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Cicli di incontri
di guida all’ascolto

Tessera annuale obbligatoria di 
€ 20 all’Associazione Culturale 
In viaggio con le Muse per 
tutte le attività del progetto Bel 
composto: storia, arte, musica.  

Tesseramento

L’Associazione Culturale 
In viaggio con le Muse 
promuove il progetto di 
alta divulgazione culturale 
Bel composto: storia, arte, 
musica, volto ad avvicinare 
il pubblico ai diff erenti 
aspetti dell’Età moderna 
con l’intento specifi co di 
evidenziare il legame tra 
la storia, la musica e le arti 
fi gurative nello spirito del 
«bel composto» barocco.

a cura di 
Valentino Sani 
Pamela Volpi

È possibile eff ettuare donazioni 
all’Associazione Culturale In 
viaggio con le Muse a sostegno 
del progetto Bel composto: 
storia, arte, musica.
A partire dalla somma di € 50 
i nominativi dei donatori 
fi gureranno nell’apposito albo 
d’onore dei soci sostenitori; dalla 
somma di € 500 in quella dei 
soci benemeriti.  

Soci sostenitori 
   e soci benemeriti
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Puro come il diamante 
e tenero come la neve: 
l’universo romantico di 
Johannes Brahms nella 
Germania dell’Ottocento 

Trieste | 20 febbraio 
Ferrara  | 22 febbraio 
Gli anni della formazione 
amburghese e gli esordi 
musicali (1833-1853).

Trieste  | 27 febbraio 
Ferrara  | 1 marzo  
Lui, lei, l’altro: Robert, Clara 
e Brahms (1853-1856).

Trieste  | 6, 13, 20 marzo 
Ferrara  | 8, 15, 22 marzo
Concertista, compositore 
e direttore di coro tra 
Amburgo, Detmold e Vienna.

Ferrara, Palazzo Aventi
     via Alberto Lollio 15
Trieste, Libreria Minerva
     via S. Nicolò 20 

Le sedi 
degli incontri

info
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che cosa
Ciclo di 14 incontri 
di guida all’ascolto 

a cura di Valentino Sani

dove
Trieste | Libreria Minerva

Ferrara | Circolo Unione 

quando 
Trieste | 20 febbraio > 29 maggio

ogni martedì ore 17.30
Ferrara | 22 febbraio > 24 maggio

ogni giovedì ore 18

ingresso 
Trieste | singolo ingresso € 10

Ferrara | 3 quote mensili da € 60
1 quota da € 30

Ferrara, Palazzo Aventi

Le sedi 
degli incontri

info

 
JOHANNES BRAHMS 

E LA GRANDE MUSICA 
CECA DELL’OTTOCENTO

OTTOCENTO 
ROMANTICO 
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Le scuole nazionali 
dell’Ottocento europeo:
la grande musica ceca da 
Smetana a Janáček 

Trieste | 24 aprile 
Ferrara  | 26 aprile 
Il Settecento musicale ceco 
tra mondo musicale tedesco 
e tradizione italiana.

Ferrara | 3 maggio 
Trieste  | 8 maggio  
Il padre della musica ceca: 
Bedřich Smetana.

Ferrara | 10 maggio 
Trieste  | 15 maggio 
Antonín Dvořák dalla 
Boemia al Nuovo mondo.

Ferrara | 17 maggio 
Trieste  | 22 maggio  
Il cantore della terra morava: 
Leóš Janáček.

Ferrara | 24 maggio 
Trieste  | 29 maggio 
L’opera nazionale ceca da 
Smetana a Janáček.

Trieste  | 27 marzo, 
 | 3, 10, 17 aprile 
Ferrara  | 29 marzo,
 | 5, 12, 19 aprile
Vienna: gli anni delle ultime 
composizioni sinfoniche e 
cameristiche.

