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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO               
 

 

       Soncino (Cr)  
In occasione della Penisola del Tesoro 2012 

 

- domenica 4 marzo 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
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: 
(per minimo 30 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  52,00 
Non Socio    €  58,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
prenotazione visite guidate 
come da programma ���� pranzo 
tipico di quattro portate con 
bevande incluse (vino, acqua e 
caffè) ���� guide locali ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 

 
Ore   8.00 
 
 
Ore   9.15 
 
Ore   9.40 
     
 
 
 
 
Ore  12.00 
 
 
Ore  13.00 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  16.30 
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  19.30 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Soncino 
 
Arrivo a Soncino e breve tempo libero 
 
Ritrovo al gazebo TCI in piazza Garibaldi e inizio della visita 
guidata (divisa in due turni) che toccherà: la Casa degli 
Stampatori, piazza della Pieve, la casa di Santa Cerioli, la 
chiesa di S. Giacomo, la ex filanda Meroni e la celebre Rocca 
Sforzesca. Durata del percorso: 1 ora 30’ circa 
 
Cerimonia di saluto e benvenuto presso la Sala Consiliare del 
Comune in piazza Garibaldi 
 
Pranzo in agriturismo. Menù: antipasto con salame e verdure 
sott’olio della casa; ravioli con radici di Soncino al burro e 
salvia; porchetta al forno e cotechino con contorni di verdure e 
polenta; formaggi con marmellate della casa; crostata 
 
Tempo libero per partecipare alle numerose iniziative 
organizzate per la giornata di festa (vedi: www.touringclub.it) 
 
Visita guidata alla chiesa di S. Maria delle Grazie, gioiello 
cinquecentesco interamente affrescato 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 

 

Il borgo di Soncino sorge al centro della pianura lombarda, sulla sponda destra del fiume Oglio che lo separa dalla vicina 
Provincia di Brescia. Proprio questa sua posizione strategia ne ha sempre fatto un ambito oggetto di conquista da parte 
delle potenze allora dominanti: la Repubblica Serenissima di Venezia ed il Ducato di Milano. Già intorno all'anno Mille, 
il borgo venne fortificato, ma è verso la fine del XV secolo che trova la sua più forte connotazione. L'imponente Rocca 
Sforzesca, l'interessante Museo della Stampa allestito presso l'antica Casa degli Stampatori, le Chiese e i palazzi storici, 
sono tutti tesori da conoscere e scoprire. La città murata è il risultato di uno sviluppo che inizia verso l'anno 1000 e 
trova la sua più forte connotazione verso la fine del XV sec. Nel borgo possiamo scoprire alcuni significativi monumenti: 
il campanile della Pieve di S. Maria Assunta, la torre civica, la torre ettagonale della chiesa di S. Giacomo, la Rocca e 
fuori dalle mura la chiesa di S. Maria delle Grazie. La Rocca Sforzesca venne costruita per volere della famiglia Sforza, 
signori di Milano, a partire dall'anno 1473 ad opera dell'architetto Bartolomeo Gadio, con funzione esclusivamente 
militare. E’ racchiusa fra quattro torri: torre del capitano, dove si può visitare quelle che erano la cucina e la camera da 
letto del. Capitano delle guardie, la torre cilindrica ricavata dal vecchio torrione della precedente cinta muraria, dove si 
troverebbe la mitica stanza del tesoro ed infine le due torri gemelle. Nella Casa degli stampatori si respira l'atmosfera di 
una vecchia stamperia ebraica del secolo XV. Al piano terra sono riposti nelle cassettiere caratteri di diverso stile, in 
legno ed in piombo e le lettere dell'alfabeto ebraico. Vi sono esposte alcune macchine da stampa manuali della fine 
dell'800 e dell'inizio del 900; si può ammirare pure la fedele ricostruzione di un torchio ligneo del 1400.  La chiesa di 
Santa Maria delle Grazie venne costruita all'inizio del 1500 con l'adiacente convento, oggi sede dell'Istituto delle suore 
della Sacra Famiglia. All'interno si possono ammirare gli affreschi di Giulio Campi e dei fratelli Scanzi che ornano pareti 
e volte, i fregi in terracotta ed i monumenti funebri della famiglia Stampa. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 28 febbraio 2012 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedì-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) 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 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


