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ottobre 2015 - febbraio 2016

con i Consoli e
i Club di Territorio TCI

della Lombardia



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	specifi	cato.	Il	presente	
programma può essere suscettibile di variazioni.
Le iniziative si intendono confermate solo con la pubblicazione 
su Touring, nella rubrica Casa Touring  “Gli incontri e le visite guidate”, e 
sul sito www.touringclub.it che riporterà i programmi dettagliati con le 
modalità di prenotazione cui attenersi.
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www.touringclub.it 
sezione community, nelle pagine “voci del territorio”

facebook.com/tcilombardia

Benvenuti
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Consoli per Milano

21 ottobre Milano, Sulle terrazze 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.

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

29 ottobre Milano, mostra “La Grande Madre” - La mostra, allestita 
a Palazzo Reale, presenta una rassegna di opere provenienti da tutto il mondo e 
realizzate da oltre ottanta artisti internazionali che si confrontano con il tema della 
maternità nell’arte del Novecento. Dalle veneri preistoriche, passando attraverso le 
innumerevoli Madonne col Bambino di epoca medievale e rinascimentale, l’esposizione 
approda alla nuova concezione della maternità che si sviluppa già nell’Ottocento con 
le opere realizzate da Giovanni Segantini e Gaetano Previati, per poi sfociare nella 
creatività più assoluta con le Avanguardie storiche del primo Novecento. 

31 ottobre I vigneti dell’Oltrepò e 
Voghera - Una giornata alla scoperta del 
territorio collinoso a sud della Lombardia, noto per 
essere antica dimora della vite e per essere ricco 
di culture, lingue, tradizioni e cucine differenti. Visita 
a due storiche cantine, una a Borgo Priolo e una a 
Canneto Pavese, con illustrazione della loro storia 
vitivinicola, del processo produttivo e degustazione delle migliori selezioni. A Voghera, 
con il console Mirella Gobbi, visita del centro storico, del Duomo e del Castello 
Visconteo.	 Il	Duomo,	o	Collegiata	di	San	Lorenzo	Martire,	 racchiude	un	 importante	
patrimonio	artistico.	Il	Castello	Visconteo	è	stato	recentemente	oggetto	di	un	accurato	
lavoro	di	restauro	ad	opera	della	Soprintendenza.	In	pullman	da	Milano.

3 novembre Milano, il Cimitero Monumentale - Come un grande museo 
all’aperto, il Cimitero Monumentale di Milano può essere visitato secondo diversi 
itinerari tematici. Questa volta si andrà alla scoperta dei monumenti più interessanti 
realizzati dai Maestri dell’Accademia di Brera. Da Enrico Butti con la famosa 
tomba Besenzanica ad Adolfo Wildt che rappresentò una svolta di stile e contenuti 
nell’insegnamento braidense. Si prosegue con le opere cimiteriali di Francesco 
Messina, Marino Marini e Alik Cavaliere.

7 novembre Il Castello di Agliè e Ivrea 
(To) - Le residenze della Casa Reale di Savoia 
descrivono un panorama completo dell’architettura 
monumentale	 europea	 del	 XVII	 e	 XVIII	 secolo.	
L’imponente Castello Ducale di Agliè è senza dubbio 
un romantico trionfo di eleganza: la sua storia lunga 
sette secoli vanta un antico e nobile passato. Conta 
oltre 300 stanze con un patrimonio di arredi e collezioni prezioso ed eterogeneo, che 
spazia	dai	quadri	ai	reperti	archeologici,	fi	no	alle	sorprendenti	raccolte	ornitologiche	e	
orientali.	Il	Salone	da	Ballo	affrescato	e	la	successione	di	ambienti	d’epoca	perfettamente	
conservati	rendono	il	castello	una	esaltazione	di	raffi	natezza	e	splendore.		Visita	al	centro	
storico	di	Ivrea	e	alla	Chiesa	di	San	Bernardino,	che	ospita	uno	straordinario	ciclo	di	
affreschi	 con	 la	Vita	 di	Cristo.	 Il	 complesso	è	 inserito	nell’area	del	Maam,	 un	museo	

 Carissimi Soci,

sono 75 le visite che i Consoli della Lombardia vi 
propongono in questo nuovo programma, giunto alla 
24a edizione.
La foto di copertina ci riconduce ancora a Expo 
Milano 2015: siamo ad ottobre, l’ultimo mese del 
grande evento che ha coinvolto non solo Milano ma 
tutto il nostro Paese e che ricorderemo in futuro, con 
piacere e un po’ di nostalgia.
Come avrete modo di osservare, nel programma è 
stata data una maggiore evidenza alle attività dei Club di Territorio della Lombardia: oggi 
sono quattro (Brescia, Cremona, Mantova, Como) ma certamente se ne aggiungeranno 
presto altri. La forza dei Club è nella partecipazione attiva di soci che condividono gli 
obiettivi del Touring per la valorizzazione e la promozione del territorio e si impegnano e 
attivano per la programmazione di iniziative ed eventi di diverso genere.
Tutti possono farne parte e mi auguro che anche fra di voi nasca il desiderio di mettere in 
comune, con entusiasmo, le proprie conoscenze.

     Pino Spagnulo
Console Regionale per la Lombardia

ottobre 2015
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a cielo aperto che documenta l’impegno della Olivetti nel campo dell’architettura, 
dell’urbanistica	e	del	disegno	industriale.	In	pullman	da	Milano.

8 novembre Cremella (Lc) - Per il festival “Brianza Classica, i concerti 
svelati”	 (XII	 edizione)	 a	 cura	 del	Maestro	Giorgio	Matteoli,	 concerto	 di	 fl	auti	 dolci,	
violoncello	barocco	e	clavicembalo	dal	titolo	“Vivaldi	e	dintorni”,	eseguito	dal	“Tetra-
Gamma Ensemble”: un viaggio nella musica barocca italiana e di ispirazione italiana. Al 
termine	del	 concerto,	 che	 si	 terrà	nella	 sala	Giovanni	Paolo	 II	 del	Comune,	 cena	 in	
compagnia degli artisti. Con mezzi propri.

