IN VIAGGIO CON GLI AMICI DELLA FONDAZIONE

2012, El Deir, Petra, Giordania

1989, programma di viaggio

1989, la chiesa dei quattordici santi ausiliatori, Bad Staffelstein, Baviera

Viaggiare, visitare città, musei e luoghi d’arte è stata una delle grandi passioni
che Anna Maria ha comunicato ai frequentatori della sua casa.
Lei e Checco (era l’inizio degli anni Settanta), con pullmini reperiti fortunosamente e letteralmente stipati di tende, bagagli e generi alimentari, hanno
condotto un nutrito gruppetto di amici alla scoperta delle bellezze artistiche
italiane.
Il viaggio aveva signiﬁcato solo se conduceva alla ricerca dei valori espressi dai
luoghi visitati, in particolare di quelli cosiddetti minori.
Si imparava a raccogliersi in silenziosa contemplazione in presenza della bellezza che apriva il cuore e la mente alla grandiosità del creato. Davanti ad un
quadro, ad una scultura, ad un ediﬁcio si apprendeva a coglierne il messaggio
profondo.
I dialoghi tra Anna e Checco, ricchissimi di notizie, di annotazioni e riferimenti artistici, storici e letterari, erano, per chi li accompagnava, un’autentica
scuola di pensiero e un invito a meditare e riﬂettere.

1991, palazzo dei principi vescovi, Würzburg, Germania

Luciana Crosato, studiosa ed esperta di
storia dell’arte, compagna di studi e amica
di Anna Maria, chiedendosi come avrebbe
potuto essere utile alla
Fondazione, ha pensato di riprendere la
tradizione dei viaggi
aprendo la possibilità
di partecipazione ad
altri nuovi amici.
I primi tre viaggi hanno avuto come meta
le chiese barocche
della Baviera (1989),
le chiese e i monasteri
sul Danubio (1990),
le chiese e i castelli di
Franconia (1991).
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Il quarto ha avuto come temi l’arte e la natura tra Svizzera e Alsazia, da San
Gallo a Strasburgo (1992).
Tutti sono stati condotti da Luciana ed hanno ottenuto un indice elevato di
gradimento per la scelta degli itinerari, l’accuratezza dell’organizzazione e la
perizia nell’illustrare i luoghi visitati, ricchi di opere d’arte ed elementi naturalistici.
L’esperienza si è ripetuta negli anni successivi con l’appassionata collaborazione di Silvia Paganini Pianca, presidente dell’Alliance Française di Treviso, e la
supervisione ispirata del marito Luigi Pianca.
Da loro siamo stati condotti alla scoperta del fascino della terra di Francia.
7 splendidi itinerari: Arte e tradizione nel dolce paesaggio della Borgogna e
Champagne (1993), le abbazie cistercensi: colori, profumi, mare di Provence
e Côte d’Azur (1994), Normandia e Bretagna: le Grand Large (1995), Parigi,
il piacere dell’arte, della cultura e dello svago (1997), In città d’arte e lungo
vie d’acque dense di storia (1998), Parigi e i suoi dintorni: attualità e storia
(2004), Normandia: vele di Vichinghi, spiagge epocali ed echi di gotiche cattedrali (2005).
Con l’appoggio, e l’amichevole collaborazione di Mauro Baldoin e della sua
agenzia di viaggi e della famiglia Stefanelli di Roma, titolare della Real World
Tours, di anno in anno siamo andati alla scoperta di nuovi luoghi che potessero raccontare storie di antiche e moderne civiltà.
Moltissimi gli itinerari, per un programma sempre più impegnativo e scelte
per ogni sensibilità: Civiltà, storia e tradizioni dell’oriente europeo (1999),
Berlino: una capitale ridisegnata per il
futuro (2000), Un territorio tra storia e
leggenda: il paese dei Catari (2001), Da
Budapest a Czestochowa: dalle suggestioni asburgiche della capitale ungherese al baluardo polacco della cristianità

