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Benvenuti
Marzo 2018
E’ dedicata a Pizzighettone la copertina di questa
XXIX edizione del nostro programma. Bandiera
Arancione fra le più recenti della Lombardia,
Pizzighettone è uno dei borghi accoglienti
certificati dal Touring ed è la prima tappa de “La
Penisola del Tesoro” per il 2018. Un orientamento
che testimonia il massimo interesse dei consoli
lombardi nei riguardi dei piccoli centri più virtuosi
e attraenti dei nostri territori, meritevoli di essere
sempre meglio conosciuti e apprezzati.
Escursioni nella natura, incontri con il paesaggio e un corretto esercizio dell’attività
turistica nel pieno rispetto dell’ambiente: temi che ci sono tradizionalmente cari e
che si trovano ben rappresentati nella recente convenzione stipulata dal Tci con il
corpo dei Carabinieri Forestali, responsabile della tutela e della valorizzazione di
130 aree naturali del demanio. Saranno proprio loro a condurci in visita al Bosco
della Fontana, presso Mantova, un’area protetta di grande bellezza dove si fondono
felicemente le attrattive naturalistiche con le memorie storiche dei Gonzaga.
Vi invito ora a sfogliare l’intero programma: troverete come sempre tanti motivi per
unirvi ancora a noi nella scoperta di qualcosa di nuovo, di inaspettato e di singolare
o per ripercorrere quelle strade e rivedere quei luoghi che da sempre amiamo e
che sono parte di noi stessi.
Pino Spagnulo
Console Regionale per la Lombardia

INFORMAZIONI UTILI PER LA PRENOTAZIONE
Le visite proposte sono dedicate 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 partecipatere, 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
www.touringclub.it che riporterà i programmi dettagliati con le modalità di
prenotazione cui attenersi.

