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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 è prevista una 
quota di partecipazione, il pagamento andrà effettuato secondo le istruzioni 
fornite dagli organizzatori. Qualora, una volta effettuata la prenotazione, 
sopravvenisse l’impossibilità a partecipatere, sarà importante avvisare con 
tempestività gli organizzatori. Le prenotazioni sono aperte al numero di 
telefono di volta in volta specificato.
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.

Benvenuti Consoli per Milano

L’antica basilica di San Vincenzo in Galliano, che 
vediamo riprodotta in copertina, ci rimanda ad 
un’epoca lontana ma significativa dell’arte lombarda 
che avrebbe successivamente raggiunto la sua 
maturità con l’affermazione del gusto romanico. Un 
documento architettonico tanto prezioso quanto 
raro, di immenso valore storico e ancor oggi di forte 
suggestione visiva.
E’ così che abbiamo voluto aprire e presentare la XXVIII edizione del nostro 
programma, nella quale riproponiamo numerose occasioni per approfondire la 
conoscenza di tanti complessi monumentali, ville, palazzi, edifici di culto e castelli 
che hanno segnato le vicende storiche, non meno che l’ambiente urbano e il 
paesaggio rurale, della nostra e di altre regioni.
Proseguiranno inoltre, anche nei prossimi mesi, le speciali iniziative EAST 
LOMBARDY, alla ricerca delle radici della tradizione eno-gastronomica nella 
Lombardia orientale. E le visite attraverso la Brera più segreta e insolita. Ma non 
mancheranno singolari programmi che ci sveleranno aspetti diversi del territorio 
legati al lavoro e alla produzione, alle tradizioni popolari, alle trasformazioni 
urbanistiche, all’artigianato di alta qualità e perfino alle curiosità toponomastiche.
Vi invito quindi, con tutti i Consoli della Lombardia, a sfogliare l’opuscolo per 
scegliere la Vostra meta preferita, la Vostra occasione per restare ancora con noi, 
per vivere insieme una esperienza che, grazie a Voi, ci arricchirà e ci consoliderà 
nel nostro impegno.

Pino Spagnulo
Console Regionale per la Lombardia

Ottobre 2017

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 UBI Banca  
 codice IBAN: IT 16 Z 03111 01646 000 000 000 271

- 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

12 ottobre Milano, Fondazione Vico Magistretti - Vico Magistretti ha lavorato 
nello studio di via Conservatorio fino al 2006. Nel 2010 lo studio è divenuto sede 
della Fondazione studio museo Vico Magistretti. Vico si racconta in una sorta di 
autobiografia, parla della Milano in cui era nato e in cui ha vissuto, parla degli 
amici, dei colleghi, della sua idea di design, del rapporto con le aziende con cui 
ha collaborato nel corso di decenni di attività progettuale. Prenotabile dal 02-10 

H 14 ottobre Il Parco Nord - Una passeggiata 
tra natura e storia attorno a Milano. Con oltre 600 
ettari di verde, suddivisi in zone boschive, radure, 
filari, macchie arbustive e specchi d’acqua che 
ospitano più di 100 specie arboree, il Parco 
Nord Milano, realizzato negli anni 60, sulle aree 
industriali dismesse dopo la guerra, conserva 
ancora significative testimonianze della storia 
recente. Una facile passeggiata nel verde da Villa Torretta, ai Bunker antiaerei della 
Breda, alla Cascina Centroparco. Prenotabile dal 05-10

19 ottobre Milano, mostra “Dentro Caravaggio” - A Palazzo Reale, diciotto 
capolavori del Maestro. Accanto ai dipinti saranno esposte le rispettive immagini 
radiografiche che consentiranno al grande pubblico di scoprire il percorso 
dell’artista dal pensiero iniziale alla realizzazione finale dell’opera. Una mostra 
diversa ed imperdibile per le scoperte che sono state rese possibili dall’uso 
di nuove chiavi di lettura. Con una sorprendente rivelazione: non è vero che 
Caravaggio non abbia mai disegnato. Prenotabile dal 06-10

21 ottobre L’antica Galliano e Cantù (Co) - 
Tra storia ed innovazione, tra arte, artigianato e 
design. Indietro nel tempo fino all’Anno Mille con 
la fondazione del complesso di San Vincenzo 
da parte del vescovo Ariberto d’Intimiano. Nella 
basilica è conservato un ciclo pittorico tra le 
prime manifestazioni dell’arte lombarda. Cantù è 
terra di artigianato di pregio, il merletto a tombolo 
è candidato ad essere inserito nella Lista 
rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco. L’azienda “Riva 
1920” realizza mobili in legno massello proveniente da aree di riforestazione, 
ma il vero tratto distintivo dell’azienda è l’impiego dei legni di riuso quali il Kauri 
millenario della Nuova Zelanda, le Briccole di Venezia ed il legno delle botti di San 
Patrignano. In pullman da Milano. Prenotabile dal 10-10

28 ottobre Milano, Casa Verdi  - Dal giorno della sua apertura, il 10 ottobre 
1902, ad oggi, la Casa di Riposo Giuseppe Verdi ha accolto oltre mille artisti. 
La visita comprende il Salone d’Onore, la Sala “araba”, la Sala Toscanini, le due 
Sale museali, la Cappella e la Cripta con la tomba di Giuseppe Verdi. Seguirà una 
visita teatralizzata a cura del gruppo Dramatrà con i personaggi che raccontano 
la vita del Maestro e la nascita di Casa Verdi, una delle sue “opere” più belle. 
Prenotabile dal 17-10

2 novembre Milano, Cimitero Monumentale “gothic” - Simboli esoterici e 
notturni dall’antico Egitto alla Massoneria. Un percorso insolito tra le sepolture 
del Monumentale sulle tracce di segni, simboli e immagini utilizzati per 
alludere o esorcizzare la morte: dall’Angelo guardiano della tomba agli animali 
“notturni”, ai fiori del sonno e dell’oblio. Non mancano neppure le edicole a 
forma di piramide, decorate con l’immagine di Osiride o affiancate dalla Sfinge, 
né i segni misteriosi mutuati dalla Massoneria, come il Delta con l’occhio 
onniveggente. Prenotabile dal 20-10  
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Consoli per Milano

