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                 SSSaaabbbbbbiiiooonnneeetttaaa   
LLLaaa   “““ccchhhiiimmmeeerrraaa   dddeeelllllleee   nnneeebbbbbbiiieee”””   

 

- sabato 12 febbraio 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli 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 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 

Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
Socio TCI     €   68,00 
Non Socio    €   74,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingressi come da programma ����   
pranzo tipico con bevande 
incluse  ���� assistenza culturale 
dello storico dell’arte Valentino 
Scrima ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708  

 

 
Ore    7.30  
 
 
Ore  10.00 
 
 
Ore  12.45 
 
 
 
Ore  14.30 
 
Ore  15.30 
 
Ore  16.30 
 
Ore  19.00 
 
Nelle foto: 
 
1 il Teatro 
all’Antica di 
Sabbioneta 
 
2 La Sinagoga 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Sabbioneta (MN) 
 
Arrivo a Sabbioneta e visita a Palazzo Giardino e Galleria degli 
Antichi, al Teatro all’Antica e a Palazzo Ducale  
 
Pranzo tipico al ristorante “Al Duca”. Menù: salame e polenta 
gonzaghesca, tortelli di zucca, coniglio alla cacciatora, torta 
sbrisolona, acqua, vino e caffé 
 
Visita alla Sinagoga di Sabbioneta 
 
Visita alla chiesa di S. Antonio Abate a Villa Pasquali 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

           1         2  
 

Sabbioneta - la chimera delle nebbie - è il sogno di un uomo solo, Vespasiano Gonzaga, il colto e ambizioso duca che volle 
nella sua piccola città ideale, oltre alle residenze di rappresentanza e di piacere, un teatro all'antica, il primo costruito ex novo 
in Italia. Il complesso urbanistico e architettonico, uno dei massimi esempi dello stile architettonico rinascimentale lombardo 
unisce l'elegante equilibrio dell'ultima fase dell'arte rinascimentale alla vibrante atmosfera del secolo entrante. La città (1556-
1591), chiusa dalla possente cortina muraria difensiva, alla quale si accede attraverso austere e imponenti porte monumentali, 
contiene eccellenti esempi di architettura e arte pittorica tardo rinascimentale. Gli edifici monumentali si affacciano su di un 
inaspettato impianto urbanistico, reticolo di assi viari ortogonali, che danno forma a ben trenta insulae o isolati, all'interno della 
città murata. Uno stupefacente scacchiere urbanistico che lascia trasparire la propria anima e la particolare articolazione storica 
di città militare e al contempo residenziale, di corte rinascimentale e rurale, abitato settecentesco e successivamente 
contemporaneo, come la tradizione ebraica che culmina nella concretizzazione architettonica della bella Sinagoga. 
Il  Palazzo del Giardino è un edificio esternamente piuttosto modesto con la facciata intonacata di bianco in contrasto con il 
prezioso cornicione in quercia intagliato nel 1583 trasformato a partire dal 1578 ed venne ultimato con il suo apparato 
decorativo nel 1588 circa. Luogo di delizie in cui il duca si ritirava per leggere, studiare e trovare sollievo dagli impegni di 
governo. All’interno si scopre un itinerario decorativo basato sulla vasta cultura letteraria di Vespasiano.  
Palazzo Ducale fu la dimora del duca, è a due piani con portico rialzato e altana a torretta centrale, porticato al pianterreno; 
finestre con cornice marmoree e mensoloni che segnano la facciata. L’interno  è costituito da una serie di sale e di ambienti 
affrescati e decorati da diversi artisti. Splendidi i soffitti lignei; spiccano nella Galleria degli Antenati i ventuno ritratti 
gonzagheschi in stucco. Il Teatro all’Antica  fu costruito tra il 1588 ed il 1590 dall’architetto vicentino Vincenzo Scamozzi ed 
è l’edificio più importante città; riveste un ruolo di primaria importanza nell’ambito degli edifici teatrali: costituisce infatti il 
primo esempio di teatro stabile, costruito dal nulla, non vincolato da strutture preesistenti. L’edificio fu completato nel febbraio 
del 1590 ed inaugurato con i festeggiamenti del carnevale quindi il teatro, come tutta la città, conobbe un lungo periodo di 
decadenza. Fu nei secoli successivi adibito agli usi più svariati sino agli anni Cinquanta del secolo scorso quando iniziarono i 
lavori di restauro. La Sinagoga luogo di culto e di riunione della comunità ebraica della città, fu edificata nel 1824. La 
decisione di edificare questo tempio fu adottata nel 1821 dai 113 ebrei qui residenti. All’interno l’arredo è ancora costituito 
dagli antichi banchi di legno, mentre la zona dell'Aròn ha tuttora l'aspetto prezioso che dovette caratterizzare i tempi in cui la 
comunità raggiunse il massimo splendore. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 2 febbraio 2011 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) 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 
“Direzione 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. 

 


