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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. Le visite offrono 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. Qualora, una volta 
effettuata la prenotazione, sopravvenisse l’impossibilità a partecipatere, sarà 
importante avvisare con tempestività 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

11 ottobre milano, Gam: la raccolta Grassi - Un importante insieme di opere d’arte 
collezionate con passione dall’imprenditore Carlo Grassi e donate al Comune dalla 
vedova Nedda Mieli. Vanta un nucleo rilevante di opere dell’Ottocento italiano oltre 
ad un vasto arco di presenze internazionali. Con il console per Voghera Mirella 
Gobbi, perito sulla pittura lombarda dell’800. In prenotazione dal 27/09.

H 16 ottobre Da teglio a tirano (So) - Dopo una breve visita guidata al 
centro storico di Teglio, antica capitale della Valtellina, ha inizio un trekking 
fra i terrazzamenti, tipici luoghi di coltivazioni a vigneto per i quali è in corso la 
richiesta di riconoscimento da parte dell’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. 
Attraverso passaggi spettacolari tra i vigneti si raggiungerà la Tenuta La Gatta 
dell’azienda vinicola Triacca, dove sarà possibile degustare i vini valtellinesi. 
L’ultimo tratto del percorso porterà al Santuario della Madonna di Tirano, meta 
finale della passeggiata. In collaborazione con CAI Milano, in pullman da Milano. 
In prenotazione dal 27/09.

22 ottobre parodi ligure, Gavi e Voltaggio 
(al) - Tra le colline dell’Appennino ligure e 
i vigneti del Cortese di Gavi con aperture 
esclusive per il TCI. A Parodi Ligure visita con 
letture dedicate all’abbazia benedettina di San 
Remigio. A Voltaggio apertura esclusiva della 
Pinacoteca dei Cappuccini, scrigno di tesori del 
Barocco genovese. Infine ancora Barocco a Gavi 
nell’oratorio dei “Bianchi” per concludere con 
una cantina di pregio. In collaborazione con il 
Comune di Parodi Ligure, in pullman da Milano. Prenotabile dal 05/10.

27 ottobre milano,  mostra “Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi e volti del 
Giappone” - Allestita a Palazzo Reale è un vero e proprio viaggio nella storia 
delle relazioni e delle contaminazioni fra l’arte orientale ed occidentale. Con i 
prestiti provenienti dalla prestigiosa collezione del Honolulu Museum of Arts si 
potranno ammirare le opere dei tre più famosi pittori giapponesi dell’Ottocento e 
comprendere la grande influenza che hanno esercitato sulla pittura occidentale 
dagli Impressionisti come Degas a Van Gogh, a Toulouse Lautrec, a Klimt e fino 
all’Art Nouveau. Prenotabile dal 11/10.

3 novembre milano, il Cimitero monumentale 
- Parole, immagini e sentimenti. “Sol chi 
non lascia eredità d’affetti poca gioia ha 
dell’urna” così scriveva Ugo Foscolo agli inizi 
dell’Ottocento nel poema dedicato al significato 
delle sepolture. Il Cimitero Monumentale è la 
risposta dei milanesi a quell’appello in favore dei 
monumenti. Un percorso particolare cercherà 

Carissimi Soci,

il 2016 si chiuderà per la Lombardia nel 
segno di due eventi significativi della 
centralità riconosciuta alla nostra regione 
in campo culturale e che hanno attratto 
importanti flussi di visitatori da tutta Italia e 
dal mondo. Ci riferiamo alla lunga stagione 
di “Mantova Capitale Italiana della Cultura”, 
con le centinaia di iniziative che ne hanno 
caratterizzato lo svolgimento, e allo 
straordinario successo turistico e mediatico 
di “The Floating Piers” l’incredibile installazione realizzata dall’artista Christo sul 
Sebino nel mese di giugno. E proprio nel nome di queste manifestazioni che 
rimarranno ancora per molto tempo nella nostra memoria personale e collettiva, 
riprendiamo con piacere insieme a voi il nostro cammino, presentandovi la XXVI 
edizione del programma di iniziative ed eventi.
Vi proponiamo un semestre ancora ricco di occasioni che spaziano dalle più 
tradizionali visite a carattere storico-artistico ad altre dedicate ad ambiente e 
natura e, non ultime, diverse iniziative che trovano nella loro singolarità, nel gusto 
della ricerca particolare e talora nella loro esclusività un autentico valore aggiunto. 
Sfogliate con calma e attenzione l’opuscolo.
Sono certo che ancora una volta vi troverete i migliori motivi per seguirci con 
l’interesse e la fiducia che da tanti anni rappresentano la più alta gratificazione 
alla nostra attività.

pino Spagnulo
Console Regionale per la Lombardia

preSentazIone Del proGramma DI InIzIatIVe eD eVentI
Con I ConSolI  Della lomBarDIa

martedì 4 ottobre 2016 alle ore 17.00
touring Club Italiano - Corso Italia 10, milano

Nel salone delle conferenze del Touring Club Italiano, il console regionale 
Pino Spagnulo presenta questo programma di visite. L’incontro sarà 
preceduto da una conversazione di Biancamaria Longoni - assistente di 
Direzione di Casa Verdi - sul tema una straordinaria affinità elettiva nella 
Milano del secondo ‘800: Verdi e Manzoni.
prontotouring 840.88.88.02 (dal lunedì al venerdì, h 9-17)

ottobre 2016
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Consoli per milanoConsoli per milano

tra i capolavori dei Maestri della scultura ma anche tra le opere minori del Cimitero 
i segni di una ricerca di integrazione affettiva e emozionale tra il mondo dei vivi e 
quello dei morti. Prenotabile dal 18/10.

