
USCITE PROGRAMMATE 

Primavera, Estate, 
Autunno 2021 

Gen=li Soci, 

con piacere vi comunichiamo il calendario dei prossimi even2 in programma per la primavera. Il calendario 
può subire qualche variazione pertanto consigliamo di conta;are la segreteria prima di ogni evento. 

Vi informiamo che è possibile rinnovare la quota associa2va per l’iscrizione 2021. La quota potrà essere 
versata dire;amente presso la nostra segreteria di via Arzignano 1/7, nei giorni di martedì dalle ore 9.00 
alle 12.00 e giovedì dalle 14.30 alle 17.30; o tramite bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo 
intestato a AMICI DEI MUSEI VICENZA, IT03Y0306909606100000151783 (le stesse modalità di pagamento 
valgono anche per le visite di studio). 

Quota d’iscrizione: Socio Ordinario: 50 €, Quota coniugi, famiglia: 70€ (20€ per ogni membro della famiglia 
aggiunto), Socio Giovane: 10€ fino ai 35 anni. 

Ricordiamo che per ogni evento è necessario iscriversi tassa2vamente entro la data di scadenza indicata e 
che l’eventuale richiesta di annullamento della prenotazione deve pervenire alla segreteria almeno una 
seemana prima della data prevista. Per le persone non iscri;e all’Associazione la quota di partecipazione è 
maggiorata del 10% per ogni evento. 

Vi aspeeamo numerosi! Un cordiale saluto. 

Il Presidente Mario Bagnara, la Vicepresidente e Coordinatrice del gruppo delle visite guidate Ka2a 
Brugnolo, il Consiglio Direevo e la Segreteria 

GIOVEDì 20 MAGGIO 

 Ore 17.30 

Link Zoom: https://zoom.us/j/
98804910742 ID riunione: 988 0491 
0742 
Password: 1234

INCONTRO ZOOM 

Seconda giornata convegno botanico 

Il secondo incontro di giovedì 20 maggio prevede la 
partecipazione di Roberto Fioren2n, che presenterà gli 
interven2 di riqualificazione botanica a;ua2 da Veneto 
Agricoltura nel Vicen2no, di Ka2a Brugnolo, docente 
all’Accademia di Belle Ar2 di Verona e vicepresidente 
dell’Associazione Amici dei Musei, che descriverà la botanica 
delle decorazioni floreali nelle ceramiche di Nove e infine 
Stefano Tasinazzo che tra;erà dei cambiamen2 nella 
vegetazione dell’Altopiano dei Se;e Comuni 
dopo la tempesta Vaja.

https://zoom.us/j/98804910742


MARTEDì 25 MAGGIO 

Ore 15.30 

Ritrovo: davan2 palazzo Chierica2 
Quota di partecipazione: € 10,00 

La Segreteria si riserva il diri;o di 
dare la precedenza ai soci 
regolarmente iscrie.

VICENZA 

Palazzo Chierica= 

Visita guidata dalla curatrice Giovanna Grossato alla mostra di 
Romano Lo;o, pi;ore vicen2no nato a Dueville nel 1932; la 
mostra accoglierà circa 50 opere realizzate dall'ar2sta tra il 
1960 e il 2020. Ar2sta sempre legato ai luoghi in cui è nato e ha 
vissuto e che ha ritra;o con un occhio non convenzionale. Il 
pi;ore vicen2no, infae, coglie dapprima una Venezia ‘minore’, 
lontana dai modelli del paesaggismo classico di Canale;o, 
Bello;o, Guardi, Marco Ricci, preferendo invece quella delle 
isole, di Marghera, del Lido, dove sono presen2 i res2 di una 
Venezia ancora auten2ca, quella delle vecchie barche, dei 
vaporee in disuso, dei ‘murazzi’; successivamente, trasferitosi 
a Roma, si immerge nella dimensione dimessa della periferia, 
dove, secondo lui, si depositano le verità ulteriori e mai de;e 
sul corpo della ci;à, che conducono al suo aspe;o più 
“an2co”, 2pico dei campi archeologici fuori ci;à, in quegli spazi 
ampi e “naturali”.

