
 
Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 

 

 

 Brescia e Pisogne 
Sulle vie del Romanino 

 

- domenica 14 dicembre 2014 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI in corso Italia, 10: 
 

- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 25 pax)  
 

Socio TCI     € 50,00 
Non Socio    € 56,00 
 

La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� biglietto 
d’ingresso alla Pinacoteca Tosio 
Martinengo ���� offerte alle chiese 
���� assistenza culturale della 
storica dell’arte Cristina Silvera 
���� assistenza di un console TCI 
���� assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  
 

 

 
Ore     8.30 
 
 
Ore   10.00 
 
 
 
 
Ore   12.30 
 
Ore   14.00 
 
 
Ore  15.30 
 
 
Ore  17.30 
 
Ore  18.00 
 
Ore  19.30 
 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Brescia 
 
Arrivo a Brescia e visita guidata ai capolavori Pinacoteca Tosio 
Martinengo temporaneamente esposti al Museo di Santa 
Giulia ed alla piccola mostra temporanea “Rinascimento. Fra’ 
Bartolomeo e la Sacra Famiglia” 
 
Tempo libero per il pranzo 
 
Partenza in pullman per Rodengo Saiano e visita guidata 
all’Abbazia di San Nicola 
 
Partenza in pullman per Pisogne e visita guidata alla chiesa di 
S. Maria della Neve 
 
Termine delle visite, breve tempo libero 
 
Partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

 

 

 

"Girolamo Romanino bonissimo pratico e buon disegnatore  come apertamente 
si vede nelle opere fatte da lui in Brescia... nè da meno di questi resta..Alessandro 
Moretto, delicatissimo nei colori e amicissimo della diligenza, come fan fede le 
pulite e ben lodate opere da lui" così Giorgio Vasari nelle Vite de' più eccellenti 
architetti, pittori et scultori italiani cita due dei più importanti pittori della 
cosiddetta scuola bresciana.   
A Brescia, mentre procedono i lavori di adeguamento strutturale, restauro e 
riallestimento in palazzo Martinengo da Barco (la storica sede della Pinacoteca 
Civica) al museo di Santa Giulia sono esposti i capolavori della Pinacoteca Tosio 
Martinengo con un criterio espositivo che valorizza le opere, ponendo in luce gli autori più significativi 
tra i quali Raffaello, Moretto, Romanino, Savoldo e Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto e mettendo 
l'accento sulle peculiari caratteristiche della scuola pittorica bresciana. Rappresentata principalmente da 
tre artisti del Cinquecento: Romanino, Savoldo e Moretto, la “scuola” bresciana adotta uno stile concreto 
e narrativo che pone una cura particolare agli effetti della luce. I soggetti religiosi trasportati in una 
dimensione terrena sono pieni di umanità. In particolare le scene natalizie come le Adorazione dei pastori 
(nella foto) di Gerolamo Savoldo e Moretto da Brescia e il Presepe del Romanino. Per l'occasione sempre 
in Santa Giulia è esposta la pala con La Vergine che adora il Bambino con San Giuseppe, capolavoro che 
per la prima volta lascia la National Gallery di Londra. La chiesetta di santa Maria della Neve a Pisogne 
è una piccola chiesa di campagna che racchiude nella sua umile cornice il preziosissimo ciclo di affreschi 
che il Romanino dedicò al racconto della Passione di Cristo e alla sua Crocifissione. Un lavoro enorme, 
con scene animate da una miriade di personaggi sacri e profani e gente del popolo con facce indurite dalla 
fatica e dalla miseria. Proprio per questo Giovanni Testori la definì: la "Cappella Sistina dei poveri". 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 3 dicembre 2014 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


