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InformazIonI utIlI per la prenotazIone
Le visite proposte sono dedicate ai soci del Tci. E’ consentita la partecipazione 
di un ospite del socio, a quota differenziata, a scopo promozionale.
per tutte le visite è richiesta la prenotazione. Quando 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 specificato. 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.

touringclub.it 
sezione Community, nelle pagine “voci del territorio”

facebook.com/tcilombardia

benvenuti Consoli per milano

12 marzo milano, la casa degli atellani e la vigna di leonardo - La 
quattrocentesca casa degli Atellani si apre alle visite solo per pochi mesi: si 
ammirano i cortili porticati, alcune stanze affrescate tra cui quella coi famosi 
ritratti degli Sforza ed il giardino. La casa fu uno dei luoghi più raffinati e mondani 
della Milano del Rinascimento, frequentata da Leonardo da Vinci che nei pressi 
possedeva un terreno coltivato a vigna donatogli da Ludovico il Moro. 

17 marzo milano, un itinerario dedicato ad 
adolfo Wildt, l’ultimo simbolista - Percorso 
in pullman attraverso la città per ritrovare 
l’opera di un grande maestro della scultura del 
Novecento. Dal Cimitero Monumentale dove 
Wildt è presente con numerose opere e dove 
è sepolto, fino a largo Gemelli per ammirare la 
statua colossale di Sant’Ambrogio sulla facciata 
del Tempio della Vittoria. La zona di Porta Venezia, nelle vie del Liberty e del Dèco 
milanese, per visitare il gruppo statuario intitolato “Il santo il Giovane la Saggezza” 
nei giardini di villa Belgiojoso, la Vittoria nell’atrio di palazzo Berri Meregalli e il 
famoso Orecchio in Palazzo Sola Busca.

19 marzo Sabato in villa: il labirinto della masone a fontanellato (pr) e i 
luoghi verdiani - Due mete differenti accomunate dal culto della qualità della vita 
espressa secondo i canoni dell’estetica, della pittura, della buona cucina ed in 
particolar modo della musica. Si visiteranno i luoghi più cari a Giuseppe Verdi: Villa 
Verdi a Sant’Agata, abitazione dove il grande compositore visse e lavorò e che ne 
rispecchia il carattere e il genio creativo. Inoltre il Labirinto, scaturito dalla fantasia 
dell’editore Franco Maria Ricci, colpirà l’immaginario collettivo per la particolare 
ambientazione tra 120mila piante di bambù e per l’aspetto degli edifici antistanti. 
In pullman da Milano.

2 aprile milano, le nuove architetture - Passeggiata dai bastioni di Porta 
Garibaldi lungo corso Como per ammirare le nuove architetture di Porta Nuova a 
partire da piazza Gae Aulenti con il grattacielo dell’Unicredit. Il passaggio pedonale 
verso il quartiere Isola con il Bosco verticale dell’architetto Stefano Boeri e la sede 
della Fondazione Catella. Sullo sfondo la Torre Solaria e il Diamantone che si 
raggiungono con la sopraelevata pedonale su Melchiorre Gioia per raggiungere 
piazza della Repubblica con vista sul nuovo palazzo Lombardia e il Pirellone, 
capolavoro sempre attuale di Gio Ponti. 

6 aprile milano, sulle passerelle della Galleria Vittorio emanuele - Uno sguardo 
dall’alto sulla Galleria e sul Duomo dalle terrazze aperte al pubblico per una 
passeggiata emozionante. Per comprendere le tecniche innovative adottate da 
Giuseppe Mengoni nella copertura in ferro e vetro, il dramma della sua morte alla 
vigilia dell’inaugurazione della Galleria e la storia dei passaggi coperti a Milano, su 
ispirazione di quelli più antichi di Parigi.

8-9 aprile Sabato in villa: Villa Barbaro a 
maser e treviso con la mostra “El Greco in 
Italia. Metamorfosi di un genio” - La Villa di 
Maser fu concepita a metà del Cinquecento da 
Andrea Palladio per la famiglia Barbaro come 
splendida abitazione di campagna, consona 
allo studio delle arti e alla contemplazione 
intellettuale, decorata con un ciclo di affreschi 
che rappresenta uno dei capolavori di Paolo Veronese. Il week end si arricchisce 
con la visita alla mostra di Casa dei Carraresi dedicata a El Greco. Un taglio inedito 
per presentare la figura di un maestro indiscusso della pittura del Cinquecento, 
attraverso le tappe del suo cammino da Creta all’Italia e alla Spagna. La visita della 
città di Treviso completerà la giornata. In pullman da Milano.

Carissimi Soci,

non poteva esserci miglior festeggiamento per 
l’edizione numero 25 del programma di iniziative 
dei Consoli della Lombardia che la nomina di 
Mantova a Capitale italiana della cultura per il 2016.
E’ la prima città lombarda ad ottenere questo 
prestigioso riconoscimento e quindi è doveroso 
presentarvi in copertina, con una bellissima foto, 
un suo panorama molto suggestivo. i Consoli e 
il Club di Territorio di Mantova hanno aumentato 
il loro impegno, proprio quest’anno, nell’organizzare ogni mese visite per i Soci e 
manifestazioni di grande rilievo culturale per valorizzare e far vivere Santa Barbara 
e Sant’Andrea, luoghi Aperti per Voi.
Le proposte presentate in questo programma sono complessivamente ben 100. 
Non mi resta che dire: tutti a Mantova! E non solo. Le distanze si riducono quando 
si parte per qualche località di grande fascino da conoscere o da riscoprire.

Pino Spagnulo
Console Regionale per la Lombardia

marzo 2016

preSentazIone Del proGramma DI InIzIatIVe eD eVentI
martedì 8 marzo 2016 alle ore 17.00

touring Club Italiano - Corso Italia 10, milano
Il console regionale Pino Spagnulo presenta il programma delle visite che 
si svolgono da marzo a settembre 2016. L’incontro sarà preceduto da una 
conversazione con la storica dell’arte Cristina Silvera, autrice del volume 
“Luci in Galleria. A Milano per gallerie e passaggi coperti”, con Giovanni 
Silvera, coautore, e con il fotografo Franco Fratini.
prontotouring 840.88.88.02 (dal lunedì al venerdì, h 9-17)
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13 aprile milano, Casa manzoni e itinerario manzoniano - Dal 1814 fino alla 
morte, Alessandro Manzoni visse nella casa di via Morone dove sono conservati 
integri alcuni ambienti come il suggestivo studio e l’austera camera da letto. Il 
nuovo percorso museale allestito dall’architetto De Lucchi propone una visita in 
dieci sezioni dedicate alla vita e all’opera dello scrittore attraverso ritratti, lettere, 
documenti, arredi originali. Un breve itinerario dedicato alla Milano dei Promessi 
Sposi completa la visita.

