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Da Milano a Crema 

Omaggio a Giovanni Battagio 
Variazioni sul tema della pianta centrale 

 

- sabato 18 giugno 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 30 partecipanti) 
 
Socio TCI     € 67,00 
Non Socio    € 72,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio di a/r in pullman privato 
���� ingressi e visite guidate come 
da programma ���� letture di 
passi scelti da trattati di 
architettura del Rinascimento ���� 
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   8.30  
 
 
 
 
Ore   9.30 
 
Ore  10.30 
 
 
 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
Ore  14.00 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  17.00 
 
Ore  18.30 
 
 
Nelle foto: 
 
1 - la chiesa di S. 
Maria di 
Bressanoro  
2 - la chiesa di S. 
Maria della Croce 
a Crema 

Ritrovo a Milano in via Conservatorio, di fronte alla chiesa di Santa 
Maria della Passione. Visita dell’esterno e dell’interno, con 
particolare riferimento alla parte absidale, progettata da Giovanni 
Battagio 
 
Partenza in pullman per Lodi 
 
Arrivo a Lodi e visita del Tempio Civico dell’Incoronata, progettato 
da Giovanni Battagio. La tappa lodigiana si completa con la visita 
in esterno a Palazzo Mozzanica, unico esempio di edilizia civile 
quattrocentesca conservato in città, e al chiostro rinascimentale 
dell’Ospedale Vecchio 
 
Spostamento in pullman verso il Ristorante “Isola Caprera”, 
situato in gradevole posizione lungo l’Adda. Pranzo con piatti tipici 
della cucina lodigiana 
 
Partenza da Lodi per raggiungere la chiesa di Santa Maria di 
Guadalupe a Bressanoro, vicino a Castelleone, interessante 
esempio di chiesa con pianta a croce greca con interno decorato 
da uno splendido ciclo di affreschi 
 
Partenza per  Crema, dove si visita la chiesa di Santa Maria della 
Croce, autentico monumento al genio di Giovanni Battagio 
 
Termine delle visite guidate. Partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano in via Paleocapa, angolo via Jacini   
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OMAGGIO A GIOVANNI BATTAGIO 

 
La visita propone un interessante excursus sul tema della pianta centrale nell’architettura sacra del 
Rinascimento, attraverso i progetti di Giovanni Battagio, architetto lodigiano, figura di spicco nella 
Lombardia allo scorcio del Quattrocento. 
La visita è completata dalla lettura di alcuni passi di trattati di architettura del Rinascimento, che 
danno ragione anche del dibattito teorico sotteso a questo affascinante tema dell’architettura. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 8 giugno 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. 

 


