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Parodi Ligure, 

Gavi e Voltaggio (Al) 
 

- sabato 22 ottobre 2016  - 
 

 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 

 

- tel. 02-8526.820 da lun a ven 
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 (minimo 20 pax): 
Socio TCI     € 75,00 
Non Socio    € 80,00 

 
La quota comprende: ���� viaggio a/r 
e spostamenti in pullman privato ���� 
ingresso alla Pinacoteca di Voltaggio 
���� offerta alla parrocchiale di Gavi ����  
pranzo tipico di quattro portate, 
bevande incluse ���� visita e 
degustazione alla cantina di Villa 
Sparina ���� assistenza culturale della 
storica dell’arte Cristina Silvera ���� 
letture a cura della regista 
Giuseppina Carutti ���� assistenza 
culturale di guide locali ���� assistenza 
del console TCI Maurizio Poggi ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 

 

Ore    7.45  
 
 

Ore    9.45 
 
 
 
Ore  11.15 
 
 
 
Ore  13.00     
 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
Ore  15.30 
 
 
 
 
Ore  17.30 
 
Ore  18.30 
 
Ore  20.15 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Voltaggio 
 

Arrivo a Voltaggio e apertura straordinaria della 
Pinacoteca per visita guidata con Luciano Bisio, 
presidente Associazione Arcangelo 
 
Partenza in pullman per Gavi e visita guidata all’Oratorio 
dei Bianchi, esempio importante del Barocco di G.B. 
Carlone e passeggiata con visita alla parrocchiale  
 
Pranzo tipico al Ristorante “Al Mulino”: tagliere di affettati 
e panissa genovese; ravioli di tre carni o al tocco o al 
burro e salvia; stracotto di manzo al vino con polenta; 
macedonia con gelato oppure biscottini con crema di 
mascarpone; acqua, vino bianco e rosso della casa e caffè 
 
Trasferimento in pullman a Parodi Ligure 
 
Visita guidata all’Abbazia di San Remigio eccezionalmente 
accompagnati dal Sindaco e letture da “Storia di Parodi 
Ligure e dei suoi Antichi Statuti”, una raccolta di scritti 
popolari che testimoniano la storia della località 
 
Visita guidata alla Cantina di Villa Sparina 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano  
 
circa. Arrivo a Milano in via Paleocapa 

 

Situata nel complesso conventuale dei Capuccini, la Quadreria di Voltaggio per la presenza di opere dei più 
importanti pittori genovesi del Seicento ha un'importanza che può rivaleggiare con le grandi raccolte genovesi. 
Nella raccolta nata a fine Ottocento per iniziativa di padre Pietro Repetto aiutato dalla duchessa di Galliera si 
trovano dipinti di Luca Cambiaso, Bernardo Strozzi, Domenico Fiasella, Andrea e Ottavio Semino con una 
prevalenza dei soggetti sacri. Voltaggio era un punto strategico per le comunicazioni tra Lombardia e Emilia e una 
tappa d'obbligo per i monaci che da Genova si recavano a Milano e viceversa. Oggi il borgo conserva tutto il suo 
fascino antico ed è apprezzato per i prodotti della gastronomia come gli Amaretti morbidi e il gelato prodotto con il 
latte delle mucche allevate in valle.  Il Forte di Gavi è sicuramente il monumento che identifica la storia del paese, 
coinvolto nella maggior parte dei conflitti tra Genova e il regno di Sardegna per la sua strategica posizione di 
confine. Ma Gavi, oltre che per il vino,  è famoso anche per gli antichi Oratori legati alle processioni dei Flagellanti 
e dei Disciplinati. Il più importante che visiteremo è l'Oratorio dei Bianchi (detto anche Arciconfraternita di morte 
e orazione) che risale al XIV secolo. La volta conserva  un prezioso affresco che Giovanni Battista Carlone dipinse 
nel 1645,  raffigurante il Giudizio Universale. Interessante anche la parrocchiale dedicata a san Giacomo maggiore 
citata per la prima volta nel 1172 e adorna di un bel portale strombato. A Parodi Ligure si trova l'Abbazia di San 
Remigio, gioiello della architettura del 1100, la più antica testimonianza della attività dei Monaci benedettini nella 
zona tra Piemonte e Liguria, che a suo tempo bonificarono la zona. Questo territorio non è solo di grande bellezza 
per il suo paesaggio incontaminato, ma è anche ricco di tanta storia che relativamente sconosciuta, ne arricchisce 
l’indubbio fascino. All’antica Abbazia verranno lette pagine inedite di storia e degli antichi statuti “che niuno 
ardisca tagliare orti, né raccogliere selici,  né estirpare maggiòli …”  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 13 ottobre 2016 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso Italia, 
10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 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 “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  