5 novembre Chieri (To), tra arte e vino - Visita 
a Casa Martini di Pessione di Chieri, palazzina 
storica dove nel 1863 nacque la Martini & Rossi 
e dove il nome Martini è diventato sinonimo 
internazionale di aperitivo. Nelle suggestive 
cantine del Settecento, il Museo di Storia 
dell’Enologia conserva una delle più ricche 
collezioni enologiche mondiali che illustra la 
storia della vinificazione dai Romani ai nostri 
giorni ed un’inedita storia del bicchiere. La giornata si completa con il centro 
storico di Chieri, città dalle 100 torri che ha conservato nei secoli la struttura tipica 
medievale. In pullman da Milano. Prenotabile dal 19-10

8 novembre Progetto “La Grande Brera”: Osservatorio Astronomico, misurare 
il tempo e lo spazio - Proseguono gli appuntamenti dedicati alla scoperta di Brera. 
Schiapparelli vi realizzò la Specola, tuttora funzionante. La visita, condotta dal 
curatore del museo, mostrerà le strumentazioni che servirono per la mappatura del 
pianeta Marte e varie apparecchiature utilizzate in topografia, astronomia e gli orologi 
a pendolo che davano la più precisa misurazione del tempo mandando un segnale 
all’orologio del Castello Sforzesco per suonare il mezzogiorno. Prenotabile dal 26-10 

16 novembre Milano, Silos Armani - Il grande spazio espositivo di via Bergognone 
è un excursus sui 40 anni di lavoro dello stilista e comprende 600 abiti e 200 
accessori, dal 1980 a oggi, appartenenti alle collezioni Giorgio Armani e suddivisi 
secondo alcuni temi che hanno ispirato e che continuano ad ispirare il suo lavoro 
creativo. L’edificio era in origine un deposito di granaglie di una grande industria 
multinazionale. All’ultimo piano un Archivio digitale su grandi tavoli è a disposizione 
dei visitatori. Vi si trova documentata la storia delle creazioni dello stilista con le 
fotografie dei personaggi famosi che le hanno indossate. Prenotabile dal 07-11 

23 novembre Milano, mostra “Il mondo fluttuante di Toulouse-Lautrec” - Il titolo 
della mostra allude al profondo rapporto tra l’artista francese e l’arte giapponese 
dell’Ottocento. Il mondo fluttuante - inteso come mondo del quotidiano effimero 
ma attraente - è per Toulouse il mondo della vita notturna parigina e la fascinazione 
per lo spettacolo. La mostra, allestita a Palazzo Reale, presenta ben 180 opere 
provenienti dai grandi musei di tutto il mondo evidenziando i tratti di straordinaria 
modernità del pittore francese sul quale ebbero una decisiva influenza non solo le 
stampe giapponesi ma anche la nuova arte della fotografia. Prenotabile dal 09-11

25-26 novembre Rocchetta Mattei e 
Bologna gastronomica - Due giorni tra favola 
e gastronomia. Un palazzo di fiaba con guglie 
e pinnacoli, il castello che il medico bolognese 
Cesare Mattei chiamò “Rocchetta” per la 
posizione racchiusa tra gli Appennini. Con 
l’inaugurazione in ottobre della Fabbrica Italiana 
Contadina, Bologna celebra la vocazione 
alimentare di fronte al mondo: una visita guidata 
con degustazioni al FICO, il più grande parco agroalimentare del mondo, che 
ospiterà tutta la meraviglia della biodiversità italiana per esporre le eccellenze 
dell’enogastronomia. In pullman da Milano. Prenotabile dal 28-09

13 dicembre Milano, le chiese di sera: basilica di Sant’Eustorgio - Una visita 
alla basilica dei Magi nel silenzio della sera e nella suggestiva atmosfera del 
Natale. Un antico sarcofago romano che conteneva, secondo la tradizione, 
le spoglie dei tre Magi che Eustorgio trasportò da Costantinopoli, gli scavi 
dell’antico cimitero pagano e cristiano ed infine la Cappella Portinari: questi i 
tesori della Basilica di Sant’ Eustorgio. Prenotabile dal 24-11

Consoli per Milano

18 gennaio Milano, mostra “Milano e la Mala” - Dalla rapina di via Osoppo a 
Vallanzasca, la mostra allestita a Palazzo Morando delinea una storia “criminale” 
della città. La malavita ha vissuto nel corso del Novecento un’evoluzione che l’ha 
portata dalle prime forme improvvisate di associazione criminale ai raffinatissimi 
gruppi d’affari della seconda metà del secolo. Tra questi estremi si muove la 
mostra che vuole approfondire l’impenetrabile intreccio tra la malavita e la città. 
Prenotabile dal 14-12

21 gennaio Milano, itinerario ebraico e la Sinagoga centrale - Non è facile 
trovare i segni della presenza ebraica a Milano, dato che l’istituzione di una vera e 
propria comunità si sviluppò solo all’inizio dell’Ottocento con le libertà concesse 
da Napoleone. Nell’attraversare il centro storico per raggiungere la Sinagoga di via 
Guastalla cercheremo di rintracciare i segni di questa importante e tribolata storia. 
In Sinagoga, l’incontro con la guida del rabbinato centrale, sarà un’occasione per 
conoscere la realtà dell’attuale comunità ebraica milanese, oltre ad ammirare il 
grande edificio del Beltrami. Prenotabile dal 10-01

27 gennaio Vicenza, mostra “Van Gogh. Tra 
il grano e il cielo” - A Vicenza per la visita alla 
più grande mostra su Van Gogh mai realizzata 
in Italia. Nella splendida cornice della Basilica 
Palladiana verranno esposte oltre 120 opere tra 
dipinti e disegni che avranno un filo conduttore di 
grande suggestione: le lettere scritte dal pittore. 
La mostra racconta, la breve e tormentata 
esistenza del pittore. In pullman da Milano Prenotabile dal 12-12

H 4 febbraio Bellano (Lc), trekking invernale - Consueto appuntamento 
con il trekking invernale in collaborazione con il CAI attraverso le vallate che 
circondano Bellano e le sue frazioni seguendo un percorso che si snoda far 
alcuni tratti del “Sentiero del Viandante”. Lungo il cammino troveremo diversi 
“belvedere” sul lago per giungere alla terrazza panoramica di Lezzeno. Dopo la 
sosta per il pranzo in un caratteristico “crotto”, si scenderà a Bellano con visita 
al celebre Orrido. In treno da Milano. Prenotabile dal 16-01 

