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AMICI DEI MUSEI DI VERCELLI  

        Conferenza  a cura del Dott.  ROBERTO BELLINI  
                       e  Prof.  GIOVANNI  GORIN 
                   
          presso il Piccolo Studio  ”Cesare Massa”  Chiostro  Sant'Andrea —   
                                      Via G. Ferraris  2  -Vercelli 

    S E R A T A  
    culturale      

 ORE  21                                              

Venerd ì  15 novembre 2019  

    La Georgia, terra di monti immacolati, 
verdi colline e fertili vallate, terra ricca di 
storia dai tempi più antichi sino ai giorni 
nostri,  è  sempre  stata  un  importante 
crocevia  di popoli,  di culture e di com-
merci, di qui passava infatti uno dei rami 
settentrionali  della  via  della  seta  che 
raggiungeva il mar nero. 
    In questa terra di leggende sembra sia 
nato  il  primo vitigno, noto circa  ottomila 
anni fa;  ancora  oggi  sono  presenti  
cinquecento vitigni autoctoni ! 
     Già gli autori dell’ antichità citano le 
viti e i vini del Caucaso. 
      Ne  è esempio  Omero  che  nell’ 
odissea racconta dei vini profumati della 
colchide. 

      E’ una terra ricca di reperti archeologici, come il magnifico tesoro di Vani, città– san-
tuario della colchide centrale e il sito di Dmanisi da dove si suppone siano passati i primi 
ominidi che lasciarono l’ Africa 1,8 milioni di anni fa. 

     La  fortezza  di   ANANURI 
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Domenica 17 novembre gita a Milano 

N O M E  S O C I E T À  

             VISITA  AL CASTELLO  SFORZESCO 
     Fortezza  medievale  con  due tesori  artistici  

     IL Castello Sforzesco è uno dei simboli 
più famosi di Milano, una grande fortezza 
medievale,  il maniero dei duchi di questa 
città con all’ interno un museo storico che 
ospita due dei più eccelsi capolavori  dell’ 
arte rinascimentale :  La  Sala delle Asse 
situata   nell’ ambiente   più  famoso   del  
Castello in cui si può ammirare da  vicino  
le tracce del disegno preparatorio di sfondi 
paesaggisti con alberi, rami e foglie  così 

 ben dipinti da avere l’ impressione di essere 
sotto ad un pergolato e di trovarsi immersi in 
una vegetazione folta, una grandiosa opera 
ideata da Leonardo da Vinci (1452-1519) per 
celebrare Ludovico il Moro. 

      Un’ altro capolavoro da ammirare sarà la                 
Pietà  Rondanini  sistemata nel nuovo museo del  
      Cortile delle Armi una scultura marmorea che  
  Michelangelo Buonarroti scolpì nel 1552, l’ ultima 
sua opera prima di morire pochi giorni prima.            
  Negli ultimi anni si era dedicato occasionalmente 
a scolpire per scopi personali ed il suo desiderio 
era quello di completare la Pietà da collocare sulla 
sua sepoltura. 

      Il Castello  Sforzesco 

          La Sala delle Asse 

   I disegni preparatori nella Sala delle Asse 

        La Pietà  Rondanini  
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           PER CHI VOLESSE SAPERE DI PIU’ SULLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  

                              il sito è :  www.amicideimuseidivercelli.it 

        Cari Soci, 

 
       Il prossimo anno sarà per  Noi  molto  importante in quanto la  Nostra  Associazione 
festeggerà i 25 anni dalla fondazione ( avvenuta nel mese di settembre del 1995 ). 
        A tal fine il Consiglio sta programmando alcune iniziative , prima delle quali una 
 
   

                          GITA   SOCIALE  A ROMA 
 
  
         La gita si  svolgerà nel  mese di maggio 2020 ed il programma è, indicativamente ,    
quello allegato. 
   
       Considerata la notevole proposta artistica di questo programma e considerata la neces-
sità di prenotare i diversi siti indicati, chi volesse aderire alla gita è invitato ad intervenire ad 
una riunione programmatica che si svolgerà presso la Nostra sede , in corso Libertà n° 72,  
il giorno            mercoledì 11 dicembre p.v. dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
         
   
      In tale sede decideremo tutti i particolari organizzativi  ( tenuto conto che, in base al nu-
mero di partecipanti, il costo della gita potrà variare ed inoltre si valuterà anche la possibilità 
di andare a Roma in treno anziché in pullman ) 

 
 
   
                                     PROGRAMMA DELLA GITA  
 
     -  viaggio in pullman Gran Turismo 
      -  sistemazione  in Hotel  3 stelle centrale a Roma, sistemazione con camere doppie 
      -  trattamento pernottamento e prima colazione 
      -  pullman a disposizione per le escursioni e trasferimenti previsti da programma 
      -  vitto e alloggio dell’ autista per l’ intera durata del viaggio 
      -  disponibilità per la prenotazione di qualsiasi servizio richiesto (Musei, Mostre ecc.) 
      -  Il biglietto di ingresso e la visita guidata ai Musei Vaticani e Cappella Sistina  
      -  il biglietto di ingresso al Palazzo del Quirinale ( percorso artistico –istituzionale) 
      -  biglietto di ingresso a Galleria Borghese 
      -  pedaggi autostradali e parcheggi 
      -  l’ assistenza del fondo di garanzia “Fondo Vacanze Felici” 
      -  assicurazione contro i rischi e gli infortuni di viaggio ( sanitaria, infortunistica, legale) 
      -  assicurazione di Responsabilità Civile prevista per i viaggi di turismo scolastico 
      -  percentuali di servizio e IVA 
      -  la tassa di soggiorno 
 
                                  Quote a seconda del numero  dei partecipanti 
                                              da   €  410,00   a   €  473,00 