16 aprile milano, passeggiata botanica tra le case di milano Due - Il 
patrimonio arboreo di Milano Due rappresenta forse l’elemento più significativo 
di questo quartiere, molto lontano dall’immagine della città tradizionale. Il 
quartiere comprende aree private e zone comuni. Il patrimonio è forte di 5000 
alberi, alcuni decisamente notevoli, ripartiti in 90 specie, oltre 66 specie di arbusti 
tutti accuratamente censiti ed etichettati. La passeggiata segue un percorso ben 
preciso che mostra nei dettagli tutta la bellezza di questi elementi vegetali, in parte 
autoctoni e parte di importazione.

28 aprile Sabato in villa: Villa della Regina a Torino e fioritura dei tulipani al 
Castello di pralormo (to) - Ai piedi della collina di Torino e riaperta al pubblico 
dopo un accurato restauro, ritrova l’antico splendore Villa della Regina. Gli 
appartamenti Reali affacciati sullo straordinario salone, frutto della riprogettazione 
di Filippo Juvarra, riflettono nelle decorazioni e negli arredi il gusto per le arti 
preziose e per l’esotismo in voga presso le corti europee nel Settecento. La 
giornata si completa nel parco del castello medievale di Pralormo, nel cuore del 
Piemonte, dove ogni anno la straordinaria fioritura di oltre 75.000 tulipani e narcisi 
annuncia la primavera. In pullman da Milano.

5 maggio milano, la chiesa di San Gottardo in Corte e le vetrate del Duomo - Il 
gotico della chiesa di corte di San Gottardo e il gotico della cattedrale a confronto 
per un discorso sui grandi cantieri artistici del periodo visconteo. Tappezzata un 
tempo di addobbi in seta e oro, con pavimenti in avorio, la chiesa di San Gottardo 
subì le trasformazioni dell’architetto Piermarini. Le vetrate del Duomo datano 
a partire dalla metà del Quattrocento. É un magnifico racconto colorato che si 
rinnova ogni giorno al sorgere della luce.

12 maggio Il lago maggiore e il trenino delle 
Cento Valli - In treno da Milano a Stresa poi a 
Locarno in battello ed infine a Domodossola 
sulla Ferrovia delle Cento Valli (chiamata anche 
“Centovallina” o “Vigezzina”) che collega Locarno 
con Domodossola attraverso un suggestivo ed 
insospettabile paesaggio montano. Il percorso 
si snoda tra l’affascinate parte svizzera del 
Lago Maggiore e le montagne della Val Vigezzo. 
Ritorno in treno da Domodossola.

; 14 maggio Sabato in villa: Villa medici del Vascello a San Giovanni in Croce 
(Cr) e percorso in bicicletta - Nella pianura padana tra Cremona e Mantova una 
tranquilla giornata in bicicletta, non impegnativa su strade pianeggianti in mezzo 
alla campagna. Le tappe saranno allietate dalla visita alla Villa Medici del Vascello, 
una tra le più belle residenze del Rinascimento la cui storia è legata al nome di 
Cecilia Gallerani, la famosa “dama con l’ermellino” raffigurata da Leonardo; quindi 
al museo dell’artigianato delle funi in canapa ed a borghi che hanno conservato 
intatta la caratteristica impronta contadina. Il percorso è circolare e si svolge per 
una ventina di chilometri. In pullman da Milano e biciclette sul posto.

19 maggio milano, la Collezione Grassi alla Gam - Costituisce un importante 
insieme di opere d’arte collezionate con passione dall’imprenditore Carlo Grassi e 
donate al Comune dalla vedova Nedda Mieli nel 1956 in memoria del loro figlio Gino, 

morto volontario ad El-Alamein. Vanta un nucleo significativo di opere dell’Ottocento 
italiano - Fattori, De Nittis, Boldini, gli Scapigliati milanesi - e del Divisionismo - Previati, 
Segantini, Pellizza da Volpedo, oltre ad un vasto arco di presenze internazionali, tra le 
quali si possono ammirare opere di Manet, Van Gogh e Cézanne. Non mancano inoltre 
le opere dei protagonisti delle avanguardie del Novecento. Con il console per Voghera 
Mirella Gobbi, perito sulla pittura lombarda dell’800.

H 21 maggio parco naturale Spina Verde a Como, percorso di trekking 
- Nella periferia di Como, alla scoperta delle trincee realizzate lungo la linea 
Cadorna sul Monte Sasso e dell’elegante villa seicentesca voluta da Carlo Antonio 
Imbonati, con importanti cicli di pitture parietali. La villa fu “cenacolo letterario” 
dell’Accademia dei Trasformati e ospitò Pietro Verri, Cesare Beccaria, Giuseppe 
Parini e il giovanissimo Alessandro Manzoni. La passeggiata al Sasso è di media 
difficoltà, su terreno misto e con un dislivello di circa 200 mt. In pullman da Milano.

26 maggio milano, mostra “Il Simbolismo” - Un’ esposizione dedicata a un 
grande movimento culturale che interessò le arti, la letteratura e la musica alla 
fine dell’Ottocento a partire dalla Francia. In mostra capolavori di Moreau, Redon, 
Segantini, Böcklin, Khnopff, Sartorio immagini sognanti e sospese tra realtà 
e visione per indagare il senso profondo della vita, accompagnate dalle parole 
poetiche di Baudelaire. 

29 maggio Sassello (Sv) e Savona - Dai tempi remoti importante centro di 
transito sulla più antica Via del Sale, una volta terra di ferriere e carbonaie, oggi di 
funghi, castagne ed amaretti. è la prima Bandiera Arancione del Tci. La ricorrenza 
del Corpus Domini trasforma la via principale in un grande tappeto fiorito, corona di 
una processione. A Savona visita alla Cattedrale di Nostra Signora dell’Assunta, alla 
Cappella Sistina ed al palazzo dove Pio VII fu tenuto prigioniero da Napoleone. 

9 giugno milano, mostra “Joan Miró. La 
forza della materia” - Il lavoro di Miró, una 
delle personalità più illustri della storia dell’arte 
moderna, è intimamente legato al surrealismo e 
alle influenze che artisti e poeti di questa corrente 
esercitarono su di lui negli anni venti e trenta. La 
retrospettiva allestita al MUDEC intende mostrare, 
attraverso un’ampia selezione di opere realizzate tra il 1931 e il 1981, l’importanza 
che l’artista ha sempre conferito alla materia, non solo come strumento utile ad 
apprendere nuove tecniche ma anche e soprattutto come entità fine a se stessa.