7 febbraio Progetto “La Grande Brera”: la pittura ferrarese e i suoi rapporti 
con la scuola padovana emiliana e marchigiana - Roberto Longhi, a proposito 
della pittura ferrarese, parlò di Officina ferrarese in un famoso saggio critico del 
1934 per descrivere la particolare declinazione che assunse lo stile rinascimentale 
a Ferrara presso la corte estense, ad opera di tre artisti: Cosmè Tura, Francesco 
del Cossa e Ercole de’ Roberti. Un itinerario nelle sale dedicate alla pittura ferrarese 
si completerà con un confronto con quegli artisti soprattutto veneti, emiliani e 
marchigiani che, per i loro rapporti con la famiglia d’Este, ebbero un forte influsso 
sui pittori ferraresi. Prenotabile dal 18-01 

15 febbraio Milano, mostra “Frida Khalo oltre il mito” - Il MUDEC celebra Frida 
Khalo (1907-1954) con una mostra basata su nuove chiavi di lettura in grado di 
dare un’immagine più vera dell’artista, un’immagine “oltre il mito”. La mostra non 
segue un ordine cronologico ma esplora cinque temi diversi: la Politica, la Donna, 
la Violenza, la Natura e la Morte. Un’occasione per vedere finalmente in un’unica 
sede espositiva, tutte le opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del 
Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti e 
ampie collezioni della Kahlo al mondo. Prenotabile dal 30-01 

22-24 febbraio Ravenna e Ferrara. Due città d’arte nel territorio del delta del 
Po - La grande fioritura di Ravenna si colloca tra il V e il VII secolo. L’imperatore 
Giustiniano pensò di potere riunire Occidente e Oriente: nella basilica di san Vitale 
egli appare con tutta la sua corte insieme a Teodora. Chiese e palazzi di Ravenna 
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Consoli per Milano

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
Sabato 21 ottobre 2017 prenotabile dal 12 settembre 2017                                 
Sabato 18 novembre 2017 prenotabile dal 4 ottobre 2017
Sabato 16 dicembre 2017 prenotabile dal 6 novembre 2017
Sabato 20 gennaio 2018 prenotabile dal 5 dicembre 2017
Sabato 17 febbraio 2018 prenotabile dal 8 gennaio 2018

Club di Territorio di Brescia

conservano nello splendore dei mosaici la gloria di quei secoli. La storia di Ferrara 
invece coincide in gran parte con quella della raffi nata corte estense tra il Trecento 
e il Cinquecento. La pittura vi fi orì con la scuola ferrarese che lasciò memoria nel 
ciclo astrologico di palazzo Schifanoia, straordinario documento della complessità 
della cultura ferrarese del Rinascimento. In pullman da Milano. Prenotabile dal 28-11

28 febbraio Progetto “La Grande Brera”: Biblioteca Braidense - Si ammireranno 
da vicino alcuni dei più preziosi volumi messi a disposizione dei milanesi per volontà 
di Maria Teresa d’Austria e anche le sculture dell’importante scalone d’ingresso 
alla biblioteca. Nelle sale storiche si vedrà la pregevole scaffalatura dell’elegante 
Sala Maria Teresa, disegnata dall’architetto Giuseppe Piermarini. Eccezionalmente 
accompagnati dalla direttrice della Biblioteca. Prenotabile dal 13-02

LOMBARDIA ORIENTALE:
IL 2017 È L’ANNO DELLA GASTRONOMIA

Anche in questa edizione del programma i consoli 
di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova hanno 
inserito fra le loro proposte alcune iniziative speciali 
dedicate a East Lombardy, il progetto di promozione 
e valorizzazione delle specifi cità agro-alimentari che 
nel 2017 ha acceso i rifl ettori sulla Lombardia orientale e sulle sue eccellenze 
eno-gastronomiche. Spazio dunque a degustazioni guidate, cene a tema, 
incontri e passeggiate campestri, senza dimenticare le emergenze storico-
artistiche e le bellezze paesaggistiche dei territori visitati.

“LA GRANDE BRERA” CON I CONSOLI DI MILANO

A Milano prosegue il nostro viaggio attraverso l’affascinante mondo di 
Brera con tre nuovi appuntamenti che ci condurranno nel cuore di quello 
che rimane uno dei principali poli culturali della città, straordinariamente 
accompagnati da responsabili e studiosi delle varie istituzioni visitate. 
Protagonisti di questo ciclo di visite saranno inizialmente le documentazioni 
e gli strumenti scientifi ci dell’Osservatorio Astronomico; quindi la Pinacoteca, 
con uno sguardo approfondito sulla pittura ferrarese, le sue ascendenze e i 
suoi infl ussi; infi ne tutta l’atmosfera e le preziosità della Biblioteca Braidense. 
Queste le iniziative in programma nei prossimi mesi:

8 novembre 2017: Osservatorio Astronomico, misurare il tempo e lo spazio
7 febbraio 2018: La pittura ferrarese e i suoi rapporti con la scuola padovana, 
emiliana e marchigiana 
28 febbraio 2018: Biblioteca Braidense, la prima biblioteca pubblica di Milano 

Consoli: Luciano Bulgari, Francesca Poli, Barbara Trevisiol, Giuseppe Ge e 
Piercarla Martinelli

VISITE GUIDATE

7 ottobre Brescia - Le installazioni di Mimmo Paladino, artista campano 
riconosciuto come il più versatile rappresentante del movimento artistico della 
Transavanguardia. L’itinerario si snoda nel centro città tra piazza Vittoria, piazza 
Loggia e l’area archeologica. 

22 ottobre Nave (Bs) - La valle del Garza. Visita all’antica pieve della Mitria e 
al Mulino Fenotti. La chiesa è uno straordinario esempio di tempio “a sala” di 
tradizione romanico-lombarda suddiviso in tre campate lungo le quali si ammirano 
affreschi che coprono un periodo compreso tra il XIV e il XVI secolo. A poca 
distanza sorge l’antico mulino, la cui origine è attestata a partire dal XVI secolo. 

11 novembre Brescia - “I segreti di piazza della Loggia”. Si visiterà l’antico 
Dugale, corso d’acqua storico in parte inglobato nella struttura sotterranea della 
Torre dell’Orologio, la quale svelerà affascinanti sorprese. La seconda parte della 
visita sarà dedicata al più antico Museo lapidario: la facciata del Monte di Pietà. In 
collaborazione con Bresciaunderground.
Informazioni e prenotazioni: tel. 328.4546924 -  giovani.brescia@volontaritouring.it

19 novembre Rovato (Bs) - Itinerario tra arte e enogastronomia con 
visita alle mura visconteo venete, al palazzo comunale e al complesso monumentale 
dell’Assunta che comprende l’oratorio della Disciplina, l’ex Consorzio di Carità e la 
cappella Liberty del Sacro Cuore. Pranzo con degustazione di piatti tipici (manzo 
all’olio) in un locale caratteristico del centro.