1993, programma di viaggio

1993, abbazia di Fontenay, Borgogna, Francia

1994, abbazia Cistercense, Provenza, Francia

1995, programma di viaggio

1997, piazza del municipio, Parigi

1998, programma di viaggio

1999, piazza della città vecchia, Praga

2002, programma di viaggio

2000, cupola del Reichstag, Berlino

2002, Messa a Czestochova
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2003, Marocco

2003, Marocco

2003, Marocco

2004, castello di Chantilly, Francia

2004, cattedrale di Nôtre Dame, Parigi

2005, Honfleur, Normandia

2005, Mont St Michel, Normandia

2006, festa del redentore, Venezia

2006, Christianborg palace, Copenanhagen, Danimarca 2006, festa del redentore, Venezia
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2006, festa del redentore, Venezia

2008, Mosca

2007, piazza del municipio, Riga, Lettonia

2007, Tallinn, Estonia

2008, Piazza Rossa, Mosca

(2002), L’uomo arabo, l’uomo berbero, l’uomo del deserto: storia, cultura
e tradizioni del Marocco (2003), Danimarca, patria dei Vichinghi: terra di
ﬁabe, antiche leggende e di moderna, evoluta civiltà (2006), Sulle rive del Baltico, in paesi giovani dalla storia antica (2007), Miti e realtà, cultura e natura,
umanità e passione nei due cuori della Grande Russia: Mosca e San Pietroburgo (2008), Da Luxor ad Abu Simbel in crociera sul Nilo e sul Lago Nasser
(2009), Castelli, giardini, parchi e natura selvaggia, storia e leggende: la Scozia
(2009), Misteriose rovine, suq medievali e deserti di sabbia dorata nell’oriente
siriano (2010), Roma: Caravaggio alle Scuderie del Quirinale (2010), I luoghi
del cammino: verso Santiago di Compostela (2010), Roma antica (2011),
Londra e i suoi dintorni (2011), Torino: per il 150° anniversario dell’unità
d’Italia (2011), Giordania: il fascino inﬁnito di una terra tra storia e mito
(2012), Roma: Iacopo Tintoretto alle Scuderie del Quirinale (2012), Corno-

2009, Egitto 2009, navigazione sul Nasser, Egitto

2009, resti di tempio sul lago Nasser, Egitto 2009, Ramsete II, Luxsor, Egitto
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2009, ingresso del castello, Edimburgo, Scozia

2010, villa dei Quintili, Roma

2010, tra i vigneti della Rioja verso Santiago di Compostela

2010, convento di San Marcos, Leon, Spagna

2010, il botafumeiro, Santiago di Compostela

2010, incontro con una scolaresca, Damasco, Siria

2010, teatro romano, Bosra, Siria 2011, Millennium Bridge, Londra

2011, sul Tamigi, Londra 2012, Stonehenge, Amesbury, Regno Unito

2012, Titagel, Cornovaglia 2012, El Khasneh, Petra, Giordania
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2012, the nel deserto, Wadi Rum, Giordania

2012, El Khasneh, Petra, Giordania

2013, sul ponte romano, Cordova, Andalusia

2013, la Meszquita, Cordoba, Andalusia

2013, Ercolano, Napoli

vaglia: costiere mozzaﬁato, verdi paesaggi, pascoli inﬁniti e coloratissime brughiere (2012), Turchia:
dove l’Occidente incontra l’Oriente (2013), Campania felix: il rigoglioso, fertile, territorio dell’antica
Roma (2013), Andalusia: solare, aﬀascinante terra di emozioni e passioni (2013), Armenia: il paese
delle pietre urlanti (2014), Le meraviglie del romanico e dell’arte rupestre tra Puglia e Basilicata
(2014), Firenze: Rosso Fiorentino e Pontormo, le divergenti vie della maniera (2014), Portogallo:
il paese dai mille colori (2015), Dresda e Berlino: classicità e futuro (2015), Sicilia occidentale: un
crocevia di culture nel cuore del Mediterraneo (2015), Sicilia sud-orientale (2016), Atene e le isole
degli dei (2016), Armenia / Nagorno Karabakh / Georgia (2016), Sardegna: cuore antico in un mare
di cristallo (2017), Irlanda: l’isola di smeraldo (2017), Cinque Terre e Lunigiana: dove mare, terra e
cielo si fondono in un’unica, suggestiva visione (2017), Tessaglia e Macedonia: dalle Meteore al mito
di Alessandro Magno (2018), Galles: colline battute dal vento, selvagge scogliere, paesaggi spettacolari e castelli medievali (2018), Sovana / Napoli / Sutri: un meraviglioso intreccio di storia, arte e poesia
(2018), Sardegna del nord: un cuore antico in un mare di cristallo (2019).

