
9 giorni tra Marche e Umbria - dall’8 al 16 agosto
 
 

 

Rinunciando per ora 
stero, proponiamo un più breve pe
corso in Italia con alcuni luoghi che 
parte sono già stati visitati da ognuno 
di noi. Ma crediamo 
sti siano nuovi per tutti
riale a Pesaro (foto 1)
(foto 2), San Pietro in Valle
Le due Regioni, come ognuno sa, so
no ricche di città e borghi grandi e pi
coli, ricchi di arte e di storia. 
guito, in ordine alfabetico 
luoghi che (almeno in parte) cerchere
mo di inserire nel percorso: 
ceno, Cagli, Cascata delle Marmore
Cascia, Fano, Fermo, Fonte Avellana, 
Gualdo Tadino, Loreto, 
bra,  Norcia, Offida, Osimo, 
Pesaro, Recanati, San Pietro in Valle, 
Sassovivo, Spoleto. Chi si è iscritto al 
viaggio, riceverà il programma detta
gliato tra pochi giorni. Quota di par
tecipazione € 1.600-1.700 (trasferi
menti in pullman, pernottamenti in 
hotel 3/4*, colazioni, cene, ingressi e 

visite guidate. Esclusi i pranzi). 

dall’8 al 16 agosto 

 ai viaggi all’e- 
o un più breve per 

corso in Italia con alcuni luoghi che in 
visitati da ognuno 

di noi. Ma crediamo che alcuni di que 
tutti: la Villa Impe-

(foto 1), Fonte Avellana 
, San Pietro in Valle (foto 3)… 

Le due Regioni, come ognuno sa, so-
no ricche di città e borghi grandi e pic 
coli, ricchi di arte e di storia. Qui di se 

lfabetico alcuni dei 
(almeno in parte) cerchere- 

di inserire nel percorso: Ascoli Pi-
ceno, Cagli, Cascata delle Marmore, 
Cascia, Fano, Fermo, Fonte Avellana, 

Loreto, Nocera  Um-
bra,  Norcia, Offida, Osimo, Pergola, 

, San Pietro in Valle, 
Chi si è iscritto al 

viaggio, riceverà il programma detta-
gliato tra pochi giorni. Quota di par-

1.700 (trasferi-
menti in pullman, pernottamenti in 
hotel 3/4*, colazioni, cene, ingressi e 

 
ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI

 
Cari amici, 
l’Italia sta superando il periodo più infausto che la nostra generazione possa rico
dare e, in assoluto, secondo soltanto alle guerre mondiali per mortalità, costi s
ciali ed economici e speriamo veramente che non ci sia il 
co e che l’esperienza acquisita ci aiuti
Nel riaprire Casa Andreasi e la Rotonda, con atteggiamento positivo e  cauta
te ottimista, speriamo che tutti voi siate in buona salute e che possiamo rivederci 
presto. Vi aspettiamo a qualcuno degli appuntamenti qui proposti!
Il primo appuntamento pubblico è proprio la festa della beata Osanna.
 
Il rinnovo all’Associazione per i monumenti domenicani si può effettuare in sede 
(Casa Andreasi, via Frattini, 9) oppure sul conto 
IT27M0538511511000000012630. Quote annuali: Socio Ordina

45; Under 25 
Emerito 
A tutti i nuovi Associati e a coloro che rinnoveranno sarà 
donato un libro di narrativa a scelta tra quelli presenti, o 
un quaderno

 

Per le quote di iscrizione ai viaggi e alle esc
conto BPM, sempre intestato all’Associazione
IBAN IT36X0503411501000000008474.
 

Casa Andreasi è aperta da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30
il giovedì anche dalle 17.00 alle

Il martedì, il giovedì e il venerdì mattina 
sono a disposizione per visite guidate 

                                                                              

CASA ANDREASI  MANTOVA  v. FRATTINI  9  t.  0376 322297
368 3953587   casandreasi@virgilio.it

www.associazionemonumentidomenicani.com                                               

SSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI 

l’Italia sta superando il periodo più infausto che la nostra generazione possa ricor 
dare e, in assoluto, secondo soltanto alle guerre mondiali per mortalità, costi so 
ciali ed economici e speriamo veramente che non ci sia il temuto ritorno epidemi 

ci aiuti, nel caso, ad affrontarlo più agguerriti.  
Nel riaprire Casa Andreasi e la Rotonda, con atteggiamento positivo e  cautamen 

ottimista, speriamo che tutti voi siate in buona salute e che possiamo rivederci 
presto. Vi aspettiamo a qualcuno degli appuntamenti qui proposti! 
Il primo appuntamento pubblico è proprio la festa della beata Osanna. 

all’Associazione per i monumenti domenicani si può effettuare in sede 
(Casa Andreasi, via Frattini, 9) oppure sul conto BPPB (via Chiassi, 6b) IBAN 

630. Quote annuali: Socio Ordinario € 25; Coppia € 
45; Under 25 € 15;  Socio Sostenitore € 50; Socio 
Emerito € 100.   
A tutti i nuovi Associati e a coloro che rinnoveranno sarà 
donato un libro di narrativa a scelta tra quelli presenti, o 
un quaderno-agenda, fino ad esaurimento delle scorte. 

