
a
ll
e
ga

to
 r

e
d

az
io

n
al

e
 a

l 
n

. 0
3
/2

0
1
5
 d

i 
t

o
u

ri
n

g

M
ila

no
, P

al
az

zo
 d

el
la

 R
eg

io
ne

 - 
Fo

to
 d

i M
ar

co
 M

ot
ta

ProGramma
iniziatiVe eD eVenti

marzo - settembre 2015

con i Consoli TCI
della Lombardia



INFORMAZIONI UTILI PER LA PRENOTAZIONE
Le visite proposte sono dedicate ai soci del Tci. E’ consentita la partecipazione 
di un solo ospite del socio, a quota differenziata, a scopo promozionale.
Per tutte le visite è richiesta la prenotazione. Quando sia 
prevista una quota di partecipazione, il pagamento andrà effettuato secondo 
le istruzioni fornite dagli organizzatori. Le visite hanno una disponibilità di 
posti limitata. Nel caso la richiesta di prenotazione pervenisse a posti già 
esauriti, potrà essere chiesto l’inserimento in una lista d’attesa; sarà cura degli 
organizzatori avvisare se e quando dovessero liberarsi dei posti. Se, una volta 
prenotato, sopraggiungesse l’impossibilità a partecipare, è importante avvisare 
gli organizzatori. Le prenotazioni sono aperte dalla data indicata nel calendario 
(pagg.	14	e	15)	al	numero	di	telefono	di	volta	in	volta	specifi	cato.	Il	presente	
programma può essere suscettibile di variazioni.
Le iniziative si intendono confermate solo con la pubblicazione 
su Touring, nella rubrica Casa Touring  “Gli incontri e le visite guidate”, e 
sul sito www.touringclub.it che riporterà i programmi dettagliati con le 
modalità di prenotazione cui attenersi.
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www.touringclub.it 
sezione community, nelle pagine “voci del territorio”

facebook.com/tcilombardia

Benvenuti
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19 marzo Milano, vini lombardi - Presso la sede del Tci, un 
pomeriggio	 con	 il	 sommelier	ASPI	 Francesco	 Pagani	 per	 scoprire	 tre	 eccellenze	
della “nostra” Lombardia.  Tre vini, tre storie e tre idee vinicole differenti, il tutto 
studiato per comprendere l’anima territoriale di ogni “vigneron” ed imparare insieme 
il metodo della degustazione.

21 marzo Milano - Monluè, Mirasole e Viboldone, un sabato in 
Abbazia - Lungo la Valle dei Monaci, sulle tracce degli Umiliati, in collaborazione con 
l’Arcidiocesi	di	Milano.	Il	lavoro	come	preghiera,	il	servizio	alla	comunità	come	impegno	
spirituale, da Barbarossa a Carlo Borromeo, attraverso luoghi d’arte e di storia dove 
è stato segnato il cammino di questi monaci “fuori dagli schemi”, che hanno tenuto a 
battesimo	il	primo	embrione	di	industria	milanese.	In	pullman	da	Milano.

26 marzo Milano, mostra “Arte lombarda dai Visconti agli Sforza” - 
La mostra allestita a Palazzo Reale, celebra una delle pagine più gloriose della storia 
cittadina. Con l’avvento della signoria dei Visconti prima e degli Sforza poi, la città si 
affermò tra le più importanti d’Europa, grazie alla crescita del ducato e allo sviluppo 
del mecenatismo delle arti. Dal Trecento alla prima metà del Cinquecento, Milano e la 
sua corte diventarono luogo di incontro di artisti, scienziati e letterati e fu proprio in 
questi anni che sorsero i più importanti monumenti.

29 marzo Civate (Lc) - Per il festival “Brianza Classica, i concerti 
svelati”	(XII	edizione)	a	cura	del	Maestro	Giorgio	Matteoli,	concerto	di	

fl	auto	traverso,	chitarra	e	fagotto	eseguito	dal	trio	Sconcerto	presso	il	Complesso	
di San Calocero, oggetto anche di una visita guidata a cura dell’Associazione Luce 
Nascosta.  Al termine del concerto, cena in compagnia degli artisti. Con mezzi propri.

12 aprile Monticello Brianza (Lc) - Per il festival “Brianza Classica, 
i concerti svelati”	 (XII	 edizione)	 a	 cura	 del	 Maestro	 Giorgio	 Matteoli,	

concerto	di	musica	per	fl	auto	dolce	eseguito	dal	duo	Bruck-Matteoli	presso	l’Antico	
Granaio di Villa Greppi. Precede la visita guidata alla Villa a cura della Cooperativa 
BRIG.	Con	mezzi	propri.

14 aprile Santa Margherita Ligure (Ge) - Nel Golfo del Tigullio due mete 
esclusive.	L’abbazia	della	Cervara,	o	abbazia	di	San	Girolamo	al	Monte	di	Portofi	no,	
con	lo	splendido	giardino	all’italiana	e	il	complesso	di	Villa	Durazzo,	scenografi	camente	
dominante il centro di Santa Margherita Ligure. La villa, opera dell’architetto Galeazzo 
Alessi,	è	circondata	da	un	parco	secolare	e	presenta	ricchi	arredi	settecenteschi.	In	
pullman da Milano

18 aprile Morimondo (Mi), un sabato in 
Abbazia	 -	 In	 collaborazione	 con	 l’Arcidiocesi	
di  Milano lungo la Strada delle Abbazie a 
Morimondo, sulle tracce dei Cistercensi, detti i 
“monaci dissodatori” che svolsero grandi opere 
di	 bonifi	ca,	 componendo	 il	 paesaggio	 del	 sud	
Milano. La scoperta dei fontanili, la creazione 
delle	marcite	 attraverso	 l’impiego	 di	 tecniche	 idrauliche	 sofi	sticate	 attuarono	 una	
rivoluzione agricola e crearono in quest’area un’agricoltura tra le più produttive 
d’Europa.	In	pullman	da	Milano.

23 aprile Milano, mostra “Medardo Rosso” - Allestita alla Galleria d’Arte 
Moderna	 della	Villa	 Reale,	 che	 conserva	 un	 nucleo	molto	 signifi	cativo	 di	 opere	 e	
documenti dell’artista, la mostra è la prima, grande retrospettiva di uno tra i più 
importanti scultori italiani della modernità. Un omaggio dovuto a uno dei protagonisti 

 Carissimi Soci,
questo programma numero 23 si sviluppa nel periodo 
di un grande evento per il nostro Paese: Expo Milano 2015.
Le iniziative che vi proponiamo in Lombardia (101, di 
cui 39 dei Consoli di Milano) non possono non risentire 
dell’infl uenza diretta o indiretta, di questa importante 
manifestazione.
Saranno occasioni da non perdere per apprezzare anche 
in questo contesto “il nostro modo di viaggiare” insieme.
Vi aspetto numerosi con i vostri amici che ancora non 
sono Soci !
  Pino Spagnulo

Console Regionale per la Lombardia

marzo 2015

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI VISITE
Giovedì 5 marzo 2015 alle 17.00

Touring Club Italiano - Corso Italia 10, Milano

Nel	salone	delle	conferenze	della	storica	sede	del	Touring	Club	Italiano	di	corso	
Italia	 10,	 il	Console	 regionale	 Pino	 Spagnulo	 presenta	 questo	 programma	di	
iniziative promosse dai consoli Tci della Lombardia. L’incontro sarà preceduto 
da una conversazione con l’architetto Ciro Mariani, Responsabile Progettazione 
Expo 2015. Un’occasione per presentare e approfondire i temi del grande 
evento (- 57 giorni all’inaugurazione), con illustrazione delle architetture dei 
padiglioni	dei	Paesi	partecipanti.	Prenotazione	obbligatoria	fi	no	ad	esaurimento	
dei posti disponibili.

