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Durante le festività natalizie del 
2015, siamo stati in giro, preva-
lentemente, nell’Italia del Nord 
e più precisamente in Lombardia, 
nel Veneto e in Toscana, per 
visitare, ammirare e valutare, 
ovviamente in minima parte, 
l’immenso patrimonio artistico e 
culturale in quelle zone, consi-
derata la vastità di ciascuna 
delle Regioni citate e verificare 
come funziona la gestione e la 
fruizione di questo importante 
comparto economico e turistico 
nel resto d’Italia rispetto alla 
Calabria, dove solitamente 
abbiamo operato.
Sentivamo l’esigenza di raffron-
tarci, di constatare di persona 
questa realtà, oltre a poterne 
ammirare il ricco e importante 
panorama architettonico e arti-
stico, di cui sulla carta ne ave-
vamo conoscenza, di capire 
com’è organizzato, il comparto 
e la filiera produttiva ed econo-
mica che ruota intorno al settore 
dei beni culturali.
A Milano avevamo stabilito un 
percorso che prevedeva un altro 
giro, che per brevità dei tempi e 
con un certo rammarico abbia-
mo dovuto modificare. 
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Milano – Accademia di Brera: "La Deposizione di Gesù Cristo" di Andrea Mantegna

Milano – Accademia di Brera: 
Caravaggio, Natura Morta cesto con 
frutta.

Visita alla Pinacoteca di Brera 
di cui riportiamo gran parte di 
ciò che abbiamo visto.
Da rilevare che in questo caso 
abbiamo riscontrato e quindi 
fatto rilevare agli organizzatori 
delle esposizioni, l’assenza di 
opere d’arte importanti che 
sapevamo essere presenti, ma 
che inopportunamente erano 

state rilasciate in prestito ad una 
banca, per una loro pubblica 
esposizione, guarda caso, però, 
a pagamento, venendo meno, 
l’Accademia di Brera, alla cor-
rettezza nei confronti del visita-
tore, che come noi, avendo 
pagato il biglietto, aveva il diritto 
di godere della visione di quelle 
meravigliose opere, tra le quali 
la natura morta, “Cesto con frut-
ta” del Caravaggio, oltre “Al 
bacio” di Hayez, non più risul-
tanti in sede.
Pur tuttavia, nonostante la loro 
assenza, ci siamo ritemprati con 
una innumerevole visione di 
opere che solo in parte siamo in 
grado di mostrare in questo sito, 
tra cui la Deposizione di Cristo 
di Andrea Mantegna.
A Milano, in quei giorni delle 
festività natalizie, figuravano in 
cartellone altre iniziative di 
mostre e di eventi culturali di 
enorme valore e impatto visivo, 
tra questi: Rubens nel Palazzo 
Comunale, un vero e proprio 
evento, un’occasione unica e 
irripetibile.

Milano – Accademia di Brera: Hayez, Il    
bacio 
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Nei giorni successivi ci siamo 
recati a Bergamo, splendida 
realtà architettonica, artistica e 
urbana, con un centro storico 
mirabile, pervaso di una intensi-
tà paesaggistica inimmaginabi-
le, divisa tra la parte, cosi detta 
alta e l’altra bassa, ma entram-
be funzionali l’una all’altra, in un 
equilibrio di forme, di percorsi e 
di viabilità dal fascino artistico 
rilevante. 

Bergamo – Cappella Colleoni in Piazza 
Duomo dedicata a San Giovanni 
Battista.

Peccato che in questa fortunata 
circostanza, nei giorni delle 
festività del Natale, non era in 
funzione la funicolare che colle-
ga la parte alta con la parte 
bassa, mentre, comunque, in 
entrambi le parti sciamava una 
moltitudine, una folla numerosa 
di turisti che invadeva ogni parte 
visibile di queste due parti della 
città, una forza ed una risorsa 
economica di grande importan-
za finanziaria e di ricaduta di 
interessi pubblici notevoli.
L’organizzazione della mobilità 
comunale consentiva gratuita-
mente il trasporto pubblico loca-
le che portava i visitatori nei 
punti di maggiore affluenza e 
interesse turistico.
Nota dolente, in quei giorni, tra-
scorsi nel vasto comprensorio 
padano, in Lombardia e succes-
sivamente in Toscana e per pic-
cola parte nell’Umbria, il disagio 
maggiore vissuto è stato quello 
del micidiale smog che ci ha 
fatto rimpiangere  di non essere 
in Calabria, che riteniamo il ser-
batoio dell’aria migliore in Italia, 
in prevalenza in quella montana 
del paesaggio silano.
La nebbia è stata persistente e 
surreale, donando al paesaggio 
un’inconfondibile nordica sug-
gestione, intrisa anche di una 
fredda temperatura sotto zero 
insopportabile.

