
 

 

 

 

 
 

        Monza, Aprile 2011 
Amiche e amici carissimi, 
  Vi trasmetto il programma con le prossime iniziative. 
Sottolineo l’interessantissimo corso di storia e Vi prego di guardare con occhi attenti il programma del 
viaggio nella Maremma. 
Comunico inoltre che la visita alla Chiesa e al Battistero di Oggiono, alla basilica e alla cripta di San 
Calocero di Civate di Sabato 07 Maggio, che ci era stata offerta in anteprima, viene purtroppo annullata a 
causa dell’inizio dei lavori di restauro. 
Cari saluti a tutti.  

Il Presidente Gigi Caregnato 

Gli appuntamenti 
 

MARTEDI’  26 APRILE  2011 ORE 15.30 
SALETTA REALE 

CORSO DI  STORIA 
PRIMO  INCONTRO: “L’ETA’ LONGOBARDA”, relatore prof. Felice Bonalumi 

 
MARTEDI’  03 MAGGIO  2011 ORE 15.30 

SALETTA REALE 
CORSO DI  STORIA 

SECONDO  INCONTRO: “I FRANCHI E L’ETA’ DEGLI IMPERI”, relatore prof. Renato Mambretti 
 

MARTEDI’  10 MAGGIO  2011 ORE 15.30 
SALETTA REALE 

CORSO DI  STORIA 
TERZO  INCONTRO: “L’ETA’ DEI VISCONTI”, relatore prof. Roberto Cassanelli 

 
SABATO 14 MAGGIO 2011 

VISITA ALLA MOSTRA “GLI OCCHI” DI CARAVAGGIO 
MUSEO DIOCESANO, MILANO 

 
Accompagnati da Leonardo Catalano visiteremo questa stupenda mostra su Caravaggio nell’affascinate 
Museo Diocesano di Milano. 
Milano, Venezia, Brescia, Bergamo e Cremona.  
I luoghi dove gli artisti del maturo Cinquecento svilupparono una poetica pittorica in bilico tra fede e natura 
traducendo il tutto in “ Verità del colore e della luce”. 
La formazione del Merisi, commentata e citata nei tanti musei dove Caravaggio si impone ai nostri sguardi, 
potrà essere approfondita guardando le opere che lui stesso ha visto: i grandi che incontreremo sono Tiziano, 
Giorgione, Lotto, Savoldo, Romanino, i Campi. Il ritmo serrato dell’esposizione dei quadri ci farà rivivere 
l’emozione delle quadrerie antiche. Il confronto con gli autografi del Caravaggio: La Flagellazione di 
Capodimonte e la Medusa Murtola saranno il corollario perfetto al racconto che svolgeremo.  
Per una volta guarderemo con “gli occhi di Caravaggio!”  
Ore 13.45 – partenza dai Portici del Palazzo Comunale, Monza 
Ore 18.00 circa – Rientro a Monza 
Quota di partecipazione: € 30,00 
Prenotare telefonando a Patrizia,  tel. 347.6986580 
Venerdì 15 Aprile 2011 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Lunedì 18 Aprile 2011 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 



 

 

DA VENERDI’ 20 MAGGIO A LUNEDI’ 23 MAGGIO 2011 
VIAGGIO NELLA MAREMMA ETRUSCA,  MEDIOEVO TOSCANO E ESCLUSIVA CROCIERA 

NELL’ARCIPELAGO TOSCANO 
 
Visiteremo accompagnati dal nostro storico dell’arte Leonardo Catalano la bellissima maremma toscana, 
alloggiando al Grand Hotel Bastiani **** posizionato all’interno delle cinquecentesche Mura Medicee,  
luogo privilegiato per vivere la città di Grosseto e scoprire il fascino della Maremma. 
 
