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ottobre 2014 - febbraio 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 dalla Lombardia”

facebook.it/tcilombardia

Benvenuti
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Consoli per Milano

11 ottobre Bernina (Svizzera)	 -	 In	pullman	da	Milano	fi	no	a	Tirano	e	poi	
a Saint Moritz sul mitico “trenino rosso”, patrimonio UNESCO, tra panorami 
mozzafi	ato	e	ghiacci	perenni.	Pranzo	tipico	engadinese	in	un	ristorante	con	vista	
lago e ritorno attraverso il passo del Maloja, importante valico stradale delle Alpi 
Retiche occidentali che collega l’Engadina con la Valchiavenna.

18 ottobre Milano, orologi e meridiane - Una passeggiata nella quarta 
dimensione, per le vie del centro cittadino dal Castello Sforzesco a Brera, tra 
facciate di palazzi, cortili interni, torri e campanili, sulle tracce degli antichi orologi. 
Per scoprire quelli che restano e quelli scomparsi, quanti e quali sono, dove si 
trovano e soprattutto quali storie hanno da raccontare.

23 ottobre Milano, “Terre alte… emozioni dal mondo” - Nell’ambito 
del Festival Internazionale del Film di Montagna - organizzato dall’Associazione 
Montagna	Italia	e	dalla	Sezione	di	Milano	del	CAI	con	il	patrocinio	del	Tci	e	che	si	
svolge all’Auditorium del Centro culturale San Fedele dal 18 al 25 ottobre 2014 
-	 alle	 ore	 17,	 presso	 la	 sede	 del	Touring	Club	 Italiano,	 sarà	 proiettato	 il	 fi	lm	 in	
concorso “Viaggio sulle Orobie” della regista Paola Nessi.

25 ottobre Varese, arte al Sacro Monte - Un capolavoro dell’arte con 
le	scenografi	che	cappelle,	la	chiesa	di	Santa	Maria	del	Monte	e	il	Museo	Baroffi	o.	
Inoltre,	 dopo	 25	 anni	 di	 chiusura,	 riapre	 al	 pubblico	 la	 Casa	 Museo	 Ludovico	
Pogliaghi. Scultore, architetto, pittore e collezionista tra 800 e 900, Pogliaghi realizza 
con la sua casa atelier un capolavoro di eclettismo, riunendo le sue opere e la sua 
collezione d’arte in ambienti ispirati ai diversi stili del passato, dall’Antico Egitto al 
Barocco.	In	pullman	da	Milano.

30 ottobre Milano, mostra “Segantini. 
Il ritorno a Milano” - Due curatrici 
d’eccezione per una mostra allestita a Palazzo 
Reale	che	celebra	la	singolare	fi	gura	di	Giovanni	
Segantini: Annie-Paule Quinsac, la massima 
esperta internazionale dell’opera del pittore e 
la	pronipote	Diana	Segantini.	Il	titolo	“Il ritorno a 
Milano” sottolinea il ruolo di patria di adozione che la città ha assunto nella vicenda 
biografi	ca	dell’artista,	morto	prematuramente	tra	le	montagne	dell’Engadina.	

4 novembre Milano, Cimitero Monumentale - Progettato da Carlo 
Maciachini (1862-63) è da sempre sentito dai milanesi come uno dei luoghi 
simbolo della città con il Famedio, o Pantheon, degli uomini illustri “da ricordare” 
posto all’ingresso. Per gli scultori fu una straordinaria occasione per mostrare la 
propria opera ad un vasto pubblico. Dall’Eclettismo al Liberty, dal Novecento al 
Contemporaneo, il Cimitero Monumentale è diventato così un vero museo all’aperto. 

H 9 novembre 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	pullman	da	Milano.

13 novembre Milano, dal Foro di Mediolanum al San Sepolcro di 
Milano - Un nuovo sito archeologico dentro la Biblioteca Ambrosiana svela 
una piccola parte del Foro della romana Mediolanum, cuore della vita politica, 
economica e religiosa della città romana. La piazza occupava l’intera area attorno 
all’attuale	piazza	San	Sepolcro	con	la	Curia,	la	Basilica,	il	Tempio	e	varie	botteghe.	
Decaduta con l’avvento del cristianesimo, la piazza verrà occupata nel 1030 dalla 

Carissimi Soci,
in questo programma (è il numero 22) vi proponiamo 
82 iniziative, di cui 37 a cura dei Consoli di Milano. 
Nel precedente, abbiamo avviato la pubblicazione 
delle attività promosse dai Club di Territorio presenti 
nella nostra regione; potrete certamente apprezzare, 
anche questa volta, quanto siano sempre più numerose, 
qualifi cate ed interessanti.
Voglio invitarvi a sfogliare, con calma, queste pagine e 
non limitandovi al vostro territorio; troverete allettanti 
proposte in località anche meno vicine. Mettete in programma di parteciparvi, allontanandovi un 
poco da casa: vi stiamo proponendo, in fondo, di vivere insieme un Club di Territorio “allargato” alla 
nostra bella Lombardia (anche per questo da pochi mesi abbiamo la nostra pagina facebook!).
Con la vostra partecipazione ed entusiasmo, continueremo a far crescere la nostra Associazione.
Saluto tutti voi con molta cordialità.
                                             Pino Spagnulo

Console Regionale per la Lombardia

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI VISITE

Martedì 7 ottobre 2014 alle 17.30
Touring Club Italiano - Corso Italia 10, Milano

Il	 Console	 Regionale	 Pino	 Spagnulo	 presenta	 il	 programma	 delle	 iniziative	
promosse	dai	Consoli	Tci	della	Lombardia.	Precede	l’incontro	una	conversazione	
dal titolo “Rivedere Segantini”, tenuta dalla professoressa Annie-Paule 
Quinsac, curatrice della mostra di Palazzo Reale “Segantini. Il ritorno a Milano”, 
autrice del catalogo ragionato dell’artista ed esperta internazionale della sua 
opera. Nell’occasione saranno esposte opere del pittore Stefano Ferrari, Console 
di Bergamo, della raccolta “Viaggio per conoscere, dipingo per ricordare”.
Prenotazione	obbligatoria,	fi	no	ad	esaurimento	dei	posti	disponibili.