3 dicembre Brescia - Visita alla collezione permanente del Museo Diocesano. Il 
percorso si focalizzerà su alcuni capolavori della pittura rinascimentale bresciana, 
con particolare attenzione ad alcune opere di Foppa, Moretto e del Romanino e 
sulla collezione dei codici miniati, recentemente ampliata. 

28 gennaio Milano - Visita guidata alla mostra: “Il mondo fl uttuante di Toulouse-
Lautrec”. 180 opere provenienti da grandi musei di tutto il mondo presentano il 
lavoro del grande maestro francese, evidenziando i tratti della sua straordinaria 
modernità. 

24 febbraio Brescia - I chiostri di San Clemente, Santa Chiara, San Giuseppe e 
San Francesco. Un viaggio nei secoli tra arte e spiritualità nel cuore della città, 
alla scoperta dei luoghi della vita monastica dove meditazione e preghiera si 
alternavano al lavoro manuale.

CONCERTI DI MUSICA CORALE E STRUMENTALE
presso la chiesa di San Giorgio, luogo TCI “Aperti per Voi”:

V edizione della rassegna “12 mesi di coralità”
A cura delle Associazioni e Gruppi Vocali della Delegazione U.S.C.I. di Brescia

e con i Volontari Touring per il patrimonio culturale

Concerti d’Autunno: 14 ottobre 2017; 28 ottobre 2017; 11 novembre 2017;
16 dicembre 2017.
Concerti d’Inverno: 20 gennaio 2018; 24 febbraio 2018.

Informazioni e prenotazioni: tel. 366.4378.715 (h 14.00 - 20.00) -
e-mail: brescia@volontaritouring.it
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Consoli per Alto Garda
Franciacorta - Val Camonica

Console per l’Alto Garda: Cinzia Pasini

15 ottobre Salò (Bs) - Passeggiata cinematografica sul lungolago di Salò, a cura 
del giornalista e critico cinematografico Nicola Falcinella. Alcuni paesi sulle sponde 
del Lago di Garda sono stati dei veri e propri set cinematografici con film girati 
quasi esclusivamente in questi luoghi.

5 novembre Salò (Bs) - Visita alla mostra “Museo della Follia. Da Goya a Bacon” 
presso il MuSa. Esposizione itinerante a cura di Vittorio Sgarbi che affronta il 
tema della follia non solo attraverso l’arte, mediante l’esposizione di opere aventi 
questo soggetto oppure realizzate da artisti ritenuti pazzi, ma anche sotto l’aspetto 
storico-scientifico con foto, lettere di internati e video-installazioni sugli ospedali 
psichiatrici giudiziari italiani.

4 febbraio Polpenazze del Garda (Bs) - Il centro storico di questo paese che 
sorge su una terrazza che si affaccia sul verde della Valtenesi e l’azzurro del 
Garda. La piazza principale, chiusa dai resti delle mura dell’antico castello, ha 
come sfondo scenografico la facciata della parrocchiale dedicata alla Natività 
della Vergine Maria dove all’interno sono custodite tele di importanti pittori del 
manierismo bresciano.

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

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

7 ottobre Piancogno (Bs) - Il paesaggio agrario della Val Camonica. 
Passeggiata tra vigne e ulivi, con visita ad una casa padronale del 1600 e ad una 
cantina con degustazione di prodotti e vini del territorio. Con il console Silvano 
Nember; tel. 349.0088680

15 ottobre Breno (Bs) - Visita al Castello di Breno situato su un 
colle che domina il centro della Val Camonica, guidati dal dott. Simone Signaroli, 
medievalista e presidente de “Il Leggio coop. Sociale camuna”. E il Santuario di 
Minerva, un’area archeologica, sede di un tempio romano risalente al I sec. d. C. 
Degustazione di piatti tipici: i Caicc, una particolare variante locale ai casoncelli, 
ripieni di carne e verdure; i Calsù con strisec e la spongada con zabaione. Con il 
console Silvano Nember; tel. 349.0088680

28 ottobre I Castelli del Basso Sebino (Bs) - Il Castello di Paratico di proprietà 
privata e parzialmente diroccato è stato recentemente ricostruito con un ottimo 
risultato. Costruito dai Lantieri nel XIII secolo, si caratterizza per una torre di 4 
piani che fungeva da residenza. E il Castello di Clusane che si presenta come una 
splendida dimora di puro stile ‘400 e che dopo il 1428 ospitò le villeggiature del 
conte di Carmagnola. Con il console GianMarco Pedrali; tel. 338.3307685

24 novembre Adro (Bs) - Per il ciclo “Cattedrali tecnologhe”: visita alla ditta 
Streparava, all’avanguardia per il grado di automazione. L’azienda si è sempre 
occupata di meccanica ad alti livelli che richiede sofisticati controlli e speciali 
tecnologie, oggi costituite da una serie di sofisticati robot. Con il console 
GianMarco Pedrali; tel. 338.3307685

25 febbraio Cedegolo (Bs) - La Centrale Idroelettrica, oggi Museo dell’energia 
elettrica MUSIL che conserva oltre ad attrezzature, materiali, turbine della centrale, 
anche una raccolta di immagini e documenti relativi alla costruzione delle dighe 
e delle condotte costruite in alta quota sulle montagne del bacino imbrifero 
dell’Adamello. Dopo il pranzo tipico presso la Casa del Parco di Cevo, si visiterà il 
Museo Mineralogico ed una collezione di fotografie storiche della Val Saviore. Con 
il console Silvano Nember; tel. 349.0088680

Consoli per la Bassa Bresciana - Carlo Zani e Monica Danieletti

; 8 ottobre Sigerico e la Via Francigena - Un percorso in bicicletta che si svolge 
sulle due sponde del fiume Po tra il pavese e il piacentino e ripercorre la strada 
che l’arcivescovo di Canterbury Sigerico fece nel 990 per ritornare in Inghilterra 
dopo il pellegrinaggio a Roma. Sulla via del ritorno si attraversa il Po sul traghetto 
dei pellegrini.

H 22 ottobre Lozio e l’altopiano del sole - L’escursione si svolge alla base del 
Pizzo Camino, ultima propaggine occidentale delle Dolomiti, con splendide vedute 
sulle montagne camune. Il territorio è uno dei luoghi più naturali e selvaggi della 
Lombardia dove si sta costituendo un parco naturale delle Dolomiti occidentali.  

