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Ascona e Monte Verità 
 

“Monte Verità… il luogo dove la nostra fronte sfiora il cielo” 
(Ise Gropius) 

 
 

– giovedì 29 giugno 2017 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì solo la mattina dalle 9.30 alle 
12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  
Socio TCI     € 85,00 
Non Socio    € 91,00 

 

La quota comprende: ���� viaggio a/r 
in pullman privato ���� visite guidate 
come da programma ���� ingresso e 
visita guidata al Monte Verità ���� 
ingresso al Museo Casa Anatta ���� 
pranzo in un grotto tipico ticinese con 
bevande escluse ���� assistenza della 
storica dell’arte Cristina Silvera ���� 
assistenza di un console TCI ����  
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore    7.30  
 
 
 
Ore  10.30 
 
 
Ore  11.15 
 
 
Ore  12.15 
 
 
 
Ore  14.00 
 
Ore  16.15 
 
Ore  17.00 
 
 
Ore  20.15 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Ascona (Svizzera), 
costeggiando il Lago Maggiore 
 
Arrivo ad Ascona e visita guidata della chiesa di Santa 
Maria della Misericordia 
 
Passeggiata fino alla parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo 
e visita della chiesa 
 
Partenza in pullman per il Grotto Raffael a Losone e 
pranzo. Menù: insalata; spezzatino di manzo con polenta; 
torta di mele; bevande escluse 
 
Partenza per il Monte Verità e visita guidata 
 
Visita individuale alla casa Anatta, Museo del Monte Verità 
 
Termine delle visite e partenza per Milano via Locarno - 
Lugano  
 
circa, arrivo a Milano via Paleocapa 
                                             
 

Si prega di portare un documento d’identità  
valido per l’espatrio 

 

Ascona, adagiata sulla riva nord-occidentale del lago Maggiore, ha un nucleo storico caratterizzato da 
viuzze e passaggi suggestivi attorno alla parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo che conserva opere del 
grande pittore Giovanni Serodine, uno dei più importanti caravaggisti del Seicento. Nei pressi la casa dei 
Serodine con una facciata riccamente decorata.  Interessante per gli affreschi quattrocenteschi la chiesa 
di Santa Maria della Misericordia, affiancata dai suggestivi cortili del Collegio Papio fondato alla fine 
del XVI secolo grazie a un lasciato del benefattore asconese Bartolomeo Papio. Dal 1900 in poi il monte 
Monescia sopra Ascona diventò un polo di attrazione per chi cercava una vita “alternativa”. Questi 
riformatori uniti da un comune ideale veneravano la natura e la interpretavano simbolicamente. Sul 
monte, ribattezzato Monte Verità fondarono una prima comunità composta da utopisti, vegetariani, 
naturisti e teosofi. Nel 1927 il Barone Eduard von der Heydt acquistò il monte Verità e ne fece un punto 
di riferimento per molti intellettuali europei: vi passarono Carl Gustav Jung, Stefan George, Hermann 
Hesse, Eric Maria Remarque, e molti altri. Nel 1956 il Barone lasciò infine il complesso al Canton Ticino 
che, come da testamento, avrebbe dovuto farne un centro culturale: e così è oggi, un vero e proprio fulcro 
magnetico per la cultura e la ricerca. I Musei del Monte Verità comprendono vari edifici storici, 
collegati tra loro da un percorso espositivo incentrato sulla storia del Monte Verità. Nel percorso guidato 
si visiteranno casa Selma e il padiglione Elisarion. A seguire si potrà accedere individualmente a Casa 
Anatta, dove è allestito il museo del monte Verità. Casa Anatta rappresenta l'anima stessa delle 
esperienze spirituali e filosofiche del monte: "anatta" in sanscrito significa infatti anima. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 22 giugno 2017 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso Italia, 
10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club 
Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi 
dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


