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Touring Club Italiano 
 
 

    
Carzago di Calvagese (Bs) 

 

Da Bellini a Tiepolo, 
 dalla Madonna del Tintoretto alla Venere del Padovanino 

 

Visita guidata alla Pinacoteca 

della Fondazione Luciano e Agnese Sorlini 
 

                           Domenica, 4 marzo 2012   

 
 

Informazioni e prenotazioni: 
da Nicolini Viaggi – Via Montessori, 1 
25087 Salò (Brescia) 
Tel.: 0365.520728 
Fax: 0365.43497 
Cristina@nicoliniviaggi.it 
 
Data limite di acquisizione delle 
prenotazioni: 27. 2. 2012 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Soci:               3.00 € 
Non soci:         5.00 € 
 
La quota comprende: 
- accompagnamento ed assistenza nel 
corso della Visita Guidata da parte di 
apposite guide; 
- copertura assicurativa durante la visita 
guidata; 

 

  
 

Ore  9.45:   Ritrovo a Palazzo Sorlini a Carzago Riviera. 

 
Carzago è un piccolo centro dell’entroterra bresciano del 

lago di Garda, sulla strada che porta da Prevalle a 
Lonato. Il palazzo si trova in Piazza Roma 1, all’inizio del 

borgo venendo da Prevalle/Calvagese. 
 

Ore 10.00:  Visita del Palazzo Buzzoni-Bruni Conter-
Sorlini, dei suoi pregevoli mobili, lampadari, sculture 

lignee e dipinti della Raccolta Sorlini. La visita sarà 
guidata dalla dott.ssa Cinzia Pasini, storica dell’arte,  

e dal Console TCI Dr. Herfried Schlude 
 

Ore 12.00: Fine della Visita.    
 
 

Modalita’ di pagamento e 

condizioni di partecipazione: 

La partecipazione alla visita 

guidata si effettuerà in caso di 

raggiungimento di un numero 

minimo di 15 partecipanti. Il 

numero massimo sarà limitato 

a 20 persone. 

 

Il pagamento della quota di parte- 

cipazione andrà effettuato il 

mattino stesso della visita al  

Console Herfried Schlude.  

 

 

      
“Se collezionismo è in primo luogo gusto, istinto, capacità di 

analisi e di scelta, ebbene Luciano e Agnese Sorlini ne sono 
degnissimi rappresentanti” (Massimo Cacciari). 
 

Tiepolo, Tintoretto, Canaletto, Bellini, Guardi e Savoldo    
sono alcuni dei nomi dei dipinti che fanno parte della 

prestigiosa Fondazione Sorlini. Si tratta di una raccolta 
che permette di leggere con continuità, anche nel tessuto 

minore, la pittura veneziana, specie per i secoli XVII e 
XVIII. La collezione di inestimabile valore – la Madonna 

in rosso del Bellini è stata acquistata per un milione e 

mezzo di Euro – e costituita in oltre cinquant’anni di 
ricerca, è così diventata la più  vasta ed omogenea 

collezione privata di arte veneta oggi esistente fuori 
Venezia. Grazie alla disponibilità della Fondazione, le sale 

del seicentesco Palazzo Sorlini si aprono eccezionalmente 
domenica mattina per il Touring Club Italiano. 
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