11 giugno Bernina (Svizzera) - 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 e 
poi fino a Tirano sul mitico Trenino Rosso, patrimonio UNESCO. Uno spettacolare 
viaggio dall’incantevole Engadina fino alle vette del Bernina, passando dai boschi 
della Val Poschiavo, per arrivare al fondovalle valtellinese.

15 giugno milano, gallerie e passaggi coperti - Dopo la più antica galleria de 
Cristoforis e la monumentale galleria Vittorio Emanuele, a Milano di gallerie se ne 
costruirono molte altre firmate dai più noti architetti milanesi, da Gio Ponti a Emilio 
Lancia a Luigi Caccia Dominioni. Questo patrimonio dimenticato di architettura e 
arti decorative consta oggi di più di 40 gallerie. Ne percorreremo alcune tra le più 
interessanti nel cuore del centro storico. 

18 giugno Da mantova a San Benedetto po navigando sul mincio e sul po - 
Un’affascinante crociera su una moderna motonave, dai laghi di Mantova lungo il 
Mincio attraverso un itinerario naturalistico di grande pregio. Si entra nelle chiuse 
di Governolo e quindi lungo il Po, fino alla meravigliosa Abbazia di San Benedetto 
in Polirone che sorge in una regione che in origine era un’isola, collocata fra i 
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Consoli per milano

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 bonifico 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 bonifico 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 (nelle 
foto), aperta grazie ai volontari Tci per il patrimonio culturale.

Data       prenotabile dal
Sabato 19 marzo 2016 prenotabile dal 3 febbraio                                    
Sabato 23 aprile 2016 prenotabile dal 3 marzo
Sabato 21 maggio 2016 prenotabile dal 5 aprile
Sabato 18 giugno 2016 prenotabile dal 3 maggio
Sabato 24 settembre 2016 prenotabile dal 5 luglio

fiumi Po e l’ormai scomparso Lirone. Recentemente è stata riportata agli antichi 
splendori dopo i gravi danni subiti dal terremoto del 2012. In pullman da Milano.

H 22 giugno montisola (Bs) e la passerella galleggiante - Dal 18 giugno al 3 
luglio (i giorni più lunghi dell’anno) viene realizzata sul lago d’Iseo “The floating 
Piers”, una passerella galleggiante ideata dal famoso artista Christo. Partendo da 
Sulzano, si percorre la passerella che raggiunge Peschiera Maraglio, Sensole e 
l’isola di San Paolo. Fissata al fondale da circa 200 ancore è lunga 5 km, larga 16 
metri e coperta di tessuto giallo increspato: sembrerà di camminare su un letto 
d’acqua. Durante il percorso a piedi, la giornata prevede soste per brevi visite dei 
borghi di  Sulzano e Peschiera. In pullman da Milano.

25 giugno Valsesia (Vc), nei luoghi del cammino di San Carlo Borromeo - 
Una piacevolissima passeggiata di circa mezz’ora dal centro di Quarona (Vc) si 
snoda a toccare antichi tesori d’arte e di culto: le suggestive chiese parrocchiali 
di Sant’Antonio Abate e di San Giovanni, lungo un sentiero realizzato dal CAI. 
Nel pomeriggio: Roccapietra, molto nota per le sue cave di granito e di marmo 
verde. Apertura straordinaria della chiesa di San Martino, una delle più antiche 
della Valsesia e sosta gastronomica a Varallo. In pullman da Milano.

30 giugno milano, passeggiata serale nelle vie del “Quadrilatero della moda” 
- Chiusa tra corso Venezia e via Manzoni questa fetta di Milano è nota oggi 
soprattutto per lo shopping a livelli di eccellenza, ma qui si concentrano anche i 
più aristocratici palazzi della città, dove abitarono Cesare Beccaria, Carlo Porta, 
Alessandro Manzoni, Gian Giacomo Poldi Pezzoli e i Belgiojoso, i Borromeo 
d’Adda, i Gallarati Scotti. Ad ogni passo dal centro verso la Porta Nuova medievale 
sulla cerchia dei Navigli si incontrano le memorie più gloriose di questa città, dei 
suoi abitanti e dei suoi illustri ospiti.

15 settembre lugano e meride (Svizzera) - 
Il Museo d’arte della Svizzera italiana ha una 
nuova prestigiosa sede a Lugano nel LAC, un 
palazzo per esposizioni che ingloba nella sua 
avveniristica struttura parti dell’antico convento 
della chiesa di Santa Maria degli Angeli, 
affrescata da Bernardino Luini. Nel calendario 
degli appuntamenti al LAC, si impone per 
importanza la mostra dedicata a Paul Signac, maestro del Pointillisme francese 
con opere che provengono dalla Fondazione dell’Hermitage di Losanna. La 
giornata si completa al Museo dei Fossili di Meride con le collezioni provenienti 
dagli eccezionali giacimenti del Monte San Giorgio. In pullman da Milano.

21 settembre milano, le merlate del Castello - Una passeggiata lungo i 
camminamenti di ronda e all’interno delle torri del Castello Sforzesco, costruite 
per l’avvistamento dei nemici o per tenerveli imprigionati. Alla scoperta delle 
trasformazioni intercorse negli anni, sia nell’architettura che nelle tecniche 
belliche. Per conoscere il Castello nelle sue funzioni di baluardo difensivo e dimora 
rinascimentale all’epoca degli Sforza.

24 settembre Da temù (Bs) al tonale - Tra il Passo del Tonale ed il piccolo paese 
di Temù nell’alta Valle Camonica, nel corso della Prima Guerra Mondiale, si era 
installato il più importante polo difensivo italiano. Oggi lungo questo percorso 
è stato creato un sistema museale dove sono custodite le testimonianze della 
Grande Guerra sulla parte più occidentale del fronte italiano. Partendo dal Museo 
della Guerra Bianca di Temù, si raggiunge il Sacrario Militare edificato al passo del 
Tonale (m. 1883) e il Museo all’Aperto del Presena, raggiungibile con una moderna 
funivia che consente di ammirare anche la bellezza di queste maestose montagne. 
In pullman da Milano.

Consoli per milano

28 settembre padova - La Cappella degli 
Scrovegni è uno scrigno prezioso, capolavoro 
della pittura del Trecento italiano ed europeo, 
considerato il ciclo più completo di affreschi 
realizzato da Giotto nella sua maturità. Il famoso 
“blu di Giotto” domina le Scene della vita della 
Vergine e di Cristo, e la grande figurazione del 
Giudizio Universale. Un altro primato spetta alla città, con l’Orto Botanico universitario 
più antico del mondo, ancora situato nella sua collocazione originaria e che nel 1997 è 
stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dall’UNESCO. In pullman da Milano. 