Informazioni e prenotazioni: tel. 338.6111241

Consoli per Bergamo – Laura Accoroni, Stefano Ferrari e Mirka Bordegari

22 ottobre Tra Valle Seriana e Val Gandino - Casnigo, Colzate, 
Vertova. I Santuari con pregevoli cicli di affreschi e altri tesori da vedere e 
“assaggiare” come il mais spinato, segnalato nel programma “East Lombardy” tra 
le eccellenze del territorio.

19 novembre Bergamo - A passeggio per la Città Alta alla scoperta della sua storia 
attraverso le emergenze plastiche: statue, bassorilievi e iscrizioni su palazzi e chiese.

14 gennaio Caravaggio, Lallio e Bergamo - Le più belle chiese dedicate a S. 
Bernardino e la sua storia.

25 febbraio Costa Mezzate (Bg) - Il borgo medievale ed il Castello. La Torre dei 
Roveri e la chiesa della Resurrezione con le opere di Arcabas.

Informazioni e prenotazioni: tel. 035.0445934

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

8 ottobre Besana Brianza (Mb) - Arte e storia. Dal cuore di Besana alla località di 
Brugora e visita al monastero benedettino dei SS. Pietro e Paolo. In collaborazione 
con Living Land: un progetto comunitario che vede il coinvolgimento di oltre 60 
enti della provincia di Lecco, impegnati per costruire un welfare innovativo.

11 novembre Galbiate (Lc) - Il MEAB, Museo Etnografico dell’Alta Brianza che 
raccoglie oggetti, testimonianze orali, immagini e documenti scritti per studiare e 
far conoscere pratiche, saperi, relazioni sociali e atteggiamenti mentali degli uomini 
e delle donne vissuti nel territorio della Brianza storica. Gli allestimenti museali, 
disposti nei vari piani, riguardano: bachicoltura, coltivazione del granoturco, 
viticoltura, vinificazione, fienagione, la stalla, i trasporti e il flauto di Pan.

Informazioni e prenotazioni: tel. 331.2018313 - e-mail: gatti@promo.it

Consoli per
Bassa Bresciana - Bergamo - Lecco
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Consoli per
Sondrio - Varese - Lodi

Consoli per
Monza - Crema

Console per Sondrio - GianEmilio Terranova

14 ottobre Bellano (Lc) - La peculiarità dei romanzi di Andrea Vitali risiede proprio 
nella location: sono tutti ambientati nella sua Bellano. Anche le frazioni di questa 
graziosa cittadina del Lago di Lecco fanno da sfondo ad alcuni dei suoi racconti. 
Una gita in pullman nell’entroterra bellanese con la sua splendida veste autunnale 
e in compagnia dello scrittore, alla scoperta dei luoghi dove ha ambientato i suoi 
personaggi. 

28 ottobre Prosto di Piuro (So) - Palazzo Vertemate Franchi in Val Bregaglia. Un 
bellissimo capolavoro rinascimentale del Cinquecento, immerso in un ambiente 
naturale incantevole. Su pareti e soffitti riccamente affrescati sono presenti grandi 
scene tratte dalla mitologia greca; soffitti intarsiati in legno e arredi d’epoca sono 
alcune meraviglie di questa dimora patrizia.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0342.212252, libreria Bissoni

Console per Varese - Gianfranco Baroffio

21 ottobre Laveno Mombello (Va) - Visita al Museo Internazionale Design 
Ceramico. La Civica raccolta di terraglia, nata nel 1968, è stata aperta 
ufficialmente al pubblico nel 1971 nel cinquecentesco Palazzo Perabò. 
Nell’ultimo decennio la collezione è andata arricchendosi di opere di artisti 
contemporanei che vedono nella ceramica uno dei terreni privilegiati di indagine. 

25 novembre Induno Olona (Va) - Visita alla fabbrica di dolciumi “Lindt.” Chi 
non conosce Rodolphe Lindt, l’inventore del primo cioccolato “che si scioglie 
in bocca”? I suoi segreti sono ancora oggi tenuti in vita dall’azienda Lindt & 
Sprüngli che, nonostante gli oltre 160 anni di storia che ha alle spalle, continua a 
sorprendere i suoi clienti.

18 febbraio Varese - Il Museo Castiglioni, situato nel Parco di Villa Toeplitz, nasce 
dall’idea dei fratelli Alfredo e Angelo Castiglioni e propone un affascinante viaggio 
tra archeologia ed etnologia, tra deserto e savana, tra mito e realtà. La visita 
comprende sia la collezione permanente sia la mostra sugli scavi che l’equipe dei 
fratelli Castiglioni sta compiendo da 7 anni in Eritrea.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0332.242564, Le Marmotte, Varese

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

14 ottobre Lodi - Per il ciclo “Benvenuti a Palazzo!”: i segreti del Palazzo dei 
Filippini. Il palazzo storico e il progetto di adeguamento di Michele De Lucchi. 
Letture da opere di Giovenale Ancina e da opere di altri rappresentanti dell’ordine 
filippino, a cura di Giorgio Daccò.

28 ottobre Milano - Per il ciclo “Cimiteri svelati”: la morale imprenditoriale della 
Milano tra XIX e XX secolo e il gusto dell’alta società milanese nelle architetture 
del Cimitero Monumentale. Storie di imprenditori ed eccentricità nelle letture 
presentate da Lorenzo Prevosti.

11 novembre Grazzano Visconti (Pc) - Visita al parco del Castello Anguissola 
Visconti ed al borgo di Grazzano, creazione del Duca Visconti di Modrone e 
dell’architetto Campanini. Letture a cura di Lorenzo Prevosti.

13 gennaio Milano - Per il ciclo “Ci vediamo all’Ambrosiana!”: Leonardo e Milano 
nelle collezioni dell’Ambrosiana con corollari letterari. Letture di scritti di Leonardo 
a cura di Giorgio Daccò.

3 febbraio Lodi - Per il ciclo “Cimiteri svelati”: una pinacoteca dimenticata, i pittori 
del Cimitero Vittoria di Lodi. Letture scapigliate a cura di Lorenzo Prevosti.

17 febbraio Milano - Per il ciclo “Milano archeologica”: Umbilicus Mediolani. 
Visita al Foro romano ed alla cripta della chiesa del Santo Sepolcro.