Presentazioni
per Ferrara Musica
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Ferrara, Chiostro di  
S. Paolo, Sala della musica
     via Boccaleone 19 

info

La sede 
degli incontri

Concerto di Ferrara Musica
Lunedì 05 Marzo ore 20:30
Teatro Comunale “Claudio Abbado”

Isabelle Faust violino
Alexander Melnikov pianoforte  

Johannes Brahms 
(Amburgo, 1833-Vienna, 1897)

Scherzo dalla Sonata F.A.E.
Sonata n. 1 in sol maggiore op. 78
Sonata n. 2 in la maggiore op. 100
Sonata n. 3 in re minore op. 108

fe
rr

ar
a

che cosa
Presentazione del concerto 

di Ferrara Musica 
a cura di Valentino Sani

dove
Chiostro di S. Paolo, 

Sala della musica  

quando 
Lunedì 5 marzo ore 17

ingresso 
Libero

Ferrara, Chiostro di  
S. Paolo, Sala della musica
     via Boccaleone 19

info

La sede 
degli incontri

VALENTINO 
SANI
PRESENTA 



Itinerari 
culturali

con ascolti musicali 
sui luoghi
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info

Associazione Culturale 
In viaggio con le Muse
t. +39 349 4695027
belcomposto@gmail.com
• Pagamento in contanti 
Durante gli incontri del giovedì a 
Ferrara o del martedì a Trieste 
(si veda p. 7).
• Bonifi co bancario
ZKB Credito Cooperativo del Carso
IT97G0892836490010000030022 

Iscrizioni 
e pagamenti

L’importo da versare all’at-
to della prenotazione non 
può essere inferiore al 50% 
del costo complessivo del 
viaggio. In caso di rinun-
cia al viaggio dopo la data 
indicata come termine 
ultimo per le prenotazio-
ni, la quota totale versata 
verrà restituita solamente 
qualora il posto lasciato 
libero venga occupato da 
un altro viaggiatore.

Caparra e 
rinuncia al viaggio

I posti in pullman 
vengono assegnati 
dall’organizzazione 
in base all’ordine di 
prenotazione a partire 
dalla prima fi la alle 
spalle dell’autista. I 
sedili a scomparsa 
adiacenti la porta 
anteriore di accesso al 
pullman sono riservati 
all’utilizzo esclusivo 
dell’organizzazione.

Viaggi 
in pullman

ore 9.30 | Ritrovo alla 
stazione ferroviaria Venezia 
S. Lucia, binario 5.

ore 10.30 | Visita dell’abbazia 
di S. Giorgio Maggiore, sede 
della Fondazione Giorgio 
Cini, e incontro con il M° 
Francesco Fanna, direttore 
dell’Istituto Italiano Antonio 
Vivaldi.

ore 13.15 | Pranzo a buff et 
presso il bar Da Monica alla 
Giudecca. 

a 
Ve

ne
zi

a € 89
Sabato 14 aprile
con Valentino Sani
Venezia

ore 15 | Visita dell’Auditorium 
Lo Squero. 

ore 16 | Visita della basilica 
di S. Giorgio Maggiore, 
delle sale del Conclave e 
della Deposizione e salita al 
campanile.

ore 19.25 | Rientro alla 
stazione ferroviaria Venezia 
S. Lucia. 

Iscrizioni entro il 5 aprile; minimo 25 partecipanti.
La quota comprende | vaporetto 2 tratte a/r, ingressi, visita 
guidata, esecuzioni musicali dal vivo, pranzo a buff et.

Musica dal vivo 
con Caterina Chiarcos, soprano 
e Iris Fistarollo, viola da gamba

passeggiate 
veneziane

UNA GIORNATA 
SULL’ISOLA
DI S. GIORGIO 

 
TRA STORIA, 

ARTE E MUSICA

ZKB Credito Cooperativo del Carso
IT97G0892836490010000030022

L’importo da versare all’at-
to della prenotazione non 
può essere inferiore al 50% 
del costo complessivo del 
viaggio. In caso di rinun-
cia al viaggio dopo la data 
indicata come termine 
ultimo per le prenotazio-
ni, la quota totale versata 
verrà restituita solamente 
qualora il posto lasciato 
libero venga occupato da 

Caparra e 
rinuncia al viaggio

I posti in pullman 
vengono assegnati 
dall’organizzazione 
in base all’ordine di 
prenotazione a partire 
dalla prima fi la alle 
spalle dell’autista. I 
sedili a scomparsa 
adiacenti la porta 
anteriore di accesso al 
pullman sono riservati 
all’utilizzo esclusivo 