5 novembre Vicenza - Città dal volto monumentale e rappresentativo della 
creatività di Andrea Palladio: tra palazzi “firmati” e la scenografica Piazza dei Signori 
con la poderosa mole della Basilica, il Palazzo della Ragione che Palladio riveste 
di solenne classicismo; al celebre Teatro Olimpico, ultima straordinaria opera del 
Palladio che si ispira ai teatri romani descritti da Vitruvio. La Rotonda, considerata il 
maggior capolavoro palladiano. In pullman da Milano. Prenotabile dal 12/10.

10 novembre milano, mostra “Rubens e 
la nascita del Barocco” - Palazzo Reale 
presenta al pubblico l’opera del celebre 
artista fiammingo, considerato  l’iniziatore 
della pittura barocca europea. Il viaggio 
compiuto da Rubens in Italia fu fondamentale 
per l’elaborazione di un linguaggio sempre più 
ricercato e innovativo, influenzato dalle opere 
dei grandi artisti conosciuti a Venezia, Mantova 
e Roma, tra cui Michelangelo,  Raffaello, 
i Carracci, Caravaggio  e Barocci. Tra  rievocazioni della classicità  e  innovazioni 
formali, l’esposizione presenta una nutrita selezione di  importanti capolavori, 
accostandoli a esempi significativi della statuaria classica, dell’arte rinascimentale 
e alle opere di altri artisti del Barocco. Prenotabile dal 25/10.

12 novembre milano, migrantour: porta Venezia - Secondo appuntamento per 
guardare da vicino i cambiamenti della città di Milano, osservandone l’evoluzione, 
incontrare gli attori, conoscere i luoghi e le culture. “S’immagini il lettore il recinto 
del lazzeretto, popolato di sedicimila appestati; quello spazio tutt’ingombro, dove 
di capanne e di baracche, dove di carri, dove di gente”. Così Manzoni descriveva 
il lazzaretto ai tempi dei Promessi Sposi. Oggi di quel luogo è rimasto poco, ma 
l’antico quadrilatero, a partire dagli anni ‘70, è stato il punto di arrivo di tanti 
migranti dal Corno d’Africa che qui hanno aperto le loro attività commerciali. 
Prenotabile dal 19/10.

17 novembre milano, chiesa del Santo 
Sepolcro - Un evento importante per 
Milano, la riapertura dopo quasi 50 anni della 
millenaria chiesa inferiore. Ora è possibile la 
visita delle due chiese, inferiore e superiore, 
che per la loro interessante pianta furono 
studiate e riprodotte in disegno da Leonardo 
e considerate da Carlo Borromeo il vero 
“ombelico” della città in quanto sorte sull’area 
del Foro romano. Il titolo di Santo Sepolcro 
che sostituì la precedente dedica alla Santissima Trinità risale all’epoca delle 
Crociate e al desiderio di costruire percorsi devozionali sulla Passione di Cristo 
nell’Occidente cristiano. Prenotabile dal 26/10.

19 novembre fenestrelle (to), il forte - E’ la più grande struttura fortificata 
d’Europa e la più estesa costruzione in muratura dopo la Muraglia cinese. Un 
gigante di pietra che si estende per circa cinque chilometri nella valle del 
Chisone e copre un dislivello di quasi 700 metri. E’ l’unico in Europa a essere 
completamente attraversato da una scala coperta di 4000 gradini, percorribile in 
ogni condizione atmosferica. Il cavaliere ed il cavallo sono i protagonisti del Museo 
storico dell’arma di Cavalleria a Pinerolo, dove si ripercorre la vita della scuola e 
dell’arma. In pullman da Milano. Prenotabile dal 20/10.

24 novembre milano, mostra “Escher il geometra dell’arte” - A più di quarant’anni 
dalla sua scomparsa, Milano rende omaggio a uno dei più straordinari interpreti 
della complessità del reale: Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Le sale di Palazzo 
Reale ospitano un percorso espositivo di oltre 200 opere per raccontare l’artista 
olandese, incisore, intellettuale e matematico che ha colonizzato l’immaginario 
collettivo con le sue opere visionarie. In esposizione tutti i suoi celebri capolavori, 
tra cui: Mano con sfera riflettente, Belvedere, Relatività. Il tutto accompagnato da 
esperienze interattive dedicate al pubblico. Prenotabile dal 04/11.

13 dicembre milano, mostra “Arnaldo 
Pomodoro. 90 anni di scultura” - Il 2017 sarà 
un anno speciale per Arnaldo Pomodoro e la 
Fondazione che porta il suo nome: per celebrare 
i 90 anni dello scultore in molti luoghi della 
città si svolgeranno esposizioni ed eventi che 
culmineranno nella grande mostra monografica 
allestita nella suggestiva Sala delle Cariatidi 
e nell’installazione, per la prima volta nella 
sua totalità, del complesso di Pietrarubbia in 
Piazzetta Reale. Un itinerario in città indicherà le 
opere di Pomodoro conservate in spazi pubblici 
e privati. Prenotabile dal 22/11.

18 gennaio milano, mostra “La Rinascita di Milano. 1943-1953” - La mostra 
fotografica allestita a Palazzo Morando illustra i dieci anni cruciali per la storia 
di Milano a partire da i gravissimi bombardamenti del 1943 e del 1944, fino alla 
ricostruzione urbanistica e morale degli anni Cinquanta e documenta lo slancio 
della ripresa, segnata simbolicamente dalla riapertura del Teatro alla Scala già 
nel 1946 e dall’esposizione di Guernica di Picasso nella bombardata sala delle 
Cariatidi. La visita è seguita da una passeggiata nel centro storico sui luoghi dei 
bombardamenti. Prenotabile dal 15/12.