Informazioni e prenotazioni: tel. 373.7049968

Consoli per Monza - Paolo Mariani, Roberto Oggioni e Paola Gabbiazzi

7 ottobre Albugnano (At) - Autunno tra colline, abbazie e chiese romaniche 
dell’Astigiano. L’Abbazia di Vezzolano, la Pieve di S. Lorenzo a Montiglio, S. Nazario 
a Montechiaro e S. Secondo a Cortazzone. In pullman da Monza e da Milano.

14 - 16 ottobre Pistoia - Il treno storico da Pistoia a Marradi per la Sagra della 
Castagna e visita della città di Pistoia. In treno da Monza e da Milano. Con il vice 
console Roberto Oggioni.

4 novembre Modena - La città offre un centro storico di grande interesse inserito 
dal 1997 nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. A Nonantola, la Basilica 
abbaziale, fondata nel 752 e recentemente riaperta completamente al pubblico, 
costituisce - insieme al Duomo - uno dei più significativi esempi di arte romanica 
del nord Italia. In pullman da Monza e da Milano.

11 novembre Milano - Visita al Quartiere del Portello. City Life è il progetto di 
riqualificazione della Fiera Campionaria, disegnato dalle “archistar” Arata Isozaki, 
Daniel Libeskind e Zaha Hadid.

2 dicembre Monza - Il Duomo, il Museo e la Cappella di Teodolinda, con gli 
affreschi recentemente restaurati e la Corona Ferrea. Imperdibile la visita al Museo 
che racchiude capolavori unici dell’oreficeria, arazzi, monili che spaziano dal VII 
al XV secolo.

27 gennaio Milano - La chiesa di San Fedele, ideata da Pellegrino Tibaldi e portata 
a termine dal Richini con opere del Cerano e di Caravaggio. E’ uno dei luoghi 
“Aperti per voi” grazie ai volontari Tci per il patrimonio culturale.

10 febbraio Milano - La chiesa di Santa Maria della Pace, la cui storia ebbe 
inizio nel quindicesimo secolo, durante il Ducato degli Sforza. E la Rotonda di 
Via Besana, un complesso tardobarocco costituito dalla chiesa di San Michele 
ai Nuovi Sepolcri (oggi sconsacrata) che si trova al centro di un’area delimitata 
da un lungo porticato chiuso.

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

Consoli per Crema - Laura Ermentini e Anna Maria Messaggi

21 ottobre Trescore Cremasco (Cr) - L’antico Tres curiae o Tres curtes, non fu 
mai feudo o possesso di nessuna famiglia nobile. E’ il paese cremasco in cui fu più 
radicata e praticata la concezione medioevale della comunità.

20 gennaio Ripalta (Cr) - Visita alle tante “ripalte” che come dice il nome erano 
costruite sulle rive più alte. Questi luoghi sono i più antichi insediamenti umani del 
cremasco.

24 febbraio Chieve (Cr) - Visita al borgo che nell’antichità fu “de Vico Cleuba”, 
citato già in un documento dell’886 sulle rive del Lago Gerundo e fondato dalla 
popolazione per sfuggire alla conquista di Alboino.

Rassegna musicale “Mercoledì Artemusica”
Ogni secondo mercoledì del mese alle ore 21 presso il Museo Civico di Crema, 
sala Fra’ Agostino. Una serie di appuntamenti musicali ispirati, condotti, suonati 
e raccontati da Marco Ravasio, violoncellista, compositore e docente emerito del 
Conservatorio Verdi di Milano.

11 ottobre “Il flauto traverso”; 8 novembre “I clarinetti”; 13 dicembre “I saxofoni”; 
16 gennaio “La tromba”; 14 febbraio “Il corno”.

Informazioni e prenotazioni: tel. 333.8987026
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Consoli: Carla Spotti, Mariella Morandi, Antonietta Bordoni, Carla Pozzali

VISITE GUIDATE
28 ottobre Cremona - Presso il Museo Civico, la mostra di Luigi Miradori 
detto il Genovesino: Natura e invenzione nella pittura del Seicento a Cremona. 
Accompagna Valerio Guazzoni, uno dei curatori.

25 novembre Cremona - Visita a Palazzo Lodi Zaccaria Arvedi, nel cuore della città. 
Sontuosamente decorato con stucchi e affreschi della seconda metà del Seicento.

2 dicembre Cremona - Monteverdi tra Cremona, Mantova e Venezia. La mostra 
presso la Parrocchia di S. Abbondio a 450 anni dalla nascita del “Divin Claudio”.

20 gennaio Cremona - Visita al Palazzo Vescovile, esempio di architettura 
neoclassica cremonese, costruito tra il 1793 e il 1817 dall’architetto Faustino Rodi.

24 febbraio Cremona - La chiesa di S. Ilario, fondata nel 1137. Conserva 
importanti opere di Angelo Massarotti, Francesco Boccaccino e Giulio Cesare 
Procaccini. Visita a cura del console e storica dell’arte Mariella Morandi.

EVENTI e CONCERTI
1° ottobre Cremona - Presso la chiesa di S. Maria Maddalena, concerto della 
“Schola Gregoriana di Cremona”, diretta da Antonella Soana.

22 ottobre Cremona - Presso la chiesa di S. Maria Maddalena, concerto 
dell’Orchestra Classica ADAFA, diretta dal M° Patrizia Bernelich.

8 novembre Cremona - Presso l’ADAFA, conferenza dal titolo “Veloci come il 
vento: storie e racconti sul ciclismo”, a cura di Chiara Tambani.

15 novembre Cremona - Presso l’ADAFA: “Cronache di viaggio”, proiezione di fi lmati.

22 novembre Cremona - Per il ciclo “Turisti a Tavola”: cena 
conviviale per gli auguri di fi ne anno. Si degustano i piatti delle Feste. 

6 dicembre Cremona - Presso l’ADAFA, proiezione di vecchie foto della città.

17 gennaio Cremona - Presso l’ADAFA, resoconto fotografi co delle attività 2017.

7 febbraio Cremona - Presso l’ADAFA, incontro con Giuseppe Ghizzoni, prezioso 
testimone della vita e del lavoro sul Po nel secolo scorso.

21 febbraio Cremona - Per il ciclo “Turisti a Tavola”: cena conviviale 
alla scoperta dei piatti tipici di Casalmaggiore.

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

Consoli: Renata Crotti, Sergio Ferrari, Mirella Gobbi

VISITA GUIDATA
18 novembre Voghera (Pv) - Visita guidata al Museo storico “Giuseppe Beccari” 
con la direttrice Giuseppina Bellinzona Beccari e con il console Mirella Gobbi.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0383.368476

INIZIATIVE E INCONTRI
1° ottobre Pavia - “Le pietre raccontano la storia”. Itinerario alla scoperta di 
testimonianze longobarde lungo le strade di Pavia. 

