
 

 
Escursione natalizia 

IL CASTELLO DI MASINO; ANTONELLO, 
LEONARDO E VAN EYCK A TORINO E LE “LUCI 

D’AUTORE” 
Domenica 7 dicembre, ore 7,15 

Il sontuoso Castello di Masino, vicino a Torino, è uno dei 
luoghi protetti dal FAI. Dopo la visita del suo interno  
trasferimento a Torino per il pranzo libero. Nel 

pomeriggio prosegue per la Biblioteca Reale, dove per 
alcuni mesi è possibile ammirare tre capolavori del 
Rinascimento europeo: il famosissimo autoritratto di 
Leonardo da Vinci, il 'Ritratto di Ignoto' di Antonello da 
Messina, e il 'Libro delle Ore' miniato da Jean Van Eyck. 
A seguire, un giro in pullman e, in piccola parte, a piedi 
della Torino illuminata dalle splendide luminarie d’autore 
che da alcuni anni costituiscono una vera attrattiva per 
la città. Appuntamento in P. della Vittoria, lato  INPS. 
Contributo , comprensivo di trasferimento, ingressi, 

accompagnamento e  visite guidate: € 42,00, soci          
€ 40,00 ; Minimo 30 partecipanti . Prenotazioni e 
disdette obbligatorie entro il   29 novembre (penali cfr. 

in calce).  
 
 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Chi disdice escursioni di un giorno oltre la data 
indicata e porta il numero dei partecipanti sotto il 
minimo previsto è tenuto al pagamento del 50% del 
contributo per coprire le spese. 
La tariffa per chi non è ancora socio include l’iscrizione 

all’associazione per l’anno in corso. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE  
 
 

Venerdì 4 luglio: N.S. del Carmine e Oratorio Olivella 

Sabato 19 luglio: Le Edicole del Centro Storico 

Sabato 26 luglio: I Mercati della Genova Antica 

Venerdì 1 agosto: Castelletto e Palazzo Campanella 

Venerdì 22 agosto: Fasto e Splendore 

Domenica 31 agosto: San Fruttuoso 

Venerdì 5 settembre: I Chiostri del Centro Storico 

Domenica 7 settembre: Le Repubbliche Marinare  

Venerdì 12 settembre: La Via dell’Acqua 

Sabato 13 settembre: Coronata 

Venerdì 19 settembre: Arenzano 

Sabato 20 settembre: Mostra a Palazzo Spinola 

Domenica 21 settembre: Valle Christi e Borzone 

Sabato 27 settembre:  Abitare a Genova 

Domenica 28 settembre: Busseto e Fidenza 

Venerdì 3 ottobre: L’Albergo dei Poveri 

Sabato 4 ottobre: San Barnaba e Oregina 

Venerdì 10 ottobre: Cornigliano 

Sabato 11 ottobre: Calci, San Pietro, san Miniato 

Venerdì 17 ottobre: Arte Organaria a Genova 

Sabato 18 ottobre: Mostra a Palazzo Spinola 

Venerdì 24 ottobre: Museo dell’Accademia 

Sabato 25 ottobre: Sarzana e Brugnato 

Venerdì 7 novembre: Via San Luca e lo Studio Fera 

Sabato 8 novembre: Museo d’Arte Orientale 

Venerdì 14 novembre: Voltri 

Sabato 18 novembre: Museo dell’Accademia 

Venerdì 21 novembre: Museo del Tesoro di San Lorenzo 

Sabato 22 novembre: Gallerie d’Arte II 

Domenica 7 dicembre: Escursione Natalizia aTorino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
tel. 010252542 - fax 0109648135 

 

PROGRAMMA ESTATE- 
AUTUNNO 2003 

 
ESCURSIONI FUORI GENOVA; 
VISITE IN PULLMAN IN CITTA’ 

In battello 
 
L’ABBAZIA DI SAN FRUTTUSO DI CAPODIMONTE E 

IL GOLFO DEL PARADISO 
Domenica 31 agosto, ore 14.00 

Dal Porto Antico in battello, si costeggeranno il Levante 
genovese e la Riviera, fino al Promontorio di Portofino. 
Si ammireranno dal mare Camogli,  Punta Chiappa, la 
Cala dell’Oro, fino a raggiungere la baia di San 
Fruttuoso. Visita dello straordinario complesso 
abbaziale medievale, con le tombe duecentesche dei 
Doria, e la Chiesa (esterno, chiusa per lavori di 
restauro) con la bella torre nolare. Sarà possibile la 
visita della mostra "Ambra, scrigno del tempo" esposta 
nella Torre di Andrea Doria.  Rientro previsto intorno alle 
ore 19.00. Appuntamento Porto Antico, presso il Bigo. 