12-15 ottobre napoli, tour tra i mille colori della città - Tesori d’arte monumentali, 
angoli pittoreschi e inimitabili specialità gastronomiche sono il filo conduttore di 
questo viaggio: Palazzo Reale, il Maschio Angioino, il lungomare con il famoso Castel 
dell’Ovo, le stazioni della metropolitana al primo posto tra le stazioni dell’arte più belle 
d’Europa, opere contemporanee di architetti internazionali; Santa Chiara e il Chiostro 
delle Clarisse e la passeggiata a Spaccanapoli, il rettilineo che incide il centro storico 
dall’atmosfera autenticamente partenopea. Infine un’indimenticabile vista sul golfo 
dalla Certosa di San Martino. In treno da Milano.
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Console per l’Alto Garda - Cinzia Pasini

6 marzo Calvagese della riviera (Bs) - La fondazione Luciano Sorlini. All’interno di 
un palazzo del Seicento, custodisce una splendida Pinacoteca di dipinti databili dal XIV 
al XVIII secolo di ambito veneto, veneziano e lombardo realizzati da grandi maestri della 
pittura quali Giovanni Bellini, Jacopo Tintoretto, Gerolamo Savoldo, Giacomo Ceruti.
10 aprile Sirmione (Bs) - Le chiese medievali di Sirmione. Passeggiata all’interno 
del borgo di Sirmione per scoprire l’architettura e soprattutto i cicli di aff reschi a 
tema religioso che decorano gli edifi ci ecclesiastici della penisola.

1 maggio San felice del Benaco (Bs) - Visita all’Isola del Garda dove sorge Villa 
Cavazza, costruita tra la fi ne dell’Ottocento e gli inizi del Novecento in stile neogotico 
veneziano. L’isola è caratterizzata dal verde del lussureggiante parco secolare. 

12 giugno anfo (Bs) - Escursione alla Rocca d’Anfo, complesso di ardite strutture 
militari addossate alle pendici rocciose del monte Censo a picco sul lago d’Idro. 
Venne eretta nel XV secolo per volontà della Serenissima.

24 settembre Salò (Bs) - Visita al Museo audiovisivo gardesano Angio Zane, collocato 
all’interno del teatro di posa Ondastudios creato dal regista bresciano Angio Zane (1925-
2010) autore di cortometraggi, lungometraggi e di diversi famosi Caroselli. Il museo espone 
le attrezzature che documentano l’evoluzione delle tecniche di ripresa cinematografi ca.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0365.520728, Nicolini Viaggi, Salò

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

30 aprile modena e maranello (mo) - Una giornata alla Ferrari con i musei di 
Maranello e con quello di Modena, dedicato ad Enzo ferrari. Si visitano anche la 
pista di prova e l’interno della fabbrica.
27 maggio adro (Bs) - Per il ciclo “Le cattedrali tecnologiche”: visita alla Fonderia 
Ariotti. La fonderia si occupa della produzione di grandi componenti per impianti 
eolici, celle fotovoltaiche, grandi valvole per centrali elettriche destinate ad Europa, 
America , India e Cina.

30 maggio Brescia - Visita al Salone da Cemmo: è il salone della libreria dell’antico 
convento agostiniano di San Barnaba. Realizzato nell’ultimo decennio del 
Quattrocento, è famoso per gli aff reschi di Pietro Da Cemmo e della sua bottega. 

H 19 giugno montisola (Bs) - E’ la più grande isola lacustre abitata d’Europa. In 
questi giorni e per due settimane, un evento eccezionale - promosso dall’artista 
Christo - trasforma l’isola in una penisola: 70.000 metri quadrati di tessuto giallo 
cangiante collegano Montisola a Sulzano.

27 settembre Cortefranca (Bs) - Nell’ambito del Consorzio del Franciacorta, lo 
spumante ormai celebre in tutto il mondo, la cantina dei Fratelli Berlucchi riveste 
un’importanza primaria. 
Informazioni e prenotazioni: tel. 338.3307685

Consoli per la Bassa Bresciana - Carlo Zani e Monica Danieletti

; 30 aprile - 1 maggio Capo di ponte (Bs) - La greenway dell’Oglio fi no a Chiari. 
Ritorna per la settima volta la discesa del fi ume Oglio organizzata dal TCI lungo la 
pista ciclabile della Valle Camonica e la nuova ciclabile del lago d’Iseo. 
; 8 maggio Sesto Calende (Va) - Sulle tracce dell’Ipposidra. Itinerario circolare 
alla scoperta dei resti di un’infrastruttura ottocentesca voluta da Carlo Cattaneo 
per la risalita dei barconi verso il lago Maggiore.

; 22 maggio Da Desenzano (Bs) a peschiera (Vr) - Itinerario fra le colline 
moreniche del basso lago di Garda fra i vigneti del Lugana.
Informazioni e prenotazioni: tel. 338.6111241

Club di territorio di brescia

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

VISIte GuIDate

5 marzo Brescia - Escursione alla scoperta della città da una insolita angolazione: 
dal sottosuolo percorrendo i fi umi sepolti del centro cittadino. Un viaggio aff ascinante 
interamente in sotterranea tra geologia, storia ed archeologia. Evento organizzato da 
Giovani Touring Brescia, in collaborazione con Brescia Underground.

13 marzo Brescia - Romanino e Lattanzio Gambara: l’energia del sentimento e del 
colorire. Un percorso dedicato a due dei massimi pittori del Cinquecento bresciano 
nei luoghi del centro di Brescia che ancora conservano grandi capolavori.

2 aprile Brescia - Un suggestivo viaggio alla scoperta degli ambienti ipogei del 
Castello. Visitando le torri e i magazzini dell’olio, si conoscerà la parte meno 
nota del “Falcone d’Italia”. Evento organizzato da Giovani Touring Brescia, in 
collaborazione con l’Associazione speleologica bresciana. 

17 aprile provaglio d’Iseo (Bs) - Una giornata dedicata alle bellezze artistiche e 
naturalistiche della cittadina franciacortina. La chiesa di San Bernardo, i resti del 
castello, la Madonna del Corno e il monastero di San Pietro in Lamosa.

15 maggio Verolavecchia (Bs) - Monticelli d’Oglio e Scorzarolo: due microcosmi 
nella campagna di Verolavecchia, due tipici borghi della feudalità contadina 
aristocratica ed ecclesiastica nella Bassa bresciana tra medioevo ed età moderna.