Informazioni e prenotazioni:

ottobre 2014
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chiesa	della	Ss.ma	Trinità,	dedicata	al	Santo	Sepolcro	nel	1099	in	occasione	della	
prima Crociata. Si visita la parte superiore recentemente restaurata ricca di 
testimonianze d’arte.

15 novembre Sant’Ambrogio di Torino (To), Sacra di S. Michele - 
Arroccata in cima al monte Pirchiriano, domina la val di Susa ed è il monumento 
più	scenografi	co	del	Piemonte.	La	sua	fondazione	avvenne	indicativamente	tra	la	
fi	ne	del	X	e	l’inizio	dell’XI	secolo.	Fu	costruita	dai	Monaci	Benedettini	e	durante	il	
XII	secolo	si	trasformò	in	un	luogo	di	ospitalità	per	i	pellegrini	che	percorrevano	
la Via Francigena. Al suo periodo di splendore, segue la decadenza che sfocia nella 
sospensione dell’età monastica nel 1622. Soltanto nel 1863 la Sacra riprende a 
vivere	grazie	ai	Padri	Rosminiani.	In	pullman	da	Milano.

20 novembre Milano, S. Maria delle Grazie - Appuntamento dedicato 
alla conoscenza delle tecniche di restauro ed al recupero del patrimonio artistico. 
Accompagnati da una restauratrice di grande esperienza, per vedere da vicino gli 
ultimi interventi eseguiti sugli affreschi all’interno delle cappelle della basilica ed 
all’esterno,	sulle	superfi	ci	della	tribuna	del	Bramante.	E	per	una	visita	speciale	alla	
sacrestia piccola dove è stato recentemente ritrovato e restaurato un dipinto 
leonardesco di cui si era perduta la memoria.

22 novembre Milano, mostra “Marc Chagall” - A Palazzo Reale, una 
retrospettiva dedicata all’eclettico esponente del Modernismo e dell’Avanguardia, 
capace di attraversare in modo originale quasi tutto il Novecento con la sua arte. 
Circa 200 opere del pittore russo, provenienti dai maggiori musei di tutto il mondo 
e da importanti collezioni private, ma anche dalle collezioni dei suoi eredi, molto 
spesso inedite. La mostra si articola in sezioni che rispecchiano la cronologia 
dell’esperienza di Chagall nella pittura.

23 novembre Varedo (Mb) - Per il festival “Brianza Classica, 
i concerti svelati”	 (XII	 edizione)	 a	 cura	 del	Maestro	Giorgio	Matteoli,	

concerto di musica romantica per violoncello e pianoforte eseguito dal duo Patria 
- Ballario presso la Sala del Camino di Villa Bagatti Valsecchi. Precede la visita guidata 
alla Villa e, al termine del concerto, cena in compagnia degli artisti. Con mezzi propri.

4 dicembre Milano, la chiesa di San Fedele di sera - 
Con apertura speciale della cripta e della sacrestia monumentale. 

Espressione della cultura artistica della Controriforma, la chiesa di San Fedele 
è	 anche	 il	 segno	 della	 presenza	 dei	 Gesuiti	 a	 Milano	 a	 partire	 dalla	 fi	ne	 del	
Cinquecento.	 Fu	 voluta	 da	Carlo	 Borromeo	 che	 affi	dò	 il	 progetto	 a	 Pellegrino	
Tibaldi,	allora	architetto	capo	della	Fabbrica	del	Duomo.	Stupisce	la	straordinaria	
unità	dell’edifi	cio	sacro	in	cui	architettura,	scultura,	lavori	in	ebanisteria	sembrano	
rispondere a un unico coerente disegno progettuale. 

11 dicembre Milano, mostra “Alberto Giacometti” - La mostra, allestita 
alla	Galleria	d’Arte	Moderna	della	Villa	Reale,	espone	una	selezione	signifi	cativa	di	
opere dagli esordi dell’artista e attraverso il panorama del periodo surrealista e 
mette in luce il ruolo fondamentale del maestro nella scultura internazionale del 
Novecento. 

14 dicembre Brescia e Pisogne (Bs) - Le Natività della 
Pinacoteca	Tosio	Martinengo	e	di	S.	Maria	della	Neve.	Commoventi	
e insolite, immerse in una luce soffusa, le scene della Natività 
e dell’Annuncio ai pastori dipinte da Savoldo e da Romanino 
nascono da una sensibilità particolare, tipica della pittura bresciana 
del	Cinquecento.	Originario	di	Brescia,	Gerolamo	Romanino	lasciò	

il suo capolavoro nel ciclo di affreschi di S. Maria della Neve a Pisogne che Giovanni 
Testori	defi	nì	la	“Cappella	Sistina	dei	poveri”.	In	pullman	da	Milano.

17 dicembre Milano, sui Navigli con le parole di Alda Merini	-	In	via	
Magolfa ha riaperto la Casa Museo della poetessa dei Navigli. Vi è stata riallestita 
la camera da letto con il “Muro degli Angeli” e vari oggetti personali. Una voce 
recitante accompagnerà la visita e a seguire passeggiata nel caratteristico quartiere 
con le luci di Natale.

10 gennaio Milano, Il Museo degli Strumenti musicali al Castello 
Sforzesco	 -	 Secondo	 in	 Italia	 per	 dimensione	 -	 quello	 nazionale	 di	 Roma	 è	
momentaneamente chiuso - è senza dubbio una rarità nel suo genere. La preziosità 
della visita è offerta dalla natura stessa degli strumenti musicali esposti. Si tratta 
di	 un	percorso	musicale	dal	 vivo,	 con	una	 forte	fi	nalità	 didattica.	Tutti	 potranno	
comprendere i mille segreti che gli strumenti nascondono nella loro complessità. 
Con il Maestro Matteo Galli, coordinatore responsabile delle attività didattico-musicali 
del Museo.

15 gennaio Milano, mostra “Giovanni Boldini, il parigino” - Alla GAM 
(Galleria d’Arte Moderna) di via Manzoni , la mostra dedicata al pittore della Parigi di 
fi	ne	secolo,	ritrattista	brillante	e	ricercato.	La	GAM	è	un	nuovo	spazio	espositivo	che	
si è imposto per le mostre specializzate nella pittura dell’Ottocento, con opere 
provenienti	per	lo	più	da	collezioni	private.	La	affi	ancano	altre	gallerie	d’arte	in	un	bel	
cortile storico. Con passeggiata nel quadrilatero della Moda.