21 gennaio milano, Hangar Bicocca - Nato dalla riconversione di uno 
stabilimento industriale in un’istituzione per la promozione e la produzione di arte 
contemporanea, Hangar Bicocca è tra gli spazi espositivi più grandi d’Europa. 
Nei suoi giganteschi spazi si susseguono mostre temporanee, l’installazione 
permanente e site-specific di Anselm Kiefer “I Sette Palazzi Celesti”, capolavoro 
del 2004-2005, arricchita nel 2015 da cinque grandi tele dello stesso artista. 
Eccezionalmente guidati da Giovanna Amadasi, responsabile delle strategie 
culturali e relazioni di Hangar Bicocca. Prenotabile dal 16/12.

26 gennaio milano, Casa manzoni - 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. Prenotabile dal 10/01.

28 gennaio Brescia romana - E’ stato aperto recentemente il Parco archeologico 
dedicato a Brixia, una delle città più importanti dell’Italia settentrionale in epoca 
romana. E’ possibile la visita degli interni del santuario di età repubblicana con 
gli affreschi stupendamente conservati e del Capitolium con i pavimenti in lastre 
di marmi colorati. La visita si completa con la sezione romana dei Musei di Santa 
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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
Sabato 22 ottobre 2016 prenotabile dal 12 settembre                                    
Sabato 26 novembre 2016 prenotabile dal 7 ottobre
Sabato 17 dicembre 2016 prenotabile dal 3 novembre
Sabato 21 gennaio 2017 prenotabile dal 2 dicembre
Sabato 18 febbraio 2017 prenotabile dal 4 gennaio

Giulia e dei siti Aperti per Voi del Touring Club Italiano (dal percorso archeologico 
di Palazzo Martinengo alla chiesa di Santa Maria della Carità). In pullman da 
Milano. Prenotabile dal 05/01.

H 5 febbraio Gaggiano (mi), trekking periurbano - A sud-ovest di Milano, la 
bassa campagna si apre agli occhi del viandante con grandi vedute paesaggistiche. 
Dal paese di Gaggiano, scenograficamente disteso lungo il Naviglio Grande, la 
camminata invernale seguirà un percorso campestre tra le acque sempre presenti, 
alla scoperta di un patrimonio storico-ambientale nascosto. Luoghi dove i borghi, 
le chiese e le cascine rimandano a un passato di fasti ducali e di fatiche contadine, 
che l’attività agricola della contemporaneità cerca di rinnovare sulle radici di 
una pianta ancora vitale. In collaborazione con il CAI di Milano e con il console 
regionale Pino Spagnulo. Prenotabile dal 19/01.

11 febbraio milano, il parco di sculture a 
City life - Nell’area pubblica del verde di City 
Life, il Parco delle sculture accoglie opere site-
specific di arte contemporanea in un dialogo 
tra arte, cultura, arredo urbano e architettura. 
Si tratta di otto opere di grandi dimensioni in 
grado di integrarsi con le architetture di Zaha 
Hadid, Daniel Libeskind e Arata Isozaki e con il 
parco naturale progettato dallo Studio Gustafson Porter. Il Parco crea un percorso 
interessante in continuità con la nuova piazza Gino Valle dominata dall’installazione 
di Emilio Isgrò e con il giardino ideato da Charles Jencks e Andreas Kipar sull’area 
del Portello. Prenotabile dal 20/01.

16 febbraio milano, Brera: il laboratorio di restauro e il progetto della Grande 
Brera - Il nuovo direttore anglo-canadese, James Bradburne, oltre a cambiare 
il volto della Pinacoteca dando nuova attenzione ai capolavori della collezione 
permanente, ha ridato fiato alla realizzazione del progetto della Grande Brera con 
l’apertura di palazzo Citterio, uno spazio di 6.500 mq per raccontare l’arte del 
Novecento e il collezionismo milanese. Aperta al pubblico nel 1809 la Pinacoteca 
si colloca a fianco delle altre importanti istituzioni che hanno sede nel palazzo, 
come la Biblioteca, l’Osservatorio Astronomico, l’Orto Botanico, l’Accademia di 
Belle Arti e l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. Un insieme di 
altissimo prestigio a cui si aggiunge l’innovativo laboratorio di restauro collocato 
nel percorso museale. Prenotabile dal 11/01.

28 febbraio - 3 marzo I tesori delle 
marche - Un itinerario alla scoperta dei tesori 
meno noti delle Marche per conoscere una 
regione fuori dagli stereotipi. Nel paesaggio 
dell’Infinito di Leopardi, sulle strade del 
romanico marchigiano per ammirare i capolavori 
dell’architettura sacra della valle del Chienti e 
la stupenda chiesa di San Vittore alle Chiuse 
presso Genga (Comune Bandiera Arancione). E poi i borghi che conservano 
i capolavori di Lorenzo Lotto e infine i gloriosi teatri comunali, piccoli gioielli di 
architettura dipinta che testimoniano il diffuso e sentito amore per la cultura e per 
la musica della gente marchigiana. In pullman da Milano. Prenotabile dal 06/12.

Consoli per milano
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Club di territorio di Brescia
Consoli per alto garda

franciacorta - Crema

Consoli del Club di Territorio di Brescia: Giuliano Terzi, Luciano Bulgari, 
Francesca Poli, Barbara Trevisiol, Giuseppe Ge, Piercarla Martinelli e Irina 
Martinotti 

VISIte GuIDate

1 ottobre Brescia - Il Castello (detto “Il Falcone d’Italia”) e i suoi bastioni. La sortita 
di San Marco, le casematte inferiori del Bastione del Soccorso e, nel Bastione 
di San Pietro, le cannoniere che delimitavano il precedente Bastione Francese. 
In collaborazione con Associazione Speleologica Bresciana e a cura dei Giovani 
Touring Brescia.