12 novembre Monza, la Cappella di Teodolinda ritrovata - Una 
meraviglia	 dopo	 il	 lungo	 e	 accurato	 restauro!	 Tornano	 all’antico	 splendore	 gli	
affreschi di Franceschino, Gregorio e Giovanni Zavattari dipinti tra il 1441 e il 1446 
su	commissione	di	Filippo	Maria	Visconti	con	le	storie	della	regina	Teodolinda.	Con	
una profusione di oro e scene di banchetti, battaglie e vita cortese del tempo degli 
artisti. Un’occasione per tornare a visitare il Duomo di Monza, la Corona ferrea, il 
Museo	e	il	Tesoro	della	Cattedrale	di	inestimabile	valore.	In	treno	da	Milano.

14 novembre Milano, Palazzo Cusani 
- Non capita tutti i giorni di entrare in 
un’installazione militare, specie se questa è sede 
della	 NATO	 ed	 occupa	 uno	 storico	 palazzo	
milanese aperto eccezionalmente per i soci del 
Touring	Club.	Fatto	erigere	da	Agostino	III	Cusani,	
vescovo di Pavia, l’Architetto Giovanni Ruggeri 
completò i lavori del palazzo su via Brera (1715-1717) con un’ampia facciata di 
concezione	 seicentesca.	 Il	 palazzo	 venne	 venduto	nel	 1808	 al	 demanio	del	Regno	
d’Italia	che	vi	 insediò	il	Ministero	della	Guerra.	Fino	al	2004	è	stato	la	sede	del	 III	
Corpo	d’Armata	ed	oggi	è	sede	di	rappresentanza	della	NATO	a	Milano.	

19 novembre Milano, mostra “Giotto, l’Italia. Da Assisi a Milano” - 
L’esposizione	 porta	 fi	nalmente	 in	 città	 un	 protagonista	 della	 storia	 d’Italia,	 che	
nella	sua	grandiosa	carriera	 lavorò	anche	a	Milano.	 In	occasione	dell’Expo,	Palazzo	
Reale	dedica	 al	Maestro	fi	orentino	un’importante	mostra	che	espone	 tredici	 suoi	
capolavori, nei quali si dipana quell’evoluzione della rappresentazione che stravolgerà 
l’arte occidentale. Si tratta di un percorso emozionante che rende omaggio all’artista 
che a partire dai suoi contemporanei in poi è stato riconosciuto come un grande 
innovatore, padre dell’arte moderna italiana.

21 novembre Milano, Migrantour: passeggiate interculturali	 -	 Il	
viaggio è incontro, sia che si vada in capo al mondo sia che si rimanga non lontani 
da casa. Mentre le nostre città cambiano, è utile guardare da vicino l’evoluzione e 
incontrarne gli attori, conoscerne i luoghi e le culture, andando a visitare i quartieri 
maggiormente	investiti	da	questo	cambiamento.	Il	modo	migliore	è	con	le	passeggiate	
urbane interculturali accompagnate da guide migranti a cura della cooperativa Viaggi 
solidali.	 Prima	 tappa	via	Padova,	da	Crescenzago	al	Trotter.	Dalle	 ville	 storiche	 sul	
naviglio al centro culturale islamico, passando per botteghe cingalesi dove comprare 
tutta la frutta del mondo e ristoranti sudamericani.

28 novembre Bergamo, l’Accademia Carrara riaperta e i capolavori 
di Lorenzo Lotto in città - Pisanello, Foppa, Bellini, Mantegna, Raffaello, Lotto, 
Moroni, Hayez, questi i nomi - tra gli altri - dei grandi pittori presenti alla Carrara, una 
delle	più	ricche	e	sorprendenti	pinacoteche	d’Italia,	nata	nel	1796	grazie	alla	passione	
del Conte Giacomo Carrara, arricchita con le donazioni Lochis, Morelli e con la 
raccolta di sculture di Federico Zeri. L’itinerario in città prevede la visita delle chiese 
che	conservano	capolavori	di	Lorenzo	Lotto.	In	pullman	da	Milano.

3 dicembre Milano, una chiesa di sera. Santa Maria Incoronata e 
lo scriptorium quattrocentesco ritrovato - E’ una sorpresa emozionante 
la visita al primo piano dell’antico cenobio agostiniano della biblioteca umanistica, 
risalente alla metà del Quattrocento e ritrovata in tempi recenti dietro sovrastrutture 
moderne.	 Gli	 affreschi	 ancora	 godibili	 rappresentano	 una	 sorta	 di	 sfi	lata	 dei	 più	
importanti	studiosi	e	teologi	dell’Ordine	con	i	loro	libri	aperti.	Il	complesso	attuale	è	
costituito dalla chiesa, da due chiostri, dai resti del convento e dalla biblioteca adibita 
alla lettura ma anche alla produzione di manoscritti.

10 dicembre Milano, mostra “Mito e 
natura. Dalla Grecia a Pompei” - A Palazzo 
Reale una splendida rassegna sulla rappresentazione 
del paesaggio nel mondo classico che indaga come 
nei secoli sia cambiato ed evoluto il rapporto 
dell’uomo con la natura che lo circonda. Dai vasi 
agli affreschi, dagli oggetti di uso comune alle decorazioni domestiche, la mostra è una 
vera e propria meditazione, antica ma anche attuale, sulla relazione tra uomo e ambiente 
dalle	origini	fi	no	ai	nostri	giorni.	Fiori,	paesaggi,	panorami,	personaggi	mitologici,	vedute	
marine, foreste, animali e vigne fanno da sfondo bucolico a un meraviglioso viaggio nella 
natura, reso possibile da importanti prestiti provenienti dal Museo di Napoli, dal Louvre, 
da Atene, da Berlino e dal British Museum, oltre che da raccolte private. 

