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Le Gallerie d’Italia di Intesa San Paolo accolgono la prima esposizione ideata e 
realizzata in Italia sul fenomeno del Grand Tour. Con questo termine ci si riferisce, 
a partire dalla fine del Seicento, al viaggio di istruzione e di formazione in Italia che, 
principalmente fra Sette e Ottocento, ha visto coinvolte non solo le élite europee, 
per cui aveva un valore iniziatico, ma anche uomini di chiesa, letterati, musicisti e 
artisti provenienti dall’Europa, dalla Russia e poi dall’America, spinti da motivi 
professionali, per i quali il viaggio diventava un’occasione di arricchimento e svolta 
nella loro carriera. Si ritrovarono tutti a percorrere la penisola affascinati dalla 
varietà e dalla bellezza del nostro paesaggio ancora intatto e così diverso, nel suo 
splendore mediterraneo, da quello dei loro freddi Paesi d’origine, dalla storia e dalla 
maestà delle nostre città, dai monumenti e dalle opere d’arte che facevano del 
nostro paese, allora come oggi, una sorta di meraviglioso museo diffuso. La mostra 
evoca quella che è stata la percezione della nostra Nazione come terra, unica dal 
punto di vista naturale e sociale, nella quale, dall’antichità all’età moderna, sono 
stati e si sono sviluppati i valori e la cultura fondanti dell’identità dell’Occidente.
In un suggestivo confronto tra dipinti, sculture e preziosi oggetti d’arredo, questa 
rassegna ci fa capire come l’Italia dei viaggiatori sia stata una grandiosa officina 
delle arti, un cantiere dove sono stati creati le immagini e il mito dell’Italia nel 
mondo. Lungo il percorso incontriamo le opere - paesaggi, vedute, ritratti, scene di 
vita, riproduzioni di monumenti antichi - che furono commissionate o acquistate dai 
collezionisti stranieri che intendevano portare con sé e celebrare il ricordo di quanto 
avevano ammirato. Generi tradizionalmente considerati minori, come la pittura di 
paesaggio, la veduta e il ritratto, hanno conosciuto un grande sviluppo, diventando 
protagonisti e sperimentando nuovi confini della visione. Tra Neoclassicismo e 
Romanticismo artisti italiani e stranieri, mai così numerosi sul nostro suolo, hanno 
esplorato luoghi e monumenti, hanno incontrato e ritratto persone, restituendoci 
nelle loro opere l’eccezionalità di un’esperienza irripetibile. 
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