Informazioni e prenotazioni:
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del rinnovamento dei linguaggi dell’arte, a cavallo tra Ottocento e Novecento. Le 
sue opere, spesso modellate in cera, una materia tenera e traslucida che si presta 
a fermare anche l’impressione e il gioco di luce più fuggevole, hanno il fascino di 
improvvise	apparizioni	dal	delicatissimo	modellato	le	cui	superfi	ci	appaiono	lasciate	
allo stato di abbozzo.

26 aprile Molteno (Lc) - Per il festival “Brianza Classica, i concerti 
svelati”	 (XII	 edizione)	 a	 cura	 del	Maestro	Giorgio	Matteoli,	 concerto	

di	musica	italiana	dal	II	dopoguerra	ad	oggi,	eseguito	dal	duo	Tête-à-Tête	presso	la	
Sala Consiliare del Comune.  Al termine del concerto, cena in compagnia degli artisti. 
Con mezzi propri.

7 maggio Milano, mostra “Leonardo 1452-1519” - A Palazzo 
Reale,	 in	 contemporanea	 con	 Expo	Milano	 2015,	Milano	 dedica	 un’importantissima	
mostra a Leonardo da Vinci, il genio del Rinascimento che realizzò alcune delle sue 
opere più celebri proprio durante il soggiorno lombardo alla corte di Ludovico il 
Moro,	protrattosi	dal	1482	fi	no	al	1499.	Le	12	sezioni	della	mostra	espongono	dipinti,	
disegni	autografi	,	scritti	e	progetti	del	grande	artista	toscano	e	simbolo	per	eccellenza	
dell’inventiva italiana, e comprendono anche opere di grandi artisti italiani dei secoli 
successivi,	che	del	genio	di	Leonardo	mostrano	l’infl	uenza,	quali	Antonello	da	Messina,	
Paolo Uccello, Verrocchio, Bramante.

14 maggio Milano, Museo della Scienza e della 
Tecnologia - Un nuovo ambiente interattivo dedicato allo 
spazio è stato da poco aperto al Museo Nazionale di Scienza e 
Tecnologia	di	Milano.	Il	percorso	di	visita	si	articola	fra	i	vari	
temi connessi con l’osservazione e l’esplorazione del cosmo 
mediante installazioni video, esposizione di satelliti, sonde 
e veicoli spaziali. Di forte effetto emozionale la visione del 
frammento di suolo lunare per il quale è stato predisposto un allestimento speciale.

16 maggio Racconigi (Cn) e Stupinigi (To)	 -	 Il	 Castello	 di	 Racconigi	 nel	
Seicento era una fortezza circondata da un fossato con quattro torrioni e un mastio 
e fu abitato dai marchesi di Saluzzo, dai principi d’Acaia e poi dai conti di Racconigi. 
Notevoli sono i suoi interni, particolarmente il salone di Diana disegnato da Giovanni 
Battista Bona e adornati con stucchi di Giuseppe Boliva. La Palazzina di caccia di 
Stupinigi	venne	edifi	cata	su	incarico	di	Vittorio	Amedeo	II	nel	1729	da	Filippo	Juvarra.	E’	
la	dimora	Sabauda	più	gradevole	e	meglio	conservata.	In	pullman	da	Milano.

21 maggio Milano, Museo Archeologico: le due torri - Nel chiostro 
interno dell’antico Monastero Maggiore, oggi sede del Museo Archeologico, si 
celano e si ergono due maestose torri in mattoni, tra le più importanti ed integre 
testimonianze di Milano Romana, mirabilmente restaurate ed aperte al pubblico. La 
torre quadrata, già parte del circo romano, fu trasformata nel medioevo in campanile 
per la chiesa conventuale di San Maurizio, mentre la torre poligonale, già parte delle 
mura della città, fu riutilizzata dalle monache come oratorio ed affrescata nella parte 
inferiore con un raro ciclo di sapore giottesco. 

28 maggio Brescia, mostra “Il cibo nell’arte” - Oltre cento 
capolavori pittorici in una rassegna che ripercorre la rappresentazione degli alimenti 
e svela l’evoluzione del gusto nell’arco di quattro secoli di espressione artistica. Dal 
Seicento a Andy Warhol, passando per Magritte, De Chirico e Fontana. A Palazzo 
Martinengo	l’evento,	targato	Expo	2015,	punta	l’attenzione	sul	rapporto	tra	il	cibo	e	
le	arti	fi	gurative.	Nel	pomeriggio	si	visita	Pisogne	dove	il	celebre	pittore	Gerolamo	
Romanino lasciò il suo capolavoro nel ciclo di affreschi di S. Maria della Neve che 
Giovanni	Testori	defi	nì	la	“Cappella	Sistina	dei	poveri”.	In	pullman	da	Milano.	

6 giugno Bernina (Svizzera), Trenino Rosso	-	In	pullman	da	Milano	a	Saint	
Moritz attraverso il passo del Maloja, importante valico stradale delle Alpi Retiche 
occidentali che collega la Valchiavenna con la Svizzera. A Saint Moritz visita al Museo 
Segantini, eccezionalmente accompagnati dalla prof.ssa Annie-Paule Quinsac, massima 
esperta	 internazionale	dell’opera	dell’artista	e	poi	fi	no	a	Tirano	sul	mitico	Trenino	
Rosso, patrimonio UNESCO. Uno spettacolare viaggio dall’incantevole Engadina 
fi	no	alle	 vette	del	Bernina,	passando	dai	boschi	della	Val	Poschiavo,	per	arrivare	al	
fondovalle valtellinese.

10 giugno Rescaldina (Mi), Museo Zucchi Collection - Nella 
piccola località di Rescaldina ha sede la fabbrica della Zucchi, azienda 

di	tessuti	tra	le	più	note	d’Italia.	Testimonianza	di	tre	secoli	di	cultura	tessile	europea,	
la collezione Zucchi è la più grande raccolta al mondo di blocchi per stampa a mano 
su tessuto, in legno e metallo, catalogati e ordinati secondo criteri di stile. Questo 
inestimabile patrimonio artistico rappresenta l’evoluzione del disegno su tessuto dalla 
fi	ne	del	Settecento	fi	no	agli	anni	Trenta	del	Novecento.	In	pullman	da	Milano.

H 13 giugno Morterone (Lc), il sentiero dei 
Grandi Alberi - Partendo dal secondo più piccolo Comune 
italiano	per	popolazione,	un	trekking	affascinante,	di	notevole	
interesse ambientale e storico, tra i “monumenti arborei” 
della	Foresta	Regionale	Monte	Resegone.	In	particolare,	tra	i	
numerosi	esemplari	di	faggi.	In	treno	da	Milano.	

18-21 giugno Il Piceno, rocche medievali e olive all’ascolana - 
Un itinerario nella regione storica delle odierne Marche visitando località e centri 
affacciati sulle colline che guardano l’Adriatico: Offagna,	Ascoli	e	Offi	da	con	la	ricca	
tradizione dei pizzi al tombolo. E ancora Macerata, Fermo - arroccata sulle colline - e 
la Val di Fiastra, con visita dell’Abbazia di Chiaravalle, del Castello della Grancia e di 
Tolentino.	In	pullman	da	Milano.