8 ottobre Stradella (Pv) - Per il ciclo “Pavia organaria”, alla scoperta dell’Oltrepò e 
del suo patrimonio organario. La parrocchiale di Stradella e il Museo della fi sarmonica.

12 novembre Voghera (Pv) - Per il ciclo “Pavia organaria”: l’organo storico 
Serassi del Duomo di Voghera e l’organo moderno. Segue la visita del Duomo. 

2 dicembre Pavia - Per il ciclo “Pavia organaria”, la chiesa di S. Maria di Canepanova 
con l’organista Guido Andreolli. E il vicino Palazzo Mezzabarba, sede del Comune.

Informazioni e prenotazioni: tel. 340.2289296; pavia@volontaritouring.it

Consoli: Antonio Lodigiani e Claudio Staffoli 

VISITE GUIDATE

6 novembre Mantova - A Palazzo Te, i meravigliosi tessuti e sete disegnati da 
Antonio Ratti e quelli che l’imprenditore comasco ha collezionato cercandole in 
tutto il mondo, raccogliendo migliaia di pezzi che sono delle vere e proprie opere 
d’arte. Un tuffo nel mondo dei colori, fantasie e morbidezze, assieme a frammenti 
di tessuti antichi del terzo secolo dopo Cristo. 

12 novembre Mantova - Palazzo Ducale: a tavola con i Gonzaga. 
Un tour inedito nell’appartamento di Isabella d’Este, nell’appartamento di Troia, 
nella Sala dei Fiumi e nell’appartamento della Rustica, dove si potrà rivivere 
l’organizzazione dei banchetti della corte dei Gonzaga. Degustazione dei dolci 
storici mantovani: l’Anello di Monaco e la Torta Elvezia.

21 gennaio Mantova - Visita a Palazzo Te, nato come contenitore 
delle delizie per stupire gli ospiti illustri e dove la magnifi cenza dei Gonzaga e 
l’enogastronomia rivestivano un ruolo primario nella vita di corte. Degustazione di 
torta Sbrisolona e salame di cioccolato.

INIZIATIVE E INCONTRI

9 dicembre Mantova - Pranzo con i consoli, i volontari e i soci per lo scambio 
degli auguri di Natale.

11 febbraio Mantova - Per il ciclo “Le chiese di Mantova, arte, storia e religiosità”: 
pomeriggio di approfondimento culturale del patrimonio artistico e storico della 
città. Le chiese di San Gervasio e San Leonardo.

Presso la Basilica Palatina di Santa Barbara, luogo TCI “Aperti per Voi”
1° novembre - Maratona organistica di Ognissanti, tradizionale e atteso 
appuntamento con l’organo Antegnati del 1565.

4 dicembre - Grande Concerto nella Festa di Santa Barbara “Vespro Solenne”, 
musiche del repertorio della Basilica Palatina, con la Cappella Musicale di Santa 
Barbara (dir. Umberto Forni). 

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

Consoli: Silvano Leoni e Rosanna Colzani

H 7 ottobre Civate (Lc) - Il complesso benedettino di San Pietro al Monte. Meta 
di notevole interesse storico, artistico e religioso. Situato a 662 metri slm, lo si 
raggiunge dal paese di Civate su mulattiera in un’ora circa di cammino.

H 4 novembre Albavilla (Co) - Il Sentiero dei Faggi. Escursione ad anello nella 
splendida cornice del Triangolo Lariano, con meravigliosa veduta sul Lago di 
Como dal versante nord del Monte Bolettone, nel tripudio dei colori autunnali.

28 dicembre Torno (Co) - Visita di oltre 40 Presepi originali allestiti nelle 
chiese, case e cortili del paese e che partecipano all’annuale concorso promosso 
dalla Proloco. E la chiesa di San Giovanni, nella quale è custodita la reliquia del 
Santo Chiodo.

17 febbraio Como - Il Museo didattico della Seta che raccoglie, custodisce 
ed espone le testimonianze della tradizione produttiva tessile comasca quali 
macchine, oggetti, documenti, campionari e strumenti di lavoro provenienti dalle 
lavorazioni tessili che qualifi cano Como “città della seta”.

Informazioni e prenotazioni: tel. 031.268762 Libreria Nonsololibri e tel. 
031.269712 Uffi cio Promozioni Turistiche, Como
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pomeriggio di approfondimento culturale del patrimonio artistico e storico della 

e chiese di San Gervasio e San Leonardo.

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

appuntamento con l’organo Antegnati del 1565.appuntamento con l’organo Antegnati del 1565.

 - Grande Concerto nella Festa di Santa Barbara “Vespro Solenne”, 
asilica Palatina, con la Cappella Musicale di Santa 

 - Grande Concerto nella Festa di Santa Barbara “Vespro Solenne”, 
musiche del repertorio della Basilica Palatina, con la Cappella Musicale di Santa 
Barbara (dir. Umberto Forni). 

Informazioni e prenotazioni: tel 0376.357340, Mantunitour (per le visite guidate); 

 Silvano Leoni e Rosanna Colzani

Civate (Lc) - Il complesso benedettino di San Pietro al Monte. Meta Civate (Lc)
di notevole interesse storico, artistico e religioso. Situato a 662 metri slm, lo si 
raggiunge dal paese di Civate su mulattiera in un’ora circa di cammino.raggiunge dal paese di Civate su mulattiera in un’ora circa di cammino.

 4 novembre Albavilla (Co)
splendida cornice del Triangolo Lariano, con meravigliosa veduta sul Lago di 

 4 novembre
splendida cornice del Triangolo Lariano, con meravigliosa veduta sul Lago di 
Como dal versante nord del Monte Bolettone, nel tripudio dei colori autunnali.

28 dicembre
chiese, case e cortili del paese e che partecipano all’annuale concorso promosso 

tutto il mondo, raccogliendo migliaia di pezzi che sono delle vere e proprie opere 
d’arte. Un tuffo nel mondo dei colori, fantasie e morbidezze, assieme a frammenti 

l’organizzazione dei banchetti della corte dei Gonzaga. Degustazione dei dolci 

 - Per il ciclo “Le chiese di Mantova, arte, storia e religiosità”: 
pomeriggio di approfondimento culturale del patrimonio artistico e storico della 

asilica Palatina, con la Cappella Musicale di Santa 

 Silvano Leoni e Rosanna Colzani

splendida cornice del Triangolo Lariano, con meravigliosa veduta sul Lago di 
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Calendario delle Visite Guidate
Data Luogo di visita Pag.