15 ottobre Brescia - Un viaggio nel sottosuolo. Percorrendo fi umi e canali alla 
scoperta della storia invisibile della città. Un viaggio affascinante interamente 
in sotterranea tra geologia, storia ed archeologia. In collaborazione con Brescia 
Underground e a cura dei Giovani Touring Brescia.

23 ottobre Brescia - Itinerario tra arte e musica. Un percorso guidato tra chiese, 
palazzi e monumenti per ricostruire le tappe musicali della città attraverso l’arte. 
Ammireremo angeli musicanti suonare inni di gioia per la Vergine, i preziosissimi 
organi Antegnati, fi gure allegoriche, la delicata e nobile Santa Cecilia.

19 novembre Gardone Val trompia (Bs) - L’Offi cina del Torcoliere, museo della 
stampa e del libro antico. Inaugurata alla fi ne del 2014, contiene una ricchissima 
collezione di antiche incisioni a stampa raccolte da Davide Moretti, appassionato 
bibliofi lo. Inoltre una mostra dedicata alla cartografi a bresciana dell’800. 

10 dicembre Brescia - Via Pace e il laboratorio di restauro di Renato e Ivana 
Giangualano che ha sede nell’antica “casa” Martinengo della Motella, nucleo 
originario in prossimità del quale fu costruito il palazzo omonimo del XVII secolo. 
La visita inizia dalla Torre della Pallata. 

28 gennaio Brescia - Vivere a Brixia tra I a.C e III d.C.: un viaggio alla scoperta di 
come si viveva durante l’età romana attraverso la visita degli ambienti delle domus 
dell’Ortaglia. La lettura di alcuni passi e di alcune ricette di età romana permetterà 
di cogliere usi, costumi e gusti dal I a.C. al III d.C. 

18 febbraio Brescia - Visita allo studio di restauro di Gian Maria Casella presso 
Palazzo Monti della Corte che sarà la tappa conclusiva di una passeggiata con 
inizio a Palazzo Stacchini del 1926, in stile eclettico, per poi proseguire verso il 
sagrato della chiesa di S. Alessandro. In Palazzo Monti della Corte si parlerà della 
sartoria di Edwige Bellman, una delle sarte di D’Annunzio che qui ebbe il suo atelier.

ConCertI DI muSICa Corale e Strumentale
presso la chiesa di San Giorgio, luogo “Aperti per Voi” del TCI:

1 ottobre - Concerto di musica jazz in occasione della Notte della Cultura. Marta 
Mari, soprano; Nicola Morello, pianoforte.

19 novembre - Concerto dell’Orchestra a plettro diretta dal M° Dorina Frati, 
presenza rilevante nel panorama mandolinistico italiano ed europeo.

22 gennaio - “Bach l’Italiano”. Concerto dell’Ensemble Nostos. Violini: Noyuri Hazama, 
Yotam Gaton. Viola: Hilla Heller. Cello: George Rossi. Continuo: Gabriele Levi.

rassegna “12 mesi di coralità”
A cura delle Associazioni e Gruppi Vocali della Delegazione U.S.C.I. di Brescia e 
con i volontari TCI per il patrimonio culturale

IV edizione Concerti d’autunno: 15 ottobre; 12 novembre; 3 dicembre

V edizione Concerti d’inverno: 14 gennaio; 4 febbraio

Informazioni e prenotazioni: tel. 366.4378715 (h 14.00 - 21.00) -
e-mail: brescia@volontaritouring.it 

Console per l’Alto Garda: Cinzia Pasini

9 ottobre tignale (Bs) - Il Santuario di Montecastello che si trova a picco sul 
lago e presenta una storia articolata: dall’affresco trecentesco della “Casa Santa”, 
agli stucchi barocchi fi no agli interventi novecenteschi. Celebre per i suoi numerosi 
ex-voto, ne conserva uno ritenuto il più grande d’Italia.

5 novembre Salò (Bs) - La mostra “Da Giotto a de Chirico”. Curata da Vittorio 
Sgarbi e allestita al MuSa Museo di Salò. Un’esposizione con 180 tele e sculture 
realizzate dalla fi ne del Duecento all’inizio del Novecento, nasce dal desiderio di 
illustrare il tesoro d’Italia “nascosto e protetto” nelle più importanti raccolte private 
italiane.

4 dicembre Canale di tenno (tn) - Visita alla Casa degli Artisti, dedicata al 
pittore Giacomo Vittone che ne fu anche il propugnatore, nata negli anni ‘60 
come riferimento per i circoli artistici locali diventa negli anni centro di grande 
interesse culturale e all’esposizione “Natale con la neve”. Tutto nella cornice del 
caratteristico paese medioevale, del quale si ha notizia dal 1211: una passeggiata 
per le sue viuzze permette di tornare indietro nel tempo e di calarsi in questo 
periodo, nell’atmosfera natalizia dei tipici mercatini.

4 febbraio San felice del Benaco (Bs) - Santuario della Madonna del Carmine. 
Collocato fuori dall’abitato e circondato da ulivi, la chiesa, di stile gotico anche se 
temperato dalla tradizione romanica, risale al secolo XV. Tuttora importante luogo 
di fede e devozione, le cui pareti sono decorate da una ricca serie di affreschi 
rinascimentali legati soprattutto ai Santi dell’ordine carmelitano.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0365.520728 Nicolini Viaggi, Salò

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

27 ottobre Ghedi (Bs) - L’aeroporto che ha festeggiato 100 anni ospita il 6° 
stormo e costituisce uno dei capisaldi dalla Nato in Italia. Si visitano i “Tornado” 
con le strutture di difesa. 

