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Programma 2022
SABATO 5 FEBBRAIO
NOVARA "IL MITO DI VENEZIA DA HAYEZ ALLA BIENNALE"
Per chi ama la pittura dell’Ottocento la mostra al Castello di Novara è l’occasione per ammirare 70 opere che
raccontano il fascino e il mito di Venezia nell’800, secolo di grandi trasformazioni politiche, economiche e culturali.

SABATO 19 FEBBRAIO
MILANO "MARIO SIRONI. SINTESI E GRANDIOSITÀ"
Una mostra antologica al Museo del ‘900 di Milano ci permette di conoscere il genio artistico di Mario
Sironi attraverso le più importanti opere che hanno scandito tutta la sua produzione, in stretto rapporto con le
vicissitudini storiche.

GIOVEDÌ 17 MARZO
MONASTERO BORMIDA E ACQUI TERME
Una giornata conviviale alla scoperta di due cittadine dell’Alto Monferrato: Monastero Bormida, borgo
medievale raccolto attorno al suo castello e Acqui Terme, città famosa per la Piazza della Bollente, i
numerosi reperti di epoca romana, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, borgo Pisterna e il Castello dei
Paleologi.

DAL 21 AL 25 MARZO
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA
Un pellegrinaggio a Roma con il nostro Vescovo Mons. Roberto Farinella per ascoltare durante
l’udienza del mercoledì la viva voce di Papa Francesco, per visitare in modo ampio e approfondito
alcuni dei luoghi più significativi della Roma cristiana dalle origini ai giorni nostri, e ammirare le bellezze
raccolte nei Musei Vaticani, in particolare la Cappella Sistina.

SABATO 23 APRILE
MARCHESATO DI SALUZZO
Un tuffo nel Marchesato di Saluzzo che nel Medioevo ebbe un posto significativo nella storia d’Italia e d’ Europa.
Le vicende di un’epoca cortese rivivono a Saluzzo nel castello della Castiglia, nei palazzi signorili, nelle chiese e nelle
vie acciottolate del centro storico.

SABATO 30 APRILE
DUOMO DI MILANO- BEATIFICAZIONE DI ARMIDA BARELLI
Con la sua intensa vita spirituale e l’instancabile attività organizzativa,Armida Barelli ha consentito realizzazioni che sono un
patrimonio prezioso nella vita della Chiesa e della società: l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Opera della Regalità di
Gesù Cristo e la diffusione dell’Azione Cattolica.

GIOVEDÌ 5 MAGGIO
PROPOSTA NOVITÀ - TREKKING IN MONFERRATO
Una passeggiata di circa 10 km nella zona di Conzano, comune del Monferrato gemellato con una cittadina
australiana, per conoscerne la particolare storia e scoprire, percorrendo strade, stradine e sentieri i luoghi
più significativi. Nel corso della camminata sosta nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia e, nella frazione di
san Maurizio, visita dell’omonima chiesa dove sono conservate le spoglie della Basilissa Sophia.Termina il
tour un percorso nel giardino acquatico di Età Beta.

GIOVEDÌ 19 MAGGIO
CASTELLO SANNAZZARO
Al centro del piccolo paese di Giarole, in provincia di Alessandria, il Castello dei conti Sannazzaro è una dimora
storica abitata dai proprietari, eredi di coloro che circa 900 anni fa fondarono il castello. Una giornata in un mondo
magico ricco di storia e suggestioni.
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DAL 30 MAGGIO AL 1 GIUGNO
SUSA
250 ANNI DI VITA DIOCESANA
1772-2022: BIELLA E SUSA ANNIVERSARIO DELLE DIOCESI
Era il 1772 quando Carlo Emanuele III promosse presso Papa Clemente XIV la creazione di due nuove diocesi.
Un’occasione unica di viaggio a Susa e dintorni con il nostro vescovo Mons. Roberto Farinella,per conoscere la
Diocesi “nostra gemella” e per visitare i luoghi religiosi simbolo del culto della Valle: dall’Abbazia di Sant’Antonio di
Ranverso al Santuario della Madonna dei Laghi, dall’Abbazia della Novalesa alla Sacra di San Michele.

GIOVEDÌ 16 GIUGNO
VISITA GUIDATA SPECIALE DEL DUOMO E DEL BATTISTERO DI BIELLA
Nel giorno della ricorrenza della dedicazione al culto della Cattedrale -16 giugno 1804 con Monsignor
Canaveri- viene proposta a tutti i soci una visita per la dettagliata conoscenza della storia del nostro duomo
dalla fondazione ai rifacimenti, dai segni liturgici alle decorazioni ed affreschi, in particolare il Cristo degli
Artigiani.

SABATO 18 GIUGNO
STRADELLA: MUSEO DELLA FISARMONICA
Nelle colline del Pavese, ricoperte di vigneti, Stradella è stata per anni uno dei principali centri di
produzione della fisarmonica.Visita del Museo e del centro storico ricordando importanti personaggi che vi
hanno soggiornato in diverse epoche.

DAL 20 AL 23 GIUGNO
POMPEI/NAPOLI/PROCIDA
Giornate di vera suggestione in Campania per vivere l’atmosfera di pace e spiritualità nel Santuario
Pontificio della Beata Vergine del Rosario di Pompei, per comprendere gli usi e costumi della
vita di oltre due millenni fa visitando il Parco Archeologico di Pompei, per vivere le contraddizioni di
Napoli città meravigliosa e poliedrica e infine per visitare Procida, capitale italiana della cultura 2022.