Bergamo–Piazza Vecchia_La fontana 
Contarini

Bergamo – Piazza Vecchia_La Torre 
Civica detta "il Campanone"

Bergamo_Panorama

Bergamo – La Rocca.

Bergamo – Porta San Giacomo.

Bergamo – Teatro Donizetti.
Bergamo – Viale Papa Giovanni XXIII.
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In questo alone nebbioso abbia-
mo visto, come in un miraggio la 
magnifica Mantova, designata 
quale Capitale della Cultura nel 
2016, il regno dei Gonzaga, la 
cui imponente presenza, testi-
moniata dai tanti monumenti, 
realizzati dalla loro munifica 
potenza, costituiscono un’eredi-
tà importante, di cui in larga 
parte ne rendiamo testimonian-
za con le foto realizzate per l’oc-
casione.

Mantova – Il Palazzo Ducale e il laterale Castello di San Giorgio.

Mantova – Il Duomo.

Mantova – Il Duomo_Interno.

Mantova – Il Duomo, la tomba di Andrea Mantegna.

Mantova – La casa di Andrea Mantegna.

Mantova – Il Duomo_Interno.
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(In alto e a sinistra) Mantova – Il Castello di San Giorgio.

(A sinistra) Mantova – 
La Sala del Leone_
Arazzi.

Mantova – La camera 
degli sposi_L'oculo, 
una balconata 
circolare aperta sul 
cielo da dove si 
affacciano personaggi 
della corte Gonzaga.

(In basso) Mantova – 
Lo studiolo.

(A destra) Sala del 
Pisanello.
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Mantova – (Anche in alto a sinistra ) – Il 
Palazzo Ducale con gli affreschi della 
saga dei Gonzaga. La parete ovest, 
detta "dell'Incontro" con, nella parte 
centrale, tra i putti, si trova nascosto tra 
le grisaille un autoritratto di Mantegna, 
come mascherone.

Mantova – Pietro Paolo Rubens – La 
famiglia Gonzaga in adorazione alla 
Trinità - Pala raffigurante a sinistra 
Vincenzo e Guglielmo Gonzaga e a 
destra Eleonora de' Medici ed Eleonora 
d'Austria in adorazione della Trinità.

Mantova – Il 
Palazzo 

Ducale con 
gli affreschi 
della saga 

dei Gonzaga. 
La parete 

nord, detta 
"la Corte" 
con il tema 
generale 

della 
celebrazione 

politico-
dinastica 

della famiglia 
Gonzaga.
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Per sfuggire allo smog ci siamo 
rifugiati sul Lago di Garda e pre-
cisamente a Lazise, un bellissi-
mo centro turistico sulle sponde 
del lago.

A Pisa i mezzi pubblici funzio-
nano e trasportano gli utenti 
gratuitamente, cosi era nella cir-
costanza in cui ci siamo ritrovati 
a visitare la città, in un circuito 
precedentemente fuori le mura, 
lungo il tratto di strada che 
costeggia il lungo Arno. Pisa è 
Città anch’essa ricca di testimo-
nianze artistiche e culturali 
importanti, uno scrigno di bel-
lezze indimenticabili, prevalen-
temente nell’itinerario inconsue-
to ed interno al centro storico, 
meno frequentato dalla moltitu-
dine dei turisti che si dirigono in 
Piazza dei Miracoli, a visitare il 
Duomo, la Torre pendente e il 
Battistero. Abbiamo potuto cosi 
scoprire autentici gioielli che ci 
hanno ripagato per la scelta 
operata. La sorpresa deludente, 
in tema di fruizione dei beni cul-
turali è stata quella di trovare 
chiuso il Museo Archeologico 
Nazionale, proprio durante le 
festività, anche in questo caso 
si è dovuto constatare questa 
imperdonabile e negativa circo-
stanza che non rende merito 
all’efficienza dei servizi del cen-
tro toscano. La visita è poi pro-
seguita in un ambito di monu-
menti religiosi ed ecclesiastici 
carichi di storia e di notevole 
patrimonio tutto da scoprire.

(Nelle 4 foto in alto) – Lazise, sul Lago di Garda.

Pisa – Il Lungarno.

Pisa – Museo Archeologico di San Matteo Pisa – (In alto) Chiesa 
di S. Martino (a 
sinistra) sul portale di 
acceso, bassorilievo 
marmoreo di San 
Martino, (a destra) 
interno (sec.XVII) che 
conserva un Crocifisso 
su tavola di Enrico di 
Tedice e nella Cappella 
del SS. Sacramento 
affreschi trecenteschi 
di Giovanni di Nicola e 
Cecco di Pietro.
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Pisa – Chiesa di San Sepolcro_Monumentale abside.Pisa – Chiesa di San Sepolcro_Particolare abside.

