 romanica  nell’Italia  settentrionale.  Qui  le  storie  di  San 
 Benedetto  ,  affrescate  sulle  pareti  del  chiostro,  a  distanza  di 
 seicento  anni  funzionano  ancora  egregiamente  per 
 raccontare  vita  morte  e  miracoli  del  fondatore  del 
 monachesimo occidentale. 
 Benedetto,  negli  affreschi,  si  muove  in  paesaggi  marcati  da 
 torri  e  merlature,  simili  a  quelle  che  tuttora  circondano 
 l’Abbazia,  facendone  un  complesso  fortificato  che  proclama  il  suo  prestigio  territoriale  immaginato  dai 
 conti di Pombia  già intorno al 1040, periodo intorno al quale fu eretto l’affascinante complesso. 
 A conclusione delle visite, rientro in pullman a  Milano  ,  per l’arrivo previsto in serata. 

 Il gruppo sarà accompagnato da Claudia Corti, storica dell’arte 

 Quota di partecipazione minimo 18 partecipanti:  € 100,00 
 Include il trasporto in pullman privato, il pranzo in ristorante (3 portate) gli ingressi e le visite guidate con sistema di radioguide. 
 Prenotazioni e pagamento: 
 Per le prenotazioni inviare una mail a  info@artedistagione.it  o telefonare al  335 1297221.  Pagamento direttamente  al 
 pullman prima della partenza in contanti o assegno. 
 Nota Bene  : La prenotazione  è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 7 giorni dal giorno dell’evento comporteranno 
 comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

 www.artedistagione.it 