17 gennaio Bollate e Cornaredo (Mi) - Nascosta tra le case, una fabbrica 
di	mosaici	fonde	una	scienza	antica	con	le	più	moderne	forme	di	design.	Le	infi	nite	
opere	realizzate	hanno	trovato	 la	 loro	collocazione	 in	edifi	ci	 religiosi,	pubblici	e	
privati così come nell’arredo urbano e in quello di interni. A Cornaredo: i segreti 
della	più	antica	attrezzeria	teatrale	e	cinematografi	ca,	dove,	dal	1864,	i	più	famosi	
registi,	scenografi		e	costumisti	di	tutto	 il	mondo	si	sono	rivolti	per	acquistare	o	
noleggiare attrezzeria scenica per cinema, teatro, eventi ed in genere per tutto 
quello che fa spettacolo.

21 gennaio Milano, laboratorio di restauro del legno - Visita ad un centro 
all’avanguardia nel restauro di mobili ed oggetti lignei creato da tre restauratrici 
depositarie del sapere antico e della manualità artigianale ma anche attente alle 
più moderne metodologie e alle novità che offre il mondo del restauro in continua 
evoluzione.	Tra	le	lavorazioni	che	si	potranno	ammirare:	la	doratura,	la	lucidatura	con	
la gommalacca e il trattamento antitarlo con un particolare macchinario.

24 gennaio Cremona - Una leggenda vuole che le 
“effe” del violino (le due fessure di risonanza) siano ispirate 
alle volute architettoniche che incorniciano la facciata 
del	 Duomo.	 Il	 violino,	 infatti,	 nella	 sua	 forma	 moderna,	
nacque nella bottega degli Amati, trovando la massima 
espressione nelle realizzazioni di Antonio Stradivari e 
Giuseppe Guarnieri del Gesù. Questa storia è raccontata 
nel nuovo Museo del Violino della città. Un’occasione per 
ripercorrere la civiltà del Rinascimento cremonese, che 
vide sorgere anche il genio dei fratelli Campi, esimi pittori 
e di Claudio Monteverdi, l’inventore del melodramma. 

25 gennaio Biassono (Mb) - Per il festival “Brianza Classica, i 
concerti svelati”	 (XII	 edizione)	 a	 cura	 del	 Maestro	Giorgio	Matteoli,	

concerto di musica romantica da camera presso la Sala Consiliare del Comune. 
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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 25 ottobre 2014 prenotabile dal 2 settembre
Sabato 22 novembre 2014 prenotabile dal 3 ottobre
Sabato 20 dicembre 2014 prenotabile dal 3 novembre
Sabato 24 gennaio 2015 prenotabile dal 2 dicembre
Sabato 28 febbraio 2015 prenotabile dal 9 gennaio

Precede	 la	visita	guidata	al	Museo	Etnografi	co	ed	Archeologico	e,	al	termine	del	
concerto, cena in compagnia degli artisti. Con mezzi propri.

28 gennaio Milano, mostra “Van Gogh. L’uomo e la terra” - Allestita 
a Palazzo Reale, la mostra torna ad ospitare, dopo oltre sessant’anni, importanti 
opere dell’artista e mira ad approfondire una delle tematiche più care a Van Gogh, 
ossia il rapporto tra l’uomo e la natura che lo circonda, declinato nelle immagini 
della vita contadina scandita dall’attività di aratura dei campi, di semina e di 
raccolta.  L’esposizione porta per la prima volta alcuni dei più noti capolavori quali 
l’Autoritratto del 1887, Paesaggio con covoni di grano e luna crescente, Natura 
morta con un piatto di cipolle, eseguiti nel 1889. 

H 1 febbraio Milano, passeggiata con il CAI	-	Trekking	periurbano	nella	
zona	della	Barona	tra	 i	navigli	e	 le	risaie.	 In	collaborazione	con	 la	Commissione	
Nangeroni	del	CAI	di	Milano.	Con	il	Console	Regionale	Pino	Spagnulo.

5 febbraio Milano, il Memoriale della Shoah - La Stazione di Milano 
considerata come monumento storico che racchiude numerose opere d’arte, 
mosaici,	pitture	e	straordinari	elementi	di	arredo	anni	Trenta.	Ma	anche	luogo	di	
drammatiche	memorie.	In	un’area	sotterranea,	in	prossimità	del	Binario	21,		tra	il	
1943 e il 1945 centinaia di persone furono caricate sui vagoni per essere deportate 
nei	campi	di	concentramento	e	sterminio.	In	questi	spazi	nel	2013	si	è	inaugurato	il	
Memoriale della Shoah, un luogo per non dimenticare. 

7 febbraio Milano, sulle tracce del Parini - Giuseppe Parini diviene 
consulente	uffi	ciale	degli	artisti	e	uno	dei	registi	-	insieme	all’architetto	Piermarini	-	
del riassetto urbano della città asburgica. Le sale del piano nobile di palazzo Greppi 
conservano ancora le decorazioni dettate dal Parini, a memoria di quel mondo 
dorato immortalato dal poeta de Il Giorno con impareggiabile spirito satirico. Stesso 
discorso per le belle facciate neoclassiche di Villa Belgiojoso. 

11 febbraio Milano, Hayez e il ritratto romantico alla GAM - Massimo 
esponente del Romanticismo storico italiano, fu un superbo ritrattista degli 
esponenti	della	nobiltà	e	dell’alta	borghesia	in	prevalenza	milanese.	Nella	sala	XII	si	
possono ammirare il Ritratto di Antonio Rosmini del 1853; i due ritratti della contessa 
Antonietta Negroni Prati Morosini, rispettivamente del 1858 e 1871 e lo splendido 
Ritratto di Matilde Juva Branca	 del	 1851.	 Le	 sale	 XIII	 e	 XIV	 offrono	 una	 bella	
panoramica sul ritratto romantico a Milano. Con il Console per Voghera Mirella 
Gobbi, perito sulla pittura lombarda dell’Ottocento.

