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Gita a Trento – Sirmione:  25 e 26 aprile  
  
1° giorno -  venerdì 25 aprile 
Partenza  da Cascina alle 6,45 davanti all’Istituto d’arte 
Partenza da Pisa alle 7,00 al parcheggio dell’ACI 
Arrivo a Trento verso le 12,00  
 
Visita del MuSe con i seguenti percorsi (la visita è guidata) dalle 12,30  alle 14,00 a 
gruppi  alterni 
 
1- Forma materia ed energia del MuSe 
La visita all’edificio, progettato e realizzato da Renzo Piano, conduce i visitatori lungo un tragitto 
composto da tappe che si snodano lungo tutti i piani con lo scopo di osservare dettagli e soluzioni 
tecniche, architettoniche e di scelta dei materiali che hanno permesso di conseguire il 
riconoscimento di certificazione ambientale dell’edificio. 
Per raggiungere questo scopo, la visita assume a tratti le sembianze di un intreccio di racconti, che 
hanno come oggetto la materia e l’energia che danno forma e vita all’edificio. Quali sono i materiali 
utilizzati? Quale è la loro provenienza e la loro storia? Quali sono le fonti energetiche a cui il MuSe 
attinge? Quali soluzioni vengono adottate per razionalizzare i consumi? 
 
2- Storia ed evoluzione della vita 
Dalla formazione del sistema solare, alla galleria dei dinosauri, in cui sono presenti scheletri a 
grandezza naturale, fino alle nuove scoperte della tecnologia dei nostri giorni. Un accelerato ed 
immersivo viaggio nel tempo e nello spazio lungo 4,5 miliardi di anni, nel quale si ripercorrono le 
principali tappe evolutive della vita sulla Terra, fino alla comparsa dell’uomo e il suo complesso 
rapporto con l’ambiente naturale, le problematiche ambientali, economiche e sociali racchiuse nei 
temi contemporanei della sostenibilità. 
 
Dalle 14,00 alle 15,30 pausa per un pranzo veloce libero al MuSe Caffè o ad un bar di fronte al 
Museo (il gruppo dovrà dividersi) 
 
3 - Alle 15, 30 si riprende la visita guidata  
Dalle 17,00 alle 18,30 tempo libero per completare la visita al MuSe. I percorsi disponibili possono 
essere consultati su www.muse.it 
 
Alle 18,30 partenza per l’Hotel Faedo Pineta a circa 16 km da Trento dove ceneremo. 
Attenzione: in questo albergo tutte le camere sono con bagno ma non ci sono camere singole; ci 
sono invece camere a due  ma anche a tre e quattro letti. 
  
2° giorno: 26 aprile sabato 
Dopo abbondante colazione partenza per la città di Trento. 
 
Ore 9,30 – visita guidata alla città di Trento; si visiteranno in particolare il Castello del 
Buonconsiglio, il Duomo ed i luoghi principali della città. 
 
Il Castello del Buonconsiglio è il maggiore complesso monumentale del Trentino e sede ogni 
anno di mostre di grande successo. Interessante dal punto di vista architettonico e storico, è 
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particolarmente famoso per i suoi cicli di affreschi. Tra gli affreschi barocchi e gotici il Ciclo dei 
Mesi è considerato come uno degli esempi più importanti del gotico internazionale; non solo uno 
dei grandi capolavori dell’arte medievale ma anche una macchina del tempo che porta nel cuore 
colorato della vita cortese e contadina di fine Trecento, tra lavoro nei campi, tornei e dichiarazioni 
d’amore. 
Oltre a questo ciclo di affreschi visiteremo altre  opere di Dosso e Battista Dossi e di Gerolamo 
Romanino 
 
Pranzo libero alle 12,30.    
 
Partenza ore 14,30  per Sirmione. 
  
Visita di Sirmione  e della sua Rocca scaligera dall’esterno; con la guida visiteremo poi in 
particolare le Grotte di Catullo, resti di una villa romana che la tradizione attribuisce alla famiglia 
di Catullo. La villa, posta in una splendida posizione sul lago, è l’esempio più grandioso di edificio 
privato signorile di epoca romana che troviamo nell’Italia settentrionale. 
  
17, 30 Partenza per Pisa 
 
Arrivo previsto ore 22. 
 
  
Il costo della gita (minimo 40 partecipanti) è di 125 € (per gli iscritti agli amici del Museo, Italia 
nostra e abbonati a Naturalmente 120 euro); la quota comprende viaggio in pullman, visite guidate 
ed ingressi al MuSe, al Castello del Buonconsiglio ed alla visita guidata dei luoghi su elencati di 
Sirmione; comprende inoltre la cena del primo giorno, il pernottamento e la colazione.  
 
Non sono compresi i pasti del primo e del secondo giorno. 
 
Per iscriversi telefonare a Anna Di Milia Tongiorgi (050 501292 - 3471076248); a Fabiola Del Ry 
(3389607601); a Vincenzo Terreni (3496396739); a Giovanna Formichi (050 701570). 
L’anticipo di 80 euro deve essere versato entro il 25 marzo, il saldo entro lunedì 7 aprile 
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