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della Lombardia
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H 4 ottobre, Gli Orridi di Uriezzo (Vb) - Un percorso 
che si addentra nel complesso di gole in Valle Antigorio, 
realizzatosi grazie all’azione dei torrenti che un tempo 
scorrevano a valle del ghiacciaio del Toce e che con 
il passare del tempo hanno eroso la roccia andando a 
formare questo particolare e affascinante spettacolo 
naturale molto raro nelle Alpi. Un vero e proprio canyon 
che oggi si può percorrere a piedi. Nelle vicinanze, si 
visita Baceno che vanta interessanti monumenti di 
epoca medievale come la chiesa di San Gaudenzio. In pullman da 
pullman da Milano. Prenotabile dall’11/09

9-10 ottobre, Tra le lagune del Delta del Po - Un week-end tra valli e lagune 
del Parco del Delta del Po, muovendo da Taglio di Po, immersi nella natura alla 
foce del più grande fiume italiano. Faremo conoscenza di questo territorio, dei suoi 
scenari naturali più caratteristici e dell’interazione tra uomo e natura, navigheremo 
alla scoperta di magiche atmosfere risalendo rami del fiume che uniscono i luoghi 
del Parco, accompagnati da una esperta guida naturalistica. In pullman da Milano. 
Prenotabile dall’08/09

12 ottobre Milano, Itinerario ebraico - Visto il grande successo dell’iniziativa 
riproponiamo la visita al Memoriale della Shoah, situato nei sotterranei della Stazione 
Centrale e, in via assolutamente esclusiva, al Centro di Documentazione Ebraica 
Contemporanea (CDEC) che fu la scuola ebraica di Milano al tempo delle persecuzioni 
antisemite. Oggi rappresenta il principale istituto di storia e documentazione dell’ebraismo 
contemporaneo. Il pomeriggio si concluderà con una cena in un ristorante Kosher con un 
menù di cucina ebraico-romana. In pullman. In prenotazione

17 ottobre Trenino Verde delle Alpi a Kandersteg 
(CH) - Una giornata nel cuore delle Alpi Svizzere, 
immersi nel fascino del paesaggio alpino. L’emozione 
comincia già con il viaggio sulla linea ultracentenaria 
della ferrovia svizzera: la famosa rampa sud offre un 
panorama splendido sulla valle del Rodano e la catena 
alpina. Il Trenino Verde delle Alpi da Domodossola 
raggiunge Kandersteg, piccolo villaggio di montagna 
nel cuore dell’Oberland bernese, a 1200 m di altitudine. 
Da qui, una fantastica escursione in cabinovia al lago 
alpino di Oeschinen. L’esperienza riserva il piacere di uno spettacolare panorama. In 
pullman da Milano, in treno da Domodossola. Prenotabile dal 15/09

INFORMAZIONI UTILI PER LA PRENOTAZIONE
Le visite proposte sono riservate ai soci del Tci. E’ consentita la partecipazione di un ospite del 
socio, a quota differenziata, a scopo promozionale.
Per tutte le visite è richiesta la prenotazione. Quando è prevista una quota di partecipazione, 
il pagamento andrà effettuato secondo le istruzioni fornite dagli organizzatori. Qualora, una volta 
effettuata la prenotazione, sopravvenisse l’impossibilità a partecipare, sarà importante avvisare 
con tempestività gli organizzatori. Le prenotazioni sono aperte al numero di telefono di volta in 
volta specificato.
Le iniziative si intendono confermate solo con la pubblicazione su Touring, nella rubrica 
Casa Touring “Gli incontri e le visite guidate”, e sul sito touringclub.it che riporterà i programmi 
dettagliati con le modalità di prenotazione cui attenersi.

Benvenuti Consoli per Milano

Le vicende inaspettate e drammatiche che si sono succedute nei mesi scorsi 
e che ancora oggi condizionano la nostra quotidianità ci hanno forzatamente 
imposto una lunga sospensione dell’attività organizzativa. Ma fin dall’inizio 
abbiamo fermamente creduto di poter tornare a realizzare presto i nostri 
consueti programmi, ad incontrare i nostri soci, a riscoprirne l’interesse e 
la soddisfazione per le iniziative proposte. Abbiamo lavorato, nelle insolite 
condizioni che ci sono state imposte dagli eventi, proprio nella convinzione 
di dare continuità ai nostri progetti ed insieme per riaffermare il senso di 
appartenenza al Touring, di adesione ai suoi obiettivi, ai suoi valori. Ci piace 
dunque pensare che questa XXXIV edizione del programma “Iniziative ed 
Eventi” possa costituire il segno di una rinascita, nel solco di una consolidata tradizione operativa. 
Ai soci e agli amici che ci seguiranno diciamo che saremo chiamati ad adattare alla nuova realtà 
le nostre abitudini di viaggio, le modalità di effettuazione delle visite, la valutazione dei tempi di 
accesso e delle distanze interpersonali richieste presso le strutture di accoglienza. Ce lo chiede, 
prima ancora dei regolamenti, la nostra sensibilità civica. Ma con altrettanta certezza possiamo 
affermare che saremo come sempre pronti ad offrire il meglio di noi stessi nelle scelte, nella 
cura dei particolari e soprattutto nell’impegno ad offrire a tutti ogni migliore occasione per vivere 
esperienze piacevoli e premianti. Vi aspettiamo!

Pino Spagnulo
Console Regionale per la Lombardia

Ottobre 2020

Informazioni e prenotazioni per le visite con i Consoli per Milano
Al numero 02.8526.820 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00

I pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente con queste modalità:

- con bonifico bancario: intestato al Touring Club Italiano presso UBI Banca codice IBAN:
 IT 16 Z 03111 01646 000 000 000 271

- con conto corrente postale: c/c 5264 intestato a Touring Club Italiano, Milano.

I pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o conto corrente postale vanno confermati 
trasmettendone copia via e-mail all’indirizzo prenotazioni.milano@volontaritouring.it
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questo luogo simbolico, nel 2003 si cominciò a realizzare il Giardino dei Giusti, uno 
spazio poetico dove conoscere le storie di donne e uomini che - secondo le parole del 
fondatore Gabriele Nissim - “fecero del Bene anche quando sembrava che a trionfare 
fosse il Male”. Prenotabile dal 20/10

14 novembre Torino, i Musei Reali e Superga - I Musei Reali sono il nuovo polo museale 
torinese che racconta le scelte politiche, private e artistiche della dinastia Sabauda 
nel corso dei secoli. Visita a Palazzo Reale, poi all’Armeria Reale con lo spettacolare 
allestimento ottocentesco delle collezioni di armi sabaude. Infine la Cappella della Sacra 
Sindone, capolavoro barocco del Guarini, incastonata tra il Duomo e il Palazzo Reale 
per conservare le reliquie della famiglia Savoia. Dalla città alla collina, con la Basilica 
di Superga, voluta per un voto da Vittorio Amedeo II di Savoia e realizzata da Filippo 
Juvarra, domina dall’alto la città ed ospita nella cripta le Tombe Reali Sabaude. In 
pullman da Milano. Prenotabile dal 13/10

20 novembre Milano, il Teatro Gerolamo con aperitivo e spettacolo - Il 
Gerolamo non è solo un palcoscenico: è un pezzo di storia della città ed un piccolo 
gioiello di architettura. Prima dello spettacolo, una visita guidata “dietro le quinte” 
presenterà il recente restauro e gli spazi sotto e sopra la sala, normalmente chiusi 
al pubblico. In programma la partecipazione ad uno spettacolo del cartellone. 
Prenotabile dal 29/10

26 novembre Milano, i tesori della Ca’ Granda - La 
collezione della Fondazione Ca’ Granda Policlinico si 
apre al pubblico, con l’accoglienza dei volontari del Tci 
nell’ambito dell’iniziativa “Aperti per Voi”, mostrando a 
rotazione in cinque sale i famosi ritratti dei benefattori 
dell’Ospedale. Dal Seicento ad oggi i ritratti ammontano 
a più di 900. Tra gli autori spiccano nomi importanti 
come Hayez, Segantini, Carrà, Sironi. A completare 
il percorso sculture, ritratti dei medici più famosi, 
strumenti medici e chirurgici nella splendida cornice di 
un edificio quattrocentesco. Prenotabile dal 04/11

3 dicembre Milano, le chiese di sera: San Simpliciano - La chiesa romanica ingloba i 
resti della paleocristiana “Basilica Virginum” della fine del IV secolo, e conserva le spoglie di 
Simpliciano, il vescovo che succedette ad Ambrogio. La leggenda dei tre Martiri inviati da 
Mediolanum in Anaunia per evangelizzare la popolazione è ancora celebrata nella chiesa il 29 
maggio e illustrata sulle grandi vetrate policrome. Nel maestoso interno a tre navate domina 
l’affresco absidale del Bergognone con l’Incoronazione di Maria. Prenotabile dal 12/11

24 ottobre Le Langhe, paesaggi e 
prodotti di eccellenza - Il paesaggio di 
queste terre esercita un fascino particolare, 
legato anche alle produzioni di grande pregio 
che il territorio sa offrire. Dalle storiche cantine 
della tenuta di Fontanafredda, acquistata 
nel 1858 da Vittorio Emanuele II per essere 
donata alla Bela Rosin e intestarle così il titolo 
di Contessa, si attraversano gli ampi panorami fino ai vigneti della Langa del Barolo 
ed a quelli di Barbaresco con una passeggiata nel borgo di Neive, splendido comune 
Bandiera Arancione Tci. In pullman da Milano. Prenotabile dal 29/09

28 ottobre Milano, progetto “La grande Brera”: Il fior fiore della Biblioteca Braidense 
- Visita alla raccolta di erbari, alla scoperta di preziosi volumi antichi di botanica grazie alla 
collaborazione del dottor Aldo Coletto, Direttore dei Documenti antichi, rari e di pregio 
alla Braidense, che ci presenterà alcuni esemplari di volumi rari: dagli Hortus Sanitatis del 
XVIII secolo, a incisioni di fiori di artisti famosi, per soffermarci poi su una delle edizioni più 
interessanti: l’Hortus Eystettensis. Al termine, la visita all’Orto Botanico di Brera completa 
la conoscenza di questo affascinante ramo delle scienze naturali. Prenotabile dal 07/10

5 novembre Milano, mostra “Giambattista Tiepolo” - Per il 250° anniversario dalla 
scomparsa del grande veneziano, le Gallerie d’Italia ospitano una mostra che documenta 
l’intera strepitosa carriera del Tiepolo da Venezia a Madrid. Pittore infaticabile, inviò 
opere in tutte le regge d’Europa. Dipinse soggetti sacri, mitologici, storici, fu grande 
nella pittura da cavalletto e negli affreschi che sfondando illusivamente i soffitti, fluiscono 
dentro una grande luce. I magnifici disegni mostrano il suo lato più segreto, ironico e 
attento alle dinamiche sociali del suo tempo. Prenotabile dal 23/10

7 novembre Milano, il Cimitero Monumentale - Essenzialità e drammaticità nelle 
iconografie del XX secolo verso la modernità. La statuaria del Monumentale si rinnova 
a partire dalla fine della Prima Guerra Mondiale. È in arrivo la modernità con i suoi nuovi 
linguaggi e le iconografie rinnovate. In programma un percorso che dallo stile Déco con 
le preziose stilizzazioni di Wildt, Violi, Ravasco attraversa il Novecento con l’essenzialità 
di Arturo Martini, per giungere ai capolavori di Lucio Fontana sino ad approdare alle 
opere astratte dei contemporanei. Prenotabile dal 15/10

