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Notiziario su attività svolte 
 
 
 

Fine settimana a Firenze 
12 – 13 aprile 2014 
 
Il programma 2014 delle attività turistico-culturali della nostra Associazione, 
illustrato nell’Assemblea dei Soci del 27 Febbraio c.a., dopo le due visite guidate 
in città, Mostra di Edvard Munch a Palazzo Ducale e Museo d’Arte Orientale” 
Edoardo Chiossone” a Villetta Di Negro, prevedeva in Aprile un fine settimana 
tutto dedicato a Firenze, città affascinante e opportunità sempre gradita per 
una meta turistica. 
La proposta ha incontrato il gradimento di 23 persone fra Soci, famigliari e 
conoscenti che, con l’accompagnatrice Franca di Chiavari, già apprezzata in 
precedenti tour organizzati dalla Praga Viaggi, e l’ autista Alberto, hanno 
effettuato la gita nelle giornate di sabato 12 e domenica delle Palme 13 Aprile 
u.s. 
Sul viaggio di avvicinamento a Firenze non ci sono particolari situazioni da 
segnalare stante la regolarità con la quale si sono succedute le varie partenze da 
Genova e la tutto sommato brevità del percorso quasi interamente in autostrada. 
L’arrivo a Firenze, accolti da una bella giornata, ha consentito innanzitutto, 
prima del pranzo libero, di effettuare un’escursione a Piazzale Michelangelo, 
punto di riferimento tradizionale di ogni visita a questa città, dal  quale si gode 
una della più celebri e, si dice, fotografate vedute del mondo. Da quel Piazzale 
non poteva mancare una puntata alla vicina, minuscola e antica Chiesa di San 
Miniato, bella sia all’interno che all’esterno. 
Il programma della giornata ha visto, dopo il pranzo, l’appuntamento davanti al 
Duomo con  Alessandra, brava guida fiorentina, che ha accompagnato il gruppo in 
una passeggiata culturale lungo la città medievale, iniziando per l’appunto dal 
Duomo con relativo Campanile e dal vicino Battistero. 
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Viene quindi raggiunto Palazzo Strozzi, sede di una mostra sui pittori Pontormo e 
Rosso Fiorentino che qualche nostro Socio  ha visitato nella libera mattinata del 
giorno successivo. 
A questo punto la nostra guida 
ci ha diretti verso Palazzo 
Pitti, transitando sul Ponte 
della Trinità, altro luogo 
molto fotografato avendo 
come sfondo il caratteristico e 
antico Ponte Vecchio, unica 
struttura cittadina sull’Arno 
risparmiata nel 1944 dalle 
mine delle truppe tedesche in 
ritirata che in quella 
circostanza si misero, come si 
suol dire, una mano sulla 
coscienza. 
Visto e  illustrato  dall’esterno 

 

Veduta di Firenze da Piazzale Michelangelo 

Palazzo Pitti, la comitiva ha attraversato a fatica l’affollatissimo Ponte Vecchio, 
per giungere quindi in Piazza della Signoria ricca di numerose e famose opere 
d’arte del Rinascimento fiorentino. 
La bella e lunga passeggiata assieme ad Alessandra si conclude nella vicina Piazza 
Santa Croce, con la Basilica oramai chiusa data l’ora, da dove la comitiva rientra 
in albergo per la cena e il meritato riposo dopo l’intensa giornata così trascorsa. 
Il giorno successivo, domenica delle Palme, con la mattinata e il pranzo liberi, il 
gruppo si è disperso in città sia per approfondire alcune delle cose già viste sia 
per vederne di nuove fra cui l’interno della Basilica di Santa Croce che contiene 
le tombe di uomini illustri fra cui Galileo, Michelangelo, Machiavelli ed altri, 
nonché opere d’arte di Giotto e del Brunelleschi autore dell’annessa Cappella dé 
Pazzi. 
A metà pomeriggio, dal vicino parcheggio dei pullman,  si  riparte per Genova. 
Conclusa così la gita e volendo esprimere un giudizio sulla sua riuscita, è ovvio 
innanzitutto osservare che, con due sole giornate a disposizione, ben poco si 
poteva vedere di ciò che Firenze offre dal punto di vista turistico e culturale. 
Considerato però il fatto che la maggioranza dei partecipanti, se non tutti, 
avevano già avuto modo di visitarla in passato, possiamo dire  che questa breve 
permanenza è stata comunque un modo piacevole per vedere o rivedere alcune 
delle tante bellezze di questa città. 
Come nota finale è da ricordare l’enorme afflusso di turisti italiani e stranieri che 
in quei giorni hanno affollato Firenze, città fortunata per aver ricevuto dal suo 
passato i capolavori che tanti benefici  continuano a portarle. 
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Gita  alle  Isole Borromee 
Sabato 24 maggio 2014 
 