Pisa – Chiesa di San Sepolcro_Ingresso principale.

Pisa – Chiesa di San Sepolcro.
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Orvieto è stata una tappa interes-
sante, pur se costellata di con-
traddizioni e di equivoci relativi 
alla fruizione dei beni culturali, in 
particolare per il Duomo che è di 
proprietà e di pertinenza della 
Diocesi del luogo che impone un 
biglietto di 3 euro per poterlo visi-
tare, con la presenza di un’ufficia-
le biglietteria e degli addetti alla 
riscossione, un pedaggio che non 
ci è sembrato giusto imporre in un 
luogo di culto e di fede cristiana 
che prontamente abbiamo conte-
stato, ricevendo l’approvazione 
dei tanti visitatori, che comunque, 
nonostante la protesta da loro 
stessi condivisa, hanno ritenuto di 
dover pagare. Molto istruttiva e 
didattica è stata la visita al Museo 
Archeologico Nazionale che in 
quella prima domenica del mese, 
come previsto dal Ministro 
Franceschini consente l’ingresso 
gratuito ai visitatori. Le testimo-
nianze delle realtà archeologiche 
del territorio di Orvieto sono mol-
teplici e tutte di grande valore sto-
rico, in prevalenza di età etrusca 
e non solo, che in larga parte 
abbiamo documentato e che pro-
poniamo in questo inserto. 
Orvieto, cosi come è tutta l’Um-
bria gode di un patrimonio artisti-
co, architettonico e monumentale 
di grande pregio e di smisurata 
bellezza, che è stato opportuna-
mente custodito, tutelato e rispet-
tato in quasi tutta la sua totale 
integrità, una meta che è annove-
rata tra i siti più visitati da una folta 
massa di turisti che vi giungono 
da tutto il mondo, primi fra tutti gli 
americani che in larga parte sono 
stati anche attratti, in alcuni casi, 
a comprare abitazioni e palazzi, 
un’azione meritevole che ha con-
tribuito alla conoscenza dei luoghi 
a livelli internazionali, portando 
benessere e sviluppo economico 
di enorme importanza, ne sono la 
prova le tante attività commerciali 
che agiscono e svolgono la loro 
azione lavorativa all’interno pre-

Orvieto – Il Palazzo del PopoloOrvieto – Il Duomo

Orvieto – Il Palazzo sede del Museo 
Archeologico Nazionale.

Orvieto – La Torre del MoroOrvieto – La Fortezza Albornoz.

Orvieto– Interno Museo Archeologico. Orvieto – Affreschi tomba etrusca 
(Museo Archeologico).

Orvieto – Particolare reperto etrusco 
(Museo Archeologico). Orvieto – Interno Museo Archeologico.
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valentemente dei centri storici, in 
particolare nei settori della ristora-
zione, del commercio e del terzia-
rio più in generale. 
Nel lungo viaggio che via via vol-
geva alla fine, ci siamo ritrovati 
lungo il litorale tirrenico toscano, 
nel Comune di Marina di 
Pietrasanta e più precisamente a 
Lido di Camaiore e ci siamo 
imbattuti nell’insegna che ci indi-
cava e che riguardava il celeberri-
mo locale notturno “La Bussola” 
recintato e dismesso, in una con-
dizione di degrado che ci ha non 
poco stupiti.
Lontanissimo dai fasti della vita not-
turna degli anni Sessanta, che lo 
videro protagonista di eventi musi-
cali irripetibili, per la presenza dei 
grandi della musica Internazionale 
che là si sono esibiti.
Tra tutti è impossibile non citare 
l’indimenticabile “Mina” La Tigre di 
Cremona, la più grande cantante 
italiana, il simbolo, essa stessa, di 
quel periodo.
Il tempio della musica leggera ita-
liana era lì di fronte a noi, che 
ammutoliti lo abbiamo voluto 
immortalare in questa foto, con il 
pensiero rivolto a Mina, alla sua 
bravura ed al rimpianto per non 
averla potuta applaudire e ammi-
rare nei suoi memorabili concerti.

Totò e Mina 
a Studio 
Uno.

Anna Maria Mazzini, in arte Mina, la tigre di Cremona, nella sua immagine più recente.

Marina di Pietrasanta, Provincia di Lucca, Lido di Camaiore, lo storico locale della 
Bussola con la sua originaria insegna, indicata dal sottoscritto.

La Bussola il mitico locale degli anni Sessanta, così nello stato in cui oggi si trova. 
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