25 giugno Milano, 1881	-	L’Esposizione	Nazionale	Industriale	ai	giardini	
Pubblici,	banco	di	prova	per	l’Expo	del	1906.	Un	evento	che	celebrò	il	ruolo	assunto	
da	Milano	dopo	l’Unifi	cazione	italiana	come	capitale	imprenditoriale,	commerciale	e	
fi	nanziaria	del	Paese.	Nell’area	interessata	dall’esposizione,	per	alcuni	mesi	vi	 fu	una	
piccola città nella città fatta di padiglioni e gallerie nei più bizzarri stili storici.

2 luglio Milano di sera	-	Una	passeggiata	serale	approfi	ttando	dell’illuminazione	
di palazzi e chiese. Dal Duomo alla basilica di sant’Ambrogio, la cattedrale e la chiesa 
del patrono, i due simboli religiosi più importanti della città. Percorrendo le suggestive 
strade della vecchia Milano per raccontarne la storia attraverso i secoli. 

8 luglio Milano, il Teatro alla Scala - Un percorso esclusivo che porterà un 
piccolo gruppo di visitatori dietro le quinte del Teatro alla Scala, il teatro più famoso 
del mondo. Dalla buca dell’orchestra, al sottopalcoscenico, alla torre scenica e all’ellisse 
oltre naturalmente al palco reale, al ridotto Toscanini, al foyer di ingresso e ai palchi. 

16 settembre Milano, la Scapigliatura alla 
GAM - Le sale dedicate al movimento nato a Milano 
e	caratterizzato	dal	rifi	uto	delle	convenzioni	borghesi	
e dei dettami accademici. E’ lo scrittore Cletto 
Arrighi a coniare, nel 1858, il termine “Scapigliatura”, 
per indicare un modo di vivere e di creare 
all’insegna di un’esistenza irregolare e insofferente 
ad ogni costrizione, condiviso da un cenacolo di pittori, scultori e letterati che si 
ritrovano a vivere la delusione seguita alle speranze del Risorgimento. Attraverso 
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Informazioni e prenotazioni per le visite con i Consoli per Milano

Al numero 02.8526.820	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	9.30	alle	12.30; di persona presso 
l’area	Consoli	di	corso	Italia	10,	Milano	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	14.30	alle	17.00.
I	pagamenti	potranno	essere	effettuati:
- in contanti all’Area Consoli negli orari pomeridiani di apertura
-	con	bonifi	co	bancario:	intestato	al	Touring	Club	Italiano	presso	la	Banca  
	 Popolare	di	Bergamo	codice	IBAN:	IT46R0542801601000000000271
-	con	conto	corrente	postale:	c/c	5264	intestato	a	Touring	Club	Italiano,			
		corso	Italia,	10	-	20122	Milano.
I	pagamenti	effettuati	tramite	bonifi	co	bancario	o	conto	corrente	postale	vanno	
confermati trasmettendone copia via fax allo 02.8526.594, o via e-mail 
all’indirizzo volconsoli@libero.it indicando nella causale: “Area Consoli” - 
nome e cognome del partecipante - meta e data della visita.

IL CENACOLO DI LEONARDO DA VINCI

La visita al capolavoro vinciano viene abbinata a quella di un altro celebre monumento 
milanese: la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, aperta grazie ai volontari 
Tci per il patrimonio culturale.

Data       Prenotabile dal
Sabato	21	marzo	2015	 prenotabile	dal	4	febbraio
Sabato	18	aprile	2015	 prenotabile	dal	3	marzo
Sabato	23	maggio	2015	 prenotabile	dall’8	aprile
Sabato	20	giugno	2015	 prenotabile	dal	5	maggio
Sabato	19	settembre	2015	 prenotabile	dal	2	luglio

una pennellata sfatta, Tranquillo Cremona e Daniele Ranzoni colgono evanescenti 
vibrazioni luminose in ritratti psicologici e momenti sentimentali, in cui si assiste ad 
una smaterializzazione della forma. Con il console per Voghera Mirella Gobbi, perito 
sulla pittura lombarda dell’Ottocento.

20 settembre Monza (Mb), la 
Reggia ritrovata - Dopo oltre un secolo di 
abbandono e degrado, il corpo centrale del sontuoso 
capolavoro neoclassico di Giuseppe Piermarini 
è stato riportato all’originario splendore da un 
sapiente	 restauro:	 sono	 così	 fi	nalmente	 visitabili	 -	
oltre al grande salone da ballo e gli appartamenti 
reali al primo piano nobile - gli appartamenti privati degli ospiti al secondo piano 
nobile	e	il	Belvedere,	con	vista	spettacolare	sul	magnifi	co	parco.	In	pullman	da	Milano.

23 settembre le Valli Valdesi - Nella parte più occidentale della provincia di 
Torino,	 a	 partire	 da	 Pinerolo	 fi	no	 al	 confi	ne	 con	 la	 Francia,	 si	 allungano	 impervie	 e	
suggestive le Valli Valdesi: da un lato la Val Chisone con la Val Germanasca, dall’altro la 
Val Pellice e la laterale Val d’Angrogna, nelle quali ancora oggi sono vivi e presenti il 
ricordo, i segni e le tradizioni di un passato fatto di feroci persecuzioni da parte degli 
eserciti	sabaudi	e	strenua	resistenza	da	parte	di	una	comunità	fi	era	e	 laboriosa,	che	
nei	secoli	e	con	grande	sacrifi	cio	di	sangue	è	riuscita	ad	affermare	il	diritto	alla	libertà	
di culto. Lo scenario è grandioso, le montagne sono le protagoniste. Particolarmente 
suggestivi i luoghi, utilizzati anche in epoca recente dai partigiani, dove i perseguitati si 
nascondevano. Con la concessione della libertà di culto sono in seguito sorti i templi 
valdesi,	luoghi	di	insolita	austerità	luterana	e	semplicità	anglicana.	In	pullman	da	Milano.

H 26 settembre Comerio (Va), le grotte 
- Tra 18 cavità naturali, la grotta del Remeròn 
è la più importante per vastità nel sistema 
carsico del Campo dei Fiori. Fino al Novecento 
rimase inesplorata tranne che per il primo tratto 
dell’ingresso.	Nel	1900	Luigi	Bertarelli,	uno	dei	soci	
fondatori e primo Presidente del Tci, ne intraprese l’esplorazione, scoprendo il lago 
che	porta	il	suo	nome	e	nel	1914	la	prima	parte	fu	aperta	al	pubblico.	Nel	2004	l’Ente	
Parco Campo dei Fiori ha provveduto alla rimessa in sicurezza del primo tratto della 
discesa	per	visite	fi	no	a	40	metri	di	profondità	sotto	l’ingresso.	In	pullman	da	Milano.

30 settembre Milano, la Pietà Rondanini al Castello 
Sforzesco, nuova sistemazione - La commovente ultima Pietà di Michelangelo 
trova	una	collocazione	nel	cosiddetto	Ospedale	spagnolo,	un	edifi	cio	costruito	alla	
metà	del	XVI	secolo	per	i	soldati	della	guarnigione.	Una	soluzione	fortemente	voluta	
per valorizzare l’opera nella sua unicità. Visita commentata da letture.

