
   
      
    
   

 

 

Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del  m.a.x. museo 
 

VISITA in occasione della mostra : 
ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966) 

    Grafica al confine fra arte e pensiero 
Coira, Maloja, Borgonovo, Stampa, Promontogno, Chiavenna   

 

Sabato  29  agosto  e Domenica  30  agosto 2020 
Partenza ore 7.00 in pullman privato da Chiasso 
Ritrovo parcheggio gratuito del Palapenz 
Ore 9.30 Arrivo a COIRA,  Museo d’arte dei Grigioni, Bahnhofstrasse n.35 
Pausa caffè del museo – lato storico Villa Planta – ingresso esterno 
Ore 10.00- 11.00 Visita guidata della sezione dedicata a Giacometti Giovanni, Diego Augusto e 
Alberto, bookshop, uscita ore 11.15. 
Ore 11.50- 13.15 pranzo al Ristorante Marsöl, Süsswinkelgasse 25. Pranzo grigionese. 
Partenza da Coira ore 13.30. 

 

Ore 15.00 -  Arrivo a MALOJA, visita all’Atelier Giovanni Segantini. 
Giovanni Giacometti era molto amico di Segantini e si frequentavano. 
Ore 15.00-16.00 Visita guidata con Dora Lardelli, storica dell’arte, (suddivisione del gruppo in 3 

parti con visita al Padiglione dell’atelier, alle Marmitte dei giganti e alla bellissima Torre 
Belvedere). L’atelier, progettato da Segantini stesso, è una riproduzione in legno e in scala 
ridotta di quello che doveva essere il padiglione engadinese all’Esposizione Universale di 
Parigi del 1900. L’opera rimase però incompiuta, ma da essa nacque il Trittico della Natura (o 
delle Alpi). 

Ore 16.30 – Hotel Maloja Palace ****, visita degli spazi storici dell’Hotel, saluto del marchese 
Amedeo Clavarino o F.Amin Karama, visita guidata da Dora Lardelli storica dell’arte. 

Il complesso è stato costruito tra il 1882 e il 1884 per il conte Camille de Renesse-Breidbach su 

progetto degli architetti belgi Kuoni e Jules Rau in stile Neo-Rinascimentale. Visita della torre 

centrale panoramica e alcuni ambienti caratteristici. 

Ore 17.30 consegna delle camere, accoglienza di benvenuto, tempo libero. 

Ore 19.30, ritrovo nella hall per andare a cena, al Ristorante Schweizerhaus, strada cantonale n.360. 

Cena tipica engadinese. 

Domenica 30 agosto 2020 
Ore 8.30 colazione nella “Stuva”, liberare le camere e alle 9.30 caricare valigie nel pullman 
Ore 10.00 BORGONOVO di Stampa, visita del Cimitero alla tomba di A. Giacometti e interno 
della Chiesa con vetrate disegnate da Augusto Giacometti. 
Ore 10.45-11.45 STAMPA, Visita dell’Atelier di Alberto Giacometti e al Museo Ciäsa Granda 
sezione dedicata a Giacometti e Varlin e alla mostra su Bruno Ritter con il curatore del 
museo Dr. David Wille e all’atelier con la signora Bruna Ruinelli presidente della società 
culturale Bregaglia.  
Ore 12.15 ripartenza in pullman da Stampa per Vicosoprano. 
Ore 12.45 – 14.00 pranzo al Ristorante Corona, Str. Principale 23, locale tipico. 
 

Ore 14.30  si riprende il pullman per Promontogno per vedere Biennale Bregaglia 2020  
Ore 15.00 inizio visita guidata villino Castelmur, Chiesa di Nossa Dona, artisti: 
S.Baumann, N Baumgartner, Alex Dorici, S. Feldmeier, A.Föcker, Z.Leutenegger, N. 
Mokhtar & L. Uhlmann, P. Rohner e A. Zumbühl, con guida di Francine Bernasconi.  
Ore 15.30 (facoltativo) Passeggiata fino alla torre con installazioni di Not Vital e Roman 
Signer. Scarpe comode e sportive per questo tragitto, chi desidera si ferma nella 
postazione precedente. 
Ore 16.00 partenza da PROMONTOGNO 
Ore 16.30 pausa a CHIAVENNA, Grotto Ghiggi (1 Km dopo la frontiera, Via Pian della 
Cà n.31) pausa caffè con possibilità di acquisto delle specialità gastronomiche (come la 
bresaola chiavennasca, formaggi, vino, etc.). Ripartenza da Chiavenna ore 17.30. 
Arrivo a Chiasso ore 20.00 -20.30 al Palapenz  
 
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm, coloro che non sono soci lo possono diventare 
accreditarsi al bookshop del m.a.x. museo. Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o 
preferibilmente con carta di credito al bookshop) la prenotazione non sarà valida.  Assicurazione di annullamento 
a proprio carico. Il programma potrà subire qualche variazione. La gita comprende: entrate alle strutture indicate 
con le visite guidate, pranzi e cene come specificato. Pernottamento con prima colazione, viaggio A/R in pullman. 
Sono escluse dal conteggio tutto quanto non esplicitato. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


