Domenica 7 giugno, ore 7.00
LA SPONDA PIEMONTESE DEL LAGO
MAGGIORE: NUOVO ITINERARIO
Il nostro percorso inizierà ad Arona, dove vedremo il bel
lungolago, ma anche la monumentale statua secentesca
del “Sancarlone” , in rame e bronzo, alta 23.40 metri, e
la vicina chiesa di San Carlo. La “ascesa” dentro la
grande statua è facoltativa. Si proseguirà per la bella
cittadina di Stresa, dove si avrà tempo libero per il
pranzo. Nel pomeriggio si proseguirà in battello per
l’Isola Madre, la più vasta dell'arcipelago Borromeo, un
vero giardino botanico sull'acqua. Il favorevole
microclima e la cura dell'uomo fanno sì che il parco, uno
tra i più antichi d’Italia, paia quasi un ambiente
subtropicale, ricco di piante rare, di fiori esotici e di
iridescenti uccelli in libertà. Sull'isola sorge un bel
palazzo del casato Borromeo, risalente al 1590:
all'interno sono stati ricostruiti pregevoli ambienti
d'epoca arredati. Vi è anche un'esposizione di teatrini di
antiche marionette. L’escursione terminerà con una
rilassante passeggiata sull’Isola dei Pescatori, con il suo
piccolo villaggio, rustico e pittoresco. Appuntamento,
P. della Vittoria, lato INPS. Contributo per l’escursione
comprensivo di trasporto, battello, accompagnamento,
visite guidate, ingressi: € 51.00, soci € 49.00. Minimo
30 partecipanti. Prenotazioni e disdette obbligatorie
entro il 31 maggio. Penali cfr. in calce.
DISDETTE ESCURSIONI IN PULLMAN
Chi disdice 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;
chi non
si
presenta
all’appuntamento, dovrà
corrispondere l’intera quota.
CONTRIBUTO E RINNOVO ADESIONI
Il contributo per chi non è ancora socio include
l’iscrizione all’Associazione per l’anno in corso.
I soci del 2007 per partecipare alle iniziative dell’anno
2008, dovranno aggiornare
la
loro
adesione
all’Associazione, presentandosi ad almeno una delle
iniziative in programma e versando, solo la prima volta,

un contributo associativo intero.

CALENDARIO
Gio 20.12, 20.00 CENA SOCIALE
Ve 28.12, 13.45 PRESEPI DEL LEVANTE GENOVESE
Sa 05.01, 15.15 SAN BARNABA E SANTUARIO OREGINA
Ve 11.01, 14.45 PRESEPI CON LA FUNICOLARE
Sa 12.01, 7.00 MOSTRA PRESEPI COLLEZIONE LONGHI
Sa 19.01, 15.00 SAN DONATO SS. COSMA E DAMIANO
Ve 25.01, 15.30 S. FRANCESCO DA PAOLA E ORATORIO
Gio 17.01, 16.00 ‘DA LEGA A GUTTUSO’
Do 27.01, 15.30 ‘DA RODIN A D’ANNUNZIO’
Ve 01.02, 15.30 PALAZZO STELLA E SAN TORPETE
Sa 02.02, 15.30 SAN CAMILLO E IST. ASSAROTTI
Ve 08.02, 15,00 VILLA BORSOTTO A SAN FRUTTUOSO
Sa 09.02, 15.15 SAN PANCRAZIO E PIAZZETTE
Sa 16.02, 15.00 CRIPTA N. S. GRAZIE E SAN MARCO
Do 17.02, 15.30 ‘DA RODIN A D’ANNUNZIO’
Me 20.02, 16.00 ‘DA LEGA A GUTTUSO’
Ve 22.02, 15.00 VILLA GROPALLO DELLO ZERBINO
Sa 23.02, 15.30 CHIESA CASTAGNA E M. GARIBALDINO
Ve 29.02, 15.30 ‘VALERIO CASTELLO: GENIO MODERNO’
Sa 01.03, 15.15 ‘GENOVA GARIBALDINA’ E ITINERARIO
Ve 07.03, 15.15 IL CONSERVATORIO DELLE FIESCHINE
Ve 14.03, 16.00 SS. VITTORE E CARLO E DEGUSTAZIONE
Sa 15.03, 16.00 LA CHIESA DI SAN MARTINO
Ma 18.03, 15.15 I VANGELI DIPINTI
Ve 28.03, 15.30 VALERIO CASTELLO: GENIO MODERNO
Do 30.03, 7.15 ‘AMERICA! ‘ A BRESCIA
Sa 05.04, 15.15 LA LANTERNA
Ve 11.04, 15,00 VILLA BORSOTTO A SAN FRUTTUOSO
Sa 12.04, 6.45 BERGAMO E CRESPI D’ADDA
Gio 17.04, 15.30 VILLA GENTILE BICKLEY CORNIGLIANO
Ve 18.04, 15.30 DA BORGO INCROCIATI A SANT’AGATA
Me 07.05, 15.00 VILLA GROPALLO DELLO ZERBINO
Do 11.05, ore 6,45 MUSEO D’ARTE A NIZZA E KERYLOS
Do 18.05, primo pomeriggio BOGLIASCO
Do 25.05, ore 6.45 VENARIA REALE + P. REALE TORINO
Do 07.06, 7.00 LAGO MAGGIORE: NUOVO ITINERARIO