14 gennaio Milano, laboratorio di restauro degli strumenti 
scientifi ci - L’ARASS - Brera, Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti 
Scientifi	ci,	sorta	nel	1998	ed	unica	in	Italia,	mostra	i	suoi	capolavori:	a	Brera	l’intera	
collezione degli antichi strumenti dell’Osservatorio Astronomico con la specola e, nel 
laboratorio	di	Via	Piranesi,	il	grande	telescopio	(1879)	di	Giovanni	Schiaparelli	ed	altri	
importanti lavori in fase di completamento o in attesa di restauro. 

20 gennaio Milano, la Chiesa 
di San Fedele e il nuovo percorso d’arte 
sacra - Lucio Fontana, Jannis Kounellis, Mimmo 
Paladino,	una	sfi	lata	di	nomi	importanti	per	l’arte	
contemporanea ha arricchito la Chiesa di San 
Fedele e i nuovi spazi aperti al pubblico, creando 
una singolare armonia tra antico e moderno nel 
percorso dalla cripta alla sacrestia seicentesca 
fi	no	alla	“cappella	delle	ballerine”.	A	testimoniare	
l’impegno dei Gesuiti nei confronti dell’arte e della cultura del proprio tempo è stato 
inaugurato anche un piccolo e prezioso museo.

23 gennaio Torino, il Museo Egizio e la Pinacoteca Agnelli al Lingotto -
E’	stato	 inaugurato	nel	marzo	2015	 il	nuovo	allestimento	del	Museo	Egizio	di	Torino,	
il più importante museo dedicato all’antico Egitto dopo quello del Cairo. Con uno 
spazio espositivo quasi raddoppiato, i quattro piani del museo sono stati collegati da 
un sistema di scale mobili che richiamano un ideale percorso di risalita lungo il Nilo. 
Anche la preziosa collezione d’arte Agnelli presenta una interessante soluzione museale: 
ospitata nello “scrigno” di Renzo Piano, si erge sulla pista di collaudo sopra il tetto dello 
stabilimento	del	Lingotto.	In	pullman	da	Milano.	

28 gennaio Milano, Palazzo Archinto - Uno storico palazzo milanese, 
edifi	cato	in	forme	barocche	nel	XVII	secolo.	Il Palazzo fu antica dimora della nobile 
famiglia	milanese	degli	Archinto.	Fu	poi	acquistato	dai	Luoghi	Pii	Elemosinieri	nel	1853.	
Oggi l’A.S.P “Golgi - Redaelli” è l’erede dei beni e del patrimonio culturale - fatto di 
opere d’arte e di documenti storici - dei Luoghi Pii Elemosinieri, ma anche di quella 
“cultura della solidarietà” che sin dal Medioevo caratterizza l’operosità dei cittadini 
milanesi. La ricca documentazione ripercorre la storia dell’assistenza ai bambini 
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Informazioni e prenotazioni per le visite con i Consoli per Milano

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

IL CENACOLO DI LEONARDO DA VINCI

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

Data       Prenotabile dal
Sabato	24	ottobre	2015	 prenotabile	dal	9	settembre																																				
Sabato	21	novembre	2015	 prenotabile	dal	2	ottobre
Sabato	19	dicembre	2015	 prenotabile	dal	5	novembre
Sabato	23	gennaio	2016	 prenotabile	dal	10	dicembre
Sabato	27	febbraio	2016	 prenotabile	dal	12	gennaio

e	 alle	 bambine	 affi	dati	 alla	 carità	 pubblica	 o	 abbandonati,	 e	mostra	 le	modalità	 di	
distribuzione	degli	aiuti	alimentari,	 le	consuetudini	dietetiche,	 la	fi	liera	dei	prodotti	
agricoli - dal campo alla “tavola” del povero - gli interventi di sostegno in situazioni di 
emergenza, come durante la peste dell’epoca di San Carlo Borromeo.

H 31 gennaio San Giuliano Milanese, percorso di trekking invernale - 
Nel basso milanese sui campi della battaglia di Marignano. Si attraversa il territorio tra 
i comuni di San Giuliano e Melegnano. L’escursione passa per i luoghi della battaglia 
che nel 1515 decise le sorti del Ducato di Milano e segnò una svolta nella politica 
estera della Confederazione Elvetica. Sosta nella Cascina Santa Brera che fu il quartier 
generale	dei	Francesi.	In	collaborazione	con	la	Commissione	Nangeroni	del	CAI	di	
Milano e con il console regionale Pino Spagnulo.

6 febbraio Modena, il Duomo e l’Abbazia di Nonantola - Detta dai 
romani Mutina Ferax per la ricchezza e la fertilità delle sue terre, Modena offre un 
centro	 storico	 di	 grande	 interesse	 inserito	 dal	 1997	 nel	 Patrimonio	 dell’Umanità	
dell’UNESCO. A Nonantola, grazie alla presenza dell’Abbazia di San Silvestro che 
a	partire	dall’VIII	secolo	possedeva	una	vasta	proprietà	terriera	concessa	 in	uso	ai	
contadini, nacque un singolare istituto di origine medioevale: la Partecipanza agraria 
di Nonantola, una sorta di cooperativa “ante litteram” ancora attuale nelle sue forme 
e	 nelle	 sue	 regole.	 La	 Basilica	 abbaziale,	 fondata	 nel	 752	 e	 recentemente	 riaperta	
completamente	al	pubblico,	costituisce	-	insieme	al	Duomo	-	uno	dei	più	signifi	cativi	
esempi	di	arte	romanica	del	nord	Italia.	In	pullman	da	Milano.

11 febbraio Milano, la Fondazione Prada - Un nuovo spazio per l’arte a 
Milano,	una	ex	distilleria	dei	primi	del	Novecento	trasformata	in	un’area	espositiva	
piena di sorprese grazie al genio dell’Architetto Rem Koolhaas e al mecenatismo di 
Miuccia	Prada	e	della	Fondazione	Prada	cui	si	deve	nel	2010	il	magnifi	co	restauro	del	
palazzo veneziano Ca’ Corner della Regina. A Milano ci aspetta una stagione ricca di 
eventi tra collezione permanente e mostre temporanee.

