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Varallo Sesia (Vc)      

Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari 
 

                              - sabato 26 maggio 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     € 62,00 
Non Socio    € 68.00 

 

La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno  in pullman privato ���� 
visite guidate come da programma ���� 
noleggio radio cuffie Vox ���� ingresso 
alla mostra su G. Ferrari alla 
Pinacoteca di Varallo ����  salita in 
funivia, ingresso alla Parete 
Gaudenziana e ingresso alla chiesa 
della Madonna di Loreto  ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Monica 
Ingletti ���� assistenza di un Console 
TCI  ����  assicurazione infortuni e RC 
 
 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

 

Ore   7.30 
 
 
Ore 10.00 
 
 
Ore 11.00 
 
 
Ore 13.00 
 
Ore 14.45 
 
 
Ore 17.15 
 
 
Ore 18.15 
 
Ore 20.30 

 

Ritrovo a Milano, via Paleocapa, angolo via Jacini e 
partenza in pullman per la valle del Monte Rosa 
 
Arrivo a Varallo, visita alla Parete Gaudenziana, in 
Santa Maria delle Grazie 
 
Visita guidata in Pinacoteca di Varallo, dove si 
trovano molte tra le più antiche opere di Gaudenzio  
 
Pranzo libero nel centro storico di Varallo 
 
Ritrovo in piazza Calderini e trasferimento con 
Funivia al Sacro Monte, Patrimonio Unesco,  
 
Discesa dal Sacro Monte e trasferimento alla Chiesa 
della Madonna di Loreto 
 
Partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

 

 

La mostra, a cura di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa e di Giovanni Romano, è l’occasione per rivelare la 
grandezza di Gaudenzio Ferrari, uno dei massimi esponenti del Rinascimento piemontese, dal 
linguaggio semplice e teatrale, capace di raccontare e veicolare il messaggio religioso con uno stile 
inconfondibile e che ha lasciato sul territorio vercellese e novarese la parte più importante della sua 
produzione artistica. Il percorso di mostra racconta i capitoli della vita dell’artista in connessione con i 
luoghi in cui si tiene l’esposizione tramite opere presenti in loco e richieste in prestito a musei italiani (tra 
i quali la Pinacoteca di Brera, Musei Reali di Torino, Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama), a 
chiese del territorio piemontese e lombardo, a musei stranieri (tra i quali il Louvre, la National Gallery, il 
Ringling Museum of Art di Sarasota, la National Gallery di Londra, il Musée des Beaux-Arts di Lione, 
dallo Städel Museum di Francoforte, dal Szepmuveszert Muzeum di Budapest) e a prestigiose collezioni 
private italiane. Gaudenzio Ferrari ebbe, secondo il Lomazzo, i primi insegnamenti dal milanese 
Stefano Scotto. È attivo a Milano e sensibile allo stile di Leonardo e all’arte del Perugino, del 
Bramantino, al Pinturicchio, ed ha una grande capacità di apprendere le tecniche dagli altri artisti che 
incontra o vede raffigurati. Varallo , località Bandiera Arancione del TCI, nota per la sua fiorente 
attività culturale, artistica e commerciale.  Ha un centro storico ben conservato, mantiene tradizioni di 
artigianato come il tipico ricamo Puncetto Valsesiano ed i prodotti gastronomici come la Toma (tipico 
formaggio), le Miacce e gli Scapin (calzature di pezza in vendita nelle botteghe storiche). 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 15 maggio 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.  

 