14-17 ottobre Lazio, viaggio nel Circeo sulle tracce di Ulisse - A sud 
di Roma, sulla mitica costa del Circeo seguendo le tracce di Ulisse. Un itinerario 
che giunge al mare attraverso la pianura pontina, per secoli paludosa e intransitabile, 
toccando centri di grande interesse ambientale, storico e artistico da Sabaudia a 
Gaeta, Terracina e Sperlonga con la Grotta di Tiberio e il Museo Archeologico che 
conserva	lo	straordinario	gruppo	scultoreo	del	gigante	Polifemo.	In	pullman	da	Milano.
Prenotabile dal 4 giugno.

Consoli per
Milano - Monza

Consoli per Monza - Paolo Mariani e Roberto Oggioni

7 marzo Milano - Nel centro storico della città, la chiesa di San Bernardino alle 
Monache e la basilica di San Lorenzo Maggiore. 

14 marzo Monza (Mb)	-	I	Musei	Civici,	la	Saletta	Reale	e	il	centro	storico.	

28 marzo Val Camonica (Bg) - Gli affreschi del Lotto nella cappella Suardi 
a Trescore Balneario, le opere del Romanino a S. Maria della Neve a Pisogne, la 
chiesetta di S. Maria Assunta con gli affreschi di Giovan Pietro da Cemmo a Esine e 
Bienno, il “paese del ferro”.

18 - 20 aprile Garfagnana - Barga, Lucca, le ville della Lucchesia, Collodi, 
Pescia, Pistoia e Prato. 

9 maggio Valli Varesine - La chiesa di S. Pietro a Gemonio, Villa Della Porta Bozzolo 
a Casalzuigno, la Badia di San Gemolo a Ganna e Villa Cicogna-Mozzoni a Bisuschio.

23 - 26 maggio Maremma Toscana	-	Bolgheri,	Massa	Marittima,	l’Isola	del	Giglio,	
trekking	nel	Parco	dell’Uccellina,	Grosseto,	San	Galgano	e	Castiglione	della	Pescaia.

13 e 14 giugno Veneto - Fine settimana da Marostica a Bassano del Grappa, 
ai capolavori neoclassici di Canova a Possagno.

H 12 settembre Monza (Mb) - Passeggiata sulle tracce della storia con gli 
esterni della Villa Reale, della Cappella Espiatoria e dei villini Liberty.

19 - 22 settembre Romagna e Marche - Nelle terre dei Malatesta e dei 
Montefeltro fra rocche, castelli, residenze e le testimonianze di un rinascimento colto e 
raffi	nato.	Rimini,	Gradara, Pesaro, Urbino, S. Leo, Senigallia, Mondavio, Corinaldo	e	Forlì.

Informazioni e prenotazioni: Punto Touring di Monza via F. Frisi 2 angolo via 
Carlo	Alberto;	tel.	039.2326467; lunedì 15.00/19.00; dal martedì al sabato 9.30/12.30 
e 15.00/19.00
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Console per l’Alto Garda - Herfried Schlude

4 aprile Carzago di Cavalgese (Bs) - La Pinacoteca della Fondazione Luciano 
e Agnese Sorlini. La collezione Sorlini (con opere di Tiepolo, Tintoretto, Canaletto, 
Bellini,  Guardi, Savoldo) è la più vasta ed omogenea collezione privata di arte veneta 
oggi esistente fuori Venezia.

1° maggio Isola del Garda (Bs)	-	 Il	“Palazzo	Ducale”	(Villa	Cavazza)	e	il	suo	
centenario parco nel bel mezzo del lago di Garda.

9 maggio Gargnano (Bs)	-		“I	600	giorni	del	Duce”.		Visita	guidata	attraverso	quel	
paese	che	per	18	mesi	 (1943-1945)	 fu	 la	capitale	effettiva	della	Repubblica	Sociale	
Italiana,	con	 il	prof.	Bruno	Festa,	autore	di	Polvere Nera - I 600 giorni di Mussolini a 
Gargnano.

23 maggio Sirmione (Bs) - “Sirmione spirituale”: da Sant’Anna della Rocca a San 
Pietro in Mavino, passeggiata storica-artistica attraverso il centro storico del paese in 
occasione del restauro dei suoi Santuari più interessanti.

26 settembre Peschiera del Garda (Vr)	-	Il	Forte	Ardietti,	costruito	nel	1853	
su progetto della Direzione Generale del Genio austriaco; doveva essere il cardine 
fortifi	catorio	della	piazzaforte	di	Peschiera.	

Informazioni e prenotazioni: tel. 0365.520728, Nicolini Viaggi, Salò

Consoli per la Franciacorta e la Val Camonica - GianMarco Pedrali e Matilde 
Comensoli

27 marzo Brescia	 -	 Il	 Museo	 e	 la	 produzione	 Om-Iveco	 di	 autocarri	 medio	
pesanti.	Dal	passato	fi	no	all’epoca	attuale	e	all’impiego	di	nuove	tecnologie.

10 aprile Gardone Valtrompia (Bs)	-	Industrie	di	eccellenza:	la	fabbrica	“Pietro	
Beretta” che produce i fucili più vincenti nella storia delle maggiori competizioni 
internazionali di tiro a volo.  Visita ai reparti di produzione e al Museo storico.

30 maggio Brescia	-	Il	museo	delle	armi	della	Collezione	Marzoli.	Una	collezione	
raccolta	a	Palazzolo	sull’Oglio	da	Luigi	Marzoli	e	trasferita	a	Brescia	nel	1988.

27 giugno Temù (Bs)	-	In	occasione	del	centenario	dell’inizio	del	primo	confl	itto	
Mondiale, visita del Museo della Guerra. Un’interessante raccolta di testimonianze, 
reperti e cimeli della Grande Guerra combattuta sui monti della Valcamonica.

25 luglio Bergamo - L’Accademia Carrara. Dopo un periodo di chiusura per 
il restauro, riapre questa storica ed importante Pinacoteca, luogo di formazione 
artistica. Mantegna, Bellini, Raffaello e Moroni sono tra i grandi artisti che qui hanno 
lasciato alcuni ammirevoli capolavori.

26 settembre Monza (Mb) - La Villa Reale dopo il recente restauro. 
Ospita anche la Triennale di Milano con la sezione “design”.

Informazioni e prenotazioni: tel. 338.3307685

Club di Territorio

Consoli per Brescia - Giuliano Terzi, Luciano Bulgari, Francesca Poli, 
Barbara Trevisiol, Giuseppe Ge e Irina Martinotti 

VISITE GUIDATE

14 marzo Nuvolento (Bs)	-	L’antica	pieve,	già	attiva	nel	IV-V	secolo,	conserva	
affreschi	del	XV	e	XVI	secolo.	Nelle	sue	vicinanze,	lungo	l’antico	asse	stradale	Brixia-
Voberna,	sono	visibili	i	resti	di	una	villa	romana.	L’antico	maglio,	sorto	attorno	al	1100	
come	mulino	per	cereali,	fu	trasformato	nel	1400	per	la	produzione	di	armi	e	spade.

19 aprile Gardone Riviera e Salò (Bs)	-	Il	Garda	liberty	e	i	suoi	ospiti	
illustri	con	visita	esclusiva	a	tre	storici	hotel	lacustri.	Il	Grand	Hotel	e	il	Savoy	Palace	
di	Gardone	Riviera,	a	Salò	l’Hotel	Romantik	Laurin,	già	Villa	Simonini.