14 febbraio Milano, mostra “Food. Dai semi al piatto” - Allestita al 
Museo di Storia Naturale e resterà per tutto il periodo dell’Expo 2015. Racconta 
lo	 stato	 della	 ricerca	 scientifi	ca	 sugli	 alimenti	 e	 sulla	 nutrizione	 in	 un	 discorso	
multisensoriale accessibile a tutti. Collegata ai temi dell’Expo milanese, promette 
di unire il rigore della scienza ai piaceri della gastronomia.

15 febbraio Paderno d’Adda (Lc) - Per il festival “Brianza 
Classica, i concerti svelati”	 (XII	 edizione)	 a	 cura	 del	Maestro	Giorgio	

Matteoli, concerto di Carnevale per chitarre eseguito dal duo De Vecchi - Seminara 
presso Cascina Maria. Precede la visita guidata al Ponte sull’Adda e, al termine del 
concerto, cena in compagnia degli artisti. Con mezzi propri.

18 febbraio Castelseprio e Torba (Va)	-	Iscritto	nella	lista	del	patrimonio	
mondiale dell’Unesco, è un’eccezionale testimonianza di castrum e abitato di età 
altomedievale	(gota,	longobarda,	carolingia).	Tra	i	monumenti	conservati	nel	vasto	
parco archeologico completamente immerso nel verde, spiccano le opere difensive 

e la chiesa di Santa Maria Foris Portas, con i suoi 
affreschi altomedievali. Poco distante il complesso 
di	Torba,	originariamente	avamposto	fortifi	cato,	 in	
età	 longobarda	 ospitò	 un	 monastero	 femminile	
benedettino, anch’esso impreziosito da eccezionali 
affreschi	dell’VIII	secolo.	In	pullman	da	Milano.	

21 febbraio Milano, il Museo di San Siro	-	Racconta	la	storia	dell’Inter	e	
del Milan attraverso una serie di cimeli unici al mondo: maglie storiche da Rivera 
a Mazzola, da Pelé a Maradona, da Zidane a Crujiff, coppe e trofei, palloni, scarpe, 
oggetti d’arte, ricordi di ogni genere che sono entrati nella leggenda del calcio. 
Dopo un tuffo nel passato, si spalanca davanti agli occhi l’immenso catino dello 
stadio. E l’emozione continua visitando i luoghi normalmente inaccessibili della 
“Scala del calcio”.

26, 27 e 28 febbraio Roma - Un itinerario tematico nella Roma dei primi 
Cristiani,	 attorno	 alla	 fi	gura	 dell’imperatore	 Costantino	 fondatore	 delle	 prime	
basiliche di San Pietro e del Laterano, con visite speciali al Sancta Sanctorum, alla 
Necropoli precostantiniana con gli archeologi del Vaticano, ai mosaici dell’oratorio 
dei  Ss. Quattro Coronati nel convento delle monache di clausura, alla Loggia 
delle Benedizioni in Santa Maria Maggiore. Soggiorno presso la Domus Sessoriana, 
nell’area archeologica legata al palazzo di Elena, l’imperatrice madre di Costantino. 
In	treno	da	Milano.
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Consoli per
Brescia - Bergamo - Crema

Consoli per
Brescia

Console per l’Alto Garda - Herfried Schlude

4 ottobre Tignale (Bs)	-	Il	comune	Bandiera	Arancione	del	Tci,	in	occasione	
della	“Festa	del	Tartufo”.	Si	parte	dal	punto	più	basso,	il	Prà	de	la	Fam	-	la	limonaia	più	
grande del Garda ubicata proprio sulle sue sponde - a quello più alto, il Santuario di 
Montecastello, chiamato anche il “balcone del Garda”.

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

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

28 novembre 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. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 338.3307685

Consoli per Bergamo - Laura Accoroni e Stefano Ferrari

3 ottobre Valle di Astino (Bg) - Sui colli di Bergamo, l’antico complesso 
monastico con la chiesa del Santo Sepolcro recentemente restaurata e le colture 
dell’Orto Botanico a salvaguardia della biodiversità. Nelle vicinanze il Santuario di 
Sombreno, incantevole terrazzo sulla pianura.

22 novembre Bergamo - Un percorso nell’ architettura religiosa contemporanea, 
tra	archistar	e	altri	artisti:	la	chiesa	del	nuovo	ospedale	Papa	Giovanni	XXIII,	la	chiesa	
di Gregotti nel quartiere di Loreto, le chiese di Longuelo e Monterosso e la chiesa di 
Seriate di Mario Botta.

11 gennaio Bergamo -	 In	 città	 alta	 sulle	 tracce	 di	 due	 bergamaschi	 illustri:	 il	
musicista Gaetano Donizetti nella sua casa natale e il viaggiatore ed esploratore 
Costantino	Beltrami.	Inoltre	visita	alle	curiosità	del	Museo	Etnografi	co.

8 febbraio Treviglio e Caravaggio (Bg) - Storia, architetture e grande pittura 
nella “Gera d’Adda”, a metà strada tra Bergamo e Milano.

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

Consoli per Crema - Laura Ermentini e Anna Maria Messaggi

25 ottobre Palazzo Pignano e Rivolta d’Adda (Cr) - La pieve romanica 
e la scoperta della villa romana (Palatium) e del complesso battesimale sottostante. 
A Rivolta d’Adda per scoprire il borgo, con la basilica di S. Sigismondo, capolavoro 
dell’architettura	romanica	lombarda	ed	il	mistero	dei	“volti”	di	Santa	Maria	Immacolata.

Informazioni e prenotazioni: tel. 333.8987026

Club	di	Territorio

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

VISITE GUIDATE

18 ottobre Calvagese della Riviera (Bs)	-	I	vigneti	e	le	cantine	di	vinifi	cazione	
dell’azienda	agricola	“La	Torre”,	situata	in	Valtenesi,	a	ridosso	delle	colline	moreniche	
del lago di Garda. L’azienda prende la sua denominazione da un’antica fortezza, un 
torrione,	posto	a	baluardo	sul	fi	ume	Chiese.	La	visita	si	concluderà	con	degustazione	
delle tipologie di vini Garda Classico Doc in abbinamento a prodotti locali. 