13 febbraio Milano, il quartiere Ticinese: passeggiata dalla Darsena 
alla Basilica di San Lorenzo - Attraverso un mondo antico e moderno dove storia, 
arte, archeologia ed imprenditoria convivono da secoli modellando uno dei quartieri 
più	 affascinanti	 e	 antichi	 di	 Milano.	 Il	 patrimonio	 architettonico	 presente	 nell’area	
rivela	 un	 tessuto	 urbano	 stratifi	cato	 in	 cui	 la	 città	 antica	 e	 quella	 contemporanea	
si mescolano. Attraverso le strade che hanno ospitato artigiani, una volta fabbri e 
conciatori,	 poi	 insediamenti	 industriali	 e	 quartieri	 operai,	 fi	no	 a	 diventare	 luogo	 di	
incontro di artisti di ogni genere, andremo anche a scoprire il “giardino segreto” di un 
grande scultore moderno, Alik Cavaliere, che ha retto per oltre 30 anni la cattedra di 
scultura dell’Accademia di Brera.

20 febbraio Milano, Paul Gauguin al MUDEC - “Gauguin. Racconti dal 
paradiso”, una mostra di dipinti e sculture dell’artista che lasciò il “vecchio mondo” 
per fuggire in Polinesia, inaugurando un modo nuovo di guardare alle culture 
extraeuropee	e	contribuendo	a	fondare	l’arte	del	Novecento.	La	mostra	avrà	sede	
nel	nuovo	Museo	civico	delle	Culture,	dedicato	alle	collezioni	d’arte	extraeuropee,	
che per l’occasione esporrà preziosi oggetti polinesiani.

24-27 febbraio Roma segreta - Nella fastosa e turbolenta Roma dei Papi, l’arte 
geniale di Caravaggio a confronto col classicismo del Carracci, l’Aurora di Guido 
Reni nel casino Pallavicini, e le prime opere di Bernini e Borromini verso il Barocco. 
Un viaggio a ritroso nel tempo nei palazzi della nobiltà romana con la visita esclusiva 
al	Palazzo	del	Quirinale,	grazie	ai	volontari	del	Tci	del	patrimonio	culturale.	Con	la	
storica dell’arte Cristina Silvera. In treno da Milano.

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE ED EVENTI
Martedì 6 ottobre 2015 alle 17.00

Touring Club Italiano - Corso Italia 10, Milano

Nel	salone	delle	conferenze	del	Touring	Club	Italiano	di	corso	Italia	10,	il	console	
regionale Pino Spagnulo presenta il programma di visite che si svolgono da 
ottobre	2015	a	febbraio	2016.	L’incontro	sarà	preceduto	da	una	conversazione	
con	 l’Architetto	 Ciro	 Mariani,	 Responsabile	 Progettazione	 Expo	 2015	 e	 con	
Nicoletta	Gerevini,	Architetto	Senior	Expo	2015.	Un’occasione	per	commentare	
l’Esposizione Universale pochi giorni prima della sua chiusura, con l’illustrazione 
di	immagini	e	dati,	capaci	di	restituirci	un	signifi	cativo	quadro	d’insieme.
Prenotazione	obbligatoria	fi	no	ad	esaurimento	dei	posti	disponibili.

Informazioni e prenotazioni:

Consoli per Milano
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Club di Territorio di Brescia

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

VISITE GUIDATE

24 ottobre Pontevico (Bs) - Pontevico, “portus brixianus” e i borghi rurali di 
Bettengo	e	Campazzo.	Conserva	edifi	ci	di	notevole	interesse	storico-artistico,	tra	cui	
la	Palazzina,	l’antico	maglio,	il	Castello,	il	Palazzo	Comunale	e	il	Teatro.

22 novembre Brescia - Museo di Santa Giulia - Visita guidata alla mostra “Roma e le 
genti del Po” che, attraverso 500 eccezionali reperti esposti, racconta della grande vicenda 
che	ha	portato,	tra	il	III	e	il	I	secolo	a.C.,	all’unione	tra	la	Roma	repubblicana	e	le	genti	del	Po.

5 dicembre Concesio (Bs)	-	La	Collezione	Paolo	VI	di	arte	contemporanea.	Il	
museo raccoglie ed espone il patrimonio di settemila dipinti, disegni, stampe, medaglie 
e	sculture	del	 ’900	appartenute	a	Giovanni	Battista	Montini	 (1897-1978),	divenuto	
nel	 1963	 Papa	 Paolo	VI.	 Si	 visita	 anche	 il	 grande	 Presepio	meccanizzato	 Paolo	VI,	
posizionato in un’ampia grotta in pietra di tufo.

24 gennaio Salò (Bs)	-	Itinerario	tra	i	due	più	signifi	cativi	monumenti:	il	Duomo,	che	
custodisce al suo interno tele del Romanino, Moretto, Veronese, Veneziano e il Palazzo 
Comunale,	che	 fu	sede	della	“Magnifi	ca	Patria”.	La	visita	si	conclude	al	MuSa,	museo	
inaugurato	nel	2015	che	conserva	preziose	raccolte	della	città:	opere	d’arte,	raffi	nata	
liuteria, antichi macchinari, la collezione del Nastro Azzurro. 

27 febbraio Brescia -	Palazzo	Averoldi,	imponente	edifi	cio	cinquecentesco,	è	oggi	
sede della Fondazione Casa di Dio. Di grande pregio sono le cinque sale del pian 
terreno, affrescate congiuntamente e magistralmente da Girolamo Romanino e da 
Lattanzio Gambara tra il 1550 e il 1555.

INIZIATIVE E INCONTRI

Presso la Chiesa di San Giorgio:

10 ottobre	 -	 Primo	 concerto	 d’autunno	 della	 III	 rassegna	 “Dodici mesi di 
coralità”. La rassegna è a cura delle Associazioni e Gruppi vocali della Delegazione 
U.S.C.I.	(Unione	Società	Corali	Italiane)	di	Brescia	ed	è	realizzata	grazie	alla	presenza	dei	
volontari	Tci	per	il	patrimonio	culturale.	Coro	“Altre	Armonie”	di	Vestone	diretto	dal	M°	
Marcella	Mandanici,	coro	“Le	Rocce	Roche”	di	Brescia	diretto	dal	M°	Giambattista	Tura.