17 maggio Villongo, Adrara San Martino e Credaro (Bg)	-	I	luoghi	più	
suggestivi	a	ridosso	della	sponda	bergamasca	del	lago	d’Iseo	che	rappresentano	una	
testimonianza	signifi	cativa	del	romanico	nel	basso	Sebino:	Sant’Alessandro	in	Agros	
a Villongo, Sant’Alessandro in Canzanica ad Adrara San Martino e Santi Fermo e 
Rustico a Credaro.

21 giugno Nigoline di Corte Franca (Bs) - Visita all’antica chiesa di 
Sant’Eufemia,	risalente	alla	fi	ne	del	X	secolo	con	affreschi	cinquecenteschi	attribuiti	
a Floriano Ferramola. L’itinerario si completa con la visita a tre antiche dimore del 
paese: Palazzo Torri, Palazzo Monti e Palazzo Pancera di Zoppola.

27 settembre Lovere (Bg) - Di origini antichissime, racchiude al suo interno un 
borgo rinascimentale e un borgo medievale abbelliti da splendide piazze circondate 
da palazzi, torri, chiese e conventi. Particolarmente suggestiva la basilica di Santa Maria 
in Valvendra del XV secolo, la cui opera di maggior pregio è costituita dalle grandi 
ante dell’organo, dipinte all’interno da Alessandro Bonvicino, detto “il Moretto”.

INIZIATIVE E INCONTRI

15 marzo Brescia, la chiesa e i chiostri di San Giuseppe - Per il ciclo 
“Le chiese di Brescia, arte e storia”, pomeriggio culturale con accoglienza a cura dei 
volontari Tci per il patrimonio culturale.

                 Presso la chiesa di San Giorgio:

7 marzo -	Terzo	concerto	d’inverno	della	II	rassegna	“Dodici mesi di coralità”. La 
rassegna	è	a	cura	delle	Associazioni	e	Gruppi	Vocali	della	Delegazione	U.S.C.I.	(Unione	
Società	Corali	Italiane)	di	Brescia.

12 aprile - “Lettera all’immortale amata”	con	Sergio	Isonni,	voce	recitante	
e	Stefano	Ghisleri	al	pianoforte.	Commento	a	cura	di	Luigi	Fertonani.	Il	rapporto	con	
l’amore	di	alcuni	celebri	musicisti:	Mozart,	Beethoven,	Chopin,	Ciajkovskij	e	Debussy;	
un collage che unisce il mondo dei sentimenti a quello della musica.

18 aprile	 -	Primo	concerto	di	primavera	della	 III	 rassegna	di	“Dodici mesi di 
coralità”,	 a	 cura	 delle	Associazioni	 e	Gruppi	Vocali	 della	Delegazione	U.S.C.I.	 di	
Brescia.	 Di	 seguito	 il	 calendario	 dei	 concerti	 fi	no	 a	 settembre:	 9 maggio; 13 
giugno; 27 giugno; 11 luglio; 12 settembre.

23 maggio - “A chi dimanda di me”	con	Sergio	Isonni,	voce	recitante.	Soldati	
bresciani	nella	guerra	del	1915-1918.	Cento	anni	dopo:	pagine	da	non	dimenticare.	
Musica	corale	a	cura	di	U.S.C.I.	Brescia.

Informazioni e prenotazioni: tel. 366.4378.715 - e-mail: brescia@volontaritouring.it



10 11

Consoli per
Brescia - Bergamo - Lecco

Consoli per
 Como - Sondrio - Varese

Consoli per la Bassa Bresciana - Carlo Zani e Monica Danieletti

; 26 aprile Orio Litta (Lo) - Lungo le tracce di Sigerico, pedalata sugli argini del 
Po. Ritorno con il traghetto dei pellegrini lungo l’antica via Francigena.

; 1,2 e 3 maggio Brescia - La greenway dell’Oglio da Capo di Ponte a Robecco 
d’Oglio.	Ritorna	per	la	sesta	volta	la	discesa	del	fi	ume	Oglio,	lungo	la	pista	ciclabile	
della	Valle	Camonica	e	la	nuova	ciclabile	del	Lago	d’Iseo.	Il	ritrovo	è	presso	la	stazione	
di Brescia con spostamento in treno sino a Capo di Ponte da dove inizierà una facile 
tre giorni in bicicletta che toccherà importanti località storico artistiche.

H ; 24 maggio Desenzano (Bs) - Escursione a piedi e in bicicletta sulle colline 
della Valtenesi con arrivo e visita al parco della Rocca di Manerba.

Informazioni e prenotazioni: tel.  338.6111241

Consoli per Bergamo - Laura Accoroni e Stefano Ferrari 

29 marzo Scanzorosciate (Bg) - Alle porte di Bergamo, nelle zone del Moscato 
di Scanzo, due nobili ville e alcune rinomate cantine.

10 aprile Stezzano (Bg)	 -	 Il	 Kilometro	 Rosso	 con	 Il	 laboratorio	 i.Lab	 e	 il	
Parco	Agricolo	 i.Land.	 Eccellenze	 della	 ricerca	 scientifi	ca	 applicata	 alla	 tecnologia,	
dell’architettura e dell’agricoltura.

10 maggio Martinengo (Bg) - Nel centro storico portici, chiese, palazzi e ville 
private con giardini ricchi di rare essenze botaniche

20 giugno Bergamo - All’Accademia Carrara, la mostra su Palma il Vecchio da 
Serina, un grande bergamasco protagonista con Giorgione e Tiziano della pittura 
veneta	del	1500.

6 settembre Val Brembana (Bg) - Nella valle dei Baschenis, i “frescanti di 
Averara”. Pareti dipinte con soggetti religiosi e danze macabre a S. Brigida, Cusio, 
Cassiglio e Bretto.

H 26 settembre Valtorta (Bg) - Una passeggiata in Val Brembana per scoprire 
pregevoli cicli pittorici ospitati nell’antica chiesa ed altre espressioni di arte popolare 
rappresentate da santelle e murales.

Informazioni e prenotazioni: 035.0445934; e-mail: tcibergamo@libero.it

Consoli per Lecco - Paolo Gatti e Ramona Villa

16 maggio Annone di Brianza (Lc)	-	La	chiesa	di	San	Giorgio,	edifi	cata	nella	
seconda	metà	del	XV	secolo	su	un	oratorio	benedettino	dell’XI	secolo.	Pala	in	legno	
e	ossario	del	1730,	affreschi	del	1496.		Villa	Cabella	di	origine	settecentesca,	dimora	
padronale costruita dalle nobili famiglie milanesi come casa di villeggiatura.

13 giugno Sirtori (Lc)	 -	Villa	 Besana,	 uno	 dei	 100	 giardini	 per	 Expo	 2015.	 Il	
giardino	della	bellezza	dell’Infi	nito:	i	cerchi	di	otto	alberi	e	l’albero	più	alto	d’Italia,	un	
liriodendron tulipifera alto 52 metri.

27 giugno Civate (Lc) - Percorso dal titolo “L’acqua, un antico 
e prezioso bene comune”. Visita al Complesso di San Calocero, alla 

chiesa La Santa e all’Orrido.

26 settembre Imbersago (Lc) - Escursione ecologica con il battello elettrico 
“Addarella”	sul	fi	ume	Adda	e	il	Santuario	della	Madonna	del	Bosco	che	fu	molto	caro	
a	Papa	Giovanni	XIII.