23 novembre Palazzolo (Bs) - Splendida cittadina, importante via di transito e 
territorio	molto	ambito	fi	n	dall’epoca	romana.	L’antico	ponte	romano,	la	parrocchiale	
di S. Maria Assunta con opere del Cossali e di Civerchio, la quattrocentesca pieve di 
San	Fedele,	il	Teatro	Sociale	e	i	resti	della	Rocha	Magna,	l’antica	fortezza	medievale	
con	la	Torre	del	Popolo,	una	delle	torri	più	alte	d’Italia.	

20 dicembre Brescia - Al Museo Diocesano visita alla mostra “Piante e vedute di 
Brescia	dal	XV	al	XIX	secolo”	

24 gennaio Manerbio (Bs)	 -	 Il	 Museo	 Civico	Archeologico	 ospitato	 nell’ala	
seicentesca del Palazzo Luzzago e il quattrocentesco palazzo di proprietà privata della 
famiglia	Ziletti,	perfettamente	conservato	e	restaurato.	 Il	palazzo	è	stato	costituito	
da una casa torre risalente al ‘300/’400 costruita sull’angolo sud/ovest del Castello di 
Manerbio, appartenuta alla nobile famiglia dei Conti Luzzago. 

22 febbraio Ciliverghe di Mazzano (Bs) - La Casa Museo di Villa Mazzucchelli: 
il Museo del Vino, il Museo della Moda e del Costume, tutti allestiti all’interno delle 
bellissime	sale	di	questa	villa,	la	cui	costruzione	e	decorazione	sono	legate	alla	fi	gura	
di Federico Mazzucchelli. Con aperitivo all’interno di una delle eleganti gallerie.

INIZIATIVE E INCONTRI
presso la chiesa di S. Giorgio	(Brescia),	luogo	“Aperti	per	Voi”	del	Tci

4 ottobre - Primo concerto d’autunno della seconda rassegna di “Dodici mesi 
di coralità” che si svolge da ottobre 2014 a febbraio 2015, a cura delle Associazioni 
e	Gruppi	Vocali	della	Delegazione	U.S.C.I.	(Unione	Società	Corali	Italiane)	di	Brescia	
ed	è	realizzata	grazie	alla	presenza	dei	volontari	Tci	per	il	patrimonio	culturale.	Di	
seguito il calendario completo: 8 novembre, 13 dicembre, 17 gennaio, e 7 
febbraio.

Due weekend di novembre per festeggiare i 120 anni del Tci!

Sabato 8 novembre,	ore	16:	secondo	concerto	d’autunno	della	II	rassegna	“Dodici	
mesi di coralità” 
Domenica 9 novembre,	ore	16:	conferenza	(programma	in	corso	di	defi	nizione)	
Sabato 15 novembre, ore 16: conferenza sul tema del viaggio a cura del viceconsole 
Giuseppe Ge 
Domenica 16 novembre, ore 16: concerto dell’orchestra a plettro diretto dal 
Maestro Dorina Frati

Informazioni e prenotazioni: tel. 366.4378.715 - e-mail: brescia@volontaritouring.it
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Consoli per
Como - Sondrio - Varese

Consoli per
 Lecco - Monza

Consoli per Como - Silvano Leoni e Rosanna Colzani

18 ottobre Como	-	Il	complesso	archeologico	delle	Terme	Romane,	
risalente	 alla	 seconda	metà	 del	 I	 secolo	 e	 fruibile	 al	 pubblico	 grazie	

ai	volontari	Tci	per	 il	patrimonio	culturale.	A	seguire,	 i	resti	della	“Porta	Pretoria”,	
antico maestoso ingresso alla città inserito nelle mura cesariane, che si trovano nel 
sottosuolo	urbano	nei	pressi	della	attuale	Porta	Torre.	Lungo	il	percorso	si	potranno	
ammirare	chiese,	monumenti,	palazzi	e	fortifi	cazioni	medioevali.

29 dicembre Torno (Co) - Gli oltre 40 presepi originali allestiti nelle chiese, 
case e cortili del paese e che partecipano all’annuale concorso promosso dalla 
Proloco. La visita comprende anche la chiesa di San Giovanni, nella quale è custodita 
la reliquia del Santo Chiodo.

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

Console per Sondrio - GianEmilio Terranova

H4 ottobre Berbenno (So) - La chiesa di San Pietro dall’aspetto rinascimentale 
ma	il	cui	 interno	è	 improntato	al	classico	stile	gotico.	Trasferimento	 in	auto	fi	no	a	
Maroggia e inizio del trekking lungo i terrazzamenti. Circondati da un lato dalle cime 
già innevate delle Alpi retiche e con ampia vista sul fondovalle della media Valtellina 
dall’altro	 lato,	 si	 prosegue	 la	 gradevole	 passeggiata	 fi	no	 alla	 località	 di	Monastero.	
Rientro a Maroggia lungo il medesimo percorso.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0342.212252

Consoli per Varese - Paolo Bianchi e Gianfranco Baroffi o

11 ottobre Varese - La visita al Sacro Monte, con le sue 14 cappelle che si 
snodano lungo un acciottolato di circa 2 km, verrà completata con l’ingresso al Museo 
Baroffi	o,	una	raccolta	di	collezioni	d’arte	che	consente	di	leggere	la	storia	di	Santa	
Maria del Monte attraverso la bellezza di sculture romaniche, miniature di codici 
preziosi, paliotti d’età sforzesca ma anche opere di arte sacra contemporanea. Al 
termine visita alla Casa-Museo Lodovico Pogliaghi, di recente apertura.

8 novembre 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.

14 febbraio Varese	-	 Il	Civico	Museo	Archeologico	di	Villa	Mirabello	raccoglie	
un’ampia collezione di reperti provenienti da campagne di scavo e ricerca effettuate nel 
territorio circostante. Oltre al periodo preistorico, vi sono comprese testimonianze 
di età romana ed anche una recente sezione dedicata al Risorgimento.

Informazioni e prenotazioni: Punto Touring di Varese Corso G. Matteotti 53, Casa 
Veratti - tel. 0332.237553; lunedì: 15.00 - 19.00; da martedì a venerdì: 9.30 - 13.00/ 
15.00 - 19.00 e sabato 9.30 - 13.00/ 15.00 - 18.30

Consoli per Lecco - Paolo Gatti e Ramona Villa

18 ottobre Vaprio d’Adda (Mi) - La sontuosa Villa Castelbarco. Visita ai giardini, 
ai sotterranei ed alla Mostra dell’Antiquariato, una rassegna che si è imposta come 
una fra le più importanti nel suo genere.

