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 Pisogne e Brescia 
Il Romanino e la mostra “Il cibo nell’arte” 

 

- giovedì 28 maggio 2015 - 
 

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 20 pax)  
 

Socio TCI     € 79,00 
Non Socio    € 85,00 
 

La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� pranzo tipico 
di cinque portate, bevande 
incluse ���� visita alla produzione 
del Franciacorta ���� biglietto di 
ingresso alla mostra, incluse le 
radiocuffie ���� 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   10.30 
 
 
 
Ore   12.30 
 
Ore   13.00 
 
 
 
 
 
 
 
Ore   15.30 
 
 
Ore   18.00 
 
Ore   20.00 
 
 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Pisogne 
 
Arrivo a Pisogne e visita alla chiesa di Santa Maria della Neve 
con il ciclo di affreschi del pittore Gerolamo Romanino. A 
seguire breve visita guidata di Pisogne 
 
Partenza in pullman per la Franciacorta 
 
Arrivo all’Azienda Agricola “Al Rocol” e pranzo. Menù: salumi  
del territorio, polentine al formaggio, sfogliata al forno, 
crostini con lardo e miele, formaggella di malga; risotto con 
salsiccia e scamorza, pasticcio di pasta con le coste; lombata 
al forno con patate; dolce della casa; acqua, vino e  caffè.  
Al termine del pranzo visita alla cantina con spiegazione del 
famoso metodo “Franciacorta”  
 
Partenza in pullman per Brescia e visita guidata alla mostra 
“Il cibo nell’arte”, allestita a Palazzo Martinengo 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

                         
 

 

La mostra Il cibo nell’arte: capolavori dei grandi maestri dal Seicento a Warhol, strettamente legata al 
tema dell’Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, è la più importante esposizione dedicata al 
cibo nell’arte mai organizzata finora in Italia. Palazzo Martinengo ospita una prestigiosa selezione di oltre 
100 dipinti di altissima qualità che coprono un arco temporale di oltre quattro secoli, per offrire al 
pubblico l’occasione unica ed irripetibile di compiere un emozionante viaggio alla scoperta della 
rappresentazione del cibo e degli alimenti nelle varie epoche storiche. La scelta delle opere dimostra 
l’esistenza di un secolare e forte legame fra il cibo e le arti figurative, fra la straordinaria tradizione eno-
gastronomica e la cultura artistica italiana, caratteri distintivi della nostra identità nazionale. Si scoprirà 
così che i pittori attivi tra XVII e XIX secolo amavano dipingere i cibi e i piatti tipici delle loro terre 
d’origine, ed incontrerà in talune opere pietanze ed alimenti oggi completamente scomparsi di cui è 
difficile immaginarne il sapore. "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. 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 venerdì 15 maggio 2015  ���� 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.  

 