Per le quote di iscrizione ai viaggi e alle escursioni vi preghiamo invece di usare il 
, sempre intestato all’Associazione (Mantova, p. Martiri di Belfiore, 7) 

IBAN IT36X0503411501000000008474. 

è aperta da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.30 
0 alle 19.00 oppure su prenotazione. 

 
 

Il martedì, il giovedì e il venerdì mattina Gianni e Maria Luisa 
guidate a Casa Andreasi. Approfittatene! 

                                                                                  
                                                                              Invio di giugno 2020 

 
ANDREASI  MANTOVA  v. FRATTINI  9  t.  0376 322297 345 1539547 

casandreasi@virgilio.it   www.casandreasi.it 
www.associazionemonumentidomenicani.com 



 

Sabato  1 e domenica 2 agosto 
SCUDERIE DEL QUIRINALE

(speriamo che nel frattempo le regole cambi
guidata di Giovanni Pasetti). La mostra
gni ed opere di confronto,  è un omaggio
rio della sua morte, avvenuta a Roma il 6
37 anni. L'esposizione trova ispirazione nel fondamentale periodo ro
mano di Raffaello che lo consacrò artista di grandezza ineguagliabile e 
leggendaria e racconta con ricchezza di dettagli tutto il suo complesso 
e articolato percorso creativo attraverso un vasto 
la prima volta esposte tutte insieme. 
luoghi in cui Raffaello ha lasciato il segno.
Il programma dettagliato sarà inviato a chi si è iscritto.
cipazione € 270 (trasferimenti in treno MN

Nell’immagine un omaggio a Mantova:
dassare  Castiglioni, la teca con i documenti provenienti dal
di Sato. 
 

Sabato  1 e domenica 2 agosto - ROMA  
DEL QUIRINALE - RAFFAELLO 

La mostra è stata prolunga 
ta fino al 30 agosto e noi 
l’abbiamo ri-prenotata per 
sabato 1 agosto benché, se-
condo le regole in vigore 
fino a oggi, non sarà possi-
bile visitarla in gruppo 

le regole cambino e permettano la visita 
La mostra, con oltre 200 tra dipinti, dise-
n omaggio a Raffaello nel cinquecentena 

rio della sua morte, avvenuta a Roma il 6 aprile 1520 all'età di appena 

L'esposizione trova ispirazione nel fondamentale periodo ro-
mano di Raffaello che lo consacrò artista di grandezza ineguagliabile e 
leggendaria e racconta con ricchezza di dettagli tutto il suo complesso 
e articolato percorso creativo attraverso un vasto corpus di opere, per  
la prima volta esposte tutte insieme. Aggiungeremo la visita ad altri 
luoghi in cui Raffaello ha lasciato il segno.  

sarà inviato a chi si è iscritto. Quota di parte-
€ 270 (trasferimenti in treno MN-Roma e ritorno, trasferimen 

ti in città, pernottamento, co-
lazione e cena, ingressi e visi 
te guidate; esclusi i pranzi). 
Incontro alla stazione di 
Mantova alle ore 6 di sabato 
1 agosto. Ritorno alle ore 
22.30 di domenica 2 agosto. 
 

 
omaggio a Mantova: tra i ritratti di papa Leone X e Bal-

i documenti provenienti dal nostro Archivio 



GIARDINI DI CULTURA 2020 Maria Rosa                       
Giovedì 2 luglio ore 18            Macchiella, 
GIARDINO DI CASA ANDREASI insegnante e   
Il gusto della natura               naturalista 

botanica, illu 
strerà le pro-
prietà di erbe 

aromatiche e officinali, di 
frutta e verdura, prenden-
do spunto anche da quelle 
presenti nel giardino di Ca 
sa Andreasi e dal suo ulti- 

mo studio pubblicato con  ricette vegetariane deliziose.  
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 

 
GIARDINI DI CULTURA 2020 
Domenica 26 luglio - PONTI SULLA CITTÀ 
Passeggiare tra ponti, orti e giardini 

Giacomo Cecchin ci accom 
pagna in un percorso a pie 
di con partenza da Casa An 
dreasi alle 9.30, in gruppo 
ma con gli auricolari per il  
mantenimento della distan 
za, attraverso il ponte di via 
Massari, il ponte degli Ar-
lotti, il nuovo ponte ciclo-
pedonabile di Porto Cate-
na, orti e frutteti di San Ni-
colò, il giardino medievale 
del Gradaro e conclusione 
al Centro Baratta.  
Prenotazione obbligatoria. 

Martedì 23 giugno ore 21.30  
ROTONDA DI SAN LORENZO 
RAFFAELLO IL SOMMO 
Il corso d’arte 2020 si è interrotto anzitempo a causa della 
epidemia. Il dott. Giovanni Pasetti terrà l’ultima lezione del 
ciclo, illustrando anche la mostra che attualmente si tiene, 
riaperta, alle Scuderie del Quirinale. Quest’anno si ricorda il 
quinto centenario della morte di Raffaello, artista sublime 
che ebbe relazioni indirette con Mantova: dagli arazzi 
esposti a Palazzo Ducale, all’assidua frequentazione con il 
giovane Giulio Romano, al probabile ritratto di un Federico 
Gonzaga ancora bambino identificabile nella parte sinistra 
della Scuola di Atene. La mostra inoltre espone documenti 
provenienti dal nostro Archivio di Stato. 
Aperto a tutti fino ad esaurimento posti. 
 