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; di
persona presso l’area Consoli di corso Italia 10, Milano dal lunedì al venerdì
dalle 14.30 alle 17.00.
I pagamenti potranno essere effettuati:
- in contanti all’area Consoli negli orari pomeridiani di apertura
- 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,
corso Italia, 10 - 20122 Milano.
I pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o conto corrente postale
vanno confermati trasmettendone copia via fax allo 02.8526.594, o via
e-mail all’indirizzo volconsoli@libero.it
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15 marzo Milano, mostra “Revolution” - La musica della rivoluzione è
protagonista alla Fabbrica del Vapore con la mostra “Revolution. Musica e ribelli
1966-1970 dai Beatles a Woodstock” che presenta i personaggi, le storie e gli
oggetti che hanno caratterizzato il panorama musicale compreso tra il 1966 e il
1970. Sono proposti oggetti di moda, di design, ma anche film e canzoni, per un
percorso alla scoperta della rivoluzione che la musica ha portato avanti in quegli
anni, cambiando per sempre le vite di una generazione intera e, a cascata, quelle
di tutti noi. Prenotabile dal 02-03
17 marzo Milano, mostra “L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri.
Napoli, Genova e Milano a confronto (1610-1640)” - Allestita alle Gallerie
d’Italia, la mostra si sviluppa a partire dal Martirio di Sant’Orsola, ultima opera
di Caravaggio, con l’esposizione di oltre 50 opere di seguaci di Caravaggio. La
mostra racconta la storia artistica di tre città italiane legate all’orbita spagnola,
tra la rivoluzione tutta tesa al naturale di Caravaggio e la nuova età colorata e
festosa del Barocco. Prenotabile dal 28-02
22 marzo Castellar e Saluzzo (Cn) - Una giornata per conoscere l’antico
Marchesato di Saluzzo, che comprendeva territori piemontesi e francesi a
cavallo delle Alpi. Nella valle percorsa dal torrente Bronda si erge il Castello di
Castellar, costruito nel XIV secolo e più volte restaurato sino alla fine dell’800.
Saluzzo era l’antica capitale del Marchesato, con il castello “la Castiglia”, i
palazzi dalle facciate decorate in cotto ed a grisaille, e Casa Cavassa dove ha
sede il Museo Civico Saluzzese. In pullman da Milano. Prenotabile dal 06-03
29 marzo Milano, mostra “ Albrecht Dürer e il Rinascimento tra Germania
e Italia” - Il grande pittore di Norimberga fu due volte in Italia e conobbe l’arte
del Rinascimento tra Venezia e Milano. Dürer fu anche incisore e trattatista,
scienziato e matematico; mosso da interessi poliedrici come Leonardo da Vinci
unì arte e ricerca scientifica. La mostra, allestita nelle sale di Palazzo Reale,
presenta un centinaio di opere di Dürer insieme a opere di artisti italiani e
tedeschi coevi. Prenotabile dal 09-03
5 aprile Milano, Porta Volta. La nuova sede della Fondazione Feltrinelli Nasce da un progetto architettonico la nuova sede della Fondazione Feltrinelli
che occupa un’area di 2.700 metri quadrati su 5 piani tra Porta Volta e Porta
Garibaldi sul tracciato delle mura spagnole di cui saranno rimessi in luce i resti
recuperati dagli scavi. Un progetto per la città per la quale viene creata una
biblioteca specializzata, un’area verde pedonalizzata e spazi per eventi culturali.
Visita degli interni del palazzo e passeggiata nella zona. Prenotabile dal 21-03
12 aprile Bergamo, mostra “Raffaello e l’eco del Mito” - Un giorno a Bergamo
con visita alla mostra dedicata al maestro di Urbino e ai molti artisti influenzati
dalla sua pittura. Un progetto espositivo dell’Accademia Carrara che racconta
la formazione, l’attività e la fortuna di Raffaello. Preziose opere del maestro in
prestito dai più prestigiosi musei del mondo dialogheranno con quelle dei grandi
pittori dal Quattrocento alla contemporaneità, da Perugino e Pinturicchio a
Picasso. In pullman da Milano. Prenotabile dal 28-03
20-21 aprile La fioritura dei meli in Alto
Adige - Un appuntamento da non perdere per
gli amanti dello spettacolo della natura offerto
dalla fioritura dei meli, tra vigneti e frutteti che
dominano i paesi nella regione di Merano.
Un’occasione unica per visitare un maso storico,
e i Giardini di Castel Trauttmansdorff, tanto caro
all’imperatrice Sissi. Estesi su uno spazio di
12 ettari con oltre 80 ambienti botanici, si affacciano disposti ad anfiteatro su