12 novembre Milano, il Giardino dei Giusti e il QT8 - 1946/1947: Piero Bottoni progetta 
il Quartiere Sperimentale QT8 in una zona periferica della città, dove le condizioni 
urbanistiche erano ideali per introdurre architetture moderne e nuovi sistemi costruttivi. 
Le macerie della guerra fornirono il materiale per la costruzione del Monte Stella. In 

Consoli per MilanoConsoli per Milano
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16 dicembre Milano, “Sotto il cielo di Nut. Egitto divino” al Museo Archeologico - La 
mostra indaga il tema della relazione tra l’uomo e il divino nell’Antico Egitto, partendo 
dalla figura di Nut, grande divinità uranica, che nel suo essere femminile costituisce 
un’eccezione nel quadro della mitologia universale. Prenotabile dal 19/11

14 gennaio Milano, mostra “Le Signore del Barocco” a Palazzo Reale - Il lato femminile 
del Barocco si svela come risultato delle ricerche portate avanti nell’anno dedicato ai 
talenti delle donne. Oltre alle grandi pittrici già note come Artemisia Gentileschi, Sofonisba 
Anguissola, Fede Galizia si scopriranno le opere di molte altre, da Maddalena Caccia a 
Giovanna Garzoni. Vite e carriere artistiche singolari, tematiche trattate in modo inconsueto 
ci potranno condurre in terreni sconosciuti della storia dell’arte. Prenotabile dal 16/12

23 gennaio Bergamo Bassa - Nettamente articolata in due parti, Bergamo per il turista è 
quasi sempre e unicamente Bergamo alta. Dedichiamo una giornata alla scoperta dei tesori 
della città bassa, ristrutturata secondo un progetto urbanistico di Marcello Piacentini, con 
una passeggiata tra suggestive vecchie strade dove si incontrano le chiese che custodiscono 
i capolavori di Lorenzo Lotto, il teatro Donizetti e i palazzi della città degli Anni Trenta. Tra i 
luoghi visitati spicca la chiesa di San Bernardino in Pignolo, luogo “Aperti per Voi” del Tci, 
con la pregevolissima pala del Lotto del 1521. In pullman da Milano. Prenotabile dal 18/12

28 gennaio Milano, antiche strade e botteghe - Dopo il successo del primo itinerario 
dedicato a via Brera, ai suoi palazzi, alle gallerie d’arte e ai negozi storici, ci si inoltrerà 
tra le stradine più antiche del quartiere. Dalle vie Fiori Chiari e Fiori Oscuri a via San 
Carpoforo fino a piazza del Carmine il fascino della città vecchia è ancora intatto e 
convive felicemente con le vetrine della moda e del lusso perché qui è ancora custodita 
la bellezza di prodotti di alta qualità. Prenotabile dal 14/01

H 31 gennaio Gorgonzola (Mi), trekking periurbano - La tradizionale camminata 
invernale quest’anno si svolge lungo il Naviglio della Martesana, nel territorio di 
Gorgonzola, legato alla memoria della lavorazione del famoso formaggio, tra i resti di 
monasteri e oratori, ville e palazzi, cascine e mulini. In collaborazione con la Commissione 
Scientifica “G. Nangeroni” del CAI Milano. Prenotabile dal 13/01

6 febbraio Sarnico (Bg) - Affacciata sul lago d’Iseo, 
è località recentemente premiata Bandiera Arancione 
per le sue caratteristiche di accoglienza. La Contrada 
- questo il nome del suo centro storico - rispetta 
l’antica struttura medievale a semicerchio, secondo la 
disposizione della vecchia cinta muraria, con le strette 
viuzze che si aprono su scorci suggestivi, le arcate, 

IL CENACOLO DI LEONARDO DA VINCI

La visita al capolavoro vinciano viene abbinata a quella di un 
altro celebre monumento milanese: la chiesa di San Maurizio al 
Monastero Maggiore, aperta grazie ai volontari Tci per il patrimonio 
culturale. A causa dell’emergenza sanitaria, attualmente non sono 
prenotabili ingressi per gruppi. Per questo motivo le visite guidate 
sono in calendario solo per il 2021.

Data
Sabato 23 gennaio 2021 prenotabile dal 9 dicembre 2020
Sabato 20 febbraio 2021   prenotabile dall’8 gennaio 2021

Consoli per Milano

i portali. Nella piccola piazzetta, la Torre dell’Orologio si eleva sopra l’antico fortilizio 
dell’anno 1000. Tra le molte ville risalenti ai primi del Novecento, imperdibile Villa 
Faccanoni. In pullman da Milano. Prenotabile dal 12/01

18 febbraio Milano, Pinacoteca Ambrosiana. Il 
Cartone per la Scuola di Atene - Nell’ambito delle 
celebrazioni per il Cinquecentenario dalla scomparsa 
di Raffaello: il Cartone ora visibile dopo il restauro 
e il riallestimento della sala, fu eseguito per essere 
mostrato al papa Giulio II, committente degli affreschi 
delle Stanze Vaticane. Si tratta del più grande cartone 
rinascimentale giunto sino a noi, acquistato dal cardinale 
Borromeo nel 1626. La visita approfondirà i contenuti 
complessi dell’opera, evidenziando anche i caratteri peculiari del progetto collezionistico 
del Cardinale. Prenotabile dal 26/01