2013, teatro romano, Pompei 2013, cupole di Santa Sofia, Istambul, Turchia

2013, in mongolfiera, Valle di Goreme, Turchia 2013, camini delle fate, Cappadocia, Turchia
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2013, sorgenti termali, Pamukkale, Turchia

2013, Cappadocia, Turchia

2014, monastero di Khor Virap, Armenia

2014, monastero di Novarank, Armenia

2014, Khachkar, Noraduz, Armenia

2014, monastero di Tatev, Armenia

2014, Castel del Monte, Andria, Puglia 2014, cripta di Santa Margherita, Melfi, Basilicata

2014, Matera, Basilicata 2014, Monteriggioni, Siena

2014, abbazia di San Galgano, Siena 2015, chiesa della Santissima Trinità, Dresda, Germania
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2015, museo di Pergamo, Berlino

2015, Frauenkirche, Dresda, Germania

2015, castello di Guimaraes, Portogallo

2015,Capela das Almas, Porto, Portogallo

2015, retablo nella cattedrale, Coimbra, Portogallo

2015, le saline, Trapani 2015, duomo di Monreale, mosaici, Palermo

2016, museo dell'olocausto, Yerevan, Armenia 2016, monumento a Tatik yev Papik, Nagorno Karabakh

2016, tempio di Apollo, Delfi, Grecia 2016, Acropoli, Atene
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2016, mulino a Santorini, Cicladi, Grecia

2016, Fira, Santorini, Cicladi, Grecia

2016, teatro greco, Taormina, Messina

2016, teatro graco, Siracusa

2017, biblioteca del Trinity College, Dublino, Irlanda

2017, chiesa di San Pietro, Portovenere, La Spezia 2017, museo delle Statue Stele, Pontremoli, Massa Carrara

2017, Mansion House, Powercourt, Irlanda 2017, monasteri di Conmacnoise, Irlanda

2017, tempio di Antas, Fluminimaggiore, Sardegna meridionale 2017, area archeologica, Nora, Sardegna meridionale
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2017, cattedrale di Santa Maria, Cagliari

2018, cattedrale di St David's, Galles

2018, palazzo del parlamento, Cardiff, Galles

2018, collegio universitario, Oxford, Regno Unito

2018, le Meteore, Macedonia, Tessaglia, Grecia

2018, corona d'oro a rami di quercia, Salonicco, Macedonia, Grecia

2018, monastero di Santa Chiara, Napoli

2018, il leone di Amphipolis, Macedonia, Grecia

2018, fontana di Diana e Atteone, reggia di Caserta

2018, piazza del Pretorio, Sovana, Grosseto 2019, isola della Maddalena, Sardegna settentrionale
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E per il 2019 sono programmate: Regno unito: il vallo di Adriano e il distretto
dei Laghi; le Langhe: calde atmosfere autunnali, profumo di mosto, castelli e
la poesia di Pavese.
I viaggi hanno favorito anche la nascita di nuove amicizie vissute con lo spirito
ereditato da Anna e Checco.
Per soddisfare le richieste di nuovi e vecchi amici, la Fondazione si è impegnata anche nell’organizzazione di tre uscite sulla laguna di Venezia con il gran
ﬁnale della cena in barca nel bacino di San Marco in occasione della notte del
Redentore chiusa dal tradizionale e fantasmagorico spettacolo pirotecnico.
Ancora un ricordo. Nell’aprile del 2005 un piccolo gruppo di amici è stato
condotto a frequentare i riti della settimana santa ad Erice, in Sicilia, partecipando alla solenne processione dei Misteri a Trapani.

2019, chiesa della Santissima Trinità, Saccargia, Sardegna Settentrionale