Merano e sulle montagne circostanti, con uno scenario paesaggistico di fioriture
e colori senza eguali. In pullman da Milano. Prenotabile dal 06-02
5 maggio Susa e l’Abbazia di Novalesa (To) - Una giornata tra spiritualità, storia,
arte e montagne che segnano il confine con la Francia. Susa è storicamente un
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crocevia strategico degli itinerari transalpini tra Italia e Francia, percorsi anche
dalla Via Francigena. Non lontana, l’Abbazia benedettina di Novalesa fondata
nell’anno 726, a controllo del valico del Moncenisio, ottenne benefici da Carlo
Magno che vi soggiornò. In pullman da Milano. Prenotabile dal 11-04
9 maggio Progetto “La Grande Brera”: Dipinti lombardi e piemontesi
- Una visita alle sale della pittura lombarda e piemontese del Quattrocento e
del Cinquecento nell’anno delle celebrazioni dedicate a Gaudenzio Ferrari.
Piemontese, Gaudenzio è artisticamente legato alla cultura lombarda e
all’ambiente milanese di fine Quattrocento, momento unico e felice di altissimo
livello culturale per la presenza di Leonardo e Bramante. Prenotabile dal 19-04
12 maggio Navigazione sul Naviglio Grande - Una giornata lungo il Naviglio
Grande fino a Boffalora dove ci si imbarca per percorrere il tratto più suggestivo
del canale tra Cassinetta, Robecco e Bernate, caratterizzato dalle numerose
“ville di delizia” cui si arrivava in barca dalla città. Una navigazione rilassante che
consente di apprezzare angoli incontaminati di natura e piccoli borghi affacciati
sull’acqua. Sosta a Abbiategrasso per ammirare la chiesa di Santa Maria Nova
e il Castello visconteo. In pullman da Milano e battello. Prenotabile dal 20-04
18 maggio Milano, la cena dello Shabbat - Un itinerario pomeridiano in pullman
per la città per raccontare i luoghi della memoria ebraica, quelli poco conosciuti
e poco visibili, dal Cimitero ebraico alle pietre di “inciampo” alla scuola ebraica.
In serata si raggiunge la Sinagoga Lev Chadash, affiliata alle Associazioni
dell’ebraismo progressivo mondiale, per partecipare a una liturgia dello Shabbat e
consumare assieme una cena tipica ebraica. Prenotabile dal 03-05
26 maggio Varallo (Vc) mostra “Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari” Piemontese di nascita e milanese di adozione, Gaudenzio Ferrari fu artista a tutto
tondo. La visita alla mostra inizia con il Palazzo dei Musei di Varallo in compagnia
della Direttrice, che illustrerà anche opere esposte eccezionalmente provenienti
dalla National Gallery di Londra e dallo Städel Museum di Francoforte e i grandi
polittici di Arona e di San Gaudenzio a Varallo. La giornata si completa con una
passeggiata alle chiese e cappelle sul territorio, alla scoperta dei segreti della
bottega di Gaudenzio. In pullman da Milano. Prenotabile dal 27-04
30 maggio Milano, le chiese di sera: basilica
di Sant’Ambrogio - Una delle più antiche
chiese della città, monumento dell’epoca
paleocristiana e medioevale ma anche punto
fondamentale della storia milanese e della
Chiesa ambrosiana. Edificata nel IV secolo
per volere del vescovo Ambrogio, fu costruita
in una zona in cui erano stati sepolti i cristiani
martirizzati
dalle
persecuzioni
romane.
Sant’Ambrogio stesso vi venne sepolto nel 397. Prenotabile dal 15-05
6 giugno Milano, la Certosa di Garegnano - Della Certosa (luogo Tci “Aperti
per Voi”) parla Francesco Petrarca in una lettera del 1357; il poeta ammirava la
pace di quel luogo ameno e ricco d’acque, situato a qualche miglio di distanza dal
centro cittadino. La fondazione del monastero certosino voluta dall’arcivescovo
Giovanni Visconti risale al 1349. Nell’abside si ammirano i dipinti di Simone
Peterzano, maestro di Caravaggio, mentre nel corpo centrale della chiesa e
sulla volta si sviluppa il ciclo dedicato alla storia della fondazione dell’Ordine
certosino, opera di Daniele Crespi. Prenotabile dal 24-05
9 giugno Cesano Maderno (Mi), Palazzo Arese Borromeo - Il seicentesco,
sontuoso Palazzo (luogo Tci “Aperti per Voi”) è la trasposizione in pietra del
potere degli Arese, importante famiglia nobile del più antico patriziato milanese,
successivamente Borromeo. A caratterizzare gli interni: lo Scalone degli Stemmi,
i grandi Saloni d’onore e dei ricevimenti e la Galleria delle arti, totalmente ricoperti