11 giugno montichiari (Bs) - Il Teatro Sociale, Il Castello Bonoris e la pieve di San 
Pancrazio del V-VI secolo, considerata tra le più antiche della Diocesi di Brescia.

25 settembre pisogne (Bs) - La chiesa di Santa Maria della Neve che conserva 
il bellissimo ciclo di aff reschi di Romanino sulla Crocifi ssione e la storia di Cristo.

moStre e ConCertI

Dal 4 al 19 marzo Brescia - Presso l’Urban Center in via San Martino della 
Battaglia 18: mostra “In carrozza! Viaggio nella storia del trasporto pubblico 
bresciano da fi ne 800 agli anni 70”. Venerdì 4 marzo una conferenza sul tema aprirà 
la mostra. Con il contributo di Brescia Mobilità.

Presso la chiesa di San Giorgio, luogo TCI “Aperti per Voi”:

III edizione della rassegna “12 mesi di coralità”
12 marzo - Terzo concerto d’Inverno 

IV edizione della rassegna “12 mesi di coralità”
Concerti di primavera:
16 aprile; 16 maggio e 7 giugno
Concerti d’estate:
11 giugno; 25 luglio e 2 settembre
Informazioni e prenotazioni: tel. 366.4378.715 - e-mail: brescia@volontaritouring.it 

Consoli per alto garda
Franciacorta - bassa bresciana
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Consoli per Bergamo - Laura Accoroni e Stefano Ferrari 

13 marzo Bergamo - Nel borgo storico di Santa Caterina, alla scoperta dei tesori 
della rinnovata Pinacoteca Carrara e del Monastero dei Celestini.

17 aprile Cenate Sotto (Bg) - In Valle Cavallina alla ricerca - in nobili edifici, torri e 
chiese - delle tracce storiche di un territorio “bello di vigne”.

15 maggio romano di lombardia (Bg) - Visita di un centro storico anticamente 
fortificato, nella bassa pianura bergamasca.

19 giugno Bergamo alta - Le fortificazioni. Dal Castello di San Vigilio alle mura 
cinquecentesche con le cannoniere.

25 settembre Valle Imagna (Bg) - L’antico borgo di Arnosto e le contrade di Costa 
Imagna, lungo itinerari panoramici per antichi sentieri. 

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

Consoli per Lecco - Paolo Gatti, Ramona Villa e Carlo Colombo

9 aprile merate (lc) - Visita alla gipsoteca dello scultore meratese Giuseppe 
Mozzanica dove sono conservati gessi, sculture e pitture. Eccezionalmente guidati 
dal figlio dell’artista.

21 maggio Colico (lc) - Forte Montecchio Nord dopo i recenti restauri. La fortezza 
costruita tra il 1912 e il 1914 a difesa della Lombardia e meglio conservata in 
Europa. 

18 giugno lago di annone (lc) - Passeggiando nei luoghi immortalati da Stendhal 
e Segantini, tra paesaggi mozzafiato ed antiche ville padronali.

24 settembre merate (lc) - Il Convento di  Santa Maria Nascente di Sabbioncello, 
sede dell’infermeria dei frati minori di Lombardia in stile cinquecentesco. A 
Sartirana di Merate la chiesa di S. Pietro Apostolo, progettata dall’architetto Mario 
Botta ed edificata tre il 1987 e il 1995.

Informazioni e prenotazioni: tel. 339.5781361 e 335.6164426

Consoli per Sondrio - GianEmilio Terranova e Renato Colombo

7 maggio Chiavenna (So) - Il mulino di Bottonera e la galleria storica dei 
Vigili del fuoco. Un mulino ancora in perfetta efficienza e un piccolo museo che 
ospita attrezzature e veicoli in dotazione ai pompieri dall’Ottocento fino alla fine 
del secolo scorso.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0342.212252, libreria Bissoni

Console per Varese - Gianfranco Baroffio

9 aprile Varese - Il Castello di Masnago con visita esclusiva alla Pinacoteca Civica 
e al Parco Mantegazza. Affreschi tardo gotici sulle pareti della nobile dimora che si 
affianca all’antica Torre medievale, dipinti e sculture che raccontano un percorso 
nella storia dell’arte e una passeggiata tra le piante esotiche del giardino.

18 giugno Induno olona (Va) - Il Birrificio Angelo Poretti, uno dei più noti gioielli 
del liberty varesino e la cui storia inizia nel 1877, anno in cui Angelo Poretti realizza 
la prima cotta nello stabilimento della Valganna, luogo scelto appositamente per 
l’acqua purissima delle sue fonti. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 0332.286050, Pino Zarini Viaggi

Consoli per
bergamo - Lecco - sondrio - Varese

Consoli per
Pavia - Voghera - Monza

Consoli per Pavia - Renata Crotti, Lucia Casali e Sergio Ferrari

Nell’anno del Giubileo: camminare lungo la storia, la cultura, la natura.
Pavia crocevia di cammini d’Europa.

18 marzo pavia - Presso il Collegio Giasone del Maino, momento culturale sul 
tema “Alla scoperta delle radici europee: Pavia crocevia di cammini d’Europa” a 
cura di Renata Crotti. Carrellata di immagini a cura di Vittorio Pasotti.

H 25 aprile Cava manara (pv) - Il Cammino di Sant’Agostino: dal luogo del 
miracolo al luogo della sepoltura (San Pietro in Ciel d’Oro). 

H 29 maggio Valle Salimbene (pv) - La Via Francigena e il Cammino di San 
Colombano. Ritrovo alla chiesetta di San Damiano e arrivo a Pavia in San Michele 
con tappa a San Colombano Maggiore.

H 12 giugno San martino Siccomario (pv) - Cammino di San Martino. Arrivo a 
Pavia, in San Salvatore con visita al ciclo di affreschi.

