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Bergamo 
Mostra “Raffaello e l’eco del mito” 

 
 

 
 

– giovedì 12 aprile 2018 – 
 

 

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

- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  
 

Socio TCI     € 81,00 
Non Socio    € 87,00 

 

La quota comprende: ���� viaggio a/r 
in pullman privato ����  visite guidate 
come da programma ���� noleggio 
radiocuffie Vox ���� prenotazione e 
ingresso alla mostra “Raffaello” ���� 
biglietti funicolare città bassa/città 
alta e ritorno ���� biglietto funicolare 
San Vigilio ����  ingresso a Santa Maria 
Maggiore ���� pranzo di tre portate con 
bevande incluse ���� assistenza 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    8.00  
 
 
Ore    9.30 
 
 
 
Ore  11.00 
 
 
Ore  13.15  
 
 
 
 
 
Ore  15.15 
 
 
Ore  16.30 
 
 
Ore  17.45 
 
 
Ore  19.30 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Bergamo  
 
Arrivo Bergamo e passeggiata guidata nel centro della 
città bassa con visita al Palazzo delle Poste e alla chiesa 
di San Bartolomeo con dipinti del Lotto 
 
Trasferimento in pullman all’Accademia Carrara-GAMEC e 
visita guidata alla mostra “Raffaello e l’eco del mito” 
 
Termine della visita alla mostra e trasferimento a piedi al 
Ristorante “La Gradisca” per pranzo tipico. Menù: polenta 
con crema di taleggio e pancetta; casoncelli alla 
bergamasca; torta di pere e cioccolato; vino della casa; 
acqua e caffè 
 
Trasferimento in pullman alla funicolare e salita in città 
alta per raggiungere e visitare Santa Maria Maggiore 
 
Proseguimento a piedi fino a piazza S. Alessandro per 
salire a San Vigilio in funicolare e tempo libero 
 
Discesa in funicolare da San Vigilio e poi fino alla città 
bassa. Partenza in pullman per Milano alle 18.30 circa 
 
Circa, arrivo a Milano via Paleocapa 
                        

 

Al mattino saremo a Bergamo Bassa per una passeggiata nella città piacentiniana sorta sull’area  dell’antica 
Fiera di sant’Alessandro, demolita nel 1922-23. Centro focale lo spazio vastissimo delle piazze Matteotti e 
Vittorio Veneto che si guardano attraverso il Sentierone, l’ampio viale alberato cinto da portici, luogo di 
passeggio prediletto dei bergamaschi. A seguire: visita alla mostra “Raffaello e l’eco del mito”nella sede 
della Gamec.  L’esposizione trae la sua origine nel “San Sebastiano” , capolavoro del giovane Sanzio 
conservato all’Accademia di Carrara. ll percorso inizia con un’indagine sulle radici culturali di Raffaello, 
attivo nella fase giovanile tra Urbino, Perugia e Siena. Una dozzina di  dipinti di Raffaello si confrontano con 
le opere del padre Giovanni Santi, di Perugino, Pinturicchio e Pedro Berreguete. Raffaello, definito magister 
già all’età di 17 anni, mostra da subito un linguaggio personale e di altissima qualità nel clima raffinato della 
corte dei Montefeltro. Il “san Sebastiano” arrivò a Bergamo nel 1836, come parte della  collezione di 
Guglielmo Lochis. Sono gli anni di una ripresa di interesse per la vicenda umana e artistica del maestro di 
Urbino segnata anche dal ritrovamento delle sue spoglie mortali al Pantheon nel 1833. Il leggendario amore di 
Raffaello per una donna misteriosa è testimoniato in mostra dalla “Fornarina” , il famoso dipinto prestato per 
l’occasione dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Il tema ha affascinato il grande Ingres, studioso 
appassionato di Raffaello, e molti altri importanti pittori dell’Ottocento i cui quadri celebrativi del “mito” di 
Raffaello sono presenti in mostra.  De8 Architetti e Tobia Scarpa hanno curato il suggestivo allestimento. Nel 
pomeriggio si sale a Bergamo Alta in funicolare per una visita alla basilica di Santa Maria Maggiore, vero e 
proprio scrigno di opere d’arte. Tra stucchi e dorature, le pareti sono adorne di preziosi arazzi toscani e 
fiamminghi che risalgono alla risistemazione cinque-seicentesca. Ancora un tratto di funicolare permetterà 
infine di raggiungere il colle di san Vigilio per godere lo splendido panorama.  
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 5 aprile 2018 ���� 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 UBI Banca. cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