9 novembre Alba (Cn) - La Nutella compie 50 anni, uno storico marchio 
commerciale che è diventato un prodotto di culto per almeno tre generazioni di 
italiani, emblema di una golosità assoluta. Degustazioni, assaggi e visite guidate in città. 
In	pullman	da	Lecco	e	da	Milano.

15 novembre Civate (Lc)	-	Il	Monastero	di	S.	Calocero	originario	del	IX	secolo	
con dipinti appena restaurati, la Casa del Pellegrino, la cripta, il chiostro e la chiesa 
parrocchiale.

8 dicembre Montecarlo (Monaco) - Nella città monegasca per i Mercatini di 
Natale.	In	pullman	da	Lecco	e	da	Milano.

7 febbraio Garlate (Lc)	-	Il	Museo	della	Seta,	appena	riaperto	dopo	i	lavori	di	
restauro	in	occasione	dei	60	anni	di	vita.		Allestito	in	una	vecchia	fi	landa	con	macchine	
antiche ancora funzionanti e un raro torcitoio a due piani dell’800, il primo ad essere 
restaurato in Europa.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0341.358011, Saltours, Lecco

Consoli per Monza - Paolo Mariani, Giampiero Donzelli e Roberto Oggioni

2 ottobre Monza (Mb) - Escursione al Parco, guidati dall’architetto Massimo 
Castoldi, studioso di progettazione del paesaggio e curatore di una recente mostra 
sulla genesi dell’area.

11 e 12 ottobre Val d’Aosta - Un itinerario che si articola attraverso alcuni fra 
i	più	celebri	castelli,	manieri,	edifi	ci	sacri	e	nobili	residenze	che	ancora	oggi	evocano	
tutta	 l’atmosfera	 di	 un	 medioevo	 cortese	 e	 raffi	nato.	 E	 ancora,	Aosta	 con	 le	 sue	
vestigia romaniche, l’arco di Augusto e il teatro romano, che solo da pochi anni è stato 
pienamente	recuperato	e	restituito	al	pubblico.	In	pullman	da	Monza	e	da	Milano.

18 ottobre Omate (Mb)	-	Villa	Trivulzio	oggi	è	una	prestigiosa	ed	elegante	sede	
di ricevimenti, conferenze, banchetti, ma vanta anche una lunga storia come residenza 
nobiliare appartenuta ad una fra le più illustri dinastie lombarde. 

1 novembre Alba e Grinzane Cavour (Cn) - L’84a edizione della Fiera 
Internazionale	del	Tartufo	Bianco	è	una	gustosa	occasione	per	visitare	un	territorio	
di straordinarie eccellenze agro alimentari: dai prodotti della terra, alle carni, ai 
derivati caseari, ai pregiatissimi vini. Alba è anche un centro d’arte, che si offre ai suoi 
visitatori in tutta la purezza delle sue splendide architetture civili e religiose d’epoca 
medioevale.	In	pullman	da	Monza	e	da	Milano.

22 novembre Bologna	-	I	palazzi	storici	della	città	felsinea.	In	pullman	da	Monza	
e da Milano.

31 gennaio Milano - La chiesa di S. Maria presso S. Celso detta anche S. Maria 
dei Miracoli, è un bell’esempio di architettura cinquecentesca, ideata dal Dolcebuono 
(1493) e conclusa nel 1506. La chiesa di San Calimero, di fondazione paleocristiana 
e rifatta nel corso dei secoli, che conserva all’interno una Crocifi ssione del Cerano e 
affreschi dei Fiammenghini.

21 febbraio Milano	 -	 Il	Museo	del	Duomo:	uno	spazio	espositivo	
di oltre 2000 mq in 27 sale divise in 13 aree tematiche. La storia della 

Cattedrale e della sua Fabbrica parte integrante della storia di Milano.

Informazioni e prenotazioni: Punto Touring di Monza Via De Gradi 2 - tel. 
039.2326467; Lunedì: 15.00/19.00; da martedì a sabato: 09.30/12.30 - 15.00/19.00 
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Consoli per
Lodi - Pavia

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

18 ottobre Lodi	-	Visita	esclusiva	per	i	soci	Tci	a	Palazzo	Villani	e	letture	da	testi	
poetici	del	Rinascimento	a	cura	di	Giorgio	Daccò.	

25 ottobre Milano - Per il ciclo Cimiteri svelati:	“Tutti	dormono	sulla	collina	…”,	
una passeggiata letteraria al Cimitero Monumentale, tra le tombe dei milanesi illustri. 
Omaggio a E. L. Masters nel centenario della pubblicazione dell’Antologia di Spoon 
River.	Letture	a	cura	di	Tiziana	Perani	.

8 novembre Lodi Vecchio (Lo) - Per il ciclo Archeologia in Lombardia: Laus 
Pompeia. La recente inaugurazione del Museo Archeologico, offre l’opportunità di 
vivere	una	giornata	in	un	fi	orente	centro	romano.	Oltre	alla	visita	al	museo,	all’area	
archeologica ed ai resti romani conservati in città, la giornata comprende un pranzo 
romano presso un agriturismo e la visita alla basilica di San Bassiano. Letture a cura 
di	Giorgio	Daccò.

17 gennaio Milano - Per il ciclo Ci vediamo all’Ambrosiana…:	la	quadreria	della	
Wunderkammer	 di	 Manfredo	 Settala.	Alla	 ricerca	 dei	 naturalia	 e	 artifi	cialia	 di	
questo	eccentrico	personaggio.	Apertura	esclusiva	per	i	soci	Tci	e	letture	a	cura	
di	Giorgio	Daccò.

14 febbraio Codogno (Lo) - Per il ciclo Cimiteri svelati:	 Eros	 e	Thanatos	 al	
cimitero di Codogno. Letture di passi da Il Piacere di G. D’Annunzio e da opere di A. 
Schnitzler	a	cura	di	Giorgio	Daccò.