VENERDì 28 MAGGIO 

Dalle ore 16.15 

Si chiede un contributo spese di € 10

CHIOSTRO DELLA CHIESA DI SAN LORENZO 

Assemblea ordinaria e visita del chiostro 

Il prof. Luca Trevisan, già nostro vicepresidente e autore di due 
pubblicazioni specifiche, all’interno della Chiesa, con 
distanziamen2 in uso per le cerimonie liturgiche, illustrerà la 
chiesa e la storia del complesso conventuale solo ai soci 
regolarmente iscrie e partecipan2 poi all’Assemblea nel 
Chiostro. 
Seguirà l’Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, per 
l’approvazione del bilancio dalle ore 17.30 circa.

SABATO 29 MAGGIO  

Ore 10.00 

Ritrovo: davan2 alla Villa La Rotonda 
Quota di partecipazione: € 10,00 

Il gruppo sarà cos2tuito da un 
massimo di 15 persone. 

La Segreteria si riserva il diri;o di 
dare la precedenza ai soci 
regolarmente iscrie.

VICENZA 

Villa Capra de]a La Rotonda 

Visita guidata da Luca Ma;eazzi alla Villa La Rotonda, celebre 
esempio di archite;ura palladiana, degli interni e del giardino 
esterno. La visita si concluderà per chi è interessato con un 
aperi2vo al Caffè di Villa Valmarana ai Nani.Durata percorso: 2 
ore



LUNEDì 31 MAGGIO  

Ore 16.00 

Ritrovo: davan2 il Centro San 
Gaetano alle ore 16.00 
Quota di partecipazione: €25,00 
Mezzo di trasporto: 
-Mezzi propri (consigliamo il 
parcheggio Boschee) 
-Treno regionale veloce con partenza 
alle ore 15.03 da Vicenza 

Il gruppo sarà cos2tuito da un 
massimo di 15 persone.

PADOVA 

Centro San Gaetano 

Accompagna2 dalla guida Elisa De Toni, visiteremo la mostra 
Van Gogh. I colori della vita. L’esposizione presenta l’opera del 
grande ar2sta olandese con tan2 approfondimen2 non così 
usuali da vedersi, e in questo modo colloca quell’opera 
meravigliosa entro non abituali confini. Dai due anni nelle 
miniere del Borinage in Belgio, al tempo nel Brabante 
olandese, fino agli anni francesi che la mostra indaga in modo 
approfondito. 
Successivamente, sempre presso il centro San Gaetano, Elisa 
De Toni ci guiderà a;raverso la mostra colleeva A4orno a Van 
Gogh. O4o pi4ori e i colori della vita, il cui obieevo è quello di 
coniugare l’arte di alcuni ar2s2 contemporanei e di uno dei 
maestri più ama2 della storia, esplorando i legami che li 
uniscono. L’esposizione documenta come la ricerca ar2s2ca 
degli o;o pi;ori sia stata influenzata dalle sugges2oni 
provenien2 dalle opere del maestro olandese.

GIOVEDì 17 GIUGNO 

Ritrovo: davan2 a Villa Gazzoe 
Ore: 15.30 

Contributo spese: 12 € per i soci \ 15 
€ per i non soci 

Il gruppo sarà cos2tuito da un 
massimo di 25 persone. 
La Segreteria si riserva il diri;o di 
dare la precedenza ai soci 
regolarmente iscrie. 

Non sarà possibile presentarsi il 
giorno della visita senza aver 
comunicato preven2vamente la 
propria partecipazione alla Segreteria 
e aver versato la quota prevista.

BERTESINA 

Villa Gazzoa e Villa Ghislanzoni 

Accompagna2 da Giorgio Ceraso, visiteremo nel pomeriggio 
la palladiana Villa Gazzoe Grimani, proge;ata dall’archite;o 
fra il 1542 e il 1543, sogge;a nel tempo a diverse 
manomissioni legate all'uso agricolo e Villa Ghislanzoni, una 
dimora storica risalente al XVIII secolo, inserita in un 
complesso archite;onico ampio ed ar2colato, che appar2ene 
alla famiglia Cur2 dal 1864. 

La visita durerà circa 2 ore.