24-28 febbraio Viaggio in Puglia - A San Giovanni Rotondo, visita ai luoghi dove 
visse ed operò San Pio da Pietrelcina. A Monte Sant’Angelo visita all’antichissimo 
santuario di San Michele Arcangelo. Si prosegue per Lecce, capitale dell’architettura 
e urbanistica barocca: palazzi, chiese, conventi, espressioni di una stessa epoca e 
accomunati dall’uso della bianca e tenera pietra locale che si patina di un caldo colore 
dorato. Ostuni: luogo incantato di casette bianche, splendenti al caldo sole di Puglia, la 
“città bianca” offre suggestivi scorci panoramici e un centro storico di stradette, chiese 
e bottegucce. Alberobello: cittadina unica al mondo per i suoi Trulli. Si prosegue per 
Polignano a Mare, suggestiva cittadina a picco sul mare, che ospita incantevoli grotte. 
Il viaggio termina con la visita di Bari, capoluogo di regione. In pullman da Varese e da 
Milano. Prenotabile dal 10/11

Consoli per Milano
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Consoli per Bergamo - Lecco  

Consoli per Bergamo - Laura Accoroni, Stefano Ferrari, Mirka Bordegari e 
Giordano Lupini

11 ottobre Pandino (Cr) - Un giorno nel Medioevo a Pandino con il Castello Visconteo, 
roccaforte risalente al XIV secolo e l’Oratorio di S. Marta.  A Palazzo Pignano, oltre alla Pieve 
romanica di S. Martino, ci si immerge nell’archeologia con la Villa e l’Antiquarium romano.

7 novembre Pontida (Bg) - L’Abbazia di Pontida, nota anche come Monastero di S. 
Giacomo Maggiore, fu fondata nella seconda metà del XI secolo e conserva strutture 
trecentesche e cinquecentesche. Nel medioevo fu centro economico e culturale di un 
vasto territorio nella valle dell’Adda. Visita quindi all’Abbazia di Fontanella, nei pressi di 
Sotto il Monte, con la splendida chiesa romanica di S. Egidio.

30 gennaio Bergamo Alta - Il trecentesco complesso monastico di S. Agostino, con i 
chiostri, ora sede dell’Università e la chiesa, ora aula magna, scrigno di affreschi ritrovati 
e mirabilmente restaurati dopo anni di oblio.

28 febbraio Bergamo Alta - Il compositore Gaetano Donizetti, gloria della musica italiana 
e di Bergamo: la sua casa natale in Borgo Canale; il museo a lui dedicato, recentemente 
rinnovato; il monumento scultoreo sua tomba funebre, nella chiesa di S. Maria Maggiore.

Informazioni e prenotazioni: tel. 035.0445934

Consoli per Lecco - Paolo Gatti e Carlo Colombo

10 ottobre Ello (Lc) - La neoclassica villa Amman dell’architetto Giuseppe Piermarini. Gli 
interni, il parco ed il contesto panoramico.

24 ottobre Vaprio d’Adda (Mi) - I tesori di Villa Castelbarco: i giardini all’italiana e le 
gallerie sotterranee decorate e la XXXVI mostra di Antiquariato.

14 novembre Calco (Lc) - Villa Calchi, dimora rinascimentale del 1505 con affreschi 
attribuiti alla scuola di Leonardo e di Bramante. Il committente Bartolomeo Calchi fu per 
oltre 30 anni Governatore del Ducato di Milano, al tempo di Ludovico il Moro.

Informazioni e prenotazioni: tel. 331.2018313 - e-mail: archgattipaolo@gmail.com

Bergamo Villa Castelbarco (Mi)

Club di Territorio di Brescia

Consoli per Brescia: Luciano Bulgari, Francesca Poli, Barbara Trevisiol, Giuseppe 
Ge, Piercarla Martinelli, per la Bassa Bresciana: Carlo Zani e Monica Danieletti, per 
l’Alto Garda: Cinzia Pasini, per la Franciacorta e la Valcamonica: GianMarco Pedrali, 
Silvano Nember, Matilde Comensoli

VISITE GUIDATE ED EVENTI

10 ottobre Gargnano (Bs) - Percorso storico tra i luoghi della RSI. Il periodo della 
Repubblica Sociale Italiana si protrasse dal settembre 1943 all’aprile 1945 e la zona del 
Garda bresciano ha avuto un ruolo centrale dato che proprio qui si concentrarono gran 
parte delle sedi istituzionali più importanti. Accompagnati dal prof. Bruno Festa, storico 
locale e autore. Con il console Cinzia Pasini. Tel. 0365.371501

11 ottobre Soragna e San Secondo Parmense (Pr) - “I Castelli del Ducato di Parma e 
Piacenza”. La Rocca di Soragna, maniero medioevale riedificato nel 1385, una dimora 
storica arricchita nel tempo da innumerevoli opere d’arte. La Rocca dei Rossi, prima 
fortezza medievale poi sfarzosa residenza rinascimentale, fu abitata da una delle famiglie 
più illustri del Parmense: i Rossi. Con il console Francesca Poli. Tel. 366.4378715

31 ottobre Tavernola (Bg) - Visita alla storica cementeria ed agli impianti che dal 
1902 trasformano in cemento il materiale cavato dal monte Saresano. Con il console 
GianMarco Pedrali. Tel. 338.3307685 

15 novembre Montichiari (Bs) - Il Museo Lechi che nasce dalla donazione della propria 
collezione da parte del Conte e notaio Luigi Lechi al Comune. Si tratta di 185 opere d’arte tra 
dipinti, disegni e stampe, alle quali si aggiungono un importante servizio da tavola composto 
da un centinaio di delicate porcellane e una biblioteca di circa 1500 volumi di argomento 
storico-artistico. La collezione include un’importante presenza della scuola lombarda tra XVI 
e XVIII secolo e di artisti legati al nostro territorio quali Alessandro Bonvicino detto il Moretto 
o Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto. Con il console Cinzia Pasini. Tel. 0365.371501

