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- domenica 3 ottobre 2010 - 

 
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 35 partecipanti) 
Socio TCI     € 64,00 
Non Socio    € 70,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio di a/r in pullman privato 
���� ingressi e visite guidate come 
da programma ���� letture di 
passi scelti di testi sacri o autori 
rinascimentali ���� distribuzione di 
materiale informativo relativo 
alle letture ���� pranzo in 
ristorante, bevande incluse  ���� 
assistenza culturale di Germana 
Perani, archeologa ���� assistenza 
di Daniele Galli, lettore e 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della gita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 solo per 
comunicazioni urgenti 
 

 
Ore   8.15  
 
 
 
Ore   9.30 
 
 
 
Ore  10.30 
 
 
 
Ore  11.30 
 
 
 
Ore  13.00 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
 
Ore  18.00 
 
 
Ore  19.30 
 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini (MM1 e MM2 
Cadorna) e partenza per S. Colombano (in caso di partecipanti di 
Lodi, sosta alla stazione FS di Lodi alle 9.00) 
 
Arrivo a San Colombano e visita all’Oratorio di San Filippo. 
All’interno dell’edificio è prevista una lettura di passi tratti dalle 
liriche di Francesco de Lemene 
 
Trasferimento in pullman all’Oratorio di San Rocco. Sono previste 
letture di preghiere o di racconti di miracoli tratti dalla letteratura 
rinascimentale 
 
Arrivo alla Cantina Pietrasanta, visita e degustazione di quattro 
vini: tre San Colombano DOC Rosso nelle versioni Vivace, Fermo e 
Riserva e la Verdea. Assaggi di prodotti tipici 
 
Pranzo tipico all’Osteria del Castello: aperitivo di benvenuto, 
Culaccia con la frittata rùgnusa, Carnaroli mantecato con i sapori 
di San Colombano e “strachin gelad” (semifreddo) 
 
Visita al Castello di San Colombano e agli ambienti che 
conservano arredi ottocenteschi dei Belgioioso. A seguire visita 
alla Parrocchiale dove sono conservati pregevoli affreschi di 
Bernardino Campi 
 
Termine delle visite e partenza per Milano (con sosta a Lodi nel 
caso di eventuali partecipanti lodigiani) 
 
Arrivo previsto a Milano in via Paleocapa 
 

                    
 

San Colombano al Lambro è un ridente centro situato ai piedi del lato nord delle omonime colline e posto sulla sponda destra 
del fiume Lambro. Unico rilievo sito in piena pianura Padana, risalente a formazioni geologiche di età terziaria e 
quaternaria. L’andamento collinare, con prevalente coltivazione della vite,, è orientato sull’asse est-ovest. Rappresenta la 
parte più meridionale della Provincia di Milano ma si colloca in zona collinare al centro di un triangolo che ha come vertici 
le città di Pavia, Lodi e Piacenza. Infatti la cucina locale raccoglie il meglio delle cucine pavese, lodigiana e piacentina. 
Tipici sono i piatti di riso e pasta cucinati con le erbe spontanee della collina. La coltura della vite, già praticata in età 
romana, ha ricoperto i dolci pendi di questo territorio, diventando un’ importante ricchezza per gli abitanti di San 
Colombano, segnando la storia e la cultura dei paesi collinari. Appassionati viticoltori e qualificati vignaioli continuano la 
professione dei predecessori puntando su produzioni che portano il nome del territorio. Dal 1984 la collina è zona a 
denominazione d’origine (D.O.C.) per la produzione del “San Colombano” un vino rosso prodotto con la Croatina, la 
Barbera  e l’Uva rara. Possono concorrere altre uve rosse raccomandate, fra queste il Merlot e il Cabernet Sauvignon.  
Il Castello Belgioioso di San Colombano è inserito all’interno di un sistema a difesa del fiume Lambro e presenta una 
particolare conformazione a recinto. Di origine longobarda, fu distrutto e riedificato da Federico Barbarossa ed in seguito 
ampliato dai Visconti. I possedimenti e il castello furono donati dal monarca al conte Ludovico Belgioioso; rimasero proprietà 
della casata, con alterne vicende, sino alla prima metà del XX secolo. Nel 1396 il castello fu assegnato da Gian Galeazzo 
Visconti alla Certosa di Pavia che lo tenne fino alla sua soppressione nel 1782. La fortificazione diventò in seguito dimora dei 
Barbiano Belgioioso che compirono diversi interventi di restauro. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro il 24 settembre 2010: ���� 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 (lunedi-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. 

 