VENERDì 25 GIUGNO  

Ore 20.45 

Ritrovo: Piazza Ma;eoe, davan2 
Palazzo Chierica2 
Quota di partecipazione: € 10,00 per i 
soci\ € 13,00 per i non soci

VICENZA 
La Vicenza di Pigafe]a 

In occasione del cinquecentenario dalla spedizione di 
Magellano, si terrà una visita guidata in centro storico per 
ripercorrere la vita e la straordinaria avventura di Antonio 
Pigafe;a, che di quel viaggio è stato uno dei protagonis2 e il 
principale narratore. Il 
percorso a;raversa i luoghi lega2 alla biografia di Pigafe;a, e 
al



Il gruppo sarà cos2tuito da un 
massimo di 15 persone. 

Non sarà possibile presentarsi il 
giorno della visita senza aver 
comunicato preven2vamente la 
propria partecipazione alla Segreteria 
e aver versato la quota prevista.

tempo stesso fornisce l'occasione per approfondire la 
conoscenza della ci;à di Vicenza in uno dei momen2 cruciali 
della sua storia, il fiorire del primo Rinascimento tra fine 
Qua;rocento e inizio Cinquecento. Durata percorso: 1 ora e 
mezza

MARTEDì 20 LUGLIO 

Ore 17.00

VICENZA 

Palazzo Leoni Montanari- Galleria d’Italia 

Visiteremo il Palazzo che sta operando un nuovo alles2mento, e 
dunque una nuova mostra dal 2tolo Vedere l'invisibile. Icone 
russe dalla collezione Intesa Sanpaolo, recuperando la collezione 
delle icone russe che dialogheranno con il resto dei pezzi della 
permanente.

VENERDì 10 SETTEMBRE 

Ore 18.00

VICENZA 

Museo di Santa Corona, Sala Conferenze 

Cari Amici, 
non perdetevi la presentazione del volume La Geografia dell'oro. 
Dalla produzione al consumo ...e al turismo e l'incontro-
intervista, a cura di Ka2a Brugnolo, con l'autrice  la do;.ssa 
Raffaela Gabriella Rizzo, venerdì 10 
se;embre alle 18.00 al Museo di Santa Corona, Sala Conferenze 
(Contrà Santa Corona,4). 
L'incontro è gratuito.

LUNEDì 13 SETTEMBRE 

Dalle ore 12.00

VICENZA 

Chiostri di Santa Corona 

Cari Amici,vi invi2amo lunedì  13 se;embre, a par2re dalle 
ore 12.00, al Museo di Santa Corona, presso la Sala dei Chiostri 
(Contrà Santa Corona,4) per festeggiare con noi il trentesimo 
dell'apertura di questo prezioso scrigno, alles2to dal 1991. 

L'accesso alla giornata convegnis2ca è gratuita.



SABATO 2 OTTOBRE 

 Ore 10.00 

Ritrovo: Chiesa di San Giorgio 
Quota di partecipazione: € 10,00 

Il gruppo sarà cos2tuito da un 
massimo di 15 persone. 

Non sarà possibile presentarsi il 
giorno della visita senza aver 
comunicato preven2vamente la 
propria partecipazione alla Segreteria 
e aver versato la quota prevista.

VICENZA 

Percorso La Fede e la Storia: Santuario di Monte Berico 
in passeggiata 

Passeggiata di 2 ore circa dalla Chiesa di San Giorgio fino al 
Santuario di Monte Berico con visita e spiegazione del sito, 
da secoli un centro della religiosità vicen2na e che tra O;o 
e Novecento è stato teatro di importan2 vicende storiche. 
La visita si concluderà per chi ha piacere con un aperi2vo al 
Bar al Pellegrino.