Informazioni e prenotazioni: tel. 339.5781361 e 335.6164426

Consoli per Como - Silvano Leoni e Rosanna Colzani

H 21 marzo Rezzago e Caglio (Co) - Breve escursione ai “funghi di terra”, curiose 
piramidi di erosione situate in un vallone di materiale morenico, raggiungibili attraverso 
un	magnifi	co	 castagneto	 già	 riportato	 nelle	mappe	 del	 Catasto	Teresiano	 (1721).	A	
Caglio, la chiesa di Campoè per scoprire le riproduzioni delle opere di Segantini.  

H 16 maggio Colico (Lc) - Facile escursione dalle molteplici attrattive lungo la 
piccola	penisola	di	Olgiasca	e	di	Piona,	al	margine	settentrionale	del	lago	di	Como.	Il	
sentiero si svolge fra boschi e roccioni con stupende vedute panoramiche. L’aspetto 
paesaggistico si integra con quello storico ed artistico della secolare Abbazia di Piona 
sulla punta estrema della penisola.

H 5 settembre Novate Mezzola (So) - Escursione impegnativa con partenza 
da Dascio, in parte su mulattiera ed in parte su sentiero, alla scoperta della suggestiva 
chiesetta di San Fedelino su lago di Mezzola, una della più preziose dell’arte romanica 
in Lombardia.

Informazioni e prenotazioni: tel. 031.268762 Libreria Nonsololibri e tel. 031.269712 Uffi cio 
Promozioni Turistiche, Como

Console per Sondrio - GianEmilio Terranova

9 maggio Teglio (So)	 -	 Il	 cinquecentesco	 Palazzo	 Besta,	 il	 più	 insigne	 tra	 i	
monumenti valtellinesi. E una passeggiata nel centro del borgo per apprezzarne gli 
angoli più pittoreschi.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0342.212252

Consoli per Varese - Paolo Bianchi e Gianfranco Baroffi o

14 marzo Tradate (Va)	 -	 Il	Museo	della	motocicletta	Frera,	 aperto	nel	2005,	
documenta la storia di una gloriosa fabbrica di motocicli e motociclette che si impose 
negli anni Dieci e Venti del secolo scorso nel settore civile, militare e in quello delle 
competizioni sportive.

18 aprile Brebbia (Va)	 -	 Il	Museo	della	 Pipa,	 sorto	nel	 1979	per	 volere	di	 Enea	
Buzzi, fondatore della Pipe Brebbia srl e noto collezionista. La raccolta di pipe, iniziata nel 
dopoguerra,	ha	raggiunto	6.000	elementi	e	comprende	anche	pubblicazioni,	libri	e	riviste.

16 maggio Azzio (Va) - Visita alla fabbrica d’organi Mascioni. La costruzione, la 
revisione e il restauro di organi, per scoprire un artigianato antico che si tramanda di 
padre	in	fi	glio.	Dagli	antichi	progetti	di	organi	che	rievocano	la	storia	della	ditta,	fondata	
nel	1829	a	Comacchio	da	Giacomo	Mascioni,	per	arrivare	nel	cuore	dell’azienda,	dove	
da	186	anni	prendono	vita	organi	richiesti	a	livello	nazionale	e	internazionale.

26 settembre Varese -	 Il	 Sacro	 Monte,	 un	 capolavoro	 dell’arte	 con	 le	
scenografi	che	cappelle,	il	Santuario	e	il	Museo	Baroffi	o	che	accoglie	chi	vuole	leggere	
la storia di Santa Maria del Monte attraverso la bellezza di sculture romaniche, 
miniature	di	codici	preziosi,	paliotti	d’età	sforzesca	e	dipinti.	 Inoltre	la	Casa	Museo	
Ludovico Pogliaghi, di recente riapertura. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 0332.286050, Pino Zarini Viaggi
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Consoli per
Lodi - Pavia - Voghera - Crema

Consoli per Lodi - Germana Perani, Gianluca Antonietti e Giorgio Daccò

14 marzo Bologna - Per il ciclo “Cimiteri svelati”: il Museo archeologico di Bologna, 
dove sono conservati gli spettacolari corredi tombali etruschi rinvenuti nel corso 
degli scavi nell’area della Certosa e il cimitero della Certosa con le tombe degli 
archeologi	.	Letture	di	passi	dall’epistolario	degli	archeologi.	In	treno	da	Lodi.

18 aprile Milano - “Un’architettura fantasiosa…  un gotico senza l’idea della 
morte; ...la gaiezza di un cuore melanconico… - Stendhal” . Storia e storie all’ombra 
della Madonnina: dalla Milano di Stendhal alla città che sale tra le guglie del Duomo. 
In	treno	da	Lodi.

16 maggio Milano - “Antichi sapori e nuovi trend nella città dell’EXPO”. 
Percorso	 attraverso	 alcuni	 dei	 luoghi	 culto	 dei	 gourmet	milanesi	 e	 non	 solo:	 Peck,	 la	
pasticceria	Marchesi,	la	storica	pizzeria	Di	Gennaro	e	lo	Zero	Contemporary	Food.	In	
treno da Lodi.

11 giugno Lodi - La mostra “Arte in Tavola. Maioliche lodigiane tra 700 
e 800”,	 allestita	nello	 spazio	BPL	City	di	Renzo	Piano	 in	occasione	di	 Expo	2015.	
L’eccellenza della tradizione nella produzione di maioliche.

12 settembre Lodi	-	“Lodi	sottosopra”.	 Insoliti	punti	di	vista	per	conoscere	 la	
città. Una panoramica da insolite angolazioni: il campanile della Cattedrale, le mura 
del	Castello	di	Federico	II,	le	catacombe	di	San	Filippo	e	i	sotterranei	del	convento	di	
San Domenico.  Anche in treno da Milano.

Informazioni e prenotazioni: tel. 373.7049968

Consoli per Pavia - Renata Crotti e Jessica Maffei

22 marzo Pavia	 -	 In	 occasione	 della	 giornata	 mondiale	 della	 poesia,	 visita	 ai	
luoghi petrarcheschi con lettura della lettera indirizzata da Petrarca a Boccaccio per 
illustrare le meraviglie della città. 

26 aprile Pavia - Museo dell’Università: visita alla sezione di Medicina e di Fisica.

31 maggio Pavia - Museo di Storia Naturale: vista alle nuove collezioni. 

27 settembre Pavia - Museo della Tecnica Elettrica.

Informazioni e prenotazioni: tel. 335.1316992; e-mail: crore@unipv.it

Console per  Voghera - Mirella Gobbi

26 settembre Codevilla (Pv) - Visita alla cantina dell’Azienda Agricola 
Montelio.	Antica	 sede	della	 grangia	di	un	monastero,	 già	nella	 seconda	metà	del	1200	
vi	si	coltivava	la	vite,	come	si	 legge	nei	contratti	di	affi	tto	dell’epoca.	Nel	1802	Angelo	
Domenico Mazza acquistò i primi terreni che nel 1848 diedero inizio all’azienda Montelio.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0383.368476

Consoli per Crema - Laura Ermentini e Anna Maria Messaggi

11 aprile Soncino (Cr)	 -	 Il	 castello,	 le	chiese,	 l’antica	 stamperia	e	 le	memorie	
dei grandi personaggi nati o transitati da queste parti come Ezzelino da Romano, 
Marianna de Leyva e Piero Manzoni.

9 giugno Ripalta Guerina (Cr) - Presso Villa Toscanini, concerto inaugurale della 
rassegna “Musica a Palazzo”.

