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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO               
 

 

       Tortona (Al)  
In occasione della Penisola del Tesoro 2013 

 

- domenica 3 febbraio 2013 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area 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     € 54,00 
Non Socio    € 60,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
prenotazione visite guidate 
come da programma ���� pranzo 
tipico di tre portate con 
bevande incluse (vino, acqua e 
caffè) ���� guide locali ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 

 
Ore   8.00 
 
 
Ore   9.30 
     
 
 
 
 
 
 
Ore  12.00 
 
 
Ore  12.45 
 
 
 
 
Ore  15.15 
 
 
Ore  16.00 
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  19.15 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Tortona con arrivo alle 9.20 circa 
 
Ritrovo al gazebo TCI in piazza Duomo e inizio della visita 
guidata (divisa in due turni) alla nuova Pinacoteca “Il 
Divisionismo” della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona 
che raccoglie un centinaio di opere dei maggiori artisti 
divisionisti. Al termine: passeggiata guidata nel centro storico 
con visita a palazzo Guidobono, alla chiesa di S. Maria dei 
Canali, al Duomo ed all’ottocentesco Teatro Civico 
 
Tempo libero nel centro storico e possibilità di degustazione e 
acquisto di prodotti tipici 
 
Partenza in pullman per Volpedo e a seguire pranzo alla 
Locanda Canevari. Menù: gnocchetti di patate con i formaggi 
della Valle; punta di vitello al Timorasso con contorni; pesca di 
Volpedo con gelato e crumble di nocciole; acqua, vino e caffè 
 
Visita guidata alla pieve romanica di S. Pietro con i suoi 
pregevoli affreschi 
 
Visita guidata allo studio di Giuseppe Pellizza e alla nuova 
installazione multimediale dedicata a “Il Quarto Stato” 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 

 

A Tortona (Al) si svolge la seconda tappa della quattordicesima edizione della Penisola del Tesoro. L’occasione per 
conoscere da vicino questa cittadina sulle sponde dello Scrivia, dalla storia plurimillenaria, ben precedente il suo ruolo di 
crocevia tra vie consolari in epoca imperiale romana. Sopravvissuta in condizioni di sostanziale floridezza alla 
dissoluzione dell’Impero romano e alle disastrose incursioni del Barbarossa fu alleata del Ducato di Milano e poi 
soggetta agli Spagnoli ed ai Savoia fino a che Napoleone nel 1801 decretò l’annientamento della sua possente fortezza. 
Valore, lealtà, cortesia, i tre doni civici impressi sullo stemma cittadino, ne definiscono la storia, il carattere e la genuina 
ospitalità. Punto focale della visita guidata è la nuova Pinacoteca Il Divisionismo, della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Tortona, aperta lo scorso maggio nel Palazzetto Medievale che si affaccia su piazza Duomo. Raccoglie un centinaio di 
opere dei maggiori artisti divisionisti, tra cui il nucleo originario di tele di Giuseppe Pellizza da Volpedo, documentando 
il contesto storico e sociale in cui si sviluppò la corrente della “pittura divisa”. Tra gli edifici più insigni del centro 
storico: palazzo Guidobono, la chiesa di S. Maria dei Canali, il Duomo e l’ottocentesco Teatro civico. A Volpedo la 
pieve di S. Pietro è citata per la prima volta in una pergamena del 965, i suoi pregevoli affreschi conservati nella chiesa 
risalgono al XV secolo. Sul retro di casa Pellizza, tutt’ora proprietà dei discendenti dell’artista, recenti restauri hanno 
riportato alle condizioni originarie gli arredi e l’aspetto dell'atelier nel quale l’artista dipingeva, si esercitava e studiava, 
avendo di fronte i prati e la campagna. Al piano terra del palazzo del Torraglio è stato allestito un Museo didattico: 
pannelli esplicativi, immagini fotografiche, documenti e oggetti vari presentano in sezioni diverse Volpedo e Pellizza 
stesso nella sua famiglia e nella sua biografia, esaminando il percorso pittorico dell'artista nel passaggio dal realismo al 
simbolismo. Nei sotterranei del Museo, è stata infine realizzata la presentazione multimediale L'umanità in cammino. Il 
racconto del Quarto Stato, un forte messaggio emotivo capace di trasmettere i concetti fondamentali del capolavoro 
pellizziano, proprio nei luoghi e tra la gente che ne testimoniarono la nascita.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 24 gennaio 2013 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia 10, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in p. De Angeli, 3 – 
Milano (lunedì 15.30/19.00; martedì-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 “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al n. 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