Viaggi 
in pullman
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ore 9 | Partenza in pullman da 
Trieste (piazza Oberdan) e da 
Ferrara (parcheggio ex MOF).

ore 11.30 | Viaggio nel 
mondo dei Collalto – patrizi 
veneti, conti del Sacro 
Romano Impero e principi 
dell’Impero asburgico – 
attraverso racconti, letture e 
ascolti musicali tra le rovine 
del castello di Collalto, 
frazione del comune di 
Susegana in provincia di 
Treviso.

da
 T

ri
es

te
e 

Fe
rr

ar
a € 89

Sabato 5 maggio
con Valentino Sani
Susegana

ore 13 | Pranzo alla trattoria 
Due torri di Collalto. 

ore 15 | Visita guidata 
del castello S. Salvatore a 
Susegana e incontro con i 
discendenti della famiglia 
Collalto. 

ore 18 | Visita dell’Azienda 
Agricola Conte Collalto e 
aperitivo fi nale.

ore 22 | Arrivo a Trieste 
(piazza Oberdan) e a Ferrara 
(parcheggio ex MOF).

Iscrizioni entro il 26 aprile; minimo 25 partecipanti.
La quota comprende | pullman GT, ingressi, visite guidate con 
ascolti musicali, pranzo, aperitivo.

Estate 
in musica
viaggi musicali 

e letterariNEL REGNO 
DEI COLLALTO 
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info

Associazione Culturale 
In viaggio con le Muse
t. +39 349 4695027
belcomposto@gmail.com
• Pagamento in contanti 
Durante gli incontri del giovedì a 
Ferrara o del martedì a Trieste 
(si veda p. 7).
• Bonifi co bancario
ZKB Credito Cooperativo del Carso
IT97G0892836490010000030022 

Iscrizioni 
e pagamenti

I posti in pullman 
vengono assegnati 
dall’organizzazione 
in base all’ordine di 
prenotazione a partire 
dalla prima fi la alle 
spalle dell’autista. I 
sedili a scomparsa 
adiacenti la porta 
anteriore di accesso al 
pullman sono riservati 
all’utilizzo esclusivo 
dell’organizzazione.

 
Costo del 7,5% della 
quota totale del viaggio 
con copertura dell’80% 
della spesa per motivi 
certifi cabili/sanitari 
per tutte le patologie, 
comprese quelle pregresse.

Polizza 
annullamento

MARTEDÌ 12  

ore 6 | Partenza in pullman da
Ferrara, parcheggio ex MOF.

ore 9.15 | Partenza in pullman 
da Trieste, piazza Oberdan.

ore 12.45 | Pranzo libero in 
autogrill.

ore 20.30 | Sistemazione 
presso l’Hotel Belaria Resort
di Hradec nad Moravici e 
cena in albergo.

MERCOLEDÌ 13 
SLESIA, MORAVIA
Beethoven, Janáček

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 9.30 | Visita guidata 
del castello Lichnowsky a 
Hradec nad Moravici, 
luogo legato alle presenze 
di Ludwig van Beethoven e 
Franz Liszt.

ore 12.45 | Pranzo al 
ristorante Areál dobré 
pohody di Žimrovice.

ore 15 | Visita della casa-
museo di Leoš Janáček a 
Hukvaldy.

ore 17 | Visita del castello di 
Hukvaldy.

ore 18.30 | Sistemazione 
presso l’Hotel Hukvaldy.

ore 20.30 | Cena al ristorante 
U Námořníka.

Viaggi 
in pullman

UNA SECOLARE 
TERRA DI SUONI 

viaggio
musicale da

 T
ri

es
te

e 
Fe

rr
ar

a € 1.480
12 > 24 giugno
con Valentino Sani
Repubblica Ceca

 
VIAGGIANDO SULLE ALI 

DELLA MUSICA 
DALLA MORAVIA A PRAGA

Associazione Culturale 
In viaggio con le Muse
t. +39 349 4695027
belcomposto@gmail.com
• Pagamento in contanti 
Durante gli incontri del giovedì a 
Ferrara o del martedì a Trieste 
(si veda p. 7).
• Bonifi co bancario
ZKB Credito Cooperativo del Carso
IT97G0892836490010000030022

Iscrizioni 
e pagamenti

I posti in pullman 
vengono assegnati 
dall’organizzazione 
in base all’ordine di 
prenotazione a partire 
dalla prima fi la alle 
spalle dell’autista. I 
sedili a scomparsa 
adiacenti la porta 
anteriore di accesso al 
pullman sono riservati 
all’utilizzo esclusivo 
dell’organizzazione.