22 novembre Cellatica (Bs) - La Casa Museo della Fondazione Paolo e Carolina Zani. 
La collezione della Casa Museo, aperta al pubblico a Febbraio 2020 si compone di oltre 
ottocento opere tra dipinti, sculture, arti applicate e arredi. Tra i capolavori si segnalano 
opere di Canaletto, Tiepolo, Guardi, Longhi, Boucher, accanto a preziosi arredi barocchi 
e rococò principalmente francesi e veneziani e straordinari oggetti d’arte applicata del 
XVII e XVIII secolo. Con il console Francesca Poli. Tel. 366.4378715

27 novembre Vezza D’Oglio (Bs) - Visita all’azienda C.M.M. F.lli Rizzi che ha realizzato con 
Fincantieri il nuovo ponte di Genova. Con il console GianMarco Pedrali. Tel. 338.3307685
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28 novembre Rovato (Bs) - Evento - Presentazione nella sala del Municipio del volume di 
Alvaro Mario Ferlenghi “La ferrovia Cremona - Rovato (24.11.1914 - 31.03.1956)”, pubblicato 
in collaborazione con il Club Fermodellistico Bresciano e il MUSIL - Museo dell’Industria e 
del Lavoro di Brescia. Con il console Francesca Poli. brescia@volontaritouring.it

13 dicembre Somma Lombardo (Va) - Visita al museo del volo “Volandia”. Nato dal 
recupero delle storiche Officine Aeronautiche Caproni fondate nel 1910 a Malpensa, il 
Museo dedicato al sogno del volo si estende su oltre 60.000 mq. di pura archeologia 
industriale. Un tuffo nella storia dell’aeronautica e dello spazio. Sono ben 11 le aree del 
museo: dai voli pioneristici in mongolfiera fino al Convertiplano, perfetta fusione tra volo 
orizzontale e verticale Con il console Francesca Poli. Tel. 366.4378715

16 gennaio Salò (Bs) - Visita al Duomo di Santa Maria Annunziata. Si tratta del più 
importante edificio religioso della cittadina gardesana che fu per secoli la capitale della 
sponda bresciana del lago. Costruita a partire dal 1453, questa chiesa è un vero scrigno 
di opere d’arte databili dal XIV al XVIII secolo, tra di esse spiccano quelle di Girolamo 
Romanino, Andrea Celesti e Jacopo Palma il Giovane. Attraverso l’arte si ripercorre la storia 
di Salò nel corso del tempo e come addirittura ad un certo punto si sia tentato di creare 
una vera e propria diocesi della Riviera. Con il console Cinzia Pasini. Tel. 0365.371501

26 febbraio Nuvolera (Bs) - Visita al Consorzio Cavatori del marmo. Nella valle di Nuvolera 
sono varie le qualità di calcare micritico di colore beige che si diversifica tra Botticino, 
Nuvolera, Rezzato. Impiegato tuttora in edilizia, in opere d’arte ed anche in passato in 
vari celebri monumenti e sculture. Con il console GianMarco Pedrali. Tel. 338.3307685

Date da definire Brescia - A Palazzo Martinengo Cesaresco: visita guidata alla mostra 
“Donne nell’arte da Tiziano a Boldini”, dedicata alla rappresentazione della donna 
nell’arte dagli albori del Rinascimento fino alla Belle Époque. Una rigorosa selezione di 
un centinaio di opere provenienti da prestigiosi musei, pinacoteche e collezioni private 
italiane ci permetterà di comprendere come la donna abbia da sempre avuto un ruolo 
centrale nella storia dell’arte italiana. Con il console Francesca Poli. Tel. 366.4378715

CONCERTI 
presso la chiesa di San Giorgio, luogo Tci “Aperti per Voi”

18 ottobre - Concerto del violinista Roberto Arnoldi. Musiche di Prokofiev, Bach, Ysaye, 
Locatelli. Figlio d’arte, nasce a Bergamo nel 1991 e inizia lo studio del violino all’età di 
sette anni. Nel 2010 si diploma in violino come candidato privatista per poi conseguire 
con il massimo dei voti, nel 2013, il diploma accademico di II livello in violino ramo 
solistico presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como. 

25 ottobre - Concerto del chitarrista Giovanni Noventa che dal 2017 frequenta il Triennio 
Accademico presso il Conservatorio Statale di Musica “Antonio Buzzolla” di Adria sotto 
la guida del M° Giulio Tampalini. 

8 novembre - Concerto del duo violinistico Octo Cordae. Il Duo, formato da Domenico 
Masiello e Eliana De Candia, è nato nel 2016, ha vinto diversi concorsi nazionali ed 
internazionali (primo premio assoluto al Concorso Eurorchestra di Bari 2018, secondo 
premio al Grand Prize Virtuoso Music Competition di Londra) e si è esibito per importanti 
festival concertistici. 

29 novembre - “Musikalische Jugend - Quattro Archi in cerca d’Autore”. Concerto del 
quartetto Nafeleam dell’Orchestra Giovanile di Brescia. 

VIII edizione della rassegna “12 mesi di coralità”
A cura delle Associazioni e Gruppi Vocali della Delegazione U.S.C.I. di Brescia 

e con i Volontari Touring per il patrimonio culturale

Concerti d’autunno: 17 ottobre 2020; 14 novembre 2020; 12 dicembre 2020.
Concerti d’inverno: 16 gennaio 2021; 6 febbraio 2021.