18 ottobre	 -	“Punte	 d‘arco	 e	 suon	 di	 fi	ati”.	 Pomeriggio	 musicale	 a	 cura	 degli	
strumentisti dell’Orchestra Giovanile di Brescia.

14 novembre - Secondo concerto d’autunno. Corale “San Pancrazio” di Montichiari 
diretto	dal	M°	Gianfranco	Rocca;	coro	Polifonico“Gennanates”	di	Zanano	diretto	dal	
M°	Angelo	Belleri.

15 novembre - Manifestazione conclusiva degli eventi dedicati ai cinque anni di 
attività di “Aperti per Voi” a Brescia. Concerto dell’Orchestra a plettro diretta dal 
M°	Dorina	Frati,	presenza	rilevante	nel	panorama	mandolinistico	italiano	ed	europeo.	

12 dicembre	-	Terzo	concerto	d’autunno.	Coro	“Monte	Pizzocolo”	di	Toscolano	
Maderno	diretto	dal	M°	Laura	Toselli;	coro	femminile	“Luca	Marenzio”	di	Coccaglio	
diretto	dal	M°	Angela	Fertonani.

16 gennaio - Primo concerto d’inverno. Gruppo vocale “Cantores Silentii” di Brescia 
diretto	dal	M°	Ruggero	Del	Silenzio,	Coro	della	Montagna	“Inzino”	di	Gardone	V.T.	
diretto	dal	M°	Narciso	Lancelotti.

20 febbraio - Secondo concerto d’inverno. Corale “Santi Pietro e Paolo” di Virle 
Treponti	diretto	dal	M°	Mariateresa	Bonera;	coro	“Madonna	di	Calchere”	di	Agnosine	
diretto	dal	M°	Wilma	Ferremi.

Informazioni e prenotazioni: tel. 366.4378.715 (per le visite guidate);
e-mail: brescia@volontaritouring.it (per le iniziative e gli incontri)

Console per l’Alto Garda - Herfried Schlude

10 ottobre Gardone Riviera (Bs)	-	Il	“Vittoriale	degli	 italiani”:	 il	parco,	i	
giardini, i musei e - facoltativamente - la Prioria.

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

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

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

29 gennaio Concesio (Bs)	 -	 La	 collezione	 Paolo	 VI.	 Un	 nuovo	 museo	
dell’Associazione Arte e Spiritualità, che raccoglie ed espone il patrimonio di 
settemila	dipinti,	disegni,	stampe,	medaglie	e	sculture	del	’900	appartenute	a	Giovanni	
Battista	Montini	(1897-1978),	divenuto	nel	1963	Papa	Paolo	VI.

Informazioni e prenotazioni: tel. 338.3307685

Consoli per Bergamo - Laura Accoroni e Stefano Ferrari 

11 ottobre San Paolo d’Argon (Bg)	-	Il	Monastero	con	gli	splendidi	chiostri	
rinascimentali e la Chiesa Parrocchiale dedicata alla conversione di San Paolo 
Apostolo.

8 novembre  I due Almenno (Bg) -	 I	 gioielli	 romanici	 di	 Almenno	 San	
Bartolomeo	e	Almenno	San	Salvatore:	rotonda	di	San	Tomè,	San	Giorgio	in	Lemine,	
Santuario di Santa Maria al Castello, San Nicola.

10 gennaio Bergamo Alta	-	Il	Museo	Archeologico	e	gli	scavi	presso	la	Biblioteca	
Angelo Mai in Piazza Vecchia.

28 febbraio  Bergamo Alta - La Biblioteca Angelo Mai in Piazza Vecchia , riaperta 
dopo il restauro, e il Convento di San Francesco, sede del Museo Storico della Città.

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

Console per Sondrio - GianEmilio Terranova

3 ottobre Bormio (So) - Una lenta passeggiata per le vie del borgo antico, 
ammirandone i principali capolavori artistici e gli angoli più nascosti.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0342.212252, libreria Bissoni

Consoli per Alto Garda
Franciacorta - Bergamo - Sondrio
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Consoli per
Lecco - Varese - Monza

Consoli per
 Lodi - Pavia - Voghera - Crema

Consoli per Lecco - Paolo Gatti e Ramona Villa

17 ottobre Vaprio d’Adda (Mi) - Villa Castelbarco, i sotterranei, i giardini e 
ingresso alla Mostra dell’Antiquariato.

14 novembre Barzanò (Lc) - La Canonica di San Salvatore, apertura straordinaria 
dell’antico oratorio romanico (X secolo) con un pregevole fonte battesimale e la 
cupola	bizantina	con	preziosi	cicli	di	affreschi.	Infi	ne,	la	chiesa	di	Torricella.

23 gennaio Lecco	-	Il	Santuario	Nostra	Signora	della	Vittoria.	Santuario	Mariano	
e chiesa penitenziale voluta dai lecchesi a ricordo dei caduti della Prima Guerra 
Mondiale	che	nel	2018	compirà	100	anni	dalla	posa	della	prima	pietra.	Nella	cripta	
sono conservati i resti di soldati provenienti dai cimiteri del fronte.

27 febbraio Lecco, Pescarenico - “Una terricciola sulla riva sinistra dell’Adda”, 
così Alessandro Manzoni descriveva Pescarenico. Visita al rione e al Convento dei 
Cappuccini di Padre Cristoforo.

Informazioni e prenotazioni: tel. 339.5781361 e 335.6164426

Console per Varese - Gianfranco Baroffi o

24 ottobre Gallarate (Va)	 -	 Il	Museo	MAGA	 e	 la	mostra	“Missoni,	 l’arte,	 il	
colore” dedicata a Ottavio e Rosita Missoni.

14 e 15 novembre Villefranche (Francia) - Mini crociera sulla motonave 
MSC	Preziosa:	Genova	-	Villefranche	-	Genova.	Trasferimento	a	Genova	e	ritorno	con	
mezzi	propri.	In	collaborazione	con	Pino	Zarini	Viaggi,	succursale	Touring	di	Varese.

