
  

  

 

 

Incontro dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman per Padova. All'arrivo, visita guidata al più antico 
orto botanico universitario ancora attivo. L'antico Orto pativino, il più antico del mondo, Patrimonio dell'Umanità, dal lontano 
1545 ha visto passare dai suoi cancelli semi di piante all'epoca sconosciute in Italia e in Europa e poi da qui diffuse nel continente 
sino a diventare comuni: la patata, il sesamo, il girasole, tra le molte.  Ancora oggi, al riparo delle sue antiche mura, vegetano 
specie rare, altrove minacciate d'estinzione e altre già scomparse in natura. Solo il 10% delle specie vegetali presenti sulla Terra è 
conosciuto, mentre si stima che ogni giorno si estinguano centinaia di specie mai conosciute. Con l'obiettivo di tutelare e 
diffondere la conoscenza di questa grande varietà, dal 16 settembre 2014 è aperto al pubblico il GIARDINO DELLA 
BIODIVERSITÀ, nuova sezione dello storico Orto Botanico. L'area, grazie alle avanguardistiche serre, conferma la vocazione 
dell'Orto alla conservazione delle biodiversità. Le serre del Giardino della Biodiversità sono una ideale sezione del pianeta Terra, 
dall'Equatore ai Poli, dalle foreste più fitte ai territori desertici, alle paludi ricche di ninfee e altre meravigliose essenze. Il tutto nel 
cuore di Padova, il Giardino della Biodiversità si presenta unico al mondo per l'innovazione dell'impianto, per la totale 
autosufficienza di acque e energia, per e soluzioni tecnologiche qui sperimentate anche con il concorso della Nasa. Al termine 
della visita, trasferimento in centro per il pranzo (facoltativo, su prenotazione). Nel pomeriggio visita guidata di oltre cento 
capolavori a testimoniare il mondo fortemente emotivo dei Macchiaioli, un mondo la cui essenza racconta dei valori 
dell’uomo, dell’uomo eroico e instancabile, della sua forza e del suo coraggio, della sua voglia di ripartire giorno dopo giorno a 
dispetto di qualsiasi difficoltà. Spiriti indipendenti e rivoluzionari, caldi di fervore patriottico e saldi negli affetti, i 
Macchiaioli dipingevano ciò che il “vero” offriva ai loro occhi e sanno cogliere le emozioni e i valori dell’uomo in ogni singolo 
momento di vita quotidiana, in ogni sorriso o fatica umana, in ogni paesaggio e natura incontaminata.  Pieno di sogni ed 
emozioni vitali, forte di un’anima potente e vera che da sempre contrasta la morte, anche l’uomo di oggi è un uomo 
“macchiaiolo”, che sa cogliere la vita in modo pieno, totale e profondamente eroico. Le pescivendole di Signorini, il merciaio di 
La Spezia, l’erbaiola di Fattori, le signore al sole di Cabianca, le bambine che fanno le signore di Lega, la gente al mercato di via 
del Fuoco, le madri raggianti e piene di vita di Banti, i bambini colti nel sonno, la donna che legge il giornale di Adriano 
Cecioni: i protagonisti delle splendide opere in esposizione a Palazzo Zabarella  siete Voi, gli uomini e le donne di 
oggi, macchiaioli ieri, macchiaioli oggi; instancabili, pieni di emozioni e pulsioni vitali. Cosa significa macchiaiolo? Macchiaiolo è 
sinonimo di “vita”; quella vita che è la forza stessa dell'amore che pervade ogni cosa e che contrasta la morte, irradiando 
ovunque la luce dell'Essere.I Macchiaioli già nell’800 seppero vedere oltre, il loro sentire profondo e umano è esaltazione di ogni 
singolo attimo di vita quotidiana. Anticiparono Monet, van Gogh, Gauguin…nel loro modo di rappresentare ed esaltare la 
relazione umana in tutto il suo reale valore, in tutto il suo “eroismo”. Una mostra sui macchiaioli, tanto amati e popolari, ma con 
molti segreti ancora da svelare, con storie e personalità da far scoprire, appare più che mai consona ad una stagione culturale di 
"ripartenza" per l'intero nostro Paese. Al termine tempo a dispozione e rientro ai luoghi di partenza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  min.15 persone € 90,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman – Ingresso + visita guidata all'Orto Botanico (max.20 persone) – Ingresso + visita 
guidata alla mostra »I Macchioli. Capolavori dell'Italia che risorge« (max.15 persone per guida) – Personale 
accompagnante dell'agenzia Atman Viaggi – assicurazione medico-bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo 
(su prenotazione al costo di € 20,00 per persona bevande incluse) e tutto quanto non menzionato sopra. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE CON ACCONTO DI € 40,00 
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