Informazioni e prenotazioni (per i concerti): brescia@volontaritouring.it

Club di Territorio di BresciaClub di Territorio di Brescia

Museo Lechi Montichiari (Bs) Salò (Bs) Chiesa di S. Giorgio - campanile Chiesa di S. Giorgio - volta
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Consoli per Varese   

Console per Varese - Gianfranco Baroffio

11 ottobre Alba e Grinzane Cavour (Cn) - Una giornata nelle Langhe fra un mare di 
colline. Un’alternanza di orizzonti segnati da torri e castelli e dall’ordinato susseguirsi di 
filari di viti su dolci pendii. Il centro storico medievale di Alba, il Duomo e la chiesa di San 
Domenico. A Grinzane Cavour: il Castello che ospita il Museo Paesaggio della Langa e 
che sorge in uno scenario spettacolare. Degustazione in una cantina storica della zona. 
In pullman da Varese e da Milano.

16-20 ottobre Chianti e Val d’Orcia - Cinque giorni all’insegna delle bellezze 
paesaggistiche e culturali della bassa Toscana: il Chianti con Radda in Chianti, Greve in 
Chianti e Chianciano Terme; il Casentino con La Verna e Poppi; Cortona; la Val d’Orcia 
con Montepulciano, Pienza, Montalcino e San Quirico d’Orcia e Arezzo con le Logge del 
Vasari e la Basilica di San Francesco con gli affreschi della Vera Croce. In pullman da 
Varese e da Milano.

13 dicembre Lucerna (Svizzera) - Una giornata nella bella località dei quattro cantoni. 
Visita guidata della città con il suo centro storico, tra le piazzette, le fontane, gli antichi 
palazzi, le chiese e l’antico ponte coperto in legno (lo Spreuerbrücke risalente al XV 
secolo) per giungere alla scoperta del monumento simbolo: il Kapellbrücke, un ponte 
pedonale anch’esso coperto in legno risalente al XIV secolo, lungo oltre 200 metri e 
dominato da una torre ottagonale. In pullman da Varese.

6 febbraio Trenino Rosso del Bernina - Un percorso emozionante da Tirano a St. Moritz 
(in Engadina) con una magnifica vista sul suggestivo paesaggio, meraviglioso da gustare 
grazie alle carrozze panoramiche che permettono di immergersi in uno spettacolo di 
neve. Pranzo a St. Moritz in un ottimo ristorante in centro e tempo libero per la visita 
dell’elegante cittadina. In pullman da Varese.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0332.242564, Le Marmotte, Varese

Consoli per Lodi - Germana Perani, Gianluca Antonietti e Giorgio Daccò

17 ottobre Brembio (Lo) - Tra Storia, storie e natura: la cascina Palazzo di Brembio. Un 
luogo suggestivo e magico in un contesto naturalistico di grande bellezza. Letture da 
Leopardi e Gozzano, a cura di Lorenzo Prevosti. 

24 ottobre Milano - Gli scultori del ‘900 al Cimitero Monumentale. Un percorso tra le 
inquietudini del ‘900 con Marchese, Cavalieri e Pomodoro. Letture di liriche dell’epoca, 
a cura di Lorenzo Prevosti.

21 novembre Milano - Per il ciclo “Metamorfosi museali”: visita alla dimora milanese del 
Manzoni nel nuovo allestimento museale di Michele de Lucchi. Letture a cura di Lorenzo 
Prevosti. Al termine, passeggiata nel quartiere e visita alla chiesa di San Fedele, dove è 
conservato il certificato di morte del Manzoni.

23 gennaio Milano - Il “cantiere” dell’Ambrosiana. Un percorso affascinante nel 
complesso della Biblioteca Ambrosiana, per scoprire dettagli di eccezionale raffinatezza. 
Non mancherà una sosta nella sala del Cartone della Scuola di Atene di Raffaello, 
recentemente restaurato.

30 gennaio Milano - Il settore ebraico del Cimitero Monumentale, in occasione delle 
Giornate della Memoria. Letture a cura di Lorenzo Prevosti.

20 febbraio Milano - Per il ciclo “Metamorfosi museali”: la Wunderkammer di un nobile 
scapestrato. Il Museo Poldi Pezzoli. Lettura stratigrafica degli allestimenti. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 373.7049968

Consoli per Lodi  

Castello di Grinzane Cavour (Cn) Bernina Express (Svizzera) Museo Poldi Pezzoli (Mi) Biblioteca Ambrosiana (Mi)
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Consoli per Monza 

Consoli per Monza - Paolo Mariani, Roberto Oggioni e Paola Gabbiazzi

17 ottobre Castelseprio (Va) - Il sito longobardo di Castelseprio che presenta il suo 
gioiello nella chiesa di S. Maria Foris Portas, impreziosita dai noti affreschi del IX secolo, 
quindi visita al Monastero di Torba e infine Castiglione Olona con la Collegiata e Palazzo 
Branda Castiglioni. In pullman da Monza e da Milano.

24 ottobre Milano - La chiesa di S. Bernardino alle Ossa, di veste sei-settecentesca, ha la 
sua maggiore attrattiva nella cappella ossario del 1695. Le pareti sono quasi interamente 
rivestite di ossa umane, alcune a formare sacre decorazioni. E la chiesa di S. Antonio 
Abate, luogo Tci “Aperti per Voi”, che prende il nome dall’omonimo convento sorto sul 
sito di un ospedale per la cura del cosiddetto “fuoco sacro”, fu eretta nella prima metà del 
XIV secolo, per poi essere rifatta nel 1456.

7 novembre Alessandria - Città piemontese a vocazione militare con viali alberati e 
spalti che delimitano il centro, zona con frequenti testimonianze barocche che spiccano 
tra un’edilizia ottocentesca. Visita all’Abbazia di Rivalta Scrivia di cui si conserva la 
chiesa gotica, la Sala capitolare e il chiostro rinascimentale. Infine Volpedo, paese natale 
del pittore Giuseppe Pelizza (1868). In pullman da Monza e da Milano.