26 novembre  rezzato (Bs) - Per il ciclo di visite “Le cattedrali tecnologiche”: 
l’Italcementi. Il nuovo impianto che produce un milione di tonnellate di cemento 
all’anno con abbattimento del 70% degli inquinanti. E’ uno dei due principali 
centri di produzione italiana dove vengono prodotti i nuovi tipi di cemento, dal 
biodinamico al trasparente.

27 gennaio Brescia - Il Museo della “Melara”. L’azienda, ora in Divisione 
Finmeccanica, nella seconda guerra fu “Breda Meccanica Bresciana” con 8.000 
dipendenti. Un bunker con 210 metri di superfi cie diviso in tre tronconi, capaci 
ciascuno di ospitare 200 persone, esiste tuttora a perenne memoria.

Informazioni e prenotazioni: tel. 338.3307685

Consoli per Crema: Laura Ermentini e Anna Maria Messaggi

2 ottobre montodine (Cr) - Tradizionale processione della Madonna del Rosario 
sul fi ume Serio, nata a ricordo della Battaglia di Lepanto.

11 febbraio torlino Vimercati (Cr) - Ville gentilizie del ‘600 e ‘700 appartenute 
a facoltose famiglie locali. Torri di avvistamento, archi, dimore civili ed edifi ci 
religiosi. Eccezionalmente accolti dal Sindaco. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 333.8987026
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Consoli per
Sondrio - Lecco - bergamo

Consoli per
Varese  - Monza

Console per Varese: Gianfranco Baroffio

12 novembre ligornetto (Svizzera) - Il Museo “Vincenzo Vela”, una delle più 
importanti gipsoteche e case-museo europee, raccoglie la collezione pressoché 
completa di modelli originali in gesso dello scultore Vincenzo Vela (1820-91). Accanto 
alla gipsoteca, il museo custodisce altri importanti nuclei: bozzetti in  terracotta e 
gesso, una ricca collezione di disegni, un’importante quadreria ottocentesca di pittura 
lombarda e piemontese, la biblioteca di famiglia, una raccolta di fotografie d’epoca. 

28 gennaio Besano (Va) - Il Museo Civico dei Fossili espone una parte significativa 
degli eccezionali reperti scoperti sul territorio. Una finestra su un passato lontano 
240 milioni di anni quando, nelle calde acque di un mare tropicale, vivevano le 
creature che oggi possiamo ammirare perfettamente conservate nelle sale: 
splendide ammoniti, pesci e rettili dall’aspetto bizzarro. 

23 febbraio maccagno (Va) - La centrale idroelettrica di Roncovalgrande è uno 
dei più grandi impianti di generazione e pompaggio in Italia. E’ stata realizzata in 
una caverna interamente scavata nella montagna. La centrale sfrutta il dislivello tra 
il lago Maggiore e il lago Delio, situato 700 metri più in alto.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0332.286050 Pino Zarini Viaggi

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

8 - 10 ottobre Siena - Tre giorni nell’atmosfera della città del Palio. Un viaggio 
per conoscere profondamente questa ferrigna città che rivaleggiò per secoli con 
Firenze per il predominio della Toscana, sia in campo politico sia in quello delle 
arti. Sosta a Monteriggioni, avamposto senese a difesa dai Fiorentini e intatto 
borgo medioevale cinto da mura con 14 torri. In pullman da Monza e da Milano. 
In prenotazione.

15 ottobre Brignano Gera d’adda (Bg) - Il Castello-Palazzo visconteo dove 
visse Bernardino Visconti, meglio conosciuto come “l’Innominato” di manzoniana 
memoria. Visita alla severa architettura del Castello di Pagazzano, circondato da 
un ampio fossato che ne accentua la scenografia militare. In prenotazione.

5 novembre milano - Passeggiata da S. Nazaro Maggiore alla Torre Velasca e a 
Palazzo Annoni per scoprire importanti monumenti che hanno segnato la storia 
della città. Prenotabile dal 03/10.

12 novembre reggio emilia - Città ricca di testimonianze storiche. Può fregiarsi 
dell’appellativo di Città del Tricolore, in quanto la bandiera italiana nacque e fu esposta 
per la prima volta in questa città il 7 gennaio 1797. Si visitano il Duomo, la Basilica di S. 
Prospero, la Sala del Tricolore e Palazzo del Capitano. Prenotabile dal 03/10.

3 dicembre monza - Visita al Duomo, al Museo e alla Cappella di Teodolinda con gli 
affreschi recentemente restaurati e la Corona Ferrea. Imperdibile la visita al Museo 
che racchiude capolavori unici dell’oreficeria, arazzi e monili. Prenotabile dal 10/10. 

21 gennaio milano - La chiesa di Sant’Eustorgio (dopo Sant’Ambrogio) è la più 
insigne chiesa medioevale della città, dedicata ai Re Magi. Nella Cappella Portinari 
sono conservati i preziosi affreschi del Foppa e l’Arca di S. Pietro Martire, opera 
di Giovanni di Balduccio, prima influenza toscana sul Rinascimento lombardo. 
Prenotabile dal 12/12.

11 febbraio milano - La chiesa di Sant’Antonio da Padova che sorge sul terreno 
dell’antica “Porta Tenaglia”, poi “Porta Volta”. Lungo il fianco sinistro si erge 
la torre campanaria in stile eclettico-liberty, mentre nella parte posteriore vi è il 
convento. Escursione nel moderno quartiere attorno a Porta Garibaldi che oggi 
costituisce il nuovo skyline della città. Prenotabile dal 09/01.