Min. 20 partecipanti. Contributo : Euro 27.00; soci Euro 
25,00 comprensivi di minicrociera in battello, biglietto di 
ingresso, visita guidata. Prenotazioni e disdette 
obbligatorie entro il 24 agosto. L’escursione potrebbe 

essere annullata in caso di mare agitato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In provincia 
ARENZANO E LA VILLA NEGROTTO CAMBIASO 

Venerdì 19 Settembre, ore 15.40 

L’itinerario inizia con la Chiesa Parrocchiale dei Santi 
Nazario e Celso, imponente edificio  progettato agli inizi 
del Settecento da A. M. Ricca. Presenta una singolare 
cupola di restauro a chiglia di nave e interessanti tele 
secentesche. Si procede con una breve visita 
dell’oratorio della Confraternita di Santa Chiara 
(raramente visitabile) ed infine si accede alla Villa 
Negrotto Cambiaso, ora sede del Municipio. Dell’edificio 
cinquecentesco,  trasformato nel 1880 in un castelluccio 
turrito di gusto medievaleggiante. Belllissimo il parco 
all’inglese. Appuntamento Stazione FS di Arenzano, 

atrio (treno consigliato N° 11296 da Brignole ore 14.52 
da Principe ore 15.00) . Minimo 15 partecipanti. 
Prenotazione obbligatoria. Contributo per la visita € 

6.00, soci; € 4.00. 

 
In Provincia 

IL MONASTERO DI VALLE CHRISTI E 
 L’ABBAZIA DI BORZONE 

Domenica 21 settembre, ore 14.00 

Il monastero cistercense di Valle Christi, presso Rapallo, 
presenta oggi strutture architettoniche gotiche in rovina, 
in un grande prato e offre uno scenario di grande 
suggestione romantica. L’Abbazia di Sant’Andrea di 
Borzone, con la torre bizantina e le strutture 
architettoniche d’epoca longobarda, è uno dei 
monumenti più antichi della nostra regione, posto in un 
ambiente ambientale ancora rurale.  L’escursione si 
effettuerà con un piccolo bus da 18 posti. 
Appuntamento in P. della Vittoria, lato  INPS. 
Contributo , comprensivo di trasferimento e  visita 
guidata: € 25.00, soci € 23.00. Prenotazioni e disdette 
obbligatorie entro il  12.09.03 (penali cfr. in calce).  

 

 
Italia da scoprire 

BUSSETO E FIDENZA 
Domenica  28 settembre, ore 6,30 

Si dedicherà la mattinata alla visita di Busseto, la 
cittadina che diede i natali a Giuseppe Verdi. Nella 
Rocca neo-gotica è ospitato il grazioso Teatro Verdi, 
inaugurato nel 1868, in onore del compositore. Casa 
Barezzi conserva lo storico Salone, luogo della prima 
formazione musicale e affettiva del giovane Verdi, e 
presenta, con un recentissimo allestimento, una vasta 
esposizione iconografica di cimeli e documenti verdiani. 
Si pranzerà in ristorante a Roncole, la località vicina a 

Busseto dove si trova la casa natale del musicista  
 

 
(esterno). Nel pomeriggio, trasferimento a Fidenza, 
dove si potrà ammirare il Duomo, uno dei maggiori 
esempi di architettura romanico-padana. Splendide le 
sculture dell’interno e le decorazioni del portale centrale, 
opera di Benedetto Antelami e della sua scuola. 
Completerà la visita l’interessante Museo Diocesano. 
Appuntamento in P. della Vittoria, lato  INPS. 
Contributo , comprensivo di trasferimento, ingressi, 

accompagnamento, pranzo e  visite guidate: € 54.00, 
soci € 52.00; Minimo 30 partecipanti . Prenotazioni e 
disdette obbligatorie entro il   19 settembre (penali cfr. 

in calce).  
  