di affreschi. Elegante pendant al Palazzo, il giardino all’italiana. L’aperitivo serale
conclude la giornata. In pullman da Milano. Prenotabile dal 25-05
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13 giugno Progetto “La Grande Brera”: Il potere e la luce - Un percorso
tematico tra le sale della Pinacoteca per individuare i dipinti che celebrano il
potere nelle sue differenti forme e manifestazioni, attraverso l’utilizzo dell’effetto
luministico nella scena pittorica. L’accompagnamento alla visita, curata da
Giacomo Maria Prati, accosta opere come San Pietro in trono di Cima da
Conegliano, Cristo alla colonna di Bramante, la Natività di Correggio, le Nature
Morte con strumenti musicali di Evaristo Baschenis. Prenotabile dal 30-05
H 16 giugno Marmirolo (Mn), il Bosco della
Fontana - Rappresenta ciò che rimane di
un’area ben più vasta anticamente di proprietà
dei Gonzaga, dove sono presenti 470 specie
arboree, 140 specie di vertebrati e 102 uccelli
tra cui il rarissimo Nibbio Bruno. Al centro della
Riserva sorge la Palazzina di Caccia voluta
da Vincenzo I Gonzaga alla fine del 1500. Il
percorso che seguiremo, accompagnati dai Carabinieri Forestali, ci porterà a
scoprire alcune particolarità dell’area protetta, toccando i diversi aspetti delle
scienze naturali. In pullman da Milano. Prenotabile dal 22-05
23 giugno Trenino Rosso del Bernina e Saint Moritz (CH) - In pullman da
Milano attraverso il passo del Maloja, importante valico stradale delle Alpi
Retiche occidentali che collega la Valchiavenna con la Svizzera. A Saint Moritz
visita al Museo Segantini e poi fino a Tirano sul mitico Trenino Rosso, patrimonio
UNESCO. Uno spettacolare viaggio dall’incantevole Engadina fino alle vette del
Bernina, passando dai boschi della Val Poschiavo, per arrivare al fondovalle
valtellinese. In pullman da Milano e treno. Prenotabile dal 10-05
28 giugno Cannobio (Vb) - Sulla sponda piemontese del lago Maggiore,
dove la natura aiuta il bello, vanta la meritata qualifica di eccellenza della Bandiera
Arancione Tci. Il borgo ci accoglie con una giornata ricca di eventi esclusivi, di
incontri dedicati e di visite. Giro in battello lungo il litorale di Cannobio fino alle
rovine dei celebri Castelli di Cannero e visita al Santuario della Santissima Pietà,
fatto costruire da Carlo Borromeo per conservare la reliquia della Sacra Costa.
In pullman da Milano. Prenotabile dal 06-06
12 settembre Progetto “La Grande Brera”: Amore e morte - Attraverso le sale
della Pinacoteca, un viaggio alternativo alla scoperta e riscoperta della grande
arte come pure delle opere meno conosciute di uno dei musei più importanti al
mondo. La visita verrà condotta da Giacomo Maria Prati che svelerà i linguaggi
simbolici di opere quali la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, il Cristo
morto di Andrea Mantegna, Gli amanti di Paris Bordon e Triste presentimento di
Gerolamo Induno. Prenotabile dal 05-07
15 settembre Milano, Parco Sempione - Una passeggiata nel parco più
romantico della città, alla scoperta di edifici storici che ospitano ancora oggi le
attività per le quali furono progettati: l’Acquario, memoria liberty dell’Esposizione
Internazionale del 1906, l’Arena Civica, impianto sportivo voluto da Napoleone
I, il Palazzo dell’Arte, costruito negli anni Trenta per accogliere la Triennale di
Arti Decorative e Industriali. E poi il Ponte delle Sirenette, la Fontana dell’acqua
marcia, i “Bagni misteriosi” di Giorgio De Chirico. Prenotabile dal 04-09
20 settembre Milano, Porta Vercellina - L’antica Porta Vercellina, ribattezzata
Porta Magenta dopo la battaglia del 1859, divenne un quartiere elitario alto
borghese caratterizzato dagli stili architettonici del XX secolo, dal Liberty al
Déco al Novecento fino ai primi esempi del Razionalismo. Si incontrano edifici
firmati Giovanni Muzio, Luigi Caccia Dominioni, Gino Coppedè, Gio Ponti, Piero
Portaluppi in una concentrazione davvero sorprendente. Prenotabile dal 06-09
22 settembre Trento - Una città d’arte, di storia e di incontro fra la cultura
italiana e mitteleuropea. La storia di Trento inizia con la romana Tridentum, i
cui resti sono visitabili in un’area archeologica di recente apertura. Colpiscono
gli splendidi palazzi rinascimentali del centro storico, che presentano facciate
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Club di Territorio di Brescia