AGEVOLAZIONI
I soci di “Genova Insieme” godono dello sconto del
10% presso La Casa del Cioccolato N. Paganini, Via di
Porta Soprana 45r. Godono anche di sconti variabili
presso Ars Habitat Ceramiche, Via San Luca 14\4

tel. 010252542
Via San Luca 15\7 - Genova
segreteria@genovainsieme.it

PROGRAMMA ESCURSIONI IN PULLMAN
IN PROVINCIA E FUORI GENOVA
E VISITE IN TRENO
DICEMBRE 2007-MAGGIO 2008
Venerdì 28 dicembre, ore 13.45
PRESEPI SULLE ALTURE DEL LEVANTE
GENOVESE
Un itinerario in pullman verso alcuni dei presepi più
suggestivi dell'entroterra genovese. A Viganego di
Bargagli
si
vedrà l'interessante
"presepe nel
bosco", con statue in pietra, unico nel suo genere. Si
proseguirà per Fontanegli, dove si visiterà la Chiesa di
San Pietro e l'importante mostra di presepi artistici
nell'Oratorio di San Giacinto. Si raggiungerà infine la
Chiesa di San Desiderio di Bavari, dove viene allestito
un presepe storico con statuine settecentesche
genovesi e napoletane. Contributo comprensivo di
trasporto e visita guidata € 18.00, soci € 16.00.
Partenza Piazza della Vittoria Lato INPS. Prenotazioni
e disdette obbligatorie entro il 22 dicembre. Penali
cfr. in calce

Sabato 12 gennaio, ore 7.00
“IL PRESEPIO NEL MONDO” AL CASTELLO DI
GOVONE E “LA COLLEZIONE LONGHI DAL
DUECENTO A CARAVAGGIO A MORANDI”
A ALBA
La mostra “Il Presepio nel Mondo nell’Arte e nella
Tradizione” è allestita nel Castello di Govone, dal 1997
Patrimonio dell’Umanità Unesco, insieme alle altre
Residenze Sabaude in Piemonte. L’antico edificio
(probabilmente esistente dall’XI secolo) fu trasformato
nel Settecento da Guarino Guarini e nell’Ottocento fu
una delle residenze estive di Re Carlo Felice. La
rassegna presenta un centinaio di presepi da tutto il
mondo (anche storici), resi disponibili da musei e
collezioni private e realizzati nei più diversi materiali:
legno, madreperla, terracotta, stoffa…. La mattinata
terminerà con una visita ad una azienda di
trasformazione di prodotti agricoli. Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio, si proseguirà con la mostra “La
Collezione Longhi dal Duecento a Caravaggio a
Morandi” presso la Fondazione Ferrero di Alba. Una
splendida esposizione, che rende accessibile al grande
pubblico 70 opere della famosa collezione del critico
Roberto Longhi, nato ad Alba. Fra le altre: il “Ragazzo
morso da un ramarro” di Caravaggio, opere di G. Reni,
di caravaggeschi, ma anche di artisti moderni come
Carrà e Morandi. Una breve visita guidata del centro
storico della città di Alba ci porterà alla cattedrale di San
Lorenzo. Appuntamento, Piazza della Vittoria, lato
INPS. Contributo per l’escursione comprensivo di
trasporto, accompagnamento, visite guidate, pranzo,
ingressi: € 59.00, soci € 57.00. Minimo 30 partecipanti.
Prenotazioni e disdette obbligatorie entro il 2
gennaio. Penali cfr. in calce.