14 novembre Milano - “I Tesori della Ca’ Granda”, uno spazio museale in cui sono esposti 
i più grandi capolavori pittorici provenienti dalla Quadreria dei Benefattori. Artisti quali 
Segantini, Hayez, Carrà, Sironi ritraggono uomini e donne che grazie alla loro generosità 
fecero grande l’ospedale. Ad arricchire il percorso: le collezioni di strumenti chirurgici che 
hanno fatto la storia della medicina. Luogo Tci “Aperti per Voi” da marzo 2019.

28 novembre Monza (Mb) - Il cuore medievale della città. L’Arengario, Palazzo Pubblico 
della fine del XIII secolo con doppio portico e torre merlata. Piazza del Duomo che sorge 
- come riferisce Paolo Diacono - ove era collocato il Palazzo di Teodolinda. S. Maria 
in Strada, edificio eretto tra il 1348 e il 1368 sull’antica “strada de Mediolano” in stile 
di transizione tra il romanico e il gotico. Nell’edificio della stazione ferroviaria (1884) è 
inserita la Saletta Reale, decorata con stucchi, boiseries e dipinti.

23 gennaio Milano - La chiesa di San Vittore al Corpo. Costruita sui resti di un’antica 
basilica del IV secolo d.C., la chiesa fu detta “al Corpo” poiché sorgeva su un’area 
cimiteriale cristiana. Nel Cinquecento il complesso passò nelle mani degli Olivetani che 
affidarono i lavori di ristrutturazione ai grandi architetti del tempo. 

20 febbraio Milano - Piazza Affari, la chiesa di S. Maria alla Porta e la chiesa di San 
Maurizio al Monastero Maggiore, situata  in  corso  Magenta  all’interno dell’importante 
Monastero Maggiore delle Benedettine. È uno dei luoghi Tci “Aperti per Voi” più visitati.

Informazioni e prenotazioni: Punto Touring di Monza via F. Frisi 2 angolo via Carlo Alberto; 
Tel. 039.2326467; lunedì: 15.00 - 19.00; dal martedì al venerdì: 10.00 - 12.30 e 15.00 - 
19.00; sabato: 10.00 - 12.30.

Club di Territorio di Cremona e Como 

Campagna cremonese Moltrasio (Co)

Consoli per Cremona - Mariella Morandi, Carla Pozzali, Loredana Guindani, 
Marida Brignani

17 ottobre Pozzaglio (Cr) - La “città delle acque”. La vocazione agricola del territorio 
cremonese ha sempre imposto la necessità di gestire al meglio le sue acque. Il “Naviglio 
Civico” ha origine dal fiume Oglio e all’altezza del comune di Castelverde (già dall’anno 
1329) attraversa la località detta “Scanno Magia” ove si dipartono una serie di rogge che 
portano acque irrigue alle campagne cremonesi. L’origine e l’utilità storica di questo sito, 
saranno descritte da Marco Ruffini (Direttore unico dei Consorzi Associati). 

EVENTI e CONCERTI

29 novembre Cremona - Presso la chiesa di S. Michele in Vetere, concerto di chitarre 
del “Quartetto Pro Tempore” composto dai Maestri M. Galbiati, F. Miglietti, F. Molmenti 
e D. Moneta. Saranno proposti arrangiamenti per chitarra di brani classici di Bach, 
Asencio e Rossini.

24 febbraio Cremona - Presso l’ADAFA, per il ciclo “cronache di viaggio”: il socio Bruno 
Iazzi ci accompagna in un viaggio virtuale in Iran, conosciuto anche come Antica Persia. 

Informazioni e prenotazioni: tel. 0372.32245 Libreria Spotti, Cremona (per la visita 
guidata); cremona@volontaritouring.it (per gli eventi e concerti)

Consoli per Como - Silvano Leoni e Rosanna Colzani

H 10 ottobre Moltrasio (Co) - Percorso antico a mezza costa sopra al lago di Como 
con partenza da Rovenna, attraverso vecchie cave di pietra moltrasina, percorrendo il 
“Sentée di Sort” sentiero lastricato con enormi muri a secco e scorci panoramici unici.

27 dicembre Torno (Co) - Visita di oltre 40 Presepi originali allestiti nelle chiese, case e 
cortili del paese e che partecipano all’annuale concorso promosso dalla Proloco. La visita 
comprende anche la chiesa di San Giovanni, nella quale è custodita la reliquia del Santo Chiodo.

Informazioni e prenotazioni: tel. 031.268762 Libreria Nonsololibri e tel. 031.4493068 
Ufficio Promozioni Turistiche, Como
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Mantova, profilo del Lago Inferiore Arazzo di Palazzo Ducale

Consoli: Antonio Lodigiani, Claudio Staffoli e Giuliano Cremonesi

VISITE GUIDATE

25 ottobre Mantova - La forma della città dalle origini al Rinascimento. Come si è formata 
Mantova? Quanto è importante il suo rapporto con l’acqua? Quali eventi e personaggi 
ne hanno segnato lo sviluppo e la storia? Una passeggiata in forma di racconto porta 
i partecipanti a conoscere aspetti più o meno noti di Mantova. Si parte da Sparafucile, 
in riva al lago, e poi si entra nel centro storico sfogliando le piazze e le facciate dei 
monumenti. Da piazza Sordello e dalla città romana fino alle piazze comunali e alla 
Rotonda di Matilde per chiudere con la facciata rinascimentale di Sant’Andrea e i ponti 
sul Rio. Con il console Toni Lodigiani. Tel. 0376.357340, Mantunitour

29 novembre e 10 gennaio Mantova - La mostra “Raffaello, trama e ordito tra antico e 
moderno”. Le storie dei Santi Pietro e Paolo negli arazzi di Palazzo Ducale. L’esposizione 
è dedicata alla famosa serie degli arazzi Raffaelleschi, copia di quella realizzata per la 
Cappella Sistina in Vaticano, e riguarderà la loro commissione voluta dal cardinale Ercole 
Gonzaga, le loro rocambolesche vicende e il restauro in corso. Con il console Toni 
Lodigiani. Tel. 0376.357340, Mantunitour

CONCERTI
presso la Basilica Palatina di Santa Barbara

 luogo Tci “Aperti per Voi”

1° novembre - Maratona di Ognissanti: “L’organista suona notte e dì frequentemente”. 
Tradizionale e atteso appuntamento con l’organo Antegnati del 1565, suonato senza 
soluzione di continuità da cinque giovani organisti.                                   