Costo del 7,5% della 
quota totale del viaggio 
con copertura dell’80% 
della spesa per motivi 
certifi cabili/sanitari 
per tutte le patologie, 
comprese quelle pregresse.

Polizza 
annullamento

Viaggi 
in pullman
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MARTEDÌ 12 

ore 6 | Partenza in pullman da
Ferrara, parcheggio ex MOF.

ore 9.15 | Partenza in pullman 
da Trieste, piazza Oberdan.

ore 12.45 | Pranzo libero in 
autogrill.

ore 20.30 | Sistemazione 
presso l’Hotel Belaria Resort
di Hradec nad Moravici e 
cena in albergo.

MERCOLEDÌ 13
SLESIA, MORAVIA
Beethoven, Janáček

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 9.30 | Visita guidata 
del castello Lichnowsky a 
Hradec nad Moravici, 
luogo legato alle presenze 
di Ludwig van Beethoven e 
Franz Liszt.

ore 12.45 | Pranzo al 
ristorante Areál dobré 
pohody di Žimrovice.

ore 15 | Visita della casa-
museo di Leoš Janáček a 
Hukvaldy.

ore 17 | Visita del castello di 
Hukvaldy.

ore 18.30 | Sistemazione 
presso l’Hotel Hukvaldy.

ore 20.30 | Cena al ristorante 
U Námořníka.

UNA SECOLARE 
TERRA DI SUONI

viaggio
musicale da

 T
ri

es
te

e 
Fe

rr
ar

a € 1.480
12 > 24 giugno
con Valentino Sani
Repubblica Ceca

VIAGGIANDO SULLE ALI 
DELLA MUSICA 

DALLA MORAVIA A PRAGA
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GIOVEDÌ 14  
MORAVIA
Janáček, Mahler, Mozart

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 9.30 | Sosta davanti alla 
casa natale di Sigismund 
Freud e breve passeggiata 
nel centro storico di Příbor, 
luogo di origine di Amalie 
Grulichová, madre di Leoš 
Janáček.

ore 11 | Visita del villaggio 
valacco di Rožnov pod 
Radhoštěm. Pranzo libero.

ore 15 | Passeggiata sulle 
tracce di Gustav Mahler 
e Wolfgang Amadeus 
Mozart nel centro storico di 
Olomouc con visita della 
chiesa di S. Maurizio e del 
Teatro Moravo.

ore 19.45 | Sistemazione 
al Gustav Mahler Hotel di 
Jihlava e cena in albergo.

VENERDÌ 15  
MORAVIA, BOEMIA
Mahler

ore 8.30| Partenza in 
pullman dall’albergo.

ore 9.15 | Visita del borgo di 
Lipnice nad Sázavou, paese 
natale del padre di Gustav 
Mahler, Bernhard, e della 
nonna paterna, Marie Bondy.

ore 10.45 | Visita della 
cittadina di Ledeč nad 
Sázavou, terra di origine 
della madre di Gustav Mahler, 
Marie Herrmann; ingresso alla 
sinagoga, dove si sposarono 
i genitori di Gustav, e al 
cimitero ebraico con le tombe 
dei nonni materni Abraham 
Herrmann e Theresia Stern. 

ore 12.45 | Passeggiata 
attraverso il villaggio di 
Kaliště; pranzo alla Pension 
Mahler, casa natale del 
compositore boemo.

ore 16 | Passeggiata sulle 
tracce di Gustav Mahler 
a Jihlava; visita della 
casa-museo e della chiesa 
dell’Assunzione della 
Vergine. Cena libera.

