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Lugano, 26 aprile 2018 
 
INVITO ALLA GITA ANNUALE  
 
Care socie, cari soci 
Cari amici della Dante Alighieri 
 
Con molto piacere vi sottoponiamo il programma per la nostra uscita annuale, che quest’anno 
sarà dedicata agli ambienti che hanno fatto da sfondo al famoso romanzo Piccolo mondo 
antico di Antonio Fogazzaro, declinati in due tappe di una speciale crociera. 
 
Partendo da Lugano la prima sosta sarà a Oria Valsolda, per una vista guidata alla Villa Roi 
Fogazzaro, di proprietà del FAI, dimora nella quale fu scritto il romanzo. La seconda tappa è 
prevista al Museo svizzero delle Dogane: qui sarà possibile leggere sotto un’altra prospettiva 
l’opera e il paesaggio. Visteremo infatti la mostra di pastelli dell’artista ticinese Pietro Chiesa 
(1876-1959), realizzati per la sceneggiatura dell’omonimo film di Mario Soldati, girato nel 1940 
nei luoghi fogazzariani e interpretato da Alida Valli. 
A farci da guida, Lorenzo Sganzini, curatore dell’esposizione, che evocherà come per 
Fogazzaro il lago e la natura siano il riflesso degli stati d’animo dei suoi personaggi, e 
contestualizzerà l'opera nel periodo storico e nella dimensione borghese ottocentesca, di cui 
la Villa Roi Fogazzaro costituisce perfetto esempio. 
 

Giorno  domenica 27 maggio 2018 
Ritrovo  ore 09.45, presso l’Imbarcadero centrale di Lugano 
Contributo CHF 40.00 per iscritti FAI; CHF 50.00 per NON iscritti FAI 
Rientro  intorno alle ore 13.00 
Pausa caffè durante il tragitto 
 
Responsabile: Anna Sciancalepore, T: 079 / 800 64 08  
La crociera è organizzata con e grazie a FAI SWISS. 
 
Per chi volesse individualmente rimanere a pranzo presso uno dei grotti delle Cantine di 
Gandria è consigliata la prenotazione. Il servizio di navigazione di linea prevede rientri a 
Lugano alle ore 14.25 e alle ore 15.22 

 

Ci auguriamo che questo invito vi giunga gradito e attendiamo la vostra adesione al più 
tardi entro il 20 maggio 2018, pregandovi di versare la relativa quota di iscrizione 
tramite la polizza di versamento allegata. 

Con i migliori saluti 
Il Comitato 
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