A due anni esatti di distanza, l’Associazione Pionieri e Veterani ENI ci ripropone 
una meta sul Lago Maggiore. Dopo Villa Taranto e Pallanza, questa è la volta delle 
Isole Borromee. Il lago è il denominatore comune delle due gite, che però 
risultano complementari nelle loro specificità. La prima, un tuffo nella 
lussureggiante natura di uno dei più celebrati parchi d’Italia; quest’ultima, 
l’immersione nelle architetture della residenza estiva di una famiglia storica. 
Il gruppo è anche questa volta nutrito, con qualche mutamento nella 
composizione e alcune “new entry” tra i simpatizzanti. Il rispetto dell’orario nei 
luoghi di raccolta e il percorso autostradale scorrevole comportano un arrivo a 
Stresa in leggero anticipo. A questo aggiungiamo che, dietro suggerimento della 
agenzia di viaggi, è stato invertito l’ordine delle visite in programma: Isola dei 
Pescatori al mattino e Isola Bella al pomeriggio. Tutto ciò regala al gruppo una 
mattinata rilassata. Se alcuni amanti delle galoppate, pochi in verità, mugugnano 
per i “tempi morti”, la stragrande maggioranza coglie l’opportunità e si concede 
una breve e disimpegnata passeggiata nel centro di Stresa. 
Al momento dell’imbarco le piogge della prima mattinata si sono già ritirate nelle 
valli alpine e resta solo un velo di foschia. Riempiamo due agili motoscafi che in 
breve ci traghettano sull’Isola dei Pescatori. L’approdo ha un sapore arcaico. La 
chiglia dei natanti si arena sul duro scivolo dello scalo mentre le eliche spingono 
rabbiose per portare gli scafi più a secco possibile. 
L’isola ha dimensioni contenute (è lunga come una portacontainer delle ultime 
generazioni); in breve visitiamo la minuscola chiesa di S.Vittore e percorriamo 
l’omonimo vicolo che partisce in due l’abitato. I negozietti ai lati rigurgitano di 
turisti. La piccola folla è cosmopolita, ci suggerisce l’edicola fornita di quotidiani 
di tutta Europa. L’abitato, noto un tempo come “rustico villaggio di pescatori” ha 
un po’ normalizzato il suo aspetto, ma senza portare violenza ai suoi valori 
ambientali. 
Per  qualche  decina  di minuti  indugiamo  sulle  spiaggette  che  si  aprono  
verso nord  e  a  mattina  per ammirare le sponde sinuose del lago punteggiate da 
piccoli e grandi centri abitati. Pallanza, appena dietro l’Isola Madre, e Laveno, 
sulla riva opposta, i principali. 
Il ristorante Belvedere (che un belvedere è realmente) ci accoglie per un pranzo 
in linea con la tradizione dell’isola. Dopo una breve pausa ci ritroviamo 
all’imbarcadero.  In acqua tutto uno sciabordio di natanti. Tra motoscafi, canoe 
jole da competizione e qualche anatra, piroetta con goffa non-chalance una 
autovettura, uno squadrato fuoristrada anfibio. 
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Il trasferimento sull’Isola Bella avviene in una manciata  di minuti.  L’approdo  è 
sulla riva di ponente, in faccia a Stresa e a pochi metri da una chiesa che, sul 
frontone, ostenta singolarmente la scritta “Humilitas”. 

 

Il nostro gruppo al Ristorante Belvedere 

Diamo rapidamente inizio alla 
visita del Palazzo Borromeo, 
sontuosa costruzione della 
metà del Seicento, voluta dal 
conte Carlo III quale omaggio 
alla moglie Isabella d’Adda ed 
ancora in parte utilizzata 
come residenza dalla famiglia 
Borromeo. Si susseguono 
sontuosi saloni che sfoggiano i 
ricchi arredi originali: salone 
da ballo, sala del trono, 
camera da letto utilizzata 
dall’onnipresente Napoleone. 
Sulle pareti di alcuni locali 
riappare          la           parola  

“Humilitas”. Dalle finestre si aprono vedute sui giardini privati. Un prato verde 
smeraldo, rasato come un biliardo, ostenta un grande intarsio centrale con la 
scritta, sempre la stessa, “Humilitas”. Ma cos’è? Una presa in giro neppure tanto 
sottile? Una poco velata ipocrisia? O tutti i membri della famiglia sono sempre 
stati permeati dalla stessa grazia del consanguineo San Carlo? 
Dopo un passaggio nei sotterranei, decorati nel Settecento in stile grottesco, 
risaliamo ai giardini, mentre l’aria, divenuta nel frattempo perfettamente tersa, 
regala colori brillanti e contorni nitidi. Sono questi giardini che hanno donato al 
sito nei secoli una fama mondiale. Costruiti a terrazze con scenografie teatrali, 
ricchi di piante e fiori e mantenuti con cura quasi maniacale, offrono viste 
impagabili a 360 gradi. E da sempre abitati da alcuni pavoni, liberi di esibirsi agli 
occhi dei visitatori. Forse metafora di altri pavoneggiamenti. 
Al termine un margine residuo di tempo ci consente un breve ristoro nel piccolo 
bar su una delle terrazze più basse. Oh no! Anche qui l’umiltà è raccomandata a 
chiare lettere dai muri. Una intimidazione? A voi niente champagne. 
Accontentatevi delle bibite pubblicizzate dalla tv o del caffè. 
Dài, scherziamo un po’, dopo la dose di opulenza che ci siamo iniettati! 
 
 
 
 