SABATO 16  
BOEMIA
Stamitz, Smetana

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 9.30 | Passeggiata sulle 
tracce di Carl Stamitz a
Havlíčkův Brod e visita 
della chiesa dell’Assunzione 
della Vergine.

ore 12.45 | Pranzo libero a 
Litomyšl. 

ore 14 | Visita guidata del 
castello, della casa natale 
di Bedřich Smetana e 
passeggiata per il centro della 
cittadina boema. 

ore 18.30 | Cena nello storico 
ristorante Karlov all’interno 
del Teatro Smetana.

ore 21.30 | Sistemazione 
presso l’albergo Nové 
Adalbertinum di Hradec 
Králové.

DOMENICA 17  
BOEMIA
Vivaldi

ore 8 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 8.40 | Passeggiata 
attraverso i resti dello storico 
insediamento termale di 
Kuks e visita del complesso 
museale dell’Ospedale 
barocco, entrambi sorti per 
volere del conte boemo Franz 
Anton von Sporck, mecenate 
di Antonio Vivaldi.

ore 13.30 | Pranzo al 
ristorante Gendorf di 
Vrchlabí accolti dal sindaco 
e senatore Jan Sobotka, 
dall’assessore alla cultura 
Vladimír Jindra e dal M° 
Radek Hanus, organista e 
direttore della locale scuola 
di musica Karl Halíř. 

ore 15 | Passeggiata nel 
parco del castello del conte 
boemo Wenzel von Morzin, 
grande mecenate vivaldiano 
e dedicatario delle Quattro 
stagioni. Visita dell’edifi cio 
storico, oggi sede comunale, 
e della chiesa di S. Agostino, 
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luogo di sepoltura del conte 
Morzin. Proiezione presso il 
Kulturní dům Střelnice del 
documentario su Vivaldi e 
Vrchlabí realizzato nel 2017 
dalla regista Libuše Rudinská 
e prodotto dal Comune di 
Vrchlabí.

ore 20.15 | Sistemazione 
presso l’Hotel Château 
Liblice e cena in albergo.

LUNEDÌ 18 
BOEMIA
Smetana, Chopin

ore 9 | Visita del castello e 
del parco di Liblice con il 
mausoleo dei conti Thun- 
Hohenstein, famiglia legata a 
Bedřich Smetana e Fryderyk 
Chopin. 

ore 11 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 12 | Passaggio per 
Jabkenice davanti alla casa-
museo di Bedřich Smetana.

ore 13 | Pranzo al castello di 
Loučeň e visita degli interni 
e dei giardini, dagli inizi 
dell’Ottocento proprietà dei 
conti Thurn und Taxis.

ore 18 | Visita del parco e del 
«padiglione cinese» del Bon 
Repos a Stará Lysá, casino 
di caccia del conte Sporck e 
residenza ottocentesca dei 
Thun-Hohenstein, legata alla 
presenza di Smetana.

ore 20 | Ritorno all’Hotel 
Château Liblice e cena libera.

MARTEDÌ 19 
BOEMIA
Beethoven, Casanova

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 10 | Visita del castello 
Lobkowicz di Roudnice nad 
Labem, nel XIV sec. luogo di 
detenzione del tribuno romano 
Cola di Rienzo e sede della 
memorabile triplice esecuzione 
della Terza sinfonia «Eroica» 
di Ludwig van Beethoven.

ore 12.45 | Pranzo sull’Elba 
al Cyklobar U trumpet.

ore 15.30 | Visita guidata 
del castello di Duchcov dei 
conti Waldstein, mecenati 
di Beethoven, dove passò gli 
ultimi tredici anni della sua 
vita Giacomo Casanova.

 ore 18 | Itinerario in 
pullman attraverso le più 
belle architetture liberty di 
Teplice, la Teplitz asburgica.

ore 20 | Ritorno all’Hotel 
Château Liblice e cena libera.

MERCOLEDÌ 20  
BOEMIA
Benda, Smetana

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 9.30 | Visita del giardino 
e delle sale museali del 
castello di Benátky nad 
Jizerou dedicate ai fratelli 
František e Jiří Antonín 
Benda e a Bedřich Smetana.

ore 12.30 | Pranzo libero a 
Nelahozeves. 

ore 14.30 | Visita del castello 
Lobkowicz, della casa natale 
di Antonín Dvořák e della 
chiesa di Sant’Andrea, luogo 
di battesimo del grande 
compositore boemo.

ore 18.45 | Arrivo a Praga 
e sistemazione all’albergo 
Motel One. Cena libera.