H 25 settembre pavia - Lungo la Via Francigena: da San Lazzaro a San Giacomo 
della Cerreta. 
Informazioni e prenotazioni: tel. 335.1316992; e-mail: crore@unipv.it

Console per Voghera - Mirella Gobbi
2 aprile Voghera (pv) - Visita ai palazzi storici: Palazzo Gounela, sede del Municipio; 
Palazzo Dattili della Torre, settecentesco palazzo tra le cui mura soggiornarono 
Napoleone Bonaparte, papa Pio VII e Napoleone III; Casa-Museo Gallini. 
Informazioni e prenotazioni: tel. 0383.368476

Consoli per Monza - Paolo Mariani, Roberto Oggioni e Paola Gabbiazzi
5 marzo trezzo sull’adda (mi) - La “Quadreria Crivelli” e il Castello Visconteo.
19 marzo Gressoney-Saint-Jean (ao) - Il Forte di Bard, la parrocchiale di San 
Giacomo Maggiore con l’affresco del “Giudizio Universale” e la famosa località 
turistica di Gressoney. In pullman da Monza e da Milano.
15 -17 aprile le Ville medicee - Villa Medici a Fiesole, Certosa del Galluzzo, Villa 
Castello, Villa Petraia, Villa di Poggio a Caiano, Villa Artimino a Carmignano Prato 
e Villa di Careggi. In pullman da Monza e da Milano.
30 aprile Bergamo - Visita all’Accademia Carrara, passeggiata in città Alta con i 
suoi tesori monumentali e infine la chiesa di San Bartolomeo. In pullman da Monza 
e da Milano.
7 maggio Castellazzo di Bollate (mi) - Il complesso di Villa Arconati. 
21-24 maggio Venezia - Burano, Murano, Torcello, Mazzorbo, San francesco 
degli Armeni, San Lazzaro degli Armeni. Quattro giorni indimenticabili nei sestieri 
più pittoreschi della Serenissima. Con due escursioni su un tipico bragosso 
lagunare. In pullman da Monza e da Milano.
11-12 giugno Ville Venete - Un fine settimana nella Riviera del Brenta, alla 
scoperta di alcune tra le più significative e grandiose architetture delle “ville di 
delizia” nel Veneto. In pullman da Monza e da Milano.
10 settembre monza - La Villa Archinto Pennati è certamente l’edificio neoclassico 
più ragguardevole eretto nella città dopo la costruzione della Villa Reale. 
18-21 settembre marche, abruzzo e umbria - Un viaggio nel cuore del Bel Paese. 
Escursioni in Abruzzo con le sue famose abbazie e suoi tesori d’arte e in Umbria nella 
piana di Castelluccio, sui Monti Sibillini e a Norcia. In pullman da Monza e da Milano.

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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Club di territorio di Cremona
Consoli per Crema e Lodi

Club di territorio di Mantova
e Club di territorio di Como

Consoli: Carla Spotti, Mariella Morandi, Antonietta Bordoni, Carla Pozzali

VISIte GuIDate

12 marzo Cremona - La visita alla chiesa dei Santi Vitale e Geroldo condurrà alla 
scoperta delle tracce dell’originale impianto architettonico trecentesco e dell’importante 
decorazione pittorica. Con l’ing. Rossano Ghizzoni e Don Daniele Piazzi.

9 aprile Cremona - Un aff ascinante viaggio nei luoghi nascosti della Cattedrale: 
visita ai matronei. Guida la visita Monsignor Achille Bonazzi.

21 maggio Cremona - In barca dalla riva cremonese alla riva piacentina del Po e 
trasferimento a Villa Verdi in S. Agata, in collaborazione con l’associazione Strada 
del Po e dei sapori della Bassa Piacentina.

11 giugno Canneto sull’oglio (Cr) - Visita guidata al museo civico che accoglie 
l’Ecomuseo delle valli Oglio-Chiese, la Collezione del giocattolo Giulio Superti 
Furga e la Collezione d’Arte P. Mortara.

25 settembre azzanello (Cr) - Una giornata in cascina con Liliana Ruggeri, alla 
scoperta della civiltà contadina tra chiese, palazzi e cascine.

InIzIatIVe e InContrI 

Presso la chiesa di S. Maria Maddalena, luogo TCI “Aperti per Voi”

1° maggio - Concerto dei Cantori Gregoriani diretti dal maestro Fulvio Rampi.

4 giugno - Terza giornata musicale in memoria di Mario Maggi in collaborazione con 
il Liceo Artistico Munari, l’Istituto Musicale Claudio Monteverdi, l’Istituto Beltrami.

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

Consoli per Crema - Laura Ermentini e Anna Maria Messaggi

24 aprile pandino (Cr) - Oltre alla visita del castello, uno dei meglio conservati in 
Lombardia, visita ai resti del Santuario del Tommasone ed all’oratorio di Santa Marta. 

22 maggio Casaletto Ceredano (Cr) - Visita  al borgo, all’allevamento didattico 
dei Bachi da seta e all’Abbazia  fondata nel 1084 costruita dai monaci  Benedettini.

17 luglio moscazzano (Cr) - La Sagra della Madonna dei Prati e l’omonimo 
Santuario. Le architetture civili di pregio quali Palazzo Marazzi e Palazzo Albergoni.  

Informazioni e prenotazioni: tel. 333.8987026

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

19 marzo milano - Dimore di poeti, bordelli e storici caff è per delineare il volto del 
quartiere di Brera. Visita alla Pinacoteca di Brera. Con letture a cura di Giorgio Daccò.

9 aprile milano - Per il ciclo “La città Postindustriale”: la Fondazione Prada. 
L’itinerario illustra la trasformazione di una zona industriale della città, in cui gli 
spazi di una vecchia distilleria si sono trasformati in uno spazio espositivo.

18 giugno Dovera (Cr) - Per il ciclo “Benvenuti a Palazzo”: Villa Barni a Roncadello. 
Restituita al suo antico splendore da un recente restauro, dimora di delizia della 
nobile famiglia Barni. Letture a cura di Giorgio Daccò.

17 settembre milano - Un viaggio al tempo di Leonardo. Da San Satiro al Castello 
Sforzesco dove si visita la Sala delle Asse, per proseguire con la Chiesa delle Grazie 
e concludere l’itinerario alla casa degli Atellani.  Con letture a cura di Giorgio Daccò.
Informazioni e prenotazioni: tel. 373.7049968

Consoli: Antonio Lodigiani e Claudio Staff oli 

VISIte GuIDate

17 aprile mantova - Al Castello di San Giorgio: i sotterranei e il piano terra con 
l’appartamento di Federico II con la Sala del Sole. Il piano nobile con la Camera 
degli Sposi di Mantegna, i suggestivi ambienti abitati da Isabella d’Este, la Sala 
dello Zodiaco e le carceri dei Martiri di Belfi ore.

24 aprile revere (mn) - L’elegante Palazzo Ducale di Luca Fancelli con l’annesso 
Museo del Po di recente ristrutturati dopo i danni del terremoto e la parrocchiale. Il 
mulino natante attraccato in riva al Po ed escursione in motonave.