Informazioni e prenotazioni: tel. 373.7049968

Consoli per Pavia - Renata Crotti, Jessica Maffei, Aldo Pollini e Antonio 
Sacchi

26 ottobre Pavia	-	Il	Collegio	Ghislieri:	sei	secoli	di	storia,	arte	cultura	e	musica.	
Visita alla struttura e concerto d’organo a cura di “Ghislieri Musica”.

30 novembre Pavia - “Dal corpo alla mente”, da Ospedale ad Ateneo: il Palazzo 
centrale	 dell’Università	 ed	 i	 suoi	 cortili	 storici.	Visita	 alla	 mostra	 del	Tci	“Italiani	
viaggiatori” allestita in Aula Forlanini, già sede del quattrocentesco Ospedale 
San Matteo e visita al Collegio Fraccaro, già sede di clinica ospedaliera, con 
accompagnamento musicale degli allievi del Liceo Musicale “Adelaide Cairoli”.

25 gennaio Pavia	-	Il	Collegio	Borromeo:	sei	secoli	di	storia,	arte,	cultura	e	musica.	
Visita alla struttura e al giardino all’inglese. Nella vicina chiesa di San Luca ‘sonata 
d’organo’ su un organo Amati.

22 febbraio Pavia - A Palazzo Vistarino, settecentesca residenza signorile, oggi 
sede	della	Fondazione	“Alma	Mater	Ticinensis”	e	dell’EDiSU.	A	seguire,	concerto	in	
Sala Musica.

Informazioni e prenotazioni: tel. 349.0721928; e-mail: crore@unipv.it

Console per Voghera - Mirella Gobbi

19 ottobre Voghera (Pv) - Visita alla struttura esterna ed interna dell’ex-
ospedale psichiatrico, un istituto sanitario realizzato nel 1876 ed attivo per oltre 
un	secolo.	Fra	i	resti	di	un	edifi	cio	in	rapido	degrado,	resti	di	suppellettili,	impianti,	le	
storie	di	un’umanità	infelice	ed	anche	un	vasto	archivio	medico-scientifi	co	di	grande	
valore storico.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0383.368476

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

25 ottobre Milano - Visita guidata di un’intera giornata, accompagnati dallo 
storico	dell’arte	Daniele	Galli.	Trekking	tra	i	grattacieli	e	le	stazioni,	pranzo	a	Eataly,	
pomeriggio al Cimitero Monumentale. 

29 novembre Cremona - “Le stanze della musica”, visita guidata alla collezione 
degli strumenti musicali della collezione Carutti presso il Museo Civico.

21 febbraio Cremona - Visita alla chiesa di San Gerolamo, guidati dal console 
Mariella Morandi. All’interno la decorazione pittorica costituisce uno dei più 
conservati e begli esempi di arte settecentesca presenti in città, con opere di 
Boccaccino, Natali, Zaist, Massarotti, Monti e Guerrini.

INIZIATIVE E INCONTRI 

8 ottobre Cremona - Serata gastronomica Turisti a tavola. Appuntamento 
dedicato ai sapori ed ai piatti tipici della regione Marche.

19 ottobre Cremona - Presso la chiesa di S. Maria Maddalena, 
concerto dell’Ensemble “Voci Virili” di Cremona diretto da Don 

Graziano	Ghisolfi	.	

7 novembre Cremona - Presso la Biblioteca Statale, inaugurazione della mostra 
“Il	Consolato	Touring	di	Cremona.	120	anni	di	attività”.	Seguirà	L’Altrove, un viaggio 
virtuale nel mondo attraverso i canti popolari con l’Ensemble Il Cantiere diretto da 
Carla Milanesi.

22 gennaio Cremona - Presso l’Auditorium Avis, incontro con Fabrizio Merisi, 
direttore del Museo del Lino di Pescarolo (Cr). Proiezione di audiovisivi sulla 
lavorazione del lino e l’allevamento del baco da seta.

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

19 ottobre Cavriana (Mn)	-	Uno	dei	più	caratteristici	borghi	fortifi	cati	dell’Alto	
Mantovano: la splendida Villa Mirra, il vicino castello e il Museo Archeologico dell’Alto 
Mantovano,	che	fa	parte	dei	siti	palafi	tticoli	dell’arco	alpino	riconosciuti	dall’UNESCO	
come patrimonio dell’umanità e che festeggia i 50 anni di attività. Passeggiata per il 
borgo	fi	no	alla	incantevole	pieve	romanica	di	Santa	Maria.

22 febbraio Mantova, il Palazzo Ducale	 -	 In	 collaborazione	 con	 la	
Soprintendenza, quattro visite tematiche con storici dell’arte per visitare quella che 
è	defi	nita,	con	le	sue	950	stanze,	la	reggia	più	grande	d’Europa.	Un	viaggio	itinerante	
alla	 scoperta	 di	 spazi	 inediti.	 In	 programma	 per	 questa	prima visita: le fabbriche 
medioevali, dai Bonacolsi ai Gonzaga attraverso le stanze di Corte Vecchia, la cappella 
trecentesca	con	affresco	della	Crocefi	ssione,	Santa	Croce,	il	grandioso	ciclo	cavalleresco	
di Pisanello, i sotterranei del castello di San Giorgio sino agli spalti delle torri.