affrescate e il castello del Buon Consiglio, dimora dei principi vescovi. Il 13
dicembre del 1545 nel Duomo si diede il via al Concilio della Chiesa cattolica. In
pullman da Milano. Prenotabile dal 05-09

Consoli: Luciano Bulgari, Francesca Poli, Barbara Trevisiol, Giuseppe Ge e
Piercarla Martinelli

30 settembre Ville e vigneti in Valpolicella (Vr) - Settembre è il mese giusto
per attraversare il territorio della Valpolicella, nome enologicamente ben noto. Vi
si produce il famoso Recioto Amarone di cui pare San Zeno, vescovo di Verona
del III secolo, dicesse “migliorerà invecchiando”. L’orizzonte è chiuso dai Monti
Lessini, verso valle il territorio è cosparso di vigneti e splendide ville. Tra queste
Villa Novare col grande salone affrescato, Villa Rizzardi a Negrar e Villa Torre a
Fumane. In pullman da Milano. Prenotabile dal 11-09

10 e 11 marzo Brescia - La mostra “Picasso, De Chirico e Morandi: 100 capolavori
del XIX e XX secolo dalle collezioni private bresciane” a Palazzo Martinengo. Guida
d’eccezione nella giornata di sabato 10 marzo sarà il curatore della mostra Davide Dotti.

18-20 ottobre Castelnuovo Magra, la Versilia e le Terre di Puccini - Le Alpi
Apuane dominano il territorio che dalla Lunigiana scende sulla costa della Versilia
e volge verso la città di Lucca, patria di Giacomo Puccini. Da Castelnuovo Magra,
località Bandiera Arancione Tci, passò Dante Alighieri come promotore di pace nel
1306. Sulla costa da Marina di Carrara a Viareggio lo sviluppo del turismo balneare
agli inizi del Novecento ha lasciato la sua impronta Liberty e Dèco. Attraverso un
tratto di pineta si raggiunge Torre del Lago per iniziare con Villa Puccini un itinerario
dedicato al grande compositore. In pullman da Milano. Prenotabile dal 20-06

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.
Data
Sabato 24 marzo 2018
Sabato 21 aprile 2018
Sabato 26 maggio 2018
Sabato 23 giugno 2018
Sabato 22 settembre 2018

prenotabile dal 9 febbraio 2018
prenotabile dal 5 marzo 2018
prenotabile dal 6 aprile 2018
prenotabile dal 8 maggio 2018
prenotabile dal 4 luglio 2018