OTTOBRE
Sab 7 Albugnano (At) - Abbazie tra le colline dell’Astigiano 11

 Piancogno (Bs) - Vigneti e ulivi della Val Camonica 8

 Civate (Lc) - Il complesso di San Pietro al Monte 13

 Brescia - Le installazioni di Mimmo Paladino 7
Dom 8 Besana Brianza (Mb) - Il monastero benedettino  

 dei SS. Pietro e Paolo 9

 Via Francigena - In bici sulle tracce di Sigerico 9

Gio 12 Milano - La Fondazione Magistretti 3

Sab 14 Bellano (Lc) - Tour con lo scrittore Andrea Vitali 10

 Lodi - Il Palazzo dei Filippini 10

 Milano - Passeggiata al Parco Nord 3

Sab 14-Lun 16 Pistoia - Treno storico per la sagra della castagna 11

Dom 15 Breno (Bs) - Il Castello e il Santuario di Minerva 8

 Salò (Bs) - Passeggiata cinematografica  8

Gio 19 Milano - Mostra “Dentro Caravaggio” 3

Sab 21 Galliano e Cantù (Co) - Arte, artigianato e design 3

 Trescore Cremasco (Cr) - L’antico “Tres curiae”  11
 Laveno Mombello (Va) - Il Museo Internazionale     

 del Design Ceramico  10
Dom 22 Val Seriana e Val Gandino (Bg) - Casnigo,   

 Colzate e Vertova  9

 Nave (Bs) - L’antica Pieve della Mitria e il Mulino Fenotti 7

 Lozio (Bs) - Escursione alla base del Pizzo Camino 9

Sab 28 Milano - Casa Verdi e i Dramatrà 3

 Piuro (So) - Palazzo Vertemate Franchi 10

 Cremona - La Mostra di Luigi Miradori, il Genovesino 12

 Milano - Il Cimitero Monumentale con i consoli di Lodi 10
 Basso Sebino (Bs) - Il Castello di Paratico e   

 il Castello di Clusane 8

NOVEMBRE
Gio 2 Milano - Il Cimitero Monumentale “gothic” 3

Sab 4 Modena - La città e l’Abbazia di Nonantola 11

 Albavilla (Co) - Il Sentiero dei Faggi 13
Dom 5 Chieri (To) - Il centro storico, Casa Martini e   

 il Museo dell’Enologia 4

 Salò (Bs) - Mostra “Museo della Follia. Da Goya a Bacon” 8
Lun 6 Mantova - A Palazzo Te: i tessuti e le sete   

 disegnati da Antonio Ratti 13

Mer 8 Milano - L’Osservatorio Astronomico di Brera 4

Sab 11 Milano - Il Quartire del Portello e City Life 11

 Galbiate (Lc) - Il Museo Etnografico dell’Alta Brianza 9

 Grazzano Visconti (Pc) - Il borgo e il parco del Castello 10

 Brescia - I segreti di Piazza della Loggia 7

Dom 12 Mantova - Palazzo Ducale: a tavola con i Gonzaga 13

Gio 16  Milano - L’Armani Silos 4

DICEMBRE
Sab 2 Monza - Il Duomo, la Cappella di Teodolinda 11
 Cremona - Mostra “Monteverdi tra Cremona,   

 Mantova e Venezia” 12
Dom 3 Brescia - La collezione permanente del Museo Diocesano 7
Mer 13 Milano - La basilica di S. Eustorgio di sera 4
Gio 28 Torno (Co) - I Presepi e la chiesa di S. Giovanni 13

GENNAIO
Sab 13 Milano - Leonardo nelle collezioni dell’Ambrosiana 10
Dom 14 Caravaggio, Lallio e Bergamo - Le chiese di S. Bernardino 9
Gio 18 Milano - Mostra “Milano e la Mala” 5
Sab 20 Cremona - Il Palazzo Vescovile 12
 Ripalta (Cr) - I più antichi insediamenti del cremasco 11
Dom 21 Milano - Itinerario ebraico e Sinagoga  5
 Mantova - Palazzo Te e degustazioni di dolci tipici 13
Sab 27 Vicenza - Mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo” 5
 Milano - La chiesa di San Fedele 11
Dom 28 Milano - Mostra “Il mondo fluttuante di Toulouse-Lautrec” 7

FEBBRAIO
Sab 3 Lodi - Il Cimitero Vittoria 10
Dom 4 Bellano (Lc) - Trekking invernale panoramico  5
 Polpenazze del Garda (Bs) - Il centro storico 8
Mer 7 Milano - La pittura ferrarese alla Pinacoteca di Brera 5
Sab 10 Milano - La chiesa di Santa Maria della Pace 11
Gio 15 Milano - Mostra “Frida. Oltre il mito”  5
Sab 17 Como - Il Museo della Seta 13
 Milano - Il Foro romano e la cripta della   
 chiesa del Santo Sepolcro 10
Dom 18 Varese - Il Museo Castiglioni 10
Gio 22-Sab 24 Ferrara e Ravenna - Città d’arte nel territorio del   
 Delta del Po 5
Sab 24 Cremona - La chiesa di S. Ilario 12
 Chieve (Cr) - Visita all’antico borgo 11
 Brescia - I chiostri di S. Clemente, S. Chiara,   
 S. Giuseppe e S. Francesco 7
Dom 25 Cedegolo (Bs) - La centrale idroelettrica 8
 Costa Mezzate (Bg) - Il borgo medievale e il Castello 9
Mer 28 Milano - La Biblioteca Braidense 6

Data Luogo di visita Pag.

Sab 18  Voghera (Pv) - Il Museo storico “Giuseppe Beccari” 12
Dom 19  Bergamo - Statue, bassorilievi e iscrizioni 9
  Rovato (Bs) - Tra arte e gastronomia 7
Gio 23  Milano - Mostra “Il mondo fluttuante di Toulouse-Lautrec” 4
Ven 24  Adro (Bs) - Visita all’azienda Streparava 8
Sab 25  Cremona - Palazzo Lodi Zaccaria Arvedi 12
 Induno Olona (Va) - La fabbrica di dolciumi “Lindt” 10
Sab 25-Dom 26 Rocchetta Mattei e Bologna - Tra favola e gastronomia 4
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