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L’Associazione ITALIA-RUSSIA di Bergamo organizza per 
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016 
 

una visita guidata alla Reggia di Venaria (Torino) in occasione della mostra: 
 

     

   “Meraviglie degli Zar.  
Capolavori dei Romanov dal Palazzo Imperiale di Peterhof” 

 

 
 
La mostra ripercorre lo splendore di uno dei complessi di palazzi e fontane più sontuosi d'Europa: 

grandi proiezioni, immagini e un centinaio di opere tra dipinti, abiti, porcellane, arazzi e oggetti preziosi 
provenienti dalle sale auliche di Peterhof, rievocano una delle più importanti e prestigiose residenze dei 

Romanov, oggi meta principale del turismo culturale in Russia. 
Sito in un grande parco sulle rive del Mar Baltico vicino a San Pietroburgo, il primo palazzo di Peterhof 
fu costruito da Pietro il Grande (da cui ha origine il nome), al quale si aggiunsero nel corso degli anni 
altri splendidi edifici e giardini voluti dai successivi sovrani russi, da Caterina la Grande fino a Nicola II.  

Il percorso di visita si apre con una presentazione di Peterhof e dei personaggi che lo abitarono, a 
cominciare dal grande arazzo di Pietro il Grande. Quindi una selezione di oggetti, acquistati dai 
Romanov durante i loro viaggi in Europa negli spettacolari Gran Tour e una selezione di quelli invece 
commissionati dagli Zar agli artisti e artigiani russi, ricostruiscono alla mostra lo sfarzo della corte russa 
e i rapporti intercorsi nell'arco dei secoli tra i Romanov e i Savoia. 

 

La partenza in pullman è fissata per le ore 8.30 di domenica 27 

novembre 2016 dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di 
Bergamo con rientro previsto per le ore 18.30. Si raccomanda la 
massima puntualità. La visita alla mostra si effettuerà solo al 

raggiungimento di 25 partecipanti. 
 

La quota di partecipazione: euro 36 per i soci, euro 40 per i non soci 

può essere versata direttamente in contanti presso la sede dell’Associazione, in 

via Casalino 5/H (lunedì, mercoledì, giovedì dalle 18.30 alle 22.30), oppure 

mediante bonifico bancario intestato a: 
 

Associazione Culturale ITALIA-RUSSIA                                                                                                             

IBAN IT 26 A057 2811 1168 1857 0003 040 

BANCA POPOLARE DI VICENZA 24123 Bergamo  c.f.95130610165 

 
 

La quota comprende: il viaggio di andata e ritorno in pullman, il biglietto 

d’ingresso e la visita alla mostra con guida.  
Per ulteriori informazioni: alfionoris@libero.it oppure  

                                             cell. 3272009424 (Alfio Noris).  

Ai fini organizzativi, si prega di prenotarsi entro e non oltre lunedì 21 

novembre  2016.   