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 Sondrio: GianEmilio Terranova e Renato Colombo

8 ottobre Bellano (lc) - Passeggiando per le vie del centro storico il noto scrittore 
Andrea Vitali illustrerà i luoghi nei quali ha ambientato i fantastici personaggi dei 
suoi romanzi.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0342.212252 libreria Bissoni

Consoli per lecco: Paolo Gatti e Ramona Villa

22 ottobre almenno San Bartolomeo (Bg) - Museo del falegname Tino Sana. 
E’ la storia del mestiere del suo fondatore  ed è stato creato nel 1987. Dalla 
lavorazione del legno con attrezzature e macchinari d’epoca, ai mezzi di trasporto 
in legno, ai burattini, ad una raccolta - in una sala dedicata a Felice Gimondi - di  
una ricca esposizione di biciclette. 

12 novembre piona (lc) - Sull’estremità della penisola dell’Olgiasca a Colico, 
sul lago di Como, l’Abbazia - inserita nel Priorato di Piona - è stata consacrata nel 
1138, è abitata dai monaci Cluniacensi e presenta un bellissimo chiostro, notevole 
per gli archi e i capitelli.

28 gennaio Galbiate (lc) - Museo Etnografico dell’Alta Brianza. Il MEAB è il 
museo delle culture di chi è vissuto e di chi vive in Brianza e nel lecchese. Uomini 
e donne, di ieri e di oggi: le loro voci, i loro gesti, le loro idee.

25 febbraio almenno San Bartolomeo e almenno San Salvatore (Bg) - 
La chiesa romanica di San Tommaso (Rotonda di San Tomè) del XII secolo; il 
Santuario della Madonna del Castello e la chiesa di San Giorgio con i pregevoli 
affreschi interni e come curiosità un osso di un cetaceo appeso al centro della 
navata.

Informazioni e prenotazioni: tel. 339.5781361 e 335.6164426

Consoli per Bergamo: Laura Accoroni e Stefano Ferrari 

16 ottobre Calcio (Bg) - Borgo dalla storia millenaria, paese dipinto da scoprire in 
murales, mosaici, vetrate di artisti del ‘900, e in castelli e chiese.

13 novembre malpaga e Cavernago (Bg) - I castelli di Bartolomeo Colleoni, un 
viaggio nella storia e nell’arte.

11 dicembre Bergamo - In città alta, ricognizione sui luoghi legati ai due più 
illustri bergamaschi: Gaetano Donizetti e Bartolomeo Colleoni.

29 gennaio alzano lombardo (Bg) - Tesori nella Basilica di San Martino con le 
sacrestie dei Fantoni e dei Caniana e l’arte contemporanea alla ALT (Arte Lavoro 
Territorio).

26 febbraio Crema (Cr) - Nobile e vivace città, ricca di storia e arte in innumerevoli 
palazzi e chiese tra cui spicca l’imponente Santuario di S. Maria della Croce. In 
collaborazione con i consoli di Crema.

Informazioni e prenotazioni: tel. 035.0445934; e-mail: tcibergamo@libero.it
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Consoli del Club di Territorio di Cremona: Carla Spotti, Mariella Morandi, 
Antonietta Bordoni, Carla Pozzali

VISIte GuIDate

1 ottobre Spinadesco (Cr) - Visita alla Parrocchiale di S. Martino Vescovo che 
conserva affreschi quattrocenteschi ed alla Cappella dei morti al Campo delle 
Corse che ricorda lo scontro tra gli abitanti del luogo ed i lanzichenecchi.

19 novembre Cremona - Presso il Museo del Violino, visita guidata alla mostra di 
Janello Torriani, genio del Rinascimento.

3 dicembre Cremona - Visita al neoclassico Palazzo Zaccaria Pallavicino Carotti 
che presenta uno scalone d’onore caratterizzato da sottarchi decorati a stucco.

21 gennaio Cremona - Visita alla chiesa di S. Agostino, uno dei più importanti 
monumenti della città che conserva la famosa pala del Perugino. Eccezionalmente 
accompagnati da Roberta Raimondi.

15 febbraio Cremona - Visita all’Archivio Storico Camerale e alla sede della 
Camera di Commercio.

InIzIatIVe e InContrI

4 ottobre Cremona - Presso l’ADAFA, terza riunione del Club di Territorio.

19 ottobre Cremona - Cena Turisti a Tavola dedicata a Pizzighettone undicesima 
Bandiera arancione lombarda.

23 ottobre Cremona - Concerto di chiusura delle visite a S.ta Maria Maddalena, 
luogo “Aperti per Voi” del TCI.

27 ottobre Cremona - Presso la Camera di Commercio, proiezione del fi lmato e 
incontro con l’autore Luca Bergamaschi, cremonese, vincitore del premio Touring 
Club Italiano al “Trento Film Festival 2015”.

8 novembre Cremona - Presso l’ADAFA, proiezione fi lmato e conversazione di 
Maurizio da Silva sulle peculiarità della cucina orientale.

30 novembre Cremona - Cena degli auguri con l’intervento e la collaborazione 
del Macellaio Ruggeri.

6 dicembre Cremona - Presso l’ADAFA, incontro con altre culture: il Marocco. 
Testimonianza e cucina con la Sig.ra Naima Bounouar.

17 gennaio; 14 febbraio Cremona - Presso l’ADAFA, proiezione di fi lmati e 
immagini di viaggio

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

Consoli del Club di Territorio di Como: Silvano Leoni e Rosanna Colzani

22 ottobre Como - Visita guidata al complesso archeologico delle Terme di Como 
Romana, risalente alla seconda metà del I secolo e fruibile al pubblico grazie al 
progetto “Aperti per Voi”. A seguire, visita dei resti della Porta di Como Romana.

