
 
A SPASSO CON THEATRUM 2019 

 
 

sabato 24 agosto  
A spasso in Val Vigezzo 

 
                     

Il percorso inaugurale 2019 ci conduce a Domodossola per la visita alla mostra "Carlo 
Fornara. Alle radici del Divisionismo (1890 - 1910)" allestita nella medioevale casa De 
Rodis e alla mostra “Balla, Boccioni, Depero. Costruire lo spazio del futuro” allestita a 
Palazzo San Francesco. 
Segue trasferimento a Santa Maria Maggiore alla scoperta di questo borgo alpino ricco 
di fascino e di tradizioni, in particolare per la ricca chiesa parrocchiale dedicata a Maria 
Santissima Assunta e per la casa del Profumo Feminis - Farina. 
In caso di bel tempo un percorso naturalistico di poco più di 1 km completerà la giornata. 
 

− Partenza ore 7,00 
− Munirsi di calzature idonee ad un percorso naturalistico 
− Pranzo libero in ristorante proposto da Theatrum oppure pranzo al sacco 

 
Costo dell’intera giornata 75,00 euro. 
 

 
 
 
 



 
A SPASSO CON THEATRUM 2019 

 
 

Sabato 31 agosto 
A spasso nel Romanico 

 
 

Itinerario nella bergamasca attraverso un percorso di circa due ore scopriremo le 
affascinanti chiese degli Almenno: quattro edifici restaurati con attenzione filologica alle 
architetture e alle opere pittoriche presenti che consentono di ripercorrere le vicende 
storiche dei due borghi Almenno san Bartolomeo e Almenno San Salvatore. 
In mattinata visita alla Rocca Viscontea di Romano di Lombardia. 
 

− Partenza ore 8,00 
− Munirsi di calzature idonee ad un percorso naturalistico e di un golfino 
− Pranzo proposto da Theatrum a 25,00 euro da richiedere alla prenotazione 

 
Costo dell’intera giornata 65,00 euro. 
 

 
 



 
A SPASSO CON THEATRUM 2019 

 
 

Giovedì 19 settembre 
A spasso in Liguria 

 
 

A Genova scopriremo il Castello Mackenzie una bizzarria di Coppedè che sarà 
eccezionalmente possibile visitare. L’itinerario ci porta successivamente nella frazione San 
Massimo a Rapallo per scoprire, dopo una breve passeggiata, gli affascinanti resti del 
Monastero duecentesco di Valle Christi. A Rapallo sosteremo anche nella Parrocchiale 
di Nostra Signora della Rosa. 
 

− Partenza ore 7,15 
− Munirsi di calzature idonee ad un percorso naturalistico 
− Pranzo proposto da Theatrum a 25,00 euro da richiedere alla prenotazione 

 
Costo dell’intera giornata 65,00 euro. 
 

 



 
A SPASSO CON THEATRUM 2019 

 
 

Giovedì 26 settembre  
A spasso a Crema 

 
 

In mattinata sosteremo al Castello di Chignolo, definito la Versailles della Lombardia, 
edificio iniziato da Re Liutprando intorno al 740 d.C., allorché Pavia era capitale dei 
Longobardi, si trovò sul percorso privilegiato dalla via francigena, documentato anche il 
passaggio di Sigerico di Canterbury. 
Re Berengario nel 910 d.C. fece dono della Rocca ai monaci benedettini dell’Abbazia di 
Santa Cristina, Dal 1700 al 1730 esso fu ampliato e trasformato da Fortezza medioevale in 
una vera e propria Reggia settecentesca. 
La giornata prosegue a Crema con la visita del cinquecentesco Santuario di Santa 
Maria della Croce. 
 

− Partenza ore 8,00 
− Pranzo proposto da Theatrum a 25,00 euro da richiedere alla prenotazione 

 
Costo dell’intera giornata 70,00 euro. 
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A SPASSO CON THEATRUM 2019 

 
 

Sabato 5 ottobre 
A spasso nel Monferrato 

 
 

Visita al museo di San Giacomo a Lu Monferrato, piccolo scrigno di tesori d’arte fra cui la 
famosa tela dei “Canonici di Lu” del Guala e alle chiese del borgo. Trasferimento al 
Grazzano Badoglio per visitare il chiostro dell’antica abbazia dei santi Nazario e Celso. 
Nel Borgo di Cella Monte sosteremo al Museo della pietra da cantoni. 
 

− Partenza ore 8,00 
− Pranzo proposto da Theatrum a 25,00 euro da richiedere alla prenotazione 

 
Costo dell’intera giornata 60,00 euro. 
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A SPASSO CON THEATRUM 2019 

 
 

Sabato 12 ottobre 
A spasso in Val Bormida 

 
 

Spigno Monferrato svela la sua chiesa parrocchiale, visiteremo successivamente il ciclo 
di affreschi di San Giovanni Battista a Roccaverano e la parrocchiale bramantesca. 
Nel pomeriggio sosta e visita del Castello di Monastero Bormida. 
 

− Partenza ore 8,30 
− Pranzo proposto da Theatrum a 25,00 euro da richiedere alla prenotazione 

 
Costo dell’intera giornata 60,00 euro. 
 

 
 