Italia da scoprire 
LA CERTOSA DI CALCI, SAN PIETRO A GRADO  

E SAN MINIATO  
Sabato 11 ottobre, ore 7.00 

Si ripropone, con qualche modifica, un’escursione nella 
provincia di Pisa che ha avuto grande successo. La 
Certosa di Calci sorge in un luogo di notevole valenza 
paesaggistica, un tempo detto la “Valle Graziosa”. E’ un 
grande complesso monastico fondato nel Trecento, 
articolato in più edifici, una chiesa e tre chiostri. 
Affascinante è anche la Chiesa di San Pietro a Grado, 
che fu  costruita alla metà dell’ XI secolo, su resti di una 
basilica del VI secolo, là dove la tradizione vuole sia 
approdato San Pietro, in viaggio dalla Sardegna (ciclo   
di affreschi due-trecenteschi di Deodato Orlandi ). 
Pranzo in ristorante. Completerà l’escursione il 

pittoresco borgo collinare di San Miniato “al Tedesco”, 
dove furono girate molte scene de “La notte di San 
Lorenzo” dei Fratelli Taviani. Nel medioevo fu sede 
amministrativa dei territori imperiali e vi soggiornarono 
molti imperatori tedeschi, fra cui il Barbarossa. Di 
grande interesse il Duomo duecentesco, la chiesa di 
San Domenico (Sepolcro  Chiellini,  ideato da Donatello) 
e i palazzi del centro storico.  Appuntamento in P. della 
Vittoria, lato  INPS. Contributo , comprensivo di 

trasferimento, ingressi, accompagnamento, pranzo e  
visite guidate: € 54.00, soci € 52.00; 
ultrassessantacinquenni e minorenni € 50.00, soci  
48.00. Minimo 30 partecipanti . Prenotazioni e disdette 
obbligatorie entro il   2 ottobre 03 (penali cfr. in calce).  

 

 
 

 

 

 

 

 

In Liguria 
SARZANA E BRUGNATO 

Sabato 25 ottobre, ore 7.30 

Due cittadine della provincia di  La Spezia,  dalla storia 
inaspettatamente interessante. Il centro storico di 
Sarzana è ricco di edifici medievali e di   
palazzi sette-ottocenteschi e conserva una bella  
Cattedrale  romanico-gotica, dedicata a S. Maria 
Assunta, con dipinti di D.  Fiasella e di G. B. Paggi, e 
con le ancone scolpite del  Riccomanni.  Nella Chiesa si 
può ammirare anche la Croce di Maestro Guglielmo, la 
più antica croce datata esistente (1138).  Si visiteranno 
anche la chiesa di S. Francesco, con i suoi capolavori di 
pittura e scultura, e la Cittadella, fortificazione voluta da 
Lorenzo De Medici nel Quattrocento. Dopo il pranzo 
libero, si proseguirà per Brugnato, nella media Val di 

Vara, con l’abitato costruito con una palazzata a 
tenaglia. Da vedere la Parrocchiale, già chiesa 
abbaziale nel medioevo e il Museo Diocesano. 
Appuntamento in P. della Vittoria, lato  INPS. 
Contributo , comprensivo di trasferimento, ingressi, 

accompagnamento e  visite guidate: € 31.00, soci € 
29,00. Minimo 30 partecipanti . Prenotazioni e disdette 
obbligatorie entro il   17 ottobre 03 (penali cfr. in 

calce).  
 

In Costa Azzurra 
MENTONE E IL PRINCIPATO DI MONACO 

Domenica 16 novembre, ore 7.00 

Una giornata appena oltre confine. Si ammirerà il centro 
storico di Mentone con le su piazzette ombreggiate e i 
vicoli che scendono verso il mare e la bella Basilica 
barocca di Saint-Michel con la cappella dei Penitenti 
bianchi . Si salirà inoltre a Roquebrune, un villaggio 
arroccato, dove si trova un ulivo millenario. 
Trasferimento al Principato di Monaco. Pranzo libero a 

Monaco. Nel pomeriggio si visiterà Monaco con la 
Cattedrale di San Nicola, che custodisce le tombe dei 
Principi defunti e una pala d'altare, opera del pittore 
nizzardo Ludovico Bréa, e il palazzo del Principe, 
costruito dove una tempo sorgeva una fortezza 
genovese duecentesca. L’escursione termina con la  
visita di Montecarrlo e del suo Casinò liberty. 
Appuntamento in P. della Vittoria, lato  INPS. 
Contributo , comprensivo di trasferimento, ingressi, 

accompagnamento  e  visite guidate: € 40,00, soci         
€ 38,00; Minimo 30 partecipanti . Prenotazioni e 
disdette obbligatorie entro l’8 novembre (penali cfr. in 

calce).  
 
 


