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- giovedì 19 maggio 2011 - 
 

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     €   62,00 
Non Socio    €   65,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
visite guidate come da 
programma ���� pranzo completo 
in agriturismo con prodotti 
dell’azienda e bevande incluse 
���� assistenza culturale 
dell’archeologa Germana Perani 
���� letture a cura di Daniele Galli 
���� materiale informativo relativo 
alle letture ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  
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Ore  10.00 
 
 
Ore  13.00 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
 
Ore  17.00 
 
Ore  18.00 
 
 
 
 
Nelle foto:   
 
Carlo Alberto 
Pisani Dossi e la 
villa di Corbetta 
 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Corbetta 
 
Arrivo a Corbetta e visita guidata alla Villa di Carlo Dossi con 
la biblioteca e il museo archeologico 
 
Pranzo presso l’agriturismo “La Forestina” con piatti tipici del 
territorio abbiatense e magentino. Menù di tre portate 
(antipasto, primo e secondo) con dolce, vino, acqua e caffè 
 
Passeggiata nel bosco letterario, scoprendo attraverso i versi 
virgiliani, la ricchezza di essenze di questa oasi verde. Visita a 
cura di Niccolò Reverdini, pronipote di Carlo Dossi e curatore 
di tutti i suoi archivi, in esclusiva per i soci TCI 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 

   

                     
 

Ad appena quindici chilometri ad ovest di Milano, sorge una villa quattrocentesca, di impronta viscontea, residenza 
dello scrittore Carlo Alberto Pisani Dossi. All’interno gli oggetti raccontano la storia delle passioni del 
proprietario: reperti archeologici incastonati nei muri, così come le sale che raccolgono reperti portati in luce nel 
corso di scavi nel territorio testimoniano la passione del Dossi per l’archeologia. Nella stessa casa vetrine con 
oggetti in bucchero di provenienza laziale o con manufatti precolombiani ed africani, documentano l’intensa 
attività di viaggiatore che caratterizzò una parte della vita di Carlo Dossi. Pareti ricoperte da acqueforti di Cremona 
e Conconi sottolineano il legame di Dossi con il mondo della Scapigliatura milanese, nel quale ebbe per amici 
moltissimi artisti tra cui Conconi, Rovani e lo stesso Cremona. All'interno della casa è conservata una parte della 
biblioteca dei Pisani Dossi, costituita da volumi e documenti di varie epoche e provenienze. Un'ala è dedicata 
inoltre alle raccolte archeologiche che il Pisani andò formando nel corso della sua vita: una raccolta eterogenea di 
reperti dell'età del ferro e del bronzo, lucerne romane, tombe dell'età cappuccina, reperti medioevali e moderni. 
Alla raccolta archeologica furono aggiunte una biblioteca storica, le raccolte archivistiche e gradualmente nacque 
un museo. Gli eredi ebbero cura di conservare il Museo così come era stato organizzato da Carlo Dossi.  Il museo 
ha una particolarità molto curiosa: è stato lasciato esattamente come lo ha voluto il Dossi, con il merito di essere 
stato il primo museo didattico in Italia e senza luce elettrica.  
Il Bosco di Riazzolo è un grande bosco umido, ricco di risorgive e acque palustri, attraversato da fossi e ricolmo di 
fauna sparsa fra alberi e arbusti. All’interno si percorre il sentiero letterario virgiliano che riscopre le specie di flora 
caratteristiche di questo territorio attraverso la lettura di passi tratti dalle Bucoliche di Virgilio, vero e proprio 
manuale pratico per riscoprile le essenze che popolano questa antica “silva” verde alle porte di Milano. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 5 maggio 2011 ���� 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. 

 


