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PROGRAMMA 2023 

 

 

MARTEDÌ 10 GENNAIO 
BIELLA PIAZZO, MOSTRA FOTOGRAFICA “VOLTO, ANIMA DEL CORPO” 
Una visita guidata in esclusiva per i soci UPET all’evento nella suggestiva cornice 
dei nobili palazzi del Piazzo, che raccoglie ritratti, autoritratti e selfie scattati da 
una selezione dei più importanti fotografi del XX secolo. 
 

 

SABATO 28 GENNAIO 
NOVARA, MOSTRA “MILANO DA ROMANTICA A SCAPIGLIATA”  
E CASTELLO DI GALLIATE 
Al Castello di Novara, una mostra che, attraverso i principali movimenti 
artistici del XIX secolo, ritrae la città di Milano nelle varie fasi del 
Risorgimento. A Galliate scoperta delle bellezze artistiche e 
architettoniche del suo castello, uno dei monumenti più importanti del 
territorio novarese. 

 
 

 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 
SARONNO 
Un percorso alla scoperta dei principali monumenti religiosi e civili della 
città già fondata dai Romani e famosa per l’industria dei dolci e dei 
liquori. 

 

DA VENERDÌ 10 FEBBRAIO A DOMENICA 12 FEBBRAIO 
LOURDES 
In collaborazione con O.F.T.A.L., un pellegrinaggio al più famoso 
santuario mariano del mondo nel giorno anniversario della prima 
apparizione della Vergine Immacolata a santa Bernadette 
Soubirous. 
  



 

SABATO 18 FEBBRAIO 
CUNEO, MOSTRA “I COLORI DELLA FEDE: TIZIANO, 
TINTORETTO, VERONESE” 
Ospitate in una architettura medievale ora monumento 
nazionale, cinque enormi opere tra il 1560 e il 1565 si 
confrontano con temi fondamentali nell'iconografia cristiana: 
l'Annunciazione e l'Incarnazione, il Battesimo di Cristo, l'Ultima 
Cena, la Crocifissione e la Resurrezione. 

 

SABATO 4 MARZO 
MILANO, MOSTRA “DAI MEDICI AI ROTSCHILD” 
Nella fastosa cornice delle Gallerie d’Italia, una mostra che indaga il ruolo di committenti, 
collezionisti e filantropi che molti grandi banchieri, o famiglie di banchieri, ebbero a partire 
dal Rinascimento e per tutta l’età moderna. 
  

 

SABATO 25 MARZO 
BRESCIA, CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2023 
La città d'arte ma anche la capitale della “Mille Miglia”, che 
comprende la più vasta area archeologica romana del Nord Italia e le 
testimonianze monumentali dei Longobardi, oggi Patrimonio 
UNESCO.  
Benvenuti a Brescia!  

 

 

SABATO 15 APRILE 
LIBARNA E GAVI 
I resti dell’antica città romana di Libarna, sulle rive dello Scrivia, centro 
importantissimo sulla via fra Genova, Tortona e Milano. Gavi, borgo con 
bandiera arancione, con l’antico castello, la chiesa parrocchiale 
medievale e il vicino santuario della Madonna della Guardia. 
 

 

GIOVEDÌ 27 APRILE 
TREKKING FRA LE RISAIE NOVARESI 
Lungo le “Vie Verdi del Riso”, un cammino in piano fra canali, cascine, 
piccole pievi, nello splendido paesaggio delle risaie che sono state appena 
allagate e garantiscono così suggestivi riflessi di luci e di colori. 
  

 

 

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 
VARESE 
Varese, una città tutta da visitare; è la terra dei laghi per eccellenza, ma è 
anche la “città giardino” per via dei tanti giardini che abbelliscono le sue 
dimore storiche. Un patrimonio artistico e culturale tutto da vedere, tra 
bellezze monumentali e murales sulle facciate delle case: una galleria 
d’arte a cielo aperto! 

 

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 
PIOVERA E TORTONA 
Sorto nel 1300, il castello di Piovera diviene fortezza per mano dei 
Visconti di Milano. Proprietà dei nobili Balbi di Genova dal XVII 
secolo, fu trasformato in residenza alla fine dell’800. 
Tortona, la città che conserva le reliquie della Croce e del Santo 
Graal, ma anche la città di san Luigi Orione. 
  

 



 

DA LUNEDÌ 12 A VENERDÌ 16 GIUGNO 
PELLEGRINAGGIO IN ABRUZZO 
Ortona, con le reliquie dell’apostolo Tommaso; Lanciano, città del primo 
miracolo eucaristico; Sulmona, città dei confetti e di papa Celestino V; 
Manoppello e il santuario del Sacro Volto; L’Aquila e la basilica di 
Collemaggio… e tante altre mete! 
 

 

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 
TREKKING FRA I CAMPI DI LAVANDA 
Una giornata in cammino fra i profumi e i colori dei campi di lavanda nel 
loro massimo splendore e nella splendida cornice del nostro bel 
Monferrato, con la possibilità di degustazioni olfattive e mangerecce. 
  