GIOVEDÌ 21  
PRAGA
Nové Město, Staré Město

ore 9 | Passeggiata con 
ascolti musicali attraverso 
i quartieri di Nové Město 
e Staré Město. Visita di 
palazzo Sweerts Sporck e 
dell’Obecní dům, sede dello 
storico edifi cio municipale 
comprendente la sala da 
concerti dedicata a Smetana.

ore 13 | Pranzo libero a 
Staroměstské náměstí, cuore 
della città vecchia.

ore 14.30 | Passeggiata con 
ascolti musicali a Stare 
Mesto. Visita guidata del 
complesso gesuitico del 
Klementinum e del 
Rudolfi num, storica sede 
musicale della Filarmonica 
Ceca. Concerto privato 
cameristico nella sala Suk 
del Rudolfi num dedicato 
alle musiche dei principali 
compositori cechi tra 
Ottocento e Novecento.

ore 19 | Cena libera.
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VENERDÌ 22  
PRAGA
Malá Strana, Nové Město

ore 9 | Spostamento in 
pullman dall’albergo e 
passeggiata con ascolti 
musicali attraverso Malá 
Strana: visita della chiesa 
di San Nicola e dei 
palazzi Thun, attuale sede 
dell’ambasciata britannica, 
Morzin, oggi ambasciata 
di Romania, e Thun-
Hohenstein, ambasciata 
d’Italia.

ore 13 | Pranzo libero.

ore 15 | Visita guidata del 
Teatro Nazionale (Národní 
Divadlo), principale sede 
dell’opera di Praga.

ore 16.30 | Spostamento 
in pullman e visita di 
villa Bertramka, legata 
al soggiorno di Mozart 
in occasione della prima 
assoluta del Don Giovanni al 
Teatro degli Stati.

ore 19.30 | Spostamento in 
pullman a villa Amerika, 
sede del Museo Antonín 
Dvořák e concerto privato 

cameristico interamente 
dedicato alle musiche di 
Dvořák.

ore 21.30 | Ritorno in albergo 
e cena libera.

SABATO 23  
PRAGA
Staré Město, Malá 
Strana, Vyšehrad

ore 9 | Passeggiata con 
ascolti musicali a Staré 
Město. Visita guidata 
del Teatro degli Stati 
(Stavovské Divadlo), del 
Museo Bedřich Smetana 
e attraversamento del ponte 
Carlo.

ore 13.30 | Pranzo libero 
sull’isola di Kampa.

ore 14.45 | Visita degli 
esterni della residenza 
praghese di Beethoven 
a Malá Strana e dei saloni 
interni e giardini di palazzo 
Wallenstein, sede del 
Senato della Repubblica 
Ceca.

ore 16.30 | Trasferimento 
in pullman a Vyšehrad. 
Passeggiata con ascolti 

€ 1480  
€ 274 supplemento stanza singola

Iscrizioni entro il 31 marzo; minimo 20, massimo 30 partecipanti.
La quota comprende | pullman GT, ingressi, visite guidate con 
ascolti musicali, 12 pernottamenti con prima colazione, 5 pranzi e 
6 cene con bevande incluse, 2 concerti privati.
Versamento della caparra di € 300 entro il 31 marzo; saldo entro 
il 30 aprile. 
In caso di rinuncia al viaggio dopo il 31 marzo o il 30 aprile le 
somme versate verranno restituite solamente qualora il posto 
lasciato libero venga occupato da un altro viaggiatore.
Per informazioni sulla polizza annullamento viaggio si veda p. 18.

musicali attraverso il mitico 
colle fortifi cato delle origini 
di Praga con visita della 
basilica dei Santi Pietro e 
Paolo e dello storico cimitero 
contenente le tombe, tra gli 
altri, di Antonín Dvořák, 
Bedřich Smetana, Josef Suk, 
Jan e Rafael Kubelik.

ore 20 | Cena a Vyšehrad al 
ristorante U Šemíka.

ore 21.30 | Ritorno in 
pullman all’albergo.