H 5 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.

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

18 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.

Informazioni e prenotazioni: tel. 031.268762 libreria Nonsololibri e tel. 031.269712 
uffi cio Promozioni Turistiche, Como

Club di territorio di Cremona
e Club di territorio di Como

Club di territorio di mantova
e Consoli per Lodi

Consoli del Club di Territorio di Mantova: Antonio Lodigiani e Claudio Staffoli 

VISIte GuIDate

23 ottobre mantova - Il Palazzo d’Arco, riaperto di recente dopo lavori di restauro, 
ora completamente visitabile nelle sue prestigiose sale del piano nobile, la cucina 
e la ricca biblioteca, il Museo naturalistico e la Sala dello Zodiaco con lo splendido 
ciclo affrescato nel 1520 da Giovanni Maria Falconetto.

15 gennaio mantova - Il Teatro Sociale, cuore dell’attività teatrale e lirica fi n dal 
1800, accompagnati dalla Dr.ssa Alessandra Moreschi, alla scoperta dei luoghi 
nascosti, delle curiosità e degli spazi solitamente non visibili. 

InIzIatIVe e InContrI

8 dicembre mantova - Pranzo con i consoli, i volontari per il patrimonio culturale 
e i soci per lo scambio degli auguri di Natale.

12 febbraio mantova - La chiesa di San Francesco. IV appuntamento del ciclo 
“Le chiese di Mantova: arte, storia e religiosità”, a cura dei volontari TCI per il 
patrimonio culturale.

presso la Basilica palatina di Santa Barbara, luogo “aperti per Voi” del tCI

15 e 16 ottobre - “Antegnati Tour”. Ultimi due concerti alla scoperta degli 
strumenti superstiti costruiti dalla celebre dinastia di organari bresciani. Sabato 
con Sebastiano Bernocchi e domenica con Stefano Molardi.

1 novembre - Per la festa di Ognissanti, concerto-evento della rassegna “Gaude 
Barbara Beata” dal titolo: “l’organista suona dì e notte frequentemente…”.

20 novembre - Incontro culturale dedicato alle reliquie ritrovate nella Cappella del 
Preziosissimo Sangue, di recente restaurata. A cura dello storico Paolo Bertelli.

4 dicembre - Concerto della rassegna “Gaude Barbara Beata”, in onore di Santa 
Barbara, nel giorno della sua festa a chiusura della stagione delle visite nella chiesa.

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

Consoli per lodi: Germana Perani, Gianluca Antonietti e Giorgio Daccò

15 ottobre lodi - Per il ciclo “Benvenuti a Palazzo!”, il Palazzo Sommariva Ghisi, 
aperto eccezionalmente per i soci Tci. La conclusione del complesso restauro del 
palazzo ha restituito un edifi co legato a vicende storiche che hanno interessato la 
città. Letture di passi di letteratura cortese, rinascimentale e settecentesca, a cura 
di Giorgio Daccò.

29 ottobre milano - Per il ciclo “Cimiteri svelati”, il palcoscenico della vita, tombe 
di artisti al Cimitero Monumentale. Letture a cura di Lorenzo Prevosti.

26 novembre milano - La città romana. Itinerario con visita ad aree archeologiche 
e contesti venuti alla luce nel corso degli scavi per i vari cantieri della metropolitana. 
Tra le tappe: il battistero di San Giovanni alle Fonti, la cripta di San Giovanni in 
Conca, il lapidario di Sant’Eustorgio e il parco dell’Anfi teatro. Letture a cura di 
Lorenzo Prevosti.

14 gennaio milano - Per il ciclo “Ci vediamo all’Ambrosiana!”: lapides pictae. 
Immagini “epigrafi che” nelle collezioni dell’Ambrosiana.

11 febbraio lodi - Per il ciclo “Cimiteri svelati”: il Cimitero Vittoria. Un percorso 
sulla scultura, omaggio ad Ettore Archinti e Gianni Vigorelli. Letture a cura di 
Giorgio Daccò.

Informazioni e prenotazioni: tel. 373.7049968
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Calendario delle visite guidate
data Luogo di visita Pag.

OTTOBRE
Sab 1 Brescia - Il castello detto “Il Falcone d’Italia” 8

 Spinadesco (Cr) - La parrocchiale di S. Martino Vescovo 12

Dom 2 Montodine (Cr) - La processione della   
 Madonna del Rosario 9

Sab 8 Bellano (Lc) - Il centro storico con lo scrittore Andrea Vitali 10

Sab 8-lun 10 Siena - Tre giorni nella città del Palio 11

Dom 9 Tignale (Bs) - Il Santuario di Montecastello 9

mar 11 Milano - Galleria d’Arte Moderna: la Raccolta Grassi 3

Sab 15 Brescia - La città sotterranea 8

 Brignano Gera d’Adda (Bg) - Il castello dell’Innominato 11

 Lodi - Palazzo Sommariva Ghisi 13

Dom 16 Da Teglio a Tirano (So) - Trekking lungo la via   
 dei Terrazzamenti 3

 Calcio (Bg) - Il borgo dalla storia millenaria 10

Sab 22 Parodi Ligure, Gavi e Voltaggio (Al) - Tra le colline   
 dell’Appennino ligure    3

 Almenno San Bartolomeo (Bg) - Il Museo del   
 falegname Tino Sana 10

 Como - Il complesso archeologico delle Terme romane 12

Dom 23 Brescia - Un itinerario tra arte e musica 8

 Mantova - Il Palazzo d’Arco, recentemente restaurato 13

Gio 27 Milano - Mostra “Hokusai, Hiroshige, Utamaro.  
 Luoghi e volti del Giappone” 3