21 novembre La Valganna (Va) - La Badia di San Gemolo e l’Oratorio di Santa 
Croce in Campobella a Ganna, il suggestivo borgo di Boarezzo e pranzo al ristorante 
“I	Panigacci”.

6 febbraio Varese	-	Il	Civico	Museo	Archeologico	di	Villa	Mirabello	che	raccoglie	
un’ampia collezione di reperti provenienti da campagne di scavo e ricerca, effettuate 
nel territorio circostante. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 0332.286050, Pino Zarini Viaggi

Consoli per Monza - Paolo Mariani e Roberto Oggioni

10 e 11 ottobre Alta Marca Trevigiana	-	Un	fi	ne	settimana	tra	storia,	arte,	
colori	 e	 sapori	 nelle	“Terre	 del	 Prosecco”.	 Grotte	 del	 Caglieron,	Vittorio	Veneto,	
Abbazia	 di	 Follina,	 San	 Pietro	 in	 Feletto,	 Refrontolo	 e	 Conegliano.	 In	 pullman	 da	
Monza e da Milano.

24 ottobre Vercelli e Lucedio	 -	 Il	 centro	 storico,	 il	Duomo,	 le	Chiese	di	 S.	
Andrea	e	di	S.	Cristoforo	e	l’Abbazia	di	Lucedio.	In	pullman	da	Monza	e	da	Milano.

14 novembre Monza -	I	chiostri	della	città:	oasi	di	storia	e	di	spiritualità.

21 novembre Il Parmense	 -	Tra	abbazie,	 rocche	e	palazzi	 storici.	Chiaravalle	
della	Colomba,	Fidenza	e	Fontanellato.	In	pullman	da	Monza	e	da	Milano.

23 gennaio Milano - Le Chiese di S. Maria della Passione e di San Pietro in Gessate. 

13 febbraio Monza	-	Il	Duomo,	il	Museo	del	Duomo	e	la	Cappella	Teodolinda	con	
gli affreschi recentemente restaurati e la Corona Ferrea.

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 Lodi - Germana Perani, Gianluca Antonietti e Giorgio Daccò

10 ottobre Lodi - Per il ciclo “Benvenuti a Palazzo”, Palazzo Galeano. Letture da 
Francesco de Lemene a cura di Giorgio Daccò.

24 ottobre Milano	-	Per	il	ciclo	“Cimiteri	svelati”:	la	forza	del	lavoro.	Tematiche	
sociali nelle sepolture del Cimitero Monumentale di Milano. Letture da Kafka e 
Pratolini, a cura di Giorgio Daccò.

21 novembre Milano	-	“Metamorfosi	museali	2”:	porta	Genova	e	il	suo	quartiere.	
Il	MUDEC,	Museo	delle	Culture	nell’area	ex	Ansaldo.

16 gennaio Milano	 -	 In	 esclusiva	 per	 i	 soci	TCI,	 alla	 Biblioteca	Ambrosiana:	
“Loquentes lapides”.	Le	epigrafi		del	cortile	degli	“Spiriti	magni!”.	E	il	foro	di	Mediolanum.	
Visita alla chiesa del Santo Sepolcro, letture “erudite” a cura di Giorgio Daccò.

13 febbraio San Fiorano (Lo) - Per il ciclo “Cimiteri svelati”: lacrime d’amore, il 
Mortorino di San Fiorano. Letture dall’epistolario di Ugo Foscolo a cura di Giorgio Daccò.

Informazioni e prenotazioni: tel. 373.7049968

Consoli per Pavia - Renata Crotti e Jessica Maffei

25 ottobre Pavia - Presso la Sala Polifunzionale di Santa Maria Gualtieri, nella 
cornice	 della	 premiazione	 del	 2°	 concorso	 d’arte	“Contempora	 basilica-900	 anni	
d'arte”	organizzato	dai	volontari	Tci	per	il	patrimonio	culturale,	in	collaborazione	con	
altri	enti	ed	associazioni,	Renata	Crotti	illustra	il	signifi	cato	del	Pellegrinaggio,	tema	
conduttore del concorso e della mostra d'arte. 

Lezioni e percorsi nella Pavia
alto-medioevale sotterranea e ritrovata

29 novembre - Le cripte di Sant’Eusebio e di Santa Maria alle Cacce. 

31 gennaio - Le cripte di San Felice e di San Giovanni Domnarum. 

28 febbraio - La sezione longobarda dei Musei Civici con lezione introduttiva al 
Castello Visconteo.

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

Console per Voghera - Mirella Gobbi

13 novembre Voghera	 -	 Il	 Museo	 Storico	 “G.	 Beccari”	 che	 conserva	 cimeli,	
documenti, armi, medaglie e uniformi militari dal periodo napoleonico a oggi. La biblioteca 
di storia militare ha un patrimonio di migliaia di volumi, diari, numeri unici di reparti 
militari. Nell’archivio dei documenti cartacei si conservano decine di migliaia di lettere di 
soldati	e	uffi	ciali	dal	fronte,	diari	e	memorie	di	centinaia	di	combattenti,	cartoline	militari	
e	civili.	Importante	l’archivio	fotografi	co,	così	come	la	collezione	di	circa	700	tempere	
originali	di	Tino	Vescovo,	una	delle	fi	rme	più	prestigiose	della	grafi	ca	militare.	

Informazioni e prenotazioni: tel. 0383.368476

Consoli per Crema - Laura Ermentini e Anna Maria Messaggi

25  ottobre  Dovera (Cr)	 -	 Uno	 dei	 tanti	 borghi	 agricoli	 al	 confi	ne	 con	 la	
provincia di Lodi, custode di monumenti di notevole  interesse. La Chiesa dei Santoni, 
l’Oratorio di San Rocco e la settecentesca Villa Barni, residenza dei Conti Barni.

8 novembre Pizzighettone (Cr) - Nel corso della manifestazione gastronomica 
"Fasulin de l'oc cun le cudeghe", piatto tipico della stagione autunnale, visita alla città 
fortifi	cata	con	il	fi	ume	Adda	che	attraversa	il	centro	e	divide	le	due	sponde	in	due	
borghi. Qui venne imprigionato il re di Francia Francesco 1.