26 settembre Castelleone (Cr) - Da Cabrino Fondulo ed Onorata Robiani; 
Bianca Maria Visconti e l’ordine Amadeita, avamposto milanese a fronteggiare i domini 
veneziani.

Informazioni e prenotazioni: tel. 333.8987026

Consoli per
Cremona -  Mantova

Club di Territorio

Consoli per Cremona - Carla Spotti, Mariella Morandi, Antonietta Bordoni, Carla 
Pozzali, Ambrogio Saronni e Sandro Busetti

VISITE GUIDATE

21 marzo Cremona	 -	Visita	 del	 Palazzo	Cavalcabò,	 ora	Villa	 Sartori,	 edifi	cio	 del	XIV	 sec.	
Costruito attorno ad un’ampia corte con colonnati, conserva un ciclo di pittura medioevale.

12 aprile Soresina (Cr)	 -	 In	 collaborazione	 con	 la	 Sezione	 FIAB	 di	 Cremona,	 visita	 alla	
Collezione	Privata	A.	e	C.	Azzini	che	ospita	oltre	130	antiche	biciclette	ed	una	vetrina	dedicata	al	TCI.

16 maggio S. Pietro in Cerro (Pc)	 -	 Il	 Castello,	 una	 mirabile	 struttura	 con	 30	 sale	
riccamente arredate. Ospita il MiM, Museo in Motion. Nei sotterranei è possibile ammirare 
l’allestimento permanente dei guerrieri di terracotta dell’esercito di Xi’an.

13 giugno San Giovanni in Croce (Cr) - La Villa Medici del Vascello, castello di origine 
quattrocentesca dove abitò Cecilia Gallerani, “la dama dell’ermellino” di Leonardo. Gli ambienti 
interni recentemente restaurati, il grande parco all’inglese e costruzioni di gusto romantico.

20 settembre Cascine cremonesi - Una giornata tra ville, cascine e mulini. 

INIZIATIVE E INCONTRI 

3 marzo Cremona	 -	 Presso	 l’A.D.A.F.A.,	 proiezione	di	 immagini	 del	 gruppo	 fotografi	co	 Il	
Cascinetto,	tratte	dal	libro	“Il	mio	Po”	di	Davide	Magri	e	commentate	dall’autore.

                    Presso la chiesa di S. Maria Maddalena:

29 marzo - Concerto con recital del soprano Michela Venturini, accompagnata all’organo dal M° 
Paolo Bottini.

25 aprile - Concerto del Coro Octav di Merano.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0372.32245 Libreria Spotti, Cremona (per le visite guidate); cremona@
volontaritouring.it (per le iniziative e incontri)

Consoli per Mantova - Antonio Lodigiani e Claudio Staffoli 

VISITE GUIDATE

8 marzo Mantova - La mostra “Mirò. L’impulso creativo” presso le fruttiere di Palazzo 
Te.	Una	grande	esposizione	di	53	opere	del	famoso	maestro	catalano	(oli,	arazzi	coloratissimi,	
terrecotte, bronzi e disegni) e la ricostruzione dei suoi due famosi atelier di lavoro.

19 aprile Sabbioneta (Mn) - Visita alla città ideale nata dal sogno-utopia di Vespasiano 
Gonzaga: Palazzo Ducale, Palazzo Giardino con la Galleria degli Antichi, il Teatro Olimpico e la 
suggestiva	chiesa	dell’Incoronata.

16 e 17 maggio Mantova - Fine settimana per ammirare la Camera degli Sposi, 
defi	nitivamente	 riaperta	 dopo	 i	 restauri	 del	 terremoto	 con	 la	 nuova	 sistemazione	 espositiva.	
Il	 centro	 storico	 e	 visita	 serale	 con	 apertura	 speciale	 per	 i	 soci,	 alla	 basilica	 di	 Sant’Andrea,	
capolavoro di L. B.  Alberti.

18-21 giugno La Tuscia - Viaggio nell’alto Lazio alla scoperta dell’antica Tuscia romana. 
Viterbo città con intense atmosfere medioevali, Orvieto con lo splendido Duomo, Palazzo Farnese 
a Caprarola, i borghi tufacei sospesi nella natura: Civita di Bagnoregio, Pitigliano	e	Montefi	ascone.

27 settembre San Benedetto Po (Mn) - La monumentale Abbazia Matildica di Polirone. 
Ferita gravemente dal terremoto, ora è di nuovo visitabile in tutto il suo splendore.

INIZIATIVE E INCONTRI

                     Presso la Basilica Palatina di Santa Barbara:

21 marzo	-	In	occasione	della	riapertura	di	Santa	Barbara	alle	visite,	concerto	del	Charterhouse	
Chapel Choir, coro di un prestigioso college. Presentazione del nuovo progetto di restauro della 
Cappellina del Preziosissimo Sangue.

Da aprile ad ottobre - I segreti di Santa Barbara. Per tutto il periodo di Expo, incontri culturali 
in collaborazione con la Curia di Mantova.

15 giugno - Apertura straordinaria in occasione del concerto del King’s College Choir di Londra.

Informazioni e prenotazioni: tel 0376.357340, Mantunitour (per le visite guidate); mantova@
volontaritouring.it (per le iniziative e incontri)
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MARZO
Sab 7  Milano - S. Bernardino e S. Lorenzo 1 feb 7
Dom 8  Mantova - Mostra “Mirò” a Palazzo Te 1 feb	 13
Sab 14   Monza - Musei Civici e Saletta Reale 1 feb 7
  Bologna - Museo archeologico e cimitero della Certosa 1 feb 12
  Nuvolento (Bs) - La Pieve, una villa romana e un maglio  1 feb 8
		 	 Tradate	(Va)	-	Il	Museo	della	Motocicletta	Frera	 1 feb 11
Gio	19  Milano - Degustazione di vini lombardi 25 feb	 3
Sab 21  Milano - Monluè, Mirasole e Viboldone  3	mar	 3
  Cremona - Villa Sartori 1 mar	 13
	 	 Rezzago	e	Caglio	(Co)	-	Trekking	e	chiesa	di	Campoè	 1 mar 11
Dom 22  Pavia - Luoghi petrarcheschi con letture 1 mar 12
Gio	26  Milano - Mostra “Arte lombarda dai Visconti agli Sforza” 10	mar	 3
Ven 27	 	 Brescia	-	Museo	e	produzione	Om-Iveco	 1 mar	 9
Sab 28  Val Camonica (Bg) - Trescore, Pisogne, Esine e Bienno  1 mar 7
Dom	29	 	 Civate (Lc) - Brianza Classica 18 mar	 3
  Scanzorosciate (Bg) - Nobili ville e rinomate cantine 1 mar	 10