 Ghedi (Bs) - L’aeroporto che compie 100 anni 9

Sab 29 Milano - Il Cimitero Monumentale con i consoli di Lodi 13

nOvEmBRE
Gio 3 Milano - Il Cimitero Monumentale con i consoli di Milano 3

Sab 5 Vicenza - I capolavori di Andrea Palladio 4

 Salò (Bs) - Mostra “Da Giotto a de Chirico” al MuSa 9

  Milano - S. Nazaro Maggiore e la Torre Velasca 11

 Albavilla (Co) - Escursione sul sentiero dei faggi 12

Gio 10 Milano - Mostra “Rubens e la nascita del Barocco” 4

Sab 12 Milano - Migrantour: Porta Venezia 4

 Piona (Lc) - L’Abbazia dei monaci Cluniacensi 10

 Ligornetto (Svizzera) - Il Museo Vincenzo Vela 11

 Reggio Emilia - “La città del tricolore” 11

Dom 13 Malpaga e Cavernago (Bg) - I castelli del Colleoni 10

Gio 17 Milano - La chiesa del Santo Sepolcro 4

Sab 19 Fenestrelle (To) - Il Forte della Valle del Chisone 4

 Gardone Val Trompia (Bs) - L’Officina del Torcoliere 8

 Cremona - La mostra di Janello Torriani 12

Gio 24 Milano - Mostra “Escher, il geometra dell’arte” 5

Sab 26 Rezzato (Bs) - L’Italcementi  9

  Milano - Itinerario nei luoghi della città romana 13

dicEmBRE
Sab 3 Monza - Il Duomo, la Cappella di Teodolinda e   
 la Corona Ferrea 11

 Cremona - Palazzo Zaccaria Pallavicino Carotti 12

Dom 4 San Felice del Benaco (Bs) - Il Santuario della   
 Madonna del Carmine 9

Sab 10 Brescia - Via Pace e il laboratorio di restauro   
 dei Giangualano 8

Dom 11 Bergamo - I luoghi di Donizetti e Colleoni 10

mar 13 Milano - Mostra “Arnaldo Pomodoro,   
 90 anni di scultura” 5

Gio 29 Torno (Co) - I presepi e la chiesa di San Giovanni 12

gEnnaiO
Sab 14 Milano - Immagini epigrafiche all’Ambrosiana 13

Dom 15 Mantova - Dietro le quinte del Teatro Sociale 13

mer 18 Milano - Mostra “La Rinascita di Milano. 1943 - 1953” 5

Sab 21 Milano - Hangar Bicocca 5

 Milano - La chiesa di S. Eustorgio 11

 Cremona - La chiesa di S. Agostino 12

Gio 26 Milano - Casa Manzoni 5

Ven 27 Brescia - Il Museo della Melara 9

Sab 28 Brescia - Il parco archeologico di Brixia  5

 Brescia - Vivere a Brixia tra il I a.C. e il III d.C. 8

 Galbiate (Lc) - Il Museo Etnografico dell’Alta Brianza 10

 Besano (Va) - Il Museo Civico dei Fossili 11

Dom 29 Alzano Lombardo (Bg) - Basilica di San Martino e ALT 10

fEBBRaiO
Sab 4 S. Felice del Benaco (Bs) - Il Santuario 9

Dom 5 Gaggiano (Mi) - Trekking periurbano a sud-ovest di Milano 6

Sab 11 Milano - Il Parco di sculture a City Life 6

 Milano - La chiesa di S. Antonio da Padova 11

 Lodi - Il Cimitero Vittoria 13

 Torlino Vimercati (Cr) - Il centro storico 9

mer 15 Visita all’archivio storico Camerale e   
 alla sede della Camera di Commercio 12

Gio 16 Milano - La “Grande Brera” e il laboratorio di restauro 6

Sab 18 Brescia - Lo studio di restauro di Gian Maria Casella  8

 Como - Il Museo della Seta 12

Gio 23 Maccagno (Va) - La centrale idroelettrica di   
 Roncovalgrande 11

Sab 25 Almenno S. Bartolomeo e Almenno S. Salvatore (Bg) -   
 Le chiese romaniche 10

Dom 26 Crema - Il Santuario di S. M. della Croce e  
 il centro storico 10

mar 28 - Ven 3 Marche - Viaggio in pullman da Milano 6

data Luogo di visita Pag.
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Copistampa s.r.l
Via G. Birago, 5 - 20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. + 39 02.22477398
 + 39 02.2428870
copistampa@copistampa.it
www.copistampa.it

Fondata nel 1956, attualmente gestita dalla terza generazione 
di stampatori, Copistampa Arti Grafiche si colloca sul mercato 
dell’universo grafico come una realtà dinamica e al passo con 
i tempi nella realizzazione di cataloghi, book, depliantistica 
aziendale, immagine coordinata ecc...
L’impegno nel guardare sempre avanti e la lunga esperienza 
accumulata negli anni hanno reso possibile il raggiungimento di 
traguardi importanti consolidando il rapporto e la fiducia sia dei 
Clienti storici che di quelli di nuova acquisizione.
L’attenzione organizzativa e la grande versatilità hanno permesso 
di offrire soluzioni efficaci alle più svariate problematiche nei vari 
processi produttivi con l’obiettivo di garantire una sempre miglior 
qualità al prodotto finito, come il mercato richiede, assicurando 
al Cliente la massima espressione della sua immagine.

L’impegno costante nella salvaguardia dell’ambiente ha 
consentito di essere tra le prime aziende in Italia ad ottenere la 
certificazione FSC.

Da 30 anni fornitore del Touring Club Italiano.