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

VISITE GUIDATE

10 ottobre Paderno Ponchielli (Cr)	 -	 Il	 Museo	 Ponchielliano	 e	 la	 chiesa	
parrocchiale, guidati dall’Architetto Bocciola e dal Direttore del Museo.

7 novembre Cremona - La Chiesa di S. Omobono e le antiche immagini (affreschi 
e sculture) dedicate al Santo Patrono cremonese la cui festa è il 13 novembre. Si 
visitano anche S. Egidio, Palazzo Comunale e la Cattedrale.

23 gennaio Cremona - La Chiesa di San Pietro al Po di cui si è festeggiato nel 
2014	 il	 950°	 della	 fondazione	 e	 che	 conserva	 all’interno	 una	 ricca	 decorazione	
pittorica cinquecentesca. 

INIZIATIVE E INCONTRI 

                   25 ottobre Chiesa di S. M. Maddalena - Concerto del Coro 
ANA di Cremona a conclusione delle visite della chiesa.

25 novembre Cremona	 -	Cena	 con	 i	 consoli,	 i	 volontari	Tci	 per	 il	 patrimonio	
culturale e i soci per lo scambio degli auguri.

5 dicembre Cremona - Presso ADAFA, visita virtuale al Museo del velocipede 
e della bicicletta di Soresina con il racconto della storia della bicicletta e del suo 
rapporto	con	il	Touring.		A	cura	del	collezionista	dott.		Alfredo	Azzini.

19 gennaio Cremona - Presso ADAFA, incontro e proiezioni di foto e video di viaggio.

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

Consoli: Silvano Leoni e Rosanna Colzani

17 ottobre 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.

29 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	di	Torno.	La	visita	comprende	anche	la	Chiesa	di	San	Giovanni,	nella	quale	è	
custodita la reliquia del Santo Chiodo.

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

Club di Territorio di Cremona Club di Territorio di Mantova

Consoli: Antonio Lodigiani e Claudio Staffoli 

VISITE GUIDATE

18 ottobre Bologna	 -	 Il	 Museo	 della	 Comunicazione	 G.	 Pelagalli,	 Patrimonio	
UNESCO,	nel	ricordo	di	Edison	e	Marconi:	fonografi	,	lanterne	magiche,organi,	carillon,	
le	macchine	musicali	meccaniche,	i	jukebox	degli	anni	’60.	Il	centro	storico,	San	Petronio,	
l’Archiginnasio	con	il	Teatro	anatomico	e	Palazzo	Pepoli	con	la	Cappella	Bentivoglio.

8 novembre Mantova - Il	Palazzo	Ducale.	Il	Castello	di	San	Giorgio	con	visita	
alla Camera degli Sposi, le sale del piano nobile con il nuovo allestimento museale 
della	Collezione	Freddi,	studiolo	e	grotta	di	Isabella	d’Este,	il	piano	terra	con	le	sale	di	
Federico	II	e	la	sala	dello	zodiaco	con	le	carceri.

INIZIATIVE E INCONTRI

14 febbraio Mantova	-	La	Chiesa	e	il	convento	di	Santa	Maria	del	Gradaro.	Terzo	
appuntamento del ciclo “Le chiese di Mantova, arte, storia e religiosità”: pomeriggio di 
approfondimento culturale del patrimonio artistico-storico della città.

Presso la Basilica Palatina di Santa Barbara:

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

4 dicembre - Concerto in onore di Santa Barbara nel giorno della sua festa, 
all’interno della rassegna “Gaude Barbara Beata”.

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

Club di Territorio di Como
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Data Luogo di visita Prenota Pag.
da

Calendario delle Visite Guidate
Data Luogo di visita Prenota Pag.

da

OTTOBRE
Gio 3	 	 Bormio	(So)	-	Il	borgo	e	i	suoi	capolavori	 1 set	 	9
Sab 10	 	 Gardone	Riviera	(Bs)	-	Il	“Vittoriale”	degli	italiani		 1 set	 9
  Lodi - Palazzo Galeano con letture 1 set 11
	 	 Paderno	Ponchielli	(Cr)	-	Il	Museo	Ponchielliano	 1 set	 12
Sab 10 - Dom 11 Marca trevigiana - Viaggio da Monza   1 set 10
Dom 11	 	 San	Paolo	D’Argon	(Bg)	-	Il	Monastero	e		 	 	
  la Parrocchiale 1 set	 9
Sab 17  Como	-	Il	Museo	della	Seta	 1 set	 12
  Vaprio d’Adda (Mi) - Villa Castelbarco e   
  Mostra Antiquariato 1 set 10
Dom	18	 	 Bologna	-	Il	Museo	della	Comunicazione	e		 	 	
  il centro storico 1 set 13
Mer	21  Milano - Le terrazze della Galleria Vittorio Emanuele 7 ott 3
Sab	24	 	 Trenino	rosso	del	Bernina	-	Da	Tirano	a	St.	Moritz	 16 set 3
  Vercelli	-	Il	centro	storico	e	l’Abbazia	di	Lucedio	 1 ott 10
	 	 Milano	-	Il	Cimitero	Monumentale,		 	 	
  “la forza del lavoro” 1 ott 11
	 	 Gallarate	(Va)	-	Il	Museo	d’Arte	Moderna	e		 	 	
  la mostra “Missoni”  1 ott 10
	 	 Pontevico	(Bs)	-	“Portus	brixianus”	e		 	 	
  i borghi rurali circostanti 1 ott	 8
Dom	25	 	 Dovera (Cr) - La chiesa dei Santoni,    
  San Rocco e Villa Barni  1 ott 11
  Pavia - Concorso d’arte sul significato    
  del Pellegrinaggio 1 ott 11
Gio	29	 	 Milano - Mostra “La Grande Madre” 13 ott 3
Sab 31  Oltrepò Pavese - Aziende vinicole e    
  il centro storico di Voghera  30 set 3