Domenica 30 marzo, ore 7.15
“AMERICA! STORIE DI PITTURA DAL NUOVO
MONDO” A BRESCIA
La nuova grande mostra presso il Museo di Santa
Giulia a Brescia presenta per la prima volta in Italia, con
150 dipinti, l’arte americana dell’Ottocento. Il pubblico
italiano si avvicina ad una pittura dominata dall’idea del
sublime naturale e dalla rappresentazione, quasi eroica,
di immensi spazi da scoprire. Tra gli artisti presenti
all’esposizione: Sargent, Whistler, Cole, Gifford…. La
mostra è stata resa possibile da prestiti prestigiosi da
molti importanti musei statunitensi. Dopo il pranzo
libero si visiterà parte del grandioso complesso di Santa
Giulia, antico monastero benedettino femminile.
Spettacolare la Basilica di San Salvatore, fondata dal re
longobardo Desiderio e considerata uno dei più
importanti edifici altomedievali in Italia. Nella cripta si
può vedere la celebre lastra marmorea con il pavone, di
epoca longobarda. Si visiterà anche l’oratorio romanico
di Santa Maria in Solario, dove si ammirerà la famosa
Croce di Desiderio (oreficeria del IX secolo).
Appuntamento, Piazza della Vittoria, lato INPS.
Contributo per l’escursione comprensivo di trasporto,
accompagnamento, visite guidate, ingressi: € 55.00,
soci € 53.00. Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni e
disdette obbligatorie entro il 20 febbraio. Penali cfr.
in calce.

Sabato 12 aprile, 6.45
BERGAMO E IL VILLAGGIO CRESPI D’ADDA
L’escursione comincerà con la visita del villaggio Crespi
d’Adda, Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco dal
1995. Si tratta di un esempio eccezionale di villaggio
operaio sorto nel 1878 per volere di Cristoforo Benigno
Crespi, imprenditore tessile di Busto Arsizio, con
l’intento di migliorare non solo la produttività ma anche
la qualità di vita degli operai. Sorse così un complesso
abitativo autonomo con giardini, orti, scuole, centri
sportivi, un ospedale ed edifici civici e religiosi di
interessante configurazione urbanistica. Ci si trasferirà
a Bergamo per il pranzo libero e si proseguirà con la
visita della bellissima città alta. Dalla Cittadella,
fortificazione viscontea del Trecento, si arriverà alla
Piazza Vecchia, cuore della città, con il Palazzo della
Ragione, la Biblioteca Civica e la Fontana Contarini. Si
visiterà ancora la Basilica di S. Maria Maggiore, il più
importante monumento religioso cittadino edificato nel
XII secolo e si vedranno infine la celeberrima Cappella
Colleoni (mausoleo del famoso condottiero e splendido
esempio di arte lombarda rinascimentale) e il Duomo.
Appuntamento, Piazza della Vittoria, lato INPS.
Contributo per l’escursione comprensivo di trasporto,
accompagnamento, visite guidate: € 35.00, soci € 33.00.
Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni e disdette
obbligatorie entro il 4 aprile. Penali cfr. in calce.

