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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Villa Museo Vela, Isolino Virginia 

e Santa Caterina del Sasso 
 

- sabato 9 giugno 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 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 35 pax)  
 

Socio TCI     € 71,00 
Non Socio    € 77,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingressi e visite guidate come 
da programma ���� noleggio 
radiocuffie ���� traghetto a/r per 
Isolino Virginia ���� pranzo con 
bevande incluse ���� ascensore  
per risalita dall’Eremo di S. 
Caterina ���� assistenza culturale 
della storica dell’arte Cristina 
Silvera ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 
 

Ore    8.30 
 
 
Ore  10.00 
 
 
Ore  11.30 
 
Ore  12.30 
 
 
Ore  13.15 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  16.00 
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  19.30 
 
 
 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Ligornetto (Svizzera) 
 
Arrivo Ligornetto e visita guidata a Villa Vela, una tra le più 
spettacolari e significative case- museo del XIX secolo 
 
Partenza per Biandronno dove ci si imbarca per Isolino Virginia 
 
Arrivo a Isolino Virginia dove si trova l’area archeologica della 
civiltà Neolitica e del Bronzo  
 
Pranzo al ristorante Isolino Virginia. Menù: tagliolini della casa 
al ragù di germano; filetti di maiale agli asparagi; bavarese 
alla vaniglia; acqua, vino e caffè 
 
Inizio dell’imbarco per ritornare a Biandronno e a seguire 
proseguimento in pullman per Leggiuno 
 
Arrivo a  Leggiuno e visita guidata all’Eremo di Santa Caterina 
del Sasso con discesa a piedi e risalita facoltativa in ascensore 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

Il Museo Vela si trova in Svizzera, si prega di portare un 
documento d’identità valido per l’espatrio 

 
 

 

Il Museo Vincenzo Vela appartiene al novero delle più importanti case d'artista dell'Ottocento europeo. Ideata dal 
grande scultore realista ticinese Vincenzo Vela (1820-91) all'apice della sua carriera e trasformata in museo 
pubblico dopo la sua donazione allo Stato elvetico, accanto alla gipsoteca monumentale di Vincenzo Vela, il museo 
conserva i lasciti dello scultore Lorenzo Vela e del pittore Spartaco Vela, una notevole quadreria ottocentesca di 
pittura lombarda e piemontese, nonché centinaia di disegni autografi e una delle più antiche collezioni fotografiche 
private svizzere. Arte e storia dell'Ottocento italiano e svizzero si intrecciano in un unicum, attraverso i magnifici 
ritratti dei protagonisti del Risorgimento, mentre la presenza di alcuni elementi che ricordano il carattere privato 
della residenza  e il parco panoramico, conferiscono a questo luogo il carattere di opera d'arte totale. L’Isolino 
Virginia sul lago di Varese, a pochi metri dalla riva del Comune di Biandronno, è stato donato al Comune di 
Varese dal Marchese Gianfelice Ponti nel 1962. Dal 1863 è uno dei siti più famosi della preistoria europea e 
pertanto è area archeologica vincolata. Abitata continuativamente dall’uomo dal primo Neolitico (fine VI millennio 
a.C.) alla fine dell’età del Bronzo (900 a.C. circa), nel tempo quest’isola è sempre stata rinomata quale oasi di 
tranquillità, legata strettamente alla bellezza ambientale del lago, alla vegetazione e alla fauna che qui vivono. 
L'Eremo di Santa Caterina del Sasso è uno tra gli scenari più suggestivi del Lago Maggiore. La tradizione vuole 
che l'Eremo sia stato fondato da Alberto Besozzi, un ricco mercante locale che, scampato ad un nubifragio durante 
la traversata del lago, decise di ritirarsi su quel tratto di costa e condurvi vita da eremita. Lì il Beato Alberto fece 
edificare una cappella dedicata a Santa Caterina d'Egitto che risale al XII secolo e che fu presto affiancata da altre 
due chiese: San Nicola e Santa Maria Nova, la cui esistenza è certa a partire dal XIV secolo. Da sottolineare è il 
miracolo di inizio Settecento, quando cinque enormi massi "ballerini" precipitarono sulla chiesa, ma restarono 
impigliati nella volta di una cappella, senza causare gravi danni, rimanendo sospesi per quasi due secoli. Questi 
sassi "traballanti" sembrano dare il nome all'eremo che, per esteso, è Santa Caterina del Sasso Ballaro, anche se è 
più probabile che l'etimologia del nome sia legata al vicino centro abitato di Ballarate.  
 

 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 1° giugno 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. 

 