“LA GRANDE BRERA” CON I CONSOLI DI MILANO
Saranno interamente dedicati alla Pinacoteca i tre appuntamenti a Brera
fissati in calendario per questa edizione del programma. Al centro degli
incontri tre tematiche di indubbio interesse e di forte suggestione perché ci
consentiranno di spaziare fra epoche, autori, stili artistici e contesti culturali
anche molto distanti fra loro. Nel nostro primo incontro i grandi eventi
espositivi dedicati quest’anno a Gaudenzio Ferrari costituiranno lo spunto per
approfondire la conoscenza della scuola pittorica piemontese e lombarda,
mentre successivamente indagheremo le opere che rappresentano e
celebrano l’idea di potere attraverso la luce. Un ampio sguardo infine sulle
sottili connessioni fra i concetti di amore e morte che emergono in alcuni fra
i più noti e sconvolgenti dipinti esposti in Pinacoteca.
9 maggio: Dipinti lombardi e piemontesi
13 giugno: “Il potere e la luce”
12 settembre: “Amore e morte”
Domenica 25 marzo 2018
Pizzighettone (Cr)
Prima tappa della diciannovesima edizione de “La Penisola del Tesoro”.
Il percorso guidato dell’itinerario principale si svolgerà lungo l’esterno
della poderosa cortina muraria. Si entrerà quindi all’interno delle Mura per
visitare il Museo Civico e poi raggiungere la Torre del Guado (Torrione per i
pizzighettonesi) che fu prigione del sovrano francese Francesco I di Valois.
Informazioni e prenotazioni (da martedì 13 marzo): ProntoTouring 02.8526.266
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7 aprile Brescia - “Trame per passione in Palazzo Caprioli”. Itinerario nel cuore
della città lungo via Elia Capriolo. La visita interesserà anche gli ambienti oggi
occupati da un negozio storico di tappeti orientali. Sarà l’occasione per soffermarsi
di fronte a numerose dimore signorili, nonché per accedere a un suggestivo cortile
quattrocentesco.
14 aprile Brescia - La Pinacoteca Tosio Martinengo che riapre al pubblico dopo
un lungo periodo di chiusura durante il quale sono stati realizzati importanti lavori
di manutenzione e restauro. Un nuovo allestimento che parte dal Trecento e che
culmina nella grande stagione del Rinascimento bresciano.
22 aprile Busseto (Pr) - Itinerario culturale-gastronomico nelle terre Verdiane.
Visita a Villa Verdi a Sant’Agata, al Museo verdiano Casa Barezzi e al Teatro Verdi
a Busseto. L’itinerario si concluderà a Polesine Parmense presso l’Antica Corte
Pallavicina, azienda specializzata nella produzione di eccellenti salumi.
5 maggio Brescia - Complesso Museale Santa Giulia: “Tiziano e la pittura del
Cinquecento tra Brescia e Venezia”. Obbiettivo della mostra è quello di mettere a
fuoco, nelle sue emergenze più spettacolari, il rapporto tra le culture artistiche di
Brescia e Venezia nel corso del Cinquecento.
27 maggio Acqualonga (Bs) - Discesa del fiume Oglio su gommoni da rafting.
Itinerario da Bonpensiero ad Acqualunga. Si scoprirà il fiume Oglio “scivolando”
nella natura, scoprendo paesaggi insoliti e angoli meravigliosi. E’ un’attività
sportiva e ricreativa adatta a tutti condotta dalle guide FIRaft e fluviali.
H 17 giugno Pisogne (Bs) - Escursione alla miniera 4 Ossi, sotto la guida degli
speleologi del Gruppo Speleo CAI Montorfano. Lungo il percorso s’incontrano
stanze ampiamente concrezionate con stalattiti e stalagmiti, ossidi di rame e
manganese ed anche laghetti pensili, tali da farla sembrare una grotta naturale.
24 giugno Marcheno (Bs) - Dalla raccolta dei frutti di bosco alla marmellata. Una
domenica nella azienda agricola PESEI. L’altopiano di Caregno è una località che
si sviluppa in un’area di circa 120 ettari all’interno di un territorio compreso fra i
Comuni di Gardone Val Trompia e Marcheno, a 1000 metri s.l.m.
15 settembre Brescia - “I segreti di piazza della Loggia”. Si visiterà l’antico
Dugale, corso d’acqua storico e in parte inglobato nella struttura sotterranea della
Torre dell’Orologio. La seconda parte della visita sarà dedicata al più antico Museo
lapidario: la facciata del Monte di Pietà. In collaborazione con Bresciaunderground.
29 settembre Brescia - “Artigiani, frati, mercanti, ladri, prostitute: visita guidata al
millenario borgo che fece la ricchezza di Brescia”. Quanto resta dell’ampio e antico
sobborgo artigianale, dove un tempo abili mani producevano pregiati tessuti di
lana e seta, ceramiche, armi e oggetti di oreficeria finemente cesellati.
CONCERTI DI MUSICA CORALE E STRUMENTALE
presso la chiesa di San Giorgio, luogo Tci “Aperti per Voi”:
V 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 Tci per il patrimonio culturale
Concerti d’inverno: Sabato 17 marzo; Concerti di primavera: Sabato 14 aprile;
Sabato 12 maggio; Sabato 9 giugno; Concerti d’estate: Sabato 30 giugno;
Sabato 15 settembre; Sabato 22 settembre
Informazioni e prenotazioni: tel.
e-mail: brescia@volontaritouring.it

366.4378.715
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Consoli per Alto Garda
Franciacorta - Val Camonica

Consoli per

Bergamo - Lecco - Sondrio

Console per l’Alto Garda – Cinzia Pasini

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

3 marzo Gardone Riviera (Bs) - La Parrocchiale di San Nicolò. Situata di
fronte al Vittoriale, la chiesa sorge in una posizione panoramica sul luogo di
precedenti edifici, l’attuale fu ultimato nel 1740. Conserva al suo interno numerose
tele di Zenone Veronese, Andrea Celesti, Palma il Giovane, Augusto Lozzia e
affreschi di Francesco Monti.