4 dicembre - Concerto in onore di Santa Barbara nel giorno della sua festa, a conclusione 
della stagione di visite alla chiesa grazie all’accoglienza dei Volontari di “Aperti per Voi”.

Informazioni e prenotazioni (per i concerti): mantova@volontaritouring.it

Club di Territorio di Mantova Calendario delle Visite Guidate
Data Luogo di visita Pag.

OTTOBRE

Dom 4 Gli orridi di Uriezzo (Vb) 3

Ven 9 - Sab 10  Delta del Po 3

Sab 10 Ello (Lc), Villa Amman 8
 Gargnano (Bs), i luoghi della RSI 9
 Moltrasio (Co), trekking sul “Sentée di Sort”  15

Dom 11 Pandino (Bg), il Castello Visconteo  8
 Soragna e San Secondo Parmense (Pr), le Rocche  9
 Alba e Grinzane Cavour (Cn) 12

Lun 12 Milano, itinerario ebraico 3

Ven 16 - Mar 20  Chianti e Val d’Orcia 12

Sab 17 Trenino Verde delle Alpi a Kandersteg (CH) 3
 Brembio (Lo), la cascina Palazzo 13
 Castelseprio e Castiglione Olona (Va) 14
 Pozzaglio (Cr), la località “Scanno Magia” 15

Sab 24  Le Langhe: Fontanafredda e Neive 4
 Vaprio d’Adda (Mi), Villa Castelbarco 8
 Milano, gli scultori del ‘900 al Cimitero Monumentale  13
 Milano, la chiesa di S. Bernardino alle Ossa  14

Dom 25 Mantova, la forma della città dalle origini al Rinascimento  16

Mer 28 Milano, Biblioteca Braidense e Orto Botanico  4

Sab 31 Tavernola (Bg), la storica cementeria 9

Pandino (Cr) Kandersteg (Svizzera)
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Calendario delle Visite Guidate Calendario delle Visite Guidate
Data Luogo di visita Pag.Data Luogo di visita Pag.

NOVEMBRE

Gio 5 Milano, mostra “Giambattista Tiepolo” 4

Sab 7 Milano, il Cimitero Monumentale 4 
 Pontida e Fontanella (Bg), le Abbazie 8
 Alessandria e l’Abbazia di Rivalta Scrivia 14

Gio 12 Milano, il Giardino dei Giusti e il QT8 4

Sab 14 Torino, i Musei Reali e Superga 5
 Calco (Lc), Villa Calchi 8
 Milano, i Tesori della Ca’ Granda 14

Dom 15 Montichiari (Bs), il Museo Lechi 9

Ven 20 Milano, il Teatro Gerolamo  5

Sab 21 Milano, la casa del Manzoni 13

Dom 22 Cellatica (Bs), la Casa Museo della Fondazione Zani 9

Gio 26 Milano, i Tesori della Ca’ Granda 5

Ven 27 Vezza d’Oglio (Bs), l’azienda Rizzi 9

Sab 28 Monza (Mb), il cuore medievale della città 14

Dom 29 Mantova, la mostra “Raffaello” a Palazzo Ducale 16

DICEMBRE

Gio 3  Milano, la chiesa di San Simpliciano 5

Dom 13 Somma Lombardo (Va), il museo del volo “Volandia” 10
 Lucerna (Svizzera) 12

Mer 16 Milano, mostra “Sotto il cielo di Nut. Egitto divino” 6

Dom 27 Torno (Co), i Presepi e la chiesa di San Giovanni 15

GENNAIO

Dom 10 Mantova, la mostra “Raffaello” a Palazzo Ducale 16

Gio 14 Milano, mostra “Le Signore del Barocco” 6

Sab 16 Salò (Bs), il Duomo dei S. Maria Annunziata 10

Sab 23  Bergamo Bassa 6
 Milano, la Biblioteca Ambrosiana 13
 Milano, la chiesa di San Vittore al Corpo 14

Gio 28  Milano, antiche strade e botteghe 6

Sab 30  Bergamo Alta, il complesso monastico di S. Agostino 8
 Milano, il settore ebraico del Cimitero Monumentale 13

Dom 31 Gorgonzola (Mi), trekking periurbano 6

FEBBRAIO

Sab 6 Sarnico (Bg) 6
 Trenino Rosso del Bernina da Tirano a St. Moritz 12

Gio 18 Milano, il Cartone di Raffaello 7

Sab 20 Milano, il Museo Poldi Pezzoli 13
 Milano, Piazza Affari, S. Maria alla Porta e S. Maurizio 14

Ven 26  Nuvolera (Bs), il Consorzio Cavatori del marmo 10

Mer 24 - Dom 28  Viaggio in Puglia 7

Dom 28 Bergamo Alta, il Museo di Gaetano Donizetti  8

Milano, Cimitero Monumentale Somma Lombardo (Va) Bergamo, Museo Donizetti Alberobello (Ba)




