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Bellano (Lc) 
In occasione de “La Penisola del Tesoro” 

 
 

– domenica 21 maggio 2017 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
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: (minimo 20 pax) 
  
Socio TCI     € 52,00 
Non Socio    € 58,00 

 
La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman privato 
���� visita guidata del centro storico ���� 
pranzo di tre portate con acqua 
vino e caffè inclusi ���� assistenza 
culturale di guide locali ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore    8.30  
 
 
Ore  10.00 
 
 
Ore  10.45 
 
 
 
 
 
Ore  12.45 
 
Ore  13.15 
 
 
 
 
Ore  15.30 
 
 
Ore  16.30 
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  20.30 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Bellano 
 
Arrivo a Bellano e breve tempo libero nei pressi di piazza 
Tommaso Grossi, punto di accoglienza TCI  
 
Itinerario guidato dalla piazza del poeta Tommaso Grossi 
alla chiesa di S. Marta e, attraverso la via Manzoni, fino 
all’ex chiesa San Nicolao per poi rituffarsi nelle contrade, 
sbucare nella Piazza della prepositurale dedicata ai  S.S. 
Nazaro e Celso e venire inghiottiti dall’Orrido 
 
Cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine  
 
Pranzo al ristorante “Cavallo Bianco”. Menù: pizzoccherelli 
alla valtellinese e lasagne al forno; lavarello alla piastra 
con fagiolini al burro e patate al forno; tiramisù; acqua; 
vino bianco e caffè 
 
Incontro con lo scrittore Andrea Vitali presso il Cinema di 
Bellano in via Roma  
 
Tempo libero per partecipare alle iniziative organizzate in 
occasione de “La Penisola del Tesoro” 
 
Ripartenza del pullman per Milano 
 
Circa, arrivo a Milano via Paleocapa                                

 
Alla foce del Pioverna, sulla sponda orientale del Lario poco più a nord della punta di 
Bellagio, si adagia Bellano. Nel secolo scorso furono frequenti i ritrovamenti di 
sepolture d'età romana. Dal 905, ma con probabilità già da alcuni secoli, la città era di 
proprietà dell'Arcivescovo di Milano, che vi aveva fissata una sua residenza. Si è 
molto discusso sull'origine della Pieve, forse già del VII secolo, vista anche l'antichità 
della titolazione ai SS. Nazaro e Celso, ai quali poi si aggiunse S. Giorgio. Passata 
come la Valsassina sotto il controllo dei Torriani, venne poi non senza contrasto in 
possesso dei Visconti dalla fine del Duecento e dal 1370 godette del diritto di 
formulare i propri Statuti. La città tre-quattrocentesca rivestiva una posizione di rilievo nel Lario: le mura, il 
Pretorio, la vecchia Parrocchiale presso il Pioverna, i numerosi palazzi, la precocità dell'insegnamento conferivano 
a Bellano notevole prestigio, che spiega sia la frequenza dei saccheggi (celebre quello veneziano del 1447) sia le 
resistenze ai tentativi d'infeudazione (nel 1467 ai Rusca, nel 1471 a Lorenzo da Pesaro), fino all'assegnazione nel 
1480 con gran parte della Riviera a Pietro Dal Verme e Chiara Sforza. Nonostante le frequenti espropriazioni e i 
danni, la Sforza seppe mantenere il controllo della situazione fino alla morte (1530), mentre i suoi eredi Fregoso 
preferirono cedere Bellano e gli altri feudi agli Sfondrati nel 1533. Notiamo con interesse come proprio gli anni 
1520-1530, tumultuosi e spesso drammatici, videro in Bellano una notevole fioritura d'arte, ben testimoniata nella 
fabbrica della Parrocchiale. Dal 1533 al 1788 la città fu parte importante del feudo Sfondrati della Riviera, pur 
subendo dure prove come le pestilenze del 1576-1577 e 1630 e i saccheggi Montalto (1629) e Rhoan (1634). 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 15 maggio 2017 ���� 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 UBI Banca. cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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. 

 