18 marzo Lurano e Bariano (Bg) - Gioielli ritrovati nella “bassa”: l’ex Oratorio di S.
Lino e il Convento Dei Neveri, ora ristorante tra mura romane e colonne medievali.
Si prosegue con i piaceri del palato a Cologno al Serio, dove si producono
formaggi di bufala.

8 aprile Peschiera del Garda (Vr) - Le fortificazioni. Fortilizio romano, castello
e rocca scaligera, fortezza bastionata della repubblica veneta nel Cinquecento;
fortezza napoleonica; piazzaforte asburgica del Quadrilatero. Si scopriranno gli
aspetti più importanti dell’architettura difensiva per poi terminare con un giro in
barca intorno alle mura.
1 maggio Isola del Garda (Bs) - L’Isola del Garda, l’isola più grande del lago.
Fu abitata sin dall’epoca romana ed ora vi sorge Villa Cavazza, costruita tra la
fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento in stile neogotico veneziano. L’isola è
caratterizzata dal verde del lussureggiante parco secolare e dai giardini all’italiana.
2 settembre Desenzano del Garda (Bs) - L’Oasi San Francesco, zona umida di
circa 10 ettari di estensione. Si tratta di uno degli ormai rari esempi di ambiente
naturale della riva benacense, riconosciuta come Monumento Naturale dalla
Regione Lombardia nel 2008, presenta una ricca biodiversità sia della vegetazione
che della fauna.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0365.520728, Nicolini Viaggi, Salò

Consoli per la Franciacorta e la Val Camonica - GianMarco Pedrali, Silvano
Nember e Matilde Comensoli
7 marzo Fabbrico (Re) - Visita alla Landini, oggi Arcotractors. Nata nel 1892
ha subito sette fasi di evoluzione (preistorici-antenati-pionieri-veterani-classicipostclassici-moderni) nella produzione dei trattori. La visita all’azienda ed al
museo consentiranno di averne una completa documentazione. Con il console
GianMarco Pedrali. Tel. 338.3307685
28 aprile Nave (Bs) – Visita alla Pieve della Mitria. L’edificio risale all’800 d.C.,
ingloba materiale lapideo romano ed ha subito vari ampliamenti tra il XII e il XV
secolo. Ha le pareti con oltre 70 affreschi medievali e rinascimentali. Eccelle la
Cappella di San Francesco, decorata con influssi tardogotici e foppeschi. Con il
console GianMarco Pedrali. Tel. 338.3307685
26 maggio Temù (Bs) - Visita al Museo della Guerra Bianca e conferenza a cura
del Presidente del Museo Walter Belotti sul tema “Guerra Bianca a 100 anni
dall’evento”. Con il console Silvano Nember. Tel. 349.0088680
23 giugno Montisola (Bs) - Visita al Castello di Sensole, visita a Siviano all’azienda
produttrice di reti che vengono impiegate oltre che nella pesca anche nelle porte
dei campi di calcio. Infine escursione all’isola di Loreto, finora inaccessibile ai
privati. Con il console GianMarco Pedrali. Tel. 338.3307685