VENERDI’ 20 MAGGIO 
Ore 06.00 - partenza dai Portici del Palazzo Comunale di Monza con bus Gran Turismo lungo l’autostrada  
Parma - La Spezia. 
La prima tappa del nostro viaggio sarà il Museo archeologico di Piombino: strettamente connesso al Parco 
archeologico di Baratti e Populonia. Il Museo ha sede nel centro storico di Piombino, nell'ottocentesco 
Palazzo Nuovo, situato all'interno della cittadella fortificata. Sono esposti manufatti preistorici, reperti 
provenienti dagli scavi delle necropoli etrusche di Populonia e materiali di età romana, tra questi si segnala la 
celebre anfora d'argento rinvenuta nel 1968 nel tratto di mare tra Baratti e S. Vincenzo. 
La scoperta della civiltà etrusca proseguirà con la visita al  Parco archeologico di Populonia con le antiche 
tombe etrusche perfettamente conservate. Nel Parco archeologico di Baratti e Populonia, esteso per circa 80 
ettari dalle pendici del promontorio di Piombino fino al golfo di Baratti, la storia e l'archeologia vivono in un 
paesaggio bellissimo ed incontaminato, con tombe ed edifici etruschi e romani che emergono nella macchia 
mediterranea, sullo sfondo azzurro del mare. 
Populonia, una delle principali città etrusche, l'unica sulla costa, dominava il mare dal Poggio di Castello; i 
quartieri industriali si estendevano attorno al Golfo di Baratti, in vicinanza del porto. Nel V sec. a.C. la città 
fu uno dei più importanti centri siderurgici del mondo antico.  
In serata si raggiungerà la città di Grosseto. 
Sistemazione presso l’hotel e cena nel ristorante convenzionato  a due passi dall’hotel. 
Pernottamento.  
 

               
 
SABATO 21 MAGGIO 
La giornata sarà dedicata alla scoperta del territorio maremmano. Nelle vicinanze di Grosseto la nascosta e 
straordinaria città di Roselle; scavo archeologico di assoluta eccellenza. Da capitale etrusca a strapiombo 
sullo scomparso lago Prile a città di provincia romana con le sue ordinate strade pavimentate, le terme e 
l’anfiteatro ancora visibili. 
Un’escursione verso nord ci permetterà di ammirare il centro storico medioevale di Massa Marittima, con 
la sua stupefacente cattedrale romanica. 
L'armonia e l'austerità severa della Piazza del Duomo sorprende chi arriva in questa splendida cittadina che 
non a caso è stata definita la "Gemma del Medioevo", per la bellezza dei suoi edifici romanici e gotici. 
Suggestivi ed eccezionali per l'ardita tecnica architettonica sono la Cattedrale, di scuola pisana, risalente 
alla prima e seconda metà del XIII secolo, il Palazzo Comunale e il Palazzo del Podestà, affacciati su una 
delle più belle piazze d'Italia, affascinante nella sua irregolare geometria. 
La città è caratterizzata anche da un prestigioso sistema museale: nel  Museo d’Arte Sacra potremo 
ammirare uno dei capolavori del grande Ambrogio Lorenzetti,  la Maestà (realizzata poco prima dei celebri 
affreschi nel Palazzo Pubblico di Siena).  
Rientro a Grosseto. Cena e serata libera. 



 

 

 

             
 
DOMENICA 22 MAGGIO 
In mattinata trasferimento a Talamone, borgo fortificato situato sul litorale tirrenico, ai margini del Parco 
regionale della Maremma.   
Ore 10.00 - imbarco sulla motonave “Ulisse” per una interessante “mini crociera” attraverso l’arcipelago 
toscano. La prima sosta è prevista all’isola del Giglio:  situata al centro del Mar Tirreno, a sole 11 miglia dal 
Promontorio dell’Argentario , racchiude nei suoi 21,00 kmq un tesoro tutto da scoprire. 
Il mare cristallino color smeraldo, con i suoi fondali ricchi e pescosi, fanno da cornice ad un territorio per il 
90% ancora selvaggio. Sbarco a Giglio Porto, dove avremo a disposizione due ore per un giro panoramico  
con un pullman riservato che ci condurrà fino  al borgo di Giglio Castello, sulla sommità dell’isola. 
Ore 13.00 circa - pranzo a bordo nella cala di Giglio Porto, con menù a base di pesce.  
A Giannutri  si approderà a Cala Maestra, in un selvaggio spettacolo naturale. Questa piccola isola 
dell’arcipelago toscano, presenta una forma falcata con uno sviluppo costiero di poco più di 10 km. Le sue 
alte coste a dirupo sul mare, offrono panorami affascinati.  Era conosciuta con il nome di Artemisia dai 
romani, di cui conserva i resti di una imponente villa del I° sec. d.C. con colonne in granito del Giglio, 
sormontate da capitelli corinzi.  
Durante il ritorno un breve scalo a Porto S. Stefano permetterà l'osservazione ravvicinata dell'Argentario e 
del paese seicentesco. 
Ore 17:30 -  sbarco  a Talamone e  rientro in pullman a Grosseto per un momento di relax in hotel prima 
della cena e della serata libera.  
 

