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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Arte Lombarda                                 

sul Basso Ceresio 
 

- sabato 12 novembre 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 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
Socio TCI     €  56,00 
Non Socio    €  62,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingressi e visite guidate come 
da programma ���� offerte alle 
chiese ���� degustazione di 5 
pregiati vini ticinesi (2 bianchi e 
3 rossi) ���� assistenza culturale 
dello storico dell’arte Valentino 
Scrima ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Si prega di portare un documento 
d’identità valido per l’espatrio 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 

 
Ore   8.30 
 
 
Ore  10.00 
 
 
 
Ore  12.00 
 
Ore  12.30 
 
 
Ore  14.00 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  19.30 
 
 
Nelle foto:   
 
1 – Santa Maria 
dei Ghirli a 
Campione d’Italia 
 
2 – Il tramezzo di 
S. Maria degli 
Angioli a Lugano 
 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Campione d’Italia 
 
Arrivo a Campione d’Italia e visita guidata al Santuario di S. 
Maria dei Ghirli, alla chiesetta di S. Zenone Vecchio, sede della 
Galleria Civica, e passeggiata sul lungolago 
 
Partenza per Lugano e breve tour panoramico in pullman 
 
Arrivo in piazza del Municipio a Lugano e tempo libero per il 
pranzo 
 
Visita guidata alla chiesa di S. Maria degli Angioli 
 
Trasferimento a Mendrisio e visita guidata alla Cantina Sociale 
con degustazione di cinque vini ticinesi 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
  

1     2  

 

Campione è una enclave italiana in terra svizzera, antica proprietà del monastero milanese di Sant’Ambrogio e oggi 
nota per il casinò, recentemente rinnovato dall’architetto ticinese Mario Botta. All’ingresso del borgo sorge, a 
strapiombo sul lago, il delizioso santuario di Santa Maria dei Ghirli, vera antologia di pittura lombarda, grazie ai 
tre cicli ad affresco che conserva: di fine ’300 le Storie del Battista di un vivace maestro giottesco; del 1400 il 
Giudizio finale degli eccentrici De Veris; del 1630 le Storie di Maria del brillante Isidoro Bianchi. Anche la chiesa 
di San Zenone è un gioiello poco noto, vero palinsesto di epoche e di stili, dalla fondazione longobarda al 
ripristino barocco, nonché piccolo ma raffinato museo dedicato alla tradizione scultorea dei maestri campionesi. 
Dall’altra parte del Ceresio, proprio dirimpetto, è la prospera Lugano, luogo d’esilio dei patrioti del Risorgimento. 
Sul lungolago sorge la chiesetta di S. Maria degli Angioli, al cui interno risplende il celebre tramezzo affrescato da 
Bernardino Luini nel 1529, vera sinfonia di colori ed emozioni.  
La Cantina Sociale di Mendrisio, l’unica cooperativa del Cantone Ticino, nasce nel 1949 in una terra dalla forte 
tradizione vitivinicola, ricca di espressioni storiche, artistiche e naturali. Una terra generosa, caratterizzata da un 
clima favorevole alla naturale maturazione delle uve che nei loro vigneti formati da suggestivi terrazzi e filari, 
contribuiscono a regalare panorami di rara bellezza. Metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente, con 
un'attenzione rivolta anche agli aspetti paesaggistici, passione e dedizione durante tutto il processo di produzione, 
consentono di conferire quella connotazione locale così importante e ricercata al giorno d'oggi. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 25 ottobre 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. 

 