DAL 3 AL 10 LUGLIO
DANIMARCA: UN REGNO MILLENARIO
Un viaggio alla scoperta della Danimarca, piccolo stato situato tra il mar Baltico e il mare del Nord che
offre moltissimo in termini di bellezze sia naturali che culturali. Isole…tante isole, spiagge candide, castelli
storici e le magnifiche quattro città: Copenaghen la capitale ricca di storia e musei, Odense borgo
pittoresco che ha dato i natali al re delle fiabe Andersen, Aarhus circondata da spiagge e parchi, Aalborg
dove si respira l’atmosfera vichinga.

GIOVEDÌ 14 LUGLIO
LAGO DI COMO - PEGLIO:
I TESORI DI "UN'ITALIA CAPOVOLTA"
Peglio racconta le emigrazioni avvenute tra il XVI e il XIX secolo dalle valli dell’alto lago di
Como verso la Sicilia, in particolare Palermo. Le rimesse e le offerte degli emigranti hanno
abbellito le chiese dei paesi di origine: quadri, affreschi, statue e reliquiari, sono le
testimonianze di momenti di vita unite alla devozione per i Santi dei nuovi luoghi di lavoro, in
particolare per Santa Rosalia.

GIOVEDÌ 11 AGOSTO
VALLE PELLICE, UNA VALLE COMPLESSA
Una giornata nell’antica Valle di Luserna, la più meridionale delle valli di Pinerolo,
circondata da importanti contrafforti alpini e boschi di conifere, per conoscere le vicende e la
cultura della Comunità Valdese che ha il suo centro principale a Torre Pellice. Momento e
occasione di dialogo interreligioso tra le comunità.
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SABATO 17 SETTEMBRE
CASTIGLIONE OLONA "L’isola toscana della Lombardia"
e MONASTERO DI TORBA
Alla scoperta di un incantevole borgo quattrocentesco: Castiglione Olona.
Un vero e proprio viaggio nel Rinascimento per celebrare la casata dei Castiglioni, in particolare
il Cardinale e mecenate Branda Castiglioni che riprogettò il borgo secondo i principi della
“città ideale” e lo arricchì di palazzi ed edifici religiosi finemente decorati. Poco lontano il
monastero di Torba è un complesso esempio di cambiamenti funzionali.

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE
PROPOSTA NOVITÀ - TREKKING IN MONFERRATO
Un percorso di circa 10 km. tra i filari delle vigne che disegnano il paesaggio agricolo compiendo un ampio giro
intorno a Sala Monferrato per ammirare le numerose chiesette campestri e l’inconfondibile panorama.

DALL'11 AL 14 OTTOBRE
CORTONA/GUBBIO/CITTÀ DI CASTELLO
Un viaggio che ha come tema centrale un nome: MARGHERITA. In questi luoghi tra Toscana e Umbria, vissero
Santa Margherita “la piccola cieca di Città di Castello” e Santa Margherita di Cortona, figure molto significative per
le due località poste a pochi chilometri di distanza, ma accomunate da bellezze artistiche di grandi pittori come
Beato Angelico, Luca Signorelli e Pietro da Cortona.

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
RODENGO SAIANO - L'ABBAZIA OLIVETANA DI SAN NICOLA
Nella fertile pianura della Franciacorta, a metà strada tra Brescia e il lago d’Iseo, il comune di Rodengo
Saiano è valorizzato dalla presenza dell’Abbazia Olivetana fondata nel X secolo dall’Abate Oddone e diventata
centro di preghiera, di lavoro e di civiltà.Tutti gli ambienti del complesso abbaziale, la chiesa, la sacrestia, i tre
chiostri, l’aula capitolare e il refettorio sono impreziositi da dipinti, tarsie e decorazioni in maiolica che
evocano il tema centrale dei committenti, la salvezza dell’uomo.

SABATO 12 NOVEMBRE
TORINO - CASTELLO DEL VALENTINO E PINACOTECA AGNELLI
Nel cuore verde del parco ottocentesco di Torino, il Castello del Valentino ha conosciuto nei secoli diverse
destinazioni d’uso prima di diventare sede della facoltà di architettura del Politecnico. Già residenza fluviale
extraurbana nel cinquecento, conobbe il suo periodo di massimo splendore con Cristina di Francia.Al Lingotto la
Pinacoteca Agnelli espone straordinari capolavori che spaziano dalla metà dell’ottocento alla metà del novecento.

SABATO 10 DICEMBRE
MILANO “HIERONYMUS BOSCH E L’EUROPA MERIDIONALE”
La mostra a Palazzo Reale ci guida alla scoperta di uno dei più enigmatici e affascinanti pittori della storia dell’arte
occidentale. Nel complesso contesto europeo di fine quattrocento diede vita a un mondo popolato di esseri
mostruosi e simbologie occulte e fu l’interprete di paure e contraddizioni di fine Medioevo.

DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO 2023
ASPETTANDO IL 2023 NELLE TERRE DEI GONZAGA
Una proposta che narra la storia di un territorio ricco di palazzi, musei e chiese nonché di grandi uomini di cultura che
rappresentano la creatività italiana e hanno animato la cultura mantovana:Virgilio, Baldassarre Castiglione, Monteverdi e
Mantegna. Visita di:
Mantova, nota per l'architettura rinascimentale degli edifici eretti dai Gonzaga come il Palazzo Ducale e in Palazzo Te
con opere di Andrea Mantegna, Giulio Romano e Leon Battista Alberti.
Sabbioneta, la “piccola Atene” di Vespasiano Gonzaga.
Castiglione delle Stiviere, nota per i luoghi aloisiani, innanzitutto per la Basilica dove sono custodite le reliquie di
San Luigi Gonzaga.
San Benedetto Po, la “Montecassino del Nord” con lo splendido monastero di Polirone, cuore delle memorie di
Matilde di Canossa e della sua casata.