               
 
LUNEDI’ 23 MAGGIO 
In mattinata partenza verso la parte più settentrionale della Maremma, per raggiungere Castagneto 
Carducci. Nel cuore della Costa degli Etruschi, adagiato sulla sommità di una collina che domina la 
campagna ed il mare circostanti, questo splendido borgo medievale, si sviluppa intorno al Castello della 
Gherardesca, edificato intorno all'anno 1000.  
Il paese ha vicoli lastricati, terrazze naturali che guardano il mare e la campagna, piazze armoniose, antiche 
botteghe artigiane, caratteristiche trattorie. 
Sono presenti importanti testimonianze storiche come il Palazzo Pretorio, sede del Comune e la Chiesa di 
San Lorenzo. 
Il Comune, che in origine si chiamava Castagneto Marittimo, ha cambiato il suo nome agli inizi del 
Novecento per onorare il grande poeta Giosuè Carducci, che vi trascorse parte della sua vita. 
Dopo la visita, proseguimento per Bolgheri, sfiorando tenute vinicole di grande tradizione, dove si 
producono vini preziosi  e conosciuti in tutto il mondo, come il Sassicaia e l’Ornellaia. 
Reso  immortale dai versi di Giosuè Carducci  "I cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in 
duplice filar..", questo borgo antico sprigiona un fascino unico. 



 

 

A due passi dal mare, immerso nella campagna ricca di viti e di olivi, il paese è caratterizzato dal castello di 
mattoni rossi dal quale si accede al borgo, da vicoli lastricati e da antichi palazzi di pietra, adorni di gerani.  
Botteghe artigiane, enoteche, osterie e noti ristoranti propongono prodotti tipici e la tradizione gastronomica 
di questa terra, accompagnata dagli splendidi vini della DOC Bolgheri. Le chiese, la casa d'infanzia del poeta 
Giosuè Carducci e l'oratorio di San Guido sono luoghi di grande suggestione, che concluderanno il nostro 
viaggio lasciandoci  un gradito ricordo. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Monza. 
Ore 22.00 circa – Arrivo previsto a Monza. 
 

                
 
Quota di partecipazione: 
Camera doppia superior  € 570,00  
Supplemento camera singola € 90,00. 
Assicurazione facoltativa spese annullamento € 15,00 
La quota comprende: viaggio in pullman Grand Turismo, 3 giorni di pernottamento e trattamento di prima 
colazione a buffet, una cena presso il ristorante convenzionato con l’hotel, minicrociera nell’arcipelago 
toscano con la Motonave Ulisse con pranzo a bordo, pullman riservato per la visita all’isola del Giglio. 
Ingressi al Museo archeologico di Piombino, al Parco archeologico di Populonia e Baratti, all’area 
archeologica di Roselle, al Museo d’arte sacra di Massa Marittima. Assicurazione Elvia/Mondial Assistance 
per le voci sanitarie e il bagaglio, tasse. 
La quota non comprende: ingressi non menzionati, mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
Prenotare telefonando a Patrizia,  tel. 347.6986580 
Venerdì 15 Aprile 2011 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
Lunedì 18 Aprile 2011 dalle ore 9.00 alle ore 12.00  e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
ACCONTO € 250,00 ENTRO IL 22 APRILE 2011 - SALDO ENTRO IL 10 MAGGIO 2011 
C/O GATTINONI TRAVEL NETWORK, VIA CARLO ALBERTO 13, MONZA 
(sig.ra Margherita Baj, tel . 039.2302040) 
 
 
 

 

Regolamento per le prenotazioni 

 
 
1. Il socio che darà disdetta alla prenotazione di viaggi di una giornata o di mezza giornata (per visite a 
mostre, centri urbani, ville, etc.) dovrà pagare l’intera quota prevista. 
2. Il socio che darà disdetta alla prenotazione di viaggi di più giorni con pullman (in Italia o all’estero):  
a) Se la disdetta viene trasmessa prima dei 15 gg. che precedono il viaggio, avrà scontato il costo 
dell’albergo. 
b) Se la disdetta viene trasmessa entro i 15 gg. che precedono il viaggio, dovrà pagare l’intera quota 
prevista 
 
 