Domenica 11 maggio, ore 6,45
IL MUSEO DI BELLE ARTI DI NIZZA
E KERYLOS
Il museo di Belle Arti Jules Cheret di Nizza presenta una
vastissima collezione di opere dal Duecento alle
avanguardie del Novecento, con belle sale dedicate alla
pittura impressionista. Dopo il pranzo in ristorante ci
trasferiremo a Beaulieu-sur-Mer, poco a levante della
penisola di Saint-Jean-Cap-Ferrat, per visitare la Villa
Kerylos. circondata da un bellissimo parco a picco sul
mare. E’ un curioso edificio concepito dall’archeologo T.
Reinach all’inizio del Ventesimo secolo, durante la Belle
Epoque, come la ricostruzione fedele di una villa
dell’Isola greca di Delos. Anche il giardino presenta le
specie che erano coltivate nella Grecia del secondo
secolo a.C. Appuntamento, Piazza della Vittoria, lato
INPS. Contributo per l’escursione comprensivo di
trasporto, accompagnamento, visite guidate, pranzo in
ristorante, ingressi: da definirsi. Minimo 30 partecipanti.
Prenotazioni e disdette obbligatorie entro il 3
maggio. Penali cfr. in calce.

Domenica 18 maggio, primo pomeriggio
BOGLIASCO
(in treno o con mezzi propri)
Il patrimonio artistico di Bogliasco è molto interessante,
anche se poco conosciuto. Il borgo, dominato a Ponente
dal Castello genovese, conserva infatti diversi begli
edifici di culto. La Parrocchiale settecentesca della
Natività di Maria, è un pregevole progetto di Antonio
Maria Ricca ed ha una singolare pianta in forma di un
ottagono inscritto in una ellissi. Nell’Oratorio di Santa
Chiara si possono ammirare un bell’organo
settecentesco del Roccatagliata e imponenti Cristi
processionali, di cui uno attribuito a G.B. Maragliano,
figlio del più famoso Anton Maria. L’itinerario comprende
anche la visita del Santuario di Nostra Signora delle
Grazie, con una sostanziosa collezione di ex-voto.
Appuntamento
presso
la
stazione
FS
in
corrispondenza arrivo treno da Genova (treno da
confermare). Contributo per la visita € 7.00, soci €
5.00. Prenotazioni e disdette obbligatorie entro il 15
maggio.

Domenica 25 maggio, ore 6.45
RESIDENZE SABAUDE PATRONIO UNESCO:
VENARIA REALE E Il SECONDO PIANO DI
PALAZZO REALE A TORINO
La splendida reggia di Venaria Reale, che fu modello
per Versailles,
si trova a 10 Km da Torino.
Recentemente restaurata, è una delle maggiori
Residenze Sabaude in Piemonte. Fu progettata e
costruita in pochi anni (1658 - 1679) su progetto
dell'architetto Amedeo di Castellamonte e trasformata
nel Settecento dal messinese Filippo Juvarra. A
commissionare la reggia fu il duca Carlo Emanuele II,
che intendeva farne la base per le sue battute di caccia
(Venatio Regia). L’insieme dei corpi di fabbrica che
costituiscono l’enorme complesso include il parco ed il
borgo storico di Venaria, costruiti in modo da formare
una sorta di collare che rievoca la SS Annunziata,
simbolo della casa sabauda. Dopo aver visto la Reggia
e il giardino, ci si trasferirà a Torino per il pranzo libero
in centro e in seguito si visiterà il secondo piano del
Palazzo Reale. Si tratta di una parte del museo
raramente visitabile. Vi si accede tramite la celebre
Scala “delle Forbici”, uno massimi capolavori dello
Juvarra e si prosegue attraverso diversi appartamenti
commissionati dai sovrani per i loro primogeniti.
Appuntamento, P. della Vittoria, lato INPS. Contributo
per
l’escursione
comprensivo
di
trasporto,
accompagnamento, visite guidate, ingressi: € 50.00,
soci € 48.00. Minimo 30 partecipanti. Prenotazioni e
disdette obbligatorie entro il 15 maggio. Penali cfr. in
calce.

