
 

 

 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

  

SEZIONE DI MILANO 

 

 
Wiligelmo e Antelami 

Artisti del medioevo europeo 
 

       da mercoledì 19 a giovedì 20 aprile 2023 
 

Guida culturale:       Organizzatrice: Lidia Annunziata 

 
 

 

Nel periodo di massima fioritura del romanico e delle prime sperimentazioni gotiche, i centri tra 

Piemonte, Lombardia ed Emilia, toccati dal percorso dei pellegrini, si arricchirono, grazie a 

Benedetto Antelami e, prima di lui Wiligelmo, di edifici e di decorazioni scolpite che celebravano 

con rinnovata forza espressiva i grandi temi sacri, ma anche i temi quotidiani della vita umana.  

 

 

mercoledì 19 aprile   Milano – Parma – Modena - Parma 
Alle ore 8.00 partenza con pullman gran turismo dal parcheggio di Via Mario 

Pagano sul lato di Via del Burchiello. Arrivo a Parma, splendida città, patria di 

straordinari artisti, Capitale Italiana della Cultura nel 2020. Visiteremo la 

Cattedrale di Santa Maria Assunta, tra i massimi esempi di architettura romanica, 

che conserva al suo interno la famosa lastra antelamica della “Deposizione di 

Cristo”, il Battistero in marmo rosa di Verona progettato da Benedetto Antelami, 

il Museo Diocesano e la Chiesa di San Francesco, da poco riaperta al pubblico, 

patrimonio assoluto dell’arte gotica. Pranzo Libero. Nel pomeriggio trasferimento 

a Modena. Visiteremo la Cattedrale, progettata da Lanfranco, per ammirare i 

capolavori di Wiligelmo e il Museo Lapidario, con 

particolare attenzione alle sculture di epoca 

wiligelmica e campionese. Rientro a Parma, 

Sistemazione all’Hotel Mercure Stendhal**** via 

Bodoni 3, tel 0521 208057. Cena al vicino ristorante 

tipico Il Trovatore tel. 0521 236905. Via Irene Affò 

2/A. Rientro in hotel e pernottamento 

 

 

Giovedì 20 aprile        Parma – Fidenza – Piacenza – Milano 

 
Dopo la prima colazione in hotel andremo a Fidenza. La città, di origine romanica, diventa un 

luogo di grande importanza in epoca medievale in quanto punto strategico della Via Francigena, 

percorso privilegiato dai pellegrini che dal Nord Europa si recavano a Roma per partecipare ai 

Giubilei. Visiteremo la Cattedrale di San Donnino con la splendida decorazione scultorea della 

facciata di Benedetto Antelami e il Museo del Duomo, di recente sistemazione: oltre a preziosi 

oggetti di arredo liturgico conserva un fonte battesimale a figure scolpite nel XII secolo, una 



 

 
Sezione di Milano: Via Duccio di Boninsegna 21/23  20145 Milano  Tel. 0286461400 - 028056920  Fax 02875950  milano@italianostra.org   www.italianostra-milano.org 
Sede sociale: Viale Liegi 33  00198  Roma   Tel. 068537271   Fax 0685350596   C.F. 80078410588   P.IVA 02121101006   info@italianostra.org   www.italianostra.org 

 

 

eccezionale scultura di Madonna in trono attribuita a Benedetto Antelami e il 

prezioso Calice di San Donnino utilizzato per dare da bere ai pellegrini e 

proteggerli dall’idrofobia (malattia provocata dai morsi dei cani randagi). 

Pranzo libero. Partenza per Piacenza dove visiteremo la Cattedrale di Santa 

Maria Assunta e Santa Giustina con particolare attenzione alle sculture 

attribuite al Maestro Wiligelmo. Per chi se la sente, salita alla cupola affrescata 

da Guercino e visita al Museo. In piazza Cavalli breve sosta alla Chiesa di San 

Francesco in stile gotico lombardo. Al termine delle visite partenza per Milano. 

Rientro previsto alle ore 20.00 circa al parcheggio di Via Mario Pagano. 

 
 

 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter mantenere l’opzione dell’albergo. 
 

Contributo per Italia Nostra  -  minimo 15 partecipanti: 

in camera doppia:   €  380 supplemento singola:  € 48 (tot  € 428) 

 

Acconto: € 200,00 tassativamente entro venerdì 20 gennaio 2023 - saldo entro venerdì 17 marzo 2023 

 

Iscrizioni entro venerdì 20 gennaio 2023 
 

Il contributo comprende: trasferimenti in pullman come da programma, sistemazione in albergo, una cena in 

ristorante. Ingressi, accompagnatore, guida locale, tasse e percentuali di servizio, assicurazione 

medico/bagaglio – non comprende tassa di soggiorno (€ 3,50) e tutto quanto non indicato nella voce “il 

contributo comprende”. 
 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 80,00 per spese organizzative. 

Rinuncia dal 64° al 36° giorno dalla partenza:          40% della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 35° all’11° giorno dalla partenza:         75% 

Rinuncia dal 10° giorno al giorno della partenza     100% della quota di partecipazione 

Nessun rimborso a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano  € 80,00 per spese organizzative e il costo 

dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 

 

Assicurazione:  

Al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile effettuare un’assicurazione rinuncia ultimo minuto a € 45 in doppia 

e € 50 in singola 

 

   Previa telefonata allo 02 86461400 bonifico a: Italia Nostra Onlus - Banca Intesa San Paolo Filiale accentrata terzo   

settore IT97P0306909606100000003070 specificando viaggio Wiligelmo e Antelami – acconto camera singola o 

doppia, nome, cognome, come da carta di identità e mandando copia del bonifico a viaggi.milano@italianostra.org 

 

 

 

 

 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 345 433 9009    
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