 
Mercoledì 24 giugno ore 21.30 
SAGRATO DELLA ROTONDA DI SAN LORENZO 
PAOLO GHIDONI in CONCERTO PER MANTOVA 

Breve concerto che il violinista man- 
tovano Paolo Ghidoni dedica alla 
città: “Una musica che possa onorare 
sia il dolore e l’angoscia che abbiamo 
provato, sia l’energia di affrontare 
l’oggi e il futuro. Bach e' stato il com 
positore più ascoltato durante la chiu 
sura totale.” Il musicista eseguirà due 
brani di Bach (L’Allemanda dalla Parti 
ta in si minore e la Ciaccona) sul sagra- 

to, senza amplificazione. Le sedie saranno distribuite sulla scalinata se- 
condo le regole del distanziamento.  

Ingresso libero fino ad esaurimento sedie.      



 

Mercoledì 1 luglio ore 21.15 – ROTONDA DI SAN LORENZO 
QUADERNO DI SAN LORENZO N. 19  

La basilica concattedrale di Sant’Andrea in Mantova - 2 

Il progetto di ricerca sulla ba 
silica di Sant’Andrea preve-
de due volumetti.  
La linea di demarcazione tra 
l’uno e l’altro è la cronologia: 
il Quaderno 16 (2018) prende-
va in esame le vicende fino 
alla fine del ‘500, il Quaderno 
18 prosegue la storia fino ai 
giorni nostri.  
Giulio Girondi illustra l’ar- 
chitettura post-albertiana, i 
progetti per la dotazione del 

la cupola, il riassetto di piazza Leon Battista Alberti, la costruzione del 
la cripta e del superiore ottagono, il recente adeguamento liturgico.  
Renato Berzaghi esamina la decorazione pittorica post-cinquecentesca, 
dalle tele delle cappelle ai grandi dipinti tra l’una e l’altra, al riempi-
mento ‘ossessivo’ di ogni spazio con candelabre ricche di elementi de-
corativi e riferimenti sacri o storico-mitologici.  
Rodolfo Signorini ha interpretato i dipinti della navata, dei transetti e 
del presbiterio alla luce dei testi dei Vangeli, consegnandoci i versetti 
che chiariscono le scene; a questo fa seguito una sua ricerca sul trasfe-
rimento del fonte battesimale dalla cappella del Mantegna alla cappel-
la di San Michele.  
Non poteva mancare uno studio sul campanile che, pur non apparte-
nendo al progetto albertiano, essendo precedente, connota da secoli la 
fisionomia della nostra basilica: studio affidato a Cristina Rota che ne 
aveva fatto oggetto della sua tesi di laurea.  
Saranno presenti gli Autori. Ingresso libero. 
 

SERATE IN GIARDINO 2020 
Beethoven a 250 anni dalla nascita 

 

Giovedì 25 giugno Carlo Fabiano  Il progetto Beethoven dell’OCM 

Giovedì 30 luglio Roberto Chittolina  Il Fidelio, l’unica opera 

Giovedì 27 agosto Paolo Ghidoni e….   Quartetto n. 1 op. 18 

Giovedì 10 sett. Elena Guerreschi, Giovanni Guerreschi Leader op. 48 

 

Gli incontri sono aperti a tutti fino ad esaurimento posti. 



 
 

ASSOCIAZIONE PER I MONUMENTI DOMENICANI 
 

    
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

E’ convocata l’assemblea annuale ordinaria degli aderenti alla 
Associazione per i Monumenti Domenicani  

GIOVEDI 18 GIUGNO 2020 alle ore 13.00 in prima convocazione 
ALLE ORE 21,00 in seconda convocazione con il seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1-Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2-Relazione del Presidente 
3- Esame del bilancio consuntivo 2019 
4- Approvazione del bilancio consuntivo 
5-Attività proposte 2020:  lettura e approvazione del bilancio preventivo  

 

L’Assemblea si terrà in sede (Casa Andreasi, Mantova, Via Frattini, 9). 
Hanno diritto a partecipare i soci in regola col versamento della quota 

d’iscrizione, personalmente o su delega. 
Il bilancio dell’esercizio 2019 è a disposizione in sede per la consultazione.  

 
                                                                                                    Il Presidente 
                                                                                  ………………………… 

 
 
 
 
 
Mantova, 1 giugno 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DELEGA 
 
 
 
La Signora/Il Signor   ……….…………………..………………………………….. 
 

delega  la Signora/il Signor       …….………….…………..……………………… 
 

a rappresentarlo nella Assemblea Ordinaria  
dell’Associazione per i monumenti domenicani del 18 GIUGNO 2020  

                                                                                         
                                                                                   
 

                                                      L’Associato 
……….…………………. 

 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data 

 
 