29 maggio mantova - Palazzo Ducale. Percorso inedito negli spazi verdi dove 
soggiornavano i Gonzaga. L’itinerario parte dal Giardino d’Onore, prosegue nel 
Giardino segreto di Isabella d’Este, nel Giardino Pensile e nel Giardino dei Semplici.

11 - 12 giugno friuli Venezia Giulia - Viaggio alla scoperta della veneziana Udine, 
gli splendidi mosaici di Aquileia Patrimonio UNESCO, Cividale con i suoi famosi 
monumenti longobardi, la basilica paleocristiana di Grado, la città fortezza di 
Palmanova e il Sacrario di Redipuglia.

25 settembre ponti sul mincio (mn) - Visita al caratteristico borgo dell’Alto Mantovano 
a due passi da Garda, al Castello Scaligero di recente restaurato, alla parrocchiale, alla 
Pieve di San Nicolò del 1400 e al Forte Ardietti, fortezza austriaca del 1853.

InIzIatIVe e InContrI

Presso la Basilica Palatina di Santa Barbara, luogo TCI “Aperti per Voi”

19 marzo - In occasione della riapertura 2016 della Basilica alle visite, concerto del 
gruppo Londinese Vigala Singers, alunni del Royal College of Music.

9 aprile - Concerto musicale e di campane per la restituzione alla città del 
campanile di S. Barbara con presentazione dei lavori conclusi per la messa in 
sicurezza del campanile, lesionato dal terremoto del 2012. 

2 giugno - Apertura straordinaria della Basilica per il Concerto del coro Polymnia 
di Bedfordshire, Inghilterra.

Informazioni e prenotazioni: tel 0376.357340, Mantunitour (per le visite guidate); 
mantova@volontaritouring.it (per le iniziative e incontri)

Consoli per Como - Silvano Leoni e Rosanna Colzani

H12 marzo merone (Co) - L’Oasi di Baggero. Facile escursione nel Parco della Valle 
del Lambro. Le vecchie cave di marna della cementeria riqualifi cate in un’oasi di 
notevole bellezza per giungere fi no all’antico mulino e al museo degli antichi mestieri.

9 aprile Bosisio parini (lc) - Visita nel centro storico di Bosisio dell’edifi cio in 
cui nacque nel 1729 il poeta Giuseppe Parini e dove visse fi no all’età di 10 anni. 
Navigazione sul lago di Pusiano a bordo della motonave con passeggiata sull’Isola 
dei Cipressi per ammirare i numerosi animali e il giardino botanico.

H14 maggio Brivio (lc) - facile escursione lungo l’alzaia, zona ricca di piccoli 
isolotti e canneti, di fauna e fl ora. Lungo la riva del fi ume Adda si raggiunge 
Imbersago, dove si trova il famoso traghetto disegnato da Leonardo.

H10 settembre Imbersago (lc) - facile escursione percorrendo l’alzaia verso 
sud, seguendo il percorso dell’Ecomuseo di Leonardo, passando per la diga di 
Robbiate e la centrale Esterle, lungo un tratto molto suggestivo del fi ume Adda.

Informazioni e prenotazioni: tel. 031.268762 Libreria Nonsololibri e tel. 031.269712 
Uffi  cio Promozioni Turistiche, Como
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Data Luogo di visita Prenota Pag.
da

Calendario delle visite guidate
Data Luogo di visita Prenota Pag.

da

marzo
Sab 5  Trezzo sull’Adda (Mi) - La Quadreria Crivelli e     
  il Castello in prenot.  11
  Brescia - La città sotterranea 1 feb    8
Dom 6  Calvagese della Riviera (Bs) - La Fondazione Sorlini 1 feb    9
Sab 12  Milano - La vigna di Leonardo 3 mar  3
  Merone (Co) - L’Oasi di Baggero 1 feb 13
  Cremona - La Chiesa dei Santi Vitale e Geroldo 1 feb     12
Dom 13  Bergamo - L’Accademia Carrara e il Monastero    
  dei Celestini  1 feb 10
  Brescia - Romanino e Lattanzio Gambara 1 feb 8
Gio 17  Milano - itinerario alla scoperta di Adolfo Wildt 9 mar 3
Ven 18  Pavia - “Pavia, crocevia di cammini d’Europa”  1 feb 11
Sab 19  Fontanellato (Pr) - il Labirinto della Masone e    
  luoghi verdiani 10 mar 3
  Gressoney-Saint-Jean (Ao) - il Forte di Bard  in prenot.  11
  Milano - il quartiere di Brera 1 feb 12

aprIle
Sab 2  Milano - Le nuove architetture 15 mar 3
  Voghera (Pv) - i Palazzi del centro storico 1 mar 11
  Brescia - Gli ambienti ipogei del Castello 1 mar 8
Mer 6   Milano - Le passerelle della Galleria 25 mar 3
Ven 8 - Sab 9 Maser e Treviso - Villa Barbaro e la mostra    
  di El Greco    4 mar 3
Sab 9  Varese - il Castello di Masnago 1 mar  10
  Bosisio Parini (Lc) - il centro storico e navigazione  1 mar 13
  Milano - La Fondazione Prada 1 mar  12
  Cremona - i matronei della Cattedrale  1 mar 12
  Merate (Lc) - La gipsoteca di Giuseppe Mozzanica 1 mar 10
Dom 10  Sirmione (Bs) - Le chiese medievali 1 mar 9
Mer 13  Milano - il nuovo percorso di Casa Manzoni 30 mar 4
Ven 15 - Dom 17 Ville Medicee - Viaggio da Monza e da Milano     in prenot.  11
Sab 16  Milano - Passeggiata botanica a Milano Due 31 mar 4
Dom 17  Mantova - Castello di San Giorgio 1 mar 13
  Cenate Sotto (Bg) - Nobili edifici, torri e chiese 1 mar 10
  Provaglio d’iseo (Bs) - Arte e natura  1 mar 8
Dom 24   Revere (Mn) - Palazzo Ducale, Museo del Po e    
  motonave  1 apr 13
  Pandino (Cr) - il Castello e il Santuario del Tommasone  1 apr 12
Lun 25  Cava Manara (Lo) - il Cammino di S. Agostino 1 apr 11
Gio 28  Torino e Pralormo (To) - Villa della Regina e il Castello 24 mar 4
Sab 30  Bergamo - L’Accademia Carrara e San Bartolomeo  in prenot.  11
  Modena e Maranello - La Ferrari  1 apr  9
Sab 30 - Dom 1 Capo di Ponte (Bs) - La Greenway dell’Oglio 1 apr  9

maGGIo
Dom 1  isola del Garda - Villa Cavazza  1 apr   9
Gio 5   Milano - La chiesa di S. Gottardo e le vetrate del Duomo   8 apr 4
Sab 7   Castellazzo di Bollate (Mi) - Villa Arconati 4 apr 11
  Chiavenna (So) - il Mulino Bottonera  1 apr  10
Dom 8  Sesto Calende (Va) - Sulle tracce dell’ipposidra 1 apr 9
Gio 12  Lago Maggiore - Trenino delle Centovalli 7apr 4
Sab 14  S. Giovanni in Croce (Cr) - Villa Medici del Vascello 20 apr 4
  Brivio (Lc) - Escursione sulla riva dell’Adda 1 apr 13
Dom 15  Romano di Lombardia (Bg) - Centro storico 1 apr 10
  Verolavecchia (Bs) - Monticelli d’Oglio e Scorzarolo 1 apr 8