 

 

SABATO 15 LUGLIO 
AYMAVILLES 
Il caldo estivo ci spinge tra le fresche vette della Valle d’Aosta, a 
scoprire le bellezze pittoresche del castello di Aymavilles, da poco 
riaperto al pubblico dopo 40 anni di restauri, insieme alla cripta della 
Collegiata e al vicino ponte romano di Pondel, ottimamente conservato 
nonostante i suoi 2000 anni. 

 

 

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 
FENESTRELLE E USSEAUX 
Alla scoperta delle tre fortificazioni di Fenestrelle, unite fra loro da un 
tunnel interno; e poi il borgo di Usseaux (tra “I più belli d’Italia”), con i 
suoi numerosi edifici storici del XVIII secolo: indietro nel tempo ai tipici 
villaggi alpini dove il mulino, il lavatoio e l’antico forno erano gli elementi 
tipici di una storia, ancor oggi sapientemente conservata.  
 

 

 

 

GIOVEDÌ 10 AGOSTO 
MONTIGLIO MONFERRATO 
Il celebre paese delle meridiane, più di cinquanta e tutte diverse: 
colorate, vivaci, con massime e citazioni che fanno riflettere sul tema 
del tempo. Le iscrizioni sono le più disparate: alcune in italiano, alcune 
in dialetto, alcune in lingue straniere. 
 

 

DA LUNEDÌ 11 A VENERDÌ 15 SETTEMBRE 
PARIGI 
“Ci sono solo due posti al mondo dove possiamo vivere felicemente: a casa 
nostra e a Parigi”. Così Ernest Hemingway, il famoso scrittore statunitense, 
parlava di Parigi: un posto felice in cui poter vivere serenamente come a 
casa, benché sia la città più visitata al mondo! 
  

 

 

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 
TREKKING A FUBINE MONFERRATO 
Sospeso tra colline e pianura, tra paesaggi del vino e luoghi d’arte, diviso 
tra sotto, con gli infernot, e sopra, con palazzi, chiese e cappelle, Fubine, 
nel Basso Monferrato, non nasconde nessuno dei suoi mille volti a chi 
varca la soglia immaginaria delle sue antiche mura a spalto. 
 

 



DA LUNEDÌ 9 A GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 
NELLA PATRIA DI ANTONIO CANOVA – PADOVA 
Ai piedi del monte Grappa, Possagno è dominata dalla candida mole del 
Tempio Neoclassico, progettato dal celebre Antonio Canova, artista nato 
in questa città nel 1757. Al suo interno si ammirano i capolavori 
canoviani. Ma anche pellegrinaggio a Padova, la città di sant’Antonio, 
santa Giustina e san Leopoldo Mandic, piena dei ricordi di Galileo Galilei 
e con il più bell’Orto botanico d’Europa.  

 

 

SABATO 28 OTTOBRE 
CASTELLO DI RACCONIGI 
Visita guidata dal titolo “Vita Privata di un Re”, che punta l’attenzione 
sulla dimensione più intima del re Carlo Alberto di Savoia e prevede 
l’accesso, oltre ad alcune delle sale di rappresentanza al primo piano 
nobile, a spazi restaurati che fanno riferimento alla vita privata del 
sovrano, quali la Biblioteca e i Bagni, o alle sue passioni e ai suoi interessi. 
 

 

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 
MILANO, MOSTRE DI EL GRECO E GOYA 
Nella splendida cornice del Palazzo Reale, una retrospettiva dedicata al 
maestro cretese che operò in Italia e in Spagna. Nella stessa cornice, la 
mostra dedicata a Francisco Goya: non l’ennesima esposizione di carattere 
antologico, ma un percorso in cui prevalgono i retroscena e il mondo 
fantastico di Goya, la sua esperienza della Storia, la sua attitudine di artista, 
il suo pensiero e la sua ideologia. 
  

 

 

DA MARTEDÌ 14 A MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 
OMAN 
Alla scoperta del sultanato, patria dell’incenso, delle perle, dei 
favolosi racconti de “Le mille e una notte”. Un itinerario fra leggenda 
e storia documentata, in una terra mitologica che fu sede di un 
impero che andava fino a Zanzibar, centro di raccordo per il 
commercio della seta e delle spezie fra Oriente e Occidente. 

 

SABATO 25 NOVEMBRE 
VOLPEDO E ALESSANDRIA 
Non solo gli spazi dedicati alla memoria del famoso pittore Pellizza, 
ma anche alcuni edifici che raccontano la storia di questo borgo, ora 
classificato tra “I più belli d’Italia”. E poi il ciclo arturiano di affreschi 
del ‘300 nella capitale del cappello, Alessandria. 
  

 

 

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 
TORINO, PALAZZO CHIABLESE 
Palazzo Chiablese è uno dei palazzi nobiliari del centro storico di 
Torino, le cui vicende sono legate alla storia della Casa Reale dei 
Savoia. Appartenente agli edifici che costituiscono la zona di 
comando, è collegato a Palazzo Reale da un passaggio interno e ha 
l’ingresso principale e l’affaccio storico su Piazza San Giovanni. 
 

 