DOMENICA 24  

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 13 | Pranzo libero in 
autogrill.

ore 20 | Arrivo a Trieste, 
piazza Oberdan.

ore 23 | Arrivo a Ferrara,  
parcheggio ex MOF.
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ore 10.45 | Passeggiata sui 
luoghi di Piccolo mondo antico 
attraverso i borghi di Oria e 
Albogasio Inferiore.

ore 14 | Pranzo al ristorante 
il Crotto del lago.

ore 15.30 | Passeggiata sui 
luoghi di Piccolo mondo 
antico dal santuario della 
Caravina al borgo murato di 
Castello con la chiesa di S. 
Martino – defi nita «la Sistina 
della Valsolda» per la bella 
volta seicentesca dipinta da 
Paolo Pagani – e il Museo 
Casa Paolo Pagani.

ore 20 | Cena in albergo e 
proiezione del fi lm di Mario 
Soldati Malombra (1942).

VENERDÌ 14  
LAGO DI COMO
LAGO DEL SEGRINO

ore 8.30 | Partenza in 
pullman dall’albergo.

ore 10.30 | Navigazione sul 
lago di Como alla scoperta 
della celebre villa Pliniana 
di Torno, luogo privilegiato 
dell’ambientazione di 
Malombra (1881).

ore 14.30 | Pranzo alla 
Trattoria Brianzola di 
Eupilio e passeggiata sui 
luoghi di Malombra attorno 
al lago del Segrino.

ore 20.30 | Trasferimento 
in Val d’Astico nel vicentino. 
Sistemazione e cena all’Hotel 
Italia Risorta di Arsiero, 
la Caodemuro del Daniele 
Cortis (1884).

SABATO 15  
VAL D’ASTICO

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 9.15 | Passeggiata sui 
luoghi del Daniele Cortis 
tra Velo d’Astico e il parco 
di villa Velo Valmarana a 
Seghe di Velo, nel romanzo 
residenza di Elena Carrè.

ore 13 | Pranzo al ristorante 
Giorgio e Flora.

ore 15.30 | Visita di villa 
Velo, nel romanzo residenza 
di Daniele Cortis.

ore 18.30 | Cena in albergo e 
proiezione del fi lm di Mario 
Soldati Daniele Cortis (1947).

MERCOLEDÌ 12  
VALSOLDA
LAGO DI LUGANO

ore 7 | Partenza in pullman 
da Trieste, piazza Oberdan.

ore 11.15 | Pranzo libero in 
autogrill.

ore 14 | Sistemazione al Villa 
San Fedele Hotel, San Fedele 
Intelvi.

ore 16.30 | Arrivo in Valsolda. 
Visita di villa Fogazzaro Roi 
a Oria, proprietà del FAI 
per volontà testamentaria di 
Giuseppe “Boso” Roi, nipote 
di Teresa “Gina” Fogazzaro, 
fi glia dello scrittore e moglie 
del marchese Giuseppe Roi.

ore 18.30 | Itinerario in 
pullman e a piedi tra San 
Mamete, Casarico e 
Cressogno sui luoghi di 
Piccolo mondo antico (1896).

ore 20.30 | Cena in albergo e 
proiezione del fi lm di Mario 
Soldati Piccolo mondo antico 
(1941).

GIOVEDÌ 13 
VALSOLDA
LAGO DI LUGANO

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 9.45 | Visita della chiesa 
di S. Vittore a Porlezza 
alla scoperta delle opere dei 
maestri comacini.