Gio 19  Milano - La Collezione Grassi di Villa Reale 28 apr 4
Sab 21 - Mar 24 Venezia - i sestieri più pittoreschi  1 mar 11
Sab 21  Como - il Parco Spina Verde e Villa imbonati 29 apr      5
  Cremona - Navigazione sul Po  1 mag 12
  Colico (Lc) - Forte Montecchio Nord 1 mag 10
Dom 22  Casaletto Ceredano (Cr) - i bachi da seta e l’Abbazia 1 mag 12
  Desenzano (Bs) - in bici fino a Peschiera 1 mag   9
Gio 26  Milano - Mostra “il Simbolismo” 4 mag 5
Ven 27  Adro (Bs) - La Fonderia Ariotti 1 mag 9
Dom 29  Sassello (Sv) e Savona - L’ “infiorata” 5 mag 5
  Valle Salimbene (Pv) - il Cammino di San Colombano 1 mag 11
  Mantova - Palazzo Ducale 1 mag 13
Lun 30  Brescia - il Salone da Cemmo 1 mag 9

GIuGno
Gio 9  Milano - Mostra “Joan Miró. La forza della materia” 18 mag 5
Sab 11 - Dom 12 Ville Venete - Viaggio da Monza e da Milano 26 apr 11
 Friuli Venezia Giulia - Viaggio da Mantova  1 apr 13
Sab 11 Trenino rosso del Bernina - Da Saint Moritz a Tirano 6 mag 5
  Montichiari (Bs) - Teatro Sociale,    
  Castello Bonoris e S. Pancrazio  1 mag  8
  Canneto sull’Oglio (Bs) - il Museo Civico 1 mag 12
Dom 12 S. Martino Siccomario (Pv) - il Cammino di S. Martino  1 mag 11
 Anfo (Bs) - La Rocca 1 mag 9
Mer 15  Milano - Le Gallerie del centro storico 31 mag 5
Sab 18  Mantova - Navigazione fino a San Benedetto Po 27 mag 5
 induno Olona (Va) - il Birrificio Poretti 1 mag 10
 Dovera (Cr) - Villa Barni a Roncadello  1 mag 12
 Lago di Annone (Lc) - i luoghi di Stendhal e Segantini 1 mag 10
Dom 19  Montisola (Bs) - La passerella galleggiante  1 mag 9
  Bergamo Alta - Le fortificazioni 1 mag 10
Mer 22  Montisola (Bs) - La passerella galleggiante (da Milano) 7 giu 6
Sab 25  Valsesia (Vc) - Quarona e Torrepietra 8 giu 6
Gio 30  Milano - il “Quadrilatero della moda” 15 giu 6

luGlIo
Dom 17 Moscazzano (Cr) - Sagra della Madonna dei Prati 1 giu 12

SettemBre
Sab 10 imbersago (Lc)  - Facile escursione lungo l’Adda 1 lug 13
 Monza - Villa Archinto Pennati 1 ago 11
Gio 15 Lugano - La mostra di Paul Signac e i fossili di Meride 2 set 6
Sab 17 Milano - Sulle tracce di Leonardo Da Vinci 1 lug 12
Dom 18 - Mer 21 Marche, Abruzzo e Umbria - Viaggio da    
 Monza e da Milano     25 lug 11
Mer 21  Milano - Le merlate del Castello 7 set 6
Sab 24 Temù (Bs) - il Museo della Guerra Bianca 6 set 6
 Salò (Bs) - il Museo audiovisivo Angio Zane 1 set 9
 Merate (Mb) - il convento di Sabbioncello 1 set 10
Dom 25 Valle imagna (Bg) - Arnosto e Costa imagna 1 set 10
 Pavia - Da San Lazzaro a S. Giacomo della Cerreta 1 set 11
 Ponti sul Mincio (Mn) - il borgo e Forte Ardietti 1 set 13
 Pisogne (Bs) - La chiesa di S. Maria della Neve 1 set 8
 Azzanello (Cr) - Tra chiese, palazzi e cascine 1 set 12
Mar 27 Cortefranca (Bs) - La cantina dei F.lli Berlucchi 1 set 9
Mer 28 Padova - Gli Scrovegni e l’Orto Botanico 9 set 7

ottoBre
Mer 12 - Sab 15 Napoli - Tesori d’arte, angoli pittoreschi e gastronomia 15 giu 7
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Chi sceglie A.G.I.
può contare su una struttura produttiva

in grado di garantire

e del prodotto 

con uno dei listini più del mercato.

Quando si manda in stampa un lavoro 

si ha bisogno di 

sui tempi di consegna anche nelle emergenze.

Con A.G.I. dimentica l’ansia della consegna. 

E anche nelle emergenze sappiamo trovare 

le giuste

Grazie per l’attenzione 
e buon lavoro

AFFIDABILITÀ

CONVENIENTI

CERTEZZA

SOLUZIONI

QUALITÀ

AFFIDABILITÀ

CONVENIENTI

CERTEZZA

SOLUZIONI

QUALITÀ

Via Lomellina 11 - 20133 Milano 
Tel. 02.54121963 - Fax 02.54118252

commerciale@bineeditore.com
Bine Editore Group

www.aziendagraficaitaliana.com
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Chi sceglie A.G.I. può contare  

su una struttura produttiva in grado di garantire  

QUALITÀ e AFFIDABILITÀ del prodotto  

con uno dei listini di maggior CONVENIENZA sul mercato.

Chi scegli A.G.I. manda in stampa un lavoro  

dimenticando l’ansia della consegna  

con la CERTEZZA di trovare le giuste SOLUZIONI  

anche nelle emergenze.

Grazie per l’attenzione e buon lavoro

Scegli A.G.I. 

QUALITÀ

AFFIDABILITÀ

CONVENIENZA

CERTEZZA

SOLUZIONI

Bine Editore Group