INIZIATIVE E INCONTRI 

9 novembre Mantova - Secondo appuntamento del ciclo: “Le chiese di Mantova. 
Arte, storia e religiosità”. Pomeriggio culturale nella antichissima chiesa di Ognissanti. 
Con lo storico Paolo Bertelli.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0376.357340, Mantunitour (per le visite guidate); 
mantova@volontaritouring.it (per le iniziative e incontri)
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OTTOBRE
Gio 2  Monza (Mb) - passeggiata nel Parco 1 set 11
Ven 3  Valle di Astino (Bg) - S. Sepolcro e Sombreno 1 set 9
Sab 4   Berbenno (So) - trekking lungo i terrazzamenti 1 set 10
	 	 Tignale	(Bs)	-	Santuario	di	Montecastello	 1 set 9
Sab 11	 	 Trenino	Rosso	del	Bernina		 5 set 3
   Varese - il Sacro Monte (con mezzi propri) 1 set 10
Sa 11- Do 12	 Val	d’Aosta	-	castelli,	edifici	sacri	e	vestigia	romane	 1 set 11
Sab 18  Milano - tour degli orologi  8 ott 3
	 	 Como	-	le	Terme	Romane	e	la	città	romana	e		 	 	
  medievale 1 set 10
	 	 Omate	(Mb)	-	Villa	Trivulzio	 1 set 11
  Lodi - Palazzo Villani 1 set 12
	 	 Calvagese	(Bs)	-	vigneti	e	cantine	di	vinificazione	 1 set 8
  Vaprio d’Adda (Mi) - Villa Castelbarco 1 set 11
Dom 19  Voghera - l’ex ospedale psichiatrico 1 set 12
  Cavriana (Mn) - il borgo e la pieve di S. Maria 1 set 13
Gio 23  Milano - Festival del Film di Montagna 14 ott 3
Sab 25  Varese - il Sacro Monte (in pullman da Milano) 2 ott 3
  Milano - il Cimitero Monumentale  1 ott 12
  Milano - grattacieli, stazioni e il Monumentale 1 ott 13
  Palazzo Pignano e Rivolta d’Adda (Cr) 1 ott 9
Dom 26  Pavia - il collegio Ghislieri 1 ott 12
Gio 30  Milano	-	mostra	“Segantini.	Il	ritorno	a	Milano”	 15 ott 3

NOVEMBRE
Sab 1	 	 Alba	(Cn)	-	Fiera	del	Tartufo	bianco		 1 ott 11
Mar 4  Milano - il Cimitero Monumentale 16 ott 3
Sab 8   Lodi Vecchio (Lo) - Laus Pompeia e San Bassiano 1 ott 12
	 	 Tradate	(Va)	-	Museo	della	motocicletta	Frera	 1 ott 10
Dom 9  Morterone (Lc) - il Sentiero dei Grandi Alberi 21 ott 3
  Alba e Grinzane Cavour (Cn) - 50 anni della Nutella 1 ott 11
Gio 13  Milano - Foro romano e San Sepolcro 28 ott 3
Sab 15	 	 Sant’Ambrogio	di	Torino	(To)	-	Sacra	di	S.	Michele	 10 ott 4
  Civate (Lc) - complesso monumentale di S. Calocero 1 ott 11
Gio 20  Milano - S. Maria delle Grazie 30 nov 4
Sab 22  Milano - mostra “Marc Chagall” 6 nov 4
   Bergamo - architettura religiosa contemporanea 1 nov 9
   Bologna - i palazzi storici 1 nov 11
Dom 23  Varedo (Mb) - Brianza Classica 7 nov 4
  Palazzolo sull’Oglio (Bs) - monumenti, storia e arte 1 nov 8
Ven 28  Gardone Valtrompia (Bs) - la fabbrica “Beretta” e    
  il museo  1 nov 9
Sab 29  Cremona - la collezione degli strumenti musicali 1 nov 13
Dom 30  Pavia - il Palazzo centrale dell’Università e   
  i cortili storici 1 nov 12

    

DICEMBRE
Gio 4   Milano - chiesa di S. Fedele di sera 12 nov 4
Lun 8  Montecarlo - Mercatini di Natale 1 nov 11
Gio 11   Milano - mostra “Alberto Giacometti” 20 nov 4
Dom 14  Brescia e Pisogne (Bs) - scene della Natività e    
  il Romanino 13 nov 4
Mer 17  Milano - Casa Merini e il Naviglio grande 21 nov 5
Sab 20  Brescia - il Museo Diocesano 1 nov 8
Lun 29	 	 Torno	(Co)	-	i	presepi 1 dic 10

GENNAIO
Sab 10  Milano - il Museo degli Strumenti musicali al Castello 16 dic 5
Dom 11 Bergamo Alta - Gaetano Donizetti e     
 Costantino Beltrami 1 dic 9
Gio 15 Milano - mostra “Giovanni Boldini, il parigino” 17 dic 5
Sab 17 Bollate e Cornaredo (Mi) - fabbrica di mosaici e    
 attrezzeria teatrale  18 dic 5
 Milano - la quadreria della Wunderkammer 1 dic 12
Mer 21 Milano - un laboratorio di restauro del legno 8 gen 5
Sab 24 Cremona - la città e il Museo del Violino  9 gen 5
 Manerbio (Bs) - Palazzo Luzzago 1 gen 8
Dom 25 Biassono (Mb) - Brianza Classica 13 gen 5
 Pavia - il Collegio Borromeo 1 gen 12
Mer 28 Milano - mostra “Van Gogh. L’uomo e la terra” 14 gen 6
Sab 31 Milano - la chiesa di S. Maria presso S. Celso 1 gen 11

FEBBRAIO
Dom 1 Milano	-	passeggiata	con	il	CAI	 15 gen 6
Gio 5 Milano - il Binario 21 della Stazione Centrale 20 gen 6
Sab 7 Milano - passeggiata sulle tracce del Parini 21 gen 6
 Garlate (Lc) - il Museo della Seta 1 gen 11
Dom 8	 Treviglio	e	Caravaggio	(Bg)	-	storia,	architetture	e		 	 	 	
 pittura 1 gen        9 
Mer 11 Milano - Hayez e ritratto romantico alla GAM 22 gen 6
Sab 14 Milano - mostra “Food. Dai semi al piatto” 3 feb 6
	 Codogno	(Lo)	-	Eros	e	Thanatos	al	cimitero	 1 gen 12
 Varese - il Museo Archeologico di Villa Mirabello 1 gen 10
Dom 15 Paderno d’Adda (Lc) - Brianza Classica 23 gen 6
Mer 18	 Castelseprio	e	Torba	(Va)	-	l’area	archeologica	e	 	 	 	
 il monastero 29 gen 6
Sab 21 Milano - il Museo di San Siro 5 feb 7
 Milano - il Museo del Duomo  1 feb 11
 Cremona - la chiesa di San Gerolamo 1 feb 13
Dom 22 Pavia - Palazzo Vistarino 1 feb 12
 Mantova - Palazzo Ducale, prima di 4 visite tematiche 1 feb 13
 Ciliverghe (Bs) - la Casa Museo di Villa Mazzucchelli 1 feb 8
Gio 26/Sab 28 Roma - itinerario sulle tracce di Costantino 18 nov 7
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