NOVEMBRE
Mar 3	 	 Milano	-	Cimitero	Monumentale,	“I	maestri	di	Brera”	 21	ott 3
Sab 7	 	 Agliè	e	Ivrea	(To)	-	Il	castello	e	il	centro	storico	 8	ott 3
  Cremona - La chiesa di S. Omobono, il Santo Patrono 1 ott	 12
Dom	8   Cremella (Lc) - Brianza Classica 23	ott 4
  Almenno S. Salvatore e S. Bartolomeo (Bg) -    
	 	 I	gioelli	romanici		 1 ott	 9
  Pizzighettone (Cr) - La città fortificata e piatti tipici  1 ott 11
	 	 Mantova	-	Il	Castello	di	S.	Giorgio	con		 	 	
  la Camera degli Sposi  1 ott 13
Gio	12	 	 Monza	-	La	Cappella	di	Teodolinda	dopo	il	restauro	 27	ott 4
Ven 13 	 Voghera	-	Il	Museo	Storico	“G.	Beccari”	 1 ott 11
Sab 14  Milano - Palazzo Cusani 4 nov 4
   Barzanò (Lc) - La Canonica di San Salvatore 1 ott 10
	 	 Monza	-	I	chiostri	della	città	 1 ott 10
Sab 14 - Dom 15 Villefranche (Francia) - Mini crociera sulla    
  MSC Preziosa 1 ott 10
Gio	19	 	 Milano	-	Mostra	“Giotto,	l’Italia.	Da	Assisi	a	Milano”	 3 nov 4
Sab	21  Milano - Passeggiata interculturale da    
	 	 Crescenzago	al	Trotter			 12	nov 4
     

Sab	21	 	 Parmense	-	Tra	abbazie,	rocche	e	Palazzi	storici	 2	nov 10
	 	 Milano	-	Il	Mudec	e	il	quartiere	di	Porta	Genova	 2	nov 11
  Valganna (Va) - Badia S. Gemolo,    
  l’Oratorio di S. Croce e Boarezzo  2	nov 10
Dom	22   Brescia - Mostra a S. Giulia “Roma e le genti del Po” 2	nov	 8
Ven	27		 	 Brescia	-	Il	Museo	e	la	produzione	Om-Iveco	 2	nov	 9
Sab	28  Bergamo - L’Accademia Carrara e il Lotto 30 ott 4
Dom	29  Pavia - Le cripte di S. Eusebio e di S. M. alle Cacce 2	nov 11

DICEMBRE
Gio 3	 	 Milano	-	La	chiesa	di	S.	M.	Incoronata	di	sera	 19	nov 5
Sab 5		 	 Concesio	(Bs)	-	La	Collezione	Paolo	VI		 	 	
  di arte contemporanea  2	nov	 8
Giov 10   Milano - Mostra “Mito e natura.    
  Dalla Grecia a Pompei” 27	nov 5
Mar	29	 	 Torno	-	Gli	oltre	40	Presepi	nel	Comune	BA	 1 dic	 12

GENNAIO
Dom 10	 	 Bergamo	-	Il	Museo	Archeologico	e	gli	scavi	 1 dic	 9
Gio 14 Milano - Laboratorio di restauro    
 degli strumenti scientifici 18	dic 5
Sab 16 Milano - Biblioteca Ambrosiana, le epigrafi e il foro 1 dic 11
Mer	20 Milano - La chiesa di S. Fedele con il nuovo percorso 21	dic 5
Sab	23	 	 Torino	-	La	Pinacoteca	Agnelli	e	il	Museo	Egizio	 22	dic 5
 Milano - Le chiese di S. M. della Passione e    
 S. Pietro in Gessate  2	gen 10
 Cremona - La chiesa di S. Pietro al Po 2	gen	 12
	 Lecco	-	Il	Santuario	della	Vittoria	 2	gen 10
Dom	24	 	 Salò	(Bs)	-	Il	Duomo	e	il	MuSa	 2	gen	 8
Giov	28	 	 Milano - Palazzo Archinto 14 gen 5
Ven	29	 Concesio	(Bs)	-	La	Collezione	Paolo	VI		 	 	
 di arte contemporanea  2	gen	 9
Dom 31 San	Giuliano	Milanese	(Mi)	-	Trekking	invernale	 15 gen 6
 Pavia - Le cripte di S. Felice e    
 di S. Giovanni Domnarum 2	gen 11

FEBBRAIO
Sab 6 Modena	-	Il	Duomo	e	l’Abbazia	di	Nonantola	 19	gen 6
	 Varese	-	Il	Museo	Archeologico	di	Villa	Mirabello		 2	gen 10
Gio 11 Milano - La Fondazione Prada 28	gen 6
Sab 13	 Milano	-	Passeggiata	nel	Quartiere	Ticinese		 29	gen 6
	 Monza	-	Il	Duomo,	il	Museo	e	la	Cappella	di	Teodolinda	 2	gen 10
	 San	Fiorano	(Lo)	-	Il	Mortorino	di	S.	Fiorano		 2	gen 11
Sab	20	 Milano	-	Il	Mudec	per	la	mostra		 	 	
 “Gauguin. Racconti dal Paradiso”   3 feb 6
Me	24	-	Sa	27	Roma - Viaggio da Milano nella Roma dei Papi  2	dic 6
Sab	27	 Brescia	-	Il	cinquecentesco	Palazzo	Averoldi	 1 feb	 8
	 Pescarenico	-	Il	rione	e	il	Convento	dei	Cappuccini	 1 feb 10
Dom	28 Bergamo - La Biblioteca Angelo Mai e    
 il Convento di S. Francesco  1 feb	 9
 Pavia - La sezione longobarda dei Musei Civici 1 feb 11



copistampa
arti grafiche dal 1956

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 
haconsentito	 di	 essere	 tra	 le	 prime	 aziende	 in	 Italia	 ad	
ottenere	la	certificazione	FSC.

Da	30	anni	Fornitore	del	Touring	Club	Italiano.
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Via	G.	Birago,	5	-	20093	Cologno	Monzese	(MI)
Tel.	 +	39	02.22477398
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