MERCOLEDì 20 OTTOBRE 

 Ore 15.45

VICENZA 

Presentazione volume Boni homini. Sulle tracce dei Catari e di 
Maria Maddalena e l'incontro con l'autrice Claudia Farina a cura 
di Nicole;a Martelle;o (prenotazione obbligatoria 
a info@amicimuseivicenza.it)

VENERDì 29 OTTOBRE 

 Ore 15.45

VICENZA 
Presentazione del volume Il respiro del bosco inserito all'interno 
dell'appuntamento Le montagne della ci4à di Vicenza 
sull’Altopiano dei Se4e Comuni e incontro con l'autore, il prof. 
Luca Trevisan 

SABATO 6 NOVEMBRE 

Ritrovo: Viale Roma ore 8.00/ 8.10 VI est 

mezzo di trasporto: pullman 

Contributo spese: €65,00 per i 
soci\ €75,00 non soci (possibilità di 
pranzo a € 25,00 all'agriturismo Ca' 
Leonilda, a Cison di Valmarino 

La Segreteria si riserva il diri;o di dare la 
precedenza ai soci regolarmente iscrie.

VALDOBBIADENE 

In un tour in pullman, visiteremo le dolci colline del trevigiano 
patrimonio dell’Unesco fermandoci in par2colare alla bellissima 
Abbazia Cistercense Santa Maria di Follina, ere;a su una 
precedente edificazione benedeena nel XII sec. poi rivista, e 
presso la ci;à di Conegliano dove invece vedremo alcune tra le 
opere  dell’ar2sta che ne ha reso celebre il nome: Giovanni 
Baesta Cima, de;o Cima da Conegliano (1459-1517),  tra gli  
esponen2 maggiori della scuola veneta del XV secolo.

mailto:info@amicimuseivicenza.it


MERCOLEDì 17 NOVEMBRE 

            Ore 15.45 

9° CORSO DI FORMAZIONE

VICENZA 

  Salone d’onore Palazzo Chierica= 

Commi4enza al femminile: il caso di Drusilla Dal Verme Loschi a 
villa Zileri| Prof. Luca Trevisan (Accademico Olimpico, Università 
di Verona)

GIOVEDì 18 NOVEMBRE 

            Ore 20.30

VICENZA 

Chiostri Santa Corona 

Conferenza Gli alberi e il verde urbano a Vicenza. 

Interverranno l'assessore alla cultura e all'ambiente Simona 
Sio;o e l'assessore alle infrastru;ure e al verde pubblico Maea 
Ierardi.

SABATO 20 NOVEMBRE 

            Ore 17.00

VICENZA 

Chiostri Santa Corona 

Conferenza Fiori di loto, cervi, palme;e e capri 
mo2vi naturalis2ci nell'arte vascolare an2ca 

Francesco Mezzalira presenta gli elegan2 mo2vi decora2vi 
dell'arte greca e della Magna Grecia ispira2 alla natura, con 
esempi trae dalla preziosa collezione di ceramiche del Palazzo 
Leoni Montanari di Vicenza.

VENERDì 26 NOVEMBRE 

            Ore 15.00

VICENZA 

Siamo lie2 di annunciarvi che venerdì 26 Novembre dalle ore 
15.00 alle ore 19.00 si terrà il Convegno di zoologia "Vicenza 
Fauna 2021" presso la sala riunioni del chiostro di Santa Corona.

SABATO 11 DICEMBRE 

         Ore 11.15

VICENZA 

“Mostra in Basilica “La Fabbrica del Rinascimento” 

Interessante visita guidata, con audioguida, alla mostra "La 
Fabbrica del Rinascimento" in Basilica Palladiana (piazza dei 
Signori, Vicenza) per sabato 11 dicembre alle ore 11,15 (durata di 
un’ora .ca), il giorno successivo all’inaugurazione del 10 di 
dicembre. 

Costo individuale 22 euro per i soci e 24 euro per i non soci. 

Numero massimo consen2to di iscrizioni: 25



MERCOLEDì 15 DICEMBRE 

       Ore 15.15 - 15.45 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

9° CORSO DI FORMAZIONE

VICENZA 

Salone d’onore Palazzo Chierica= 
Vi comunichiamo la convocazione dell'Assemblea ordinaria per 
l'integrazione del consiglio direevo in programma per mercoledì 
15 dicembre alle ore 15.15 presso il Salone d'Onore di Palazzo 
Chierica2 

Alle ore 15.45 al termine dell'assemblea, è previsto il secondo 
appuntamento della nona edizione del corso di formazione, Tra 
arte e Psicoanalisi, "Ricostruire Giorgione"| Prof. Luca Trevisan.