APRILE
Sab 4  Carzago di Calvagese (Bs) - La Pinacoteca Sorlini  1 mar	 9
Ven	10  Gardone Valtrompia (Bs) - Fabbrica e Museo Beretta  1 mar	 9
	 	 Stezzano	(Bg)	-	Il	Kilometro	Rosso	 1 mar	 10
Sab 11		 	 Soncino	(Mn)	-	Il	castello,	le	chiese	e	l’antica	stamperia	 1 mar 12
Dom 12  Monticello Brianza (Lc) - Brianza Classica 1 apr	 3
  Soresina (Cr) - Collezione di antiche biciclette 1 mar	 13
Mar 14  S. Margherita Ligure (Ge) - La Cervara e Villa Durazzo 20	mar	 3
Sab 18  Morimondo (Mi) - Sulle tracce dei Cistercensi 2 apr	 3
	 	 Milano	-	Il	Duomo	e	la	Milano	di	Stendhal	 1 mar 12
	 	 Brebbia	(Va)	-	Il	Museo	della	Pipa	 1 mar 11
Sab	18	-	Lun	20 Garfagnana - Barga, Lucca, Collodi, Pescia, Pistoia e Prato 1 mar 7
Dom	19  Gardone Riviera e Salò (Bs) - Tre storici hotel lacustri 1 mar 8
   Sabbioneta (Mn) - La città ideale di Vespasiano Gonzaga 1 mar	 13
Giov	23  Milano - Mostra “Medardo Rosso” alla GAM 7 apr	 3
Dom	26	 	 Molteno (Lc) - Brianza Classica 15 apr 4
	 	 Orio	Litta	(Lo)	-	In	bicicletta	sulle	tracce	di	Sigerico		 1 apr	 10
	 	 Pavia	-	Il	Museo	dell’Università,	sezioni	di	medicina	e	fisica	 1 apr 12

MAGGIO
Ven 1	 	 Isola	del	Garda	(Bs)	-	Palazzo	Ducale	e	il	suo	parco	 1 apr	 9
Ven	1	-	Dom	3  Brescia - La Greenway dell’Oglio in bici 1 apr	 10
Giov 7   Milano	-	Mostra	“Leonardo	1452	-	1519”	 21 apr 4
Sab	9	 	 Gargnano	(Bs)	-	“I	600	giorni	del	Duce”	 1 apr	 9
  Valli Varesine - Gemonio, Casalzuigno, Ganna e Bisuschio 1 apr 7
	 	 Teglio	(So)	-	Il	borgo	e	Palazzo	Besta	 1 apr 11
Dom	10	 	 Martinengo (Bs) - Centro storico, chiese, palazzi e ville 1 apr	 10
Giov 14   Milano - Museo della Scienza e della Tecnica 29	apr 4
Sab	16  Racconigi (Cn) e Stupinigi (To) - Castello e Palazzina di caccia 23	apr 4
  Annone di Brianza (Lc) - La chiesa di S. Giorgio 1 apr	 10
  Milano	-	I	luoghi	di	culto	del	gourmet	 1 apr 12
  San	Pietro	in	Cerro	(Pc)	-	Il	Castello	 1 apr	 13
	 	 Colico	(Lc)	-	Trekking	lungo	la	penisola	di	Piona	 1 apr 11
  Azzio (Va) - La fabbrica d’organi Mascioni 1 apr 11

Sab	16	-	Dom	17	Mantova - La Camera degli Sposi e la Basilica di S. Andrea 1 apr	 13
Dom 17	 Villongo	(Bg)	-	La	sponda	bergamasca	del	lago	d’Iseo	 1 apr 8
Gio 21 Milano - Le torri del Museo Archeologico 12 mag 4
Sab	23	 	 Sirmione	(Bs)	-	Il	centro	storico	e	i	suoi	Santuari	 2 mag	 9
Sab	23	-	Mar	26	 Maremma Toscana - Viaggio da Monza 1 mar 7
Dom 24	 Desenzano	(Bs)	-	In	Valtenesi	a	piedi	e	in	bicicletta	 2 mag	 10
Gio 28	 Brescia	-	Mostra	“Il	cibo	nell’arte”	 6	mag 4
Sab	30	 	 Brescia	-	Il	Museo	delle	armi	della	Collezione	Marzoli	 2 mag	 9
Dom	31	 Pavia	-	Il	Museo	di	Storia	Naturale	 2 mag 12

GIUGNO
Sab	6  Trenino rosso del Bernina - Da St. Moritz a Tirano 7 mag 5
Mar	9 Ripalta Guerina (Cr) - Concerto rassegna “Musica a Palazzo” 2 mag 12
Mer	10 Rescaldina (Mi) - Museo della fabbrica Zucchi 26	mag 5
Giov 11	 Lodi	-	Mostra	“Arte	in	tavola.	Maioliche	tra	700	e	800”		 2 mag 12
Sab	13	 	 Morterone	(Lc)	-	Il	sentiero	dei	Grandi	Alberi	 27 mag 5
 Sirtori (Lc) - Villa Besana e il suo giardino 2 mag	 10
 San Giovanni in Croce (Cr) - Villa Medici del Vascello  2 mag	 13
Sab	13	-	Dom	14	Veneto - Da Marostica a Bassano del Grappa 2 mag 7
Giov 18 - Dom 21 Il	Piceno	-	Viaggio	da	Milano	 16	apr 5
 La Tuscia - Viaggio da Mantova 2 mag	 13
Sab	20	 Bergamo - Mostra su Palma il Vecchio 2 mag	 10
Dom 21 Nigoline di Cortefranca (Bs) - Sant’Eufemia e antiche dimore 1 giu 8
Giov 25 Milano - Nei luoghi dell’Esposizione del 1881  11 giu 5
Sab 27 Temù	(Bs)	-	Il	Museo	della	Guerra	 1giu	 9
	 Civate	(Lc)	-	Il	complesso	di	San	Calocero	 1 giu	 10

LUGLIO
Gio 2 Milano di sera - Passeggiata dal Duomo a S. Ambrogio 12 giu 5
Mer 8	 Milano	-	Il	Teatro	alla	Scala	 20	giu 5
Sab 25 Bergamo - L’Accademia Carrara 1 lug	 9

SETTEMBRE
Sab 5	 Novate	Mezzola	(So)	-	Escursione	fino	a	S.	Fedelino	 1 lug 11
Dom	6 Val Brembana (Bg) - La valle dei Baschenis 1 lug	 10
Sab 12 Monza (Mb) - Passeggiata da Villa Reale ai villini liberty 1 lug 7
	 Lodi	-	Insoliti	punti	di	vista	per	conoscere	la	città	 1 lug 12
Mer	16 Milano - La “Scapigliatura” alla GAM 2 set 5
Sab	19	-	Mar	22	Romagna e Marche - Viaggio da Monza 1 giu 7
Dom	20 Monza (Mb) - La Villa Reale 3	set	 6
 Cremona - Ville, cascine e mulini 1 set	 13
Mer	23 Le Valli Valdesi - Testimonianze di un culto ancora vivo 8 set	 6
Sab	26 Comerio (Va) - Le Grotte 10	set	 6
	 Varese	-	Il	Sacro	Monte	e	i	Musei	Baroffio	e	Pogliaghi	 1 set 11
 Codevilla (Pv) - La cantina Montelio 1 set 12
	 Peschiera	del	Garda	(Vr)	-	Il	forte	Ardietti	 1 set	 9
	 Imbersago	(Lc)	-	Il	battello	elettrico	“Addarella”	 1 set	 10
 Monza (Mb) - La Villa Reale 1 set	 9
 Valtorta (Bg) - Cicli pittorici in Val Brembana 1 set	 10
 Castelleone (Cr) - Le chiese di Bianca Maria Visconti 1 set 12
Dom 27	 Lovere	(Bg)	-	Il	centro	storico	e	S.	Maria	in	Valvendra	 1 set 8
 San Benedetto Po (Mn) - L’abbazia del Polirone 1 set	 13
 Pavia - Museo della Tecnica Elettrica 1 set 12
Mer	30	 Milano	-	Il	nuovo	allestimento	della	Pietà	Rondanini	 15 set	 6
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