PICCOLI 
MONDI ANTICHI 

 
VIAGGIO LETTERARIO

SUI LUOGHI DEI ROMANZI
DI ANTONIO FOGAZZARO

viaggio
letterario da

 T
ri

es
te € 648

12 > 16 settembre
con Valentino Sani
Lombardia e Veneto
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per Ferrara Musica viaggi musicali
e letterari

cicli di incontri a Ferrara cicli di incontri a Trieste

itinerari culturali

Calendario 
delle attività

Febbraio
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Marzo
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Aprile
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Maggio
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Giugno
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Settembre
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

€ 648 
€ 51 supplemento stanza singola

Iscrizioni entro il 30 giugno; minimo 20, massimo 30 partecipanti.
La quota comprende | pullman GT, ingressi, visite guidate con 
ascolti musicali, 4 notti in albergo con trattamento di mezza 
pensione, 4 pranzi con bevande incluse, aperitivo fi nale.
Versamento della caparra di € 200 entro il 30 giugno; saldo entro 
il 31 luglio. 
In caso di rinuncia al viaggio dopo il 30 giugno o il 31 luglio le 
somme versate verranno restituite solamente qualora il posto 
lasciato libero venga occupato da un altro viaggiatore.
Per informazioni sulla polizza annullamento viaggio si veda p. 18.

DOMENICA 16 
VAL D’ASTICO

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 9.15 | Itinerario sui 
luoghi di Leila (1910): visita 
di villa Franco ad Arsiero 
– il villino delle Rose di 
fogazzariana memoria – 
e della Montanina a Velo 
d’Astico, fatta costruire 
dallo scrittore nel 1902.

ore 12.15 | Pranzo al 
ristorante Giorgio e Flora.

ore 14.30 | Itinerario sui 
luoghi di Piccolo Mondo 

Moderno (1901): villa 
Fogazzaro Roi a Tonezza 
del Cimone, abitazione di 
Teresa “Gina” Fogazzaro e 
del marchese Giuseppe Roi, 
ed escursione lungo la parte 
conclusiva del Cammino 
Fogazzaro Roi.

ore 17.30 | Aperitivo fi nale 
allo Chalet Pineta di Tonezza 
del Cimone.

ore 18.30 | Partenza in 
pullman.

ore 22.30 | Arrivo a Trieste, 
piazza Oberdan.
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€ 648 
€ 51 supplemento stanza singola

Iscrizioni entro il 30 giugno; minimo 20, massimo 30 partecipanti.
La quota comprende | pullman GT, ingressi, visite guidate con 
ascolti musicali, 4 notti in albergo con trattamento di mezza 
pensione, 4 pranzi con bevande incluse, aperitivo fi nale.
Versamento della caparra di € 200 entro il 30 giugno; saldo entro 
il 31 luglio. 
In caso di rinuncia al viaggio dopo il 30 giugno o il 31 luglio le 
somme versate verranno restituite solamente qualora il posto 
lasciato libero venga occupato da un altro viaggiatore.
Per informazioni sulla polizza annullamento viaggio si veda p. 18.

DOMENICA 16 
VAL D’ASTICO

ore 9 | Partenza in pullman 
dall’albergo.

ore 9.15 | Itinerario sui 
luoghi di Leila (1910): visita 
di villa Franco ad Arsiero
– il villino delle Rose di 
fogazzariana memoria – 
e della Montanina a Velo 
d’Astico, fatta costruire 
dallo scrittore nel 1902.

ore 12.15 | Pranzo al 
ristorante Giorgio e Flora.

ore 14.30 | Itinerario sui 
luoghi di Piccolo Mondo 

Moderno (1901): villa 
Fogazzaro Roi a Tonezza 
del Cimone, abitazione di 
Teresa “Gina” Fogazzaro e 
del marchese Giuseppe Roi, 
ed escursione lungo la parte 
conclusiva del Cammino 
Fogazzaro Roi.

ore 17.30 | Aperitivo fi nale 
allo Chalet Pineta di Tonezza 
del Cimone.

ore 18.30 | Partenza in 
pullman.

ore 22.30 | Arrivo a Trieste, 
piazza Oberdan.
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L’Associazione Culturale In viaggio con le Muse ringrazia

A Trieste
in collaborazione con

Sponsor tecnico

A Ferrara
in collaborazione con

Con il contributro di

Collaborazioni istituzionali

Maria Luisa Vaccari 
Franco e Fiora Volpi

Soci benemeriti

Lia Candriella
Adele Cosenza
Maria Luisa Steppani Dührkopp
Pierantonio Taccheo

Soci sostenitori
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Associazione Culturale In viaggio con le Muse
via Enrico Fonda 29, 34149 Trieste

t. +39 349 4695027
belcomposto@gmail.com

www.belcomposto.net