22 aprile Bergamo - La città dipinta. Una passeggiata per le vie di Bergamo Alta
per scoprire le tracce della storia e degli affreschi su palazzi e monumenti.
27 maggio Scanzorosciate (Bg) - Alle porte di Bergamo: nobili dimore affrescate
e biodiversità sulle colline dove si produce il pregiato moscato. In collaborazione
con gli “Amici dell’Orto Botanico”.
24 giugno Provaglio d’Iseo (Bs) - Il Monastero e la chiesa di San Pietro in Lamosa
e passeggiata naturalistica lungo le vicine torbiere.
23 settembre Bergamo - Architettura e disagio psichico agli inizi del Novecento
nell’ex Ospedale Psichiatrico. Una storia e un luogo da conoscere e conservare.
Informazioni e prenotazioni: tel. 035.0445934
Consoli per Lecco - Paolo Gatti, Ramona Villa
14 aprile Annone (Lc) - La chiesa di San Giorgio: l’architettura dell’XI e XV
secolo, il ciclo di affreschi, la pala intagliata in legno recentemente ricollocata
nella sua sede originaria ed infine passeggiata naturalistica lungo il lago.
12 maggio Missaglia (Lc) - Villa Sormani, una romantica dimora ottocentesca. Dal
Palazzo e dalla Cappella trecentesca alla successiva edificazione seicentesca, fino
alle ulteriori modifiche nel corso dei secoli. Visita agli interni ed al parco.
Informazioni e prenotazioni: tel. 331.2018313 - e-mail: gatti@promo.it
Console per Sondrio - GianEmilio Terranova
24 marzo Bellano (Lc) - I luoghi dello scrittore Andrea Vitali, illustrati dallo
stesso artista. Un appuntamento ormai diventato tradizione. Anche se tutti i
personaggi vitaliani sono di fantasia, l’ambientazione è così reale e convincente
che percorrendo a piedi le strade e i vicoli della gradevole cittadina lacuale sembra
proprio di incontrarli.
H 9 giugno Novate Mezzola (So) - Una piacevole passeggiata con scorci
suggestivi sulla piana del Mera e sugli aspri rilievi del versante retico della valle.
Si raggiunge il tempietto romanico di San Fedelino, costruito intorno all’anno 973.
Si prosegue la visita attraversando il lago di Novate Mezzola sulle caratteristiche
barchette dei pescatori locali e si arriva a Campo.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0342.212252, libreria Bissoni, Sondrio
Scanzorosciate (Bg)

Villa Sormani

San Fedelino

28 luglio Capo di Ponte (Bs) - Al chiaro di luna per una visione inconsueta delle
incisioni rupestri del Parco comunale di Capo di Ponte Seradina-Bedolina. Visita
ai massi incisi detti di Cemmo e breve visita alla Pieve di San Siro del secolo XI.
Infine una suggestiva passeggiata notturna alle incisioni rupestri ed alla collezione
di rilievi in gesso. Con il console Silvano Nember. Tel. 349.0088680
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Consoli per

Consoli per

Monza

Varese - Lodi - Crema
Console per Varese - Gianfranco Baroffio

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

15 aprile Biandronno (Va) - Il lago di Varese e la Palude Brabbia. Lo storico Isolino
Virginia, raggiungibile da Biandronno, dove storia e ambiente creano un equilibrio
di profonda e irripetibile bellezza. Visita alla Palude Brabbia, riserva naturale LIPU,
dove si potranno svolgere attività di birdwatching.

10 marzo Milano - La Certosa di Garegnano che fu fondata il 19 settembre 1349
da Giovanni Visconti, vescovo e signore della città. La struttura sorgeva a soli 4
chilometri dalle mura cittadine e venne realizzata col preciso intento di consentire
ai monaci di vivere in ritiro solitario e pregare anche per l’arcivescovo.

27 maggio Milano - Dalla darsena di Milano alla scoperta delle risaie. Il Naviglio,
con la sua darsena da poco rinnovata per ammirare i siti famosi: il vicolo dei
Lavandai, Palazzo Galloni e il Lavatoio di San Cristoforo. Lungo le sponde del
Naviglio si visiteranno Gaggiano e la Certosa di Vigano Certosino.

24 marzo Vicenza - Giornata dedicata al genio del Palladio, autore dei più
pregevoli monumenti della città e della celeberrima Villa Capra detta “La Rotonda”.
Di grande interesse la visita al Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati e la chiesa di
Santa Corona. In pullman da Monza e da Milano.

31 maggio - 3 giugno Isola d’Elba - L’oasi verde dell’Arcipelago Toscano. Tre
giorni alla scoperta dell’isola dagli infiniti orizzonti. Visita delle Miniere sul Monte
Capanni, da cui viene estratto il granito che abbellisce numerose basiliche. Inoltre
momenti di approfondimento storico sulle orme del grande Napoleone, visita alle
immense spiagge e conoscenza delle produzioni vinicole locali.

12 aprile Milano - Passeggiata primaverile tra la rigogliosa vegetazione, piante e
fiori dell’Orto Botanico di Città Studi, un’oasi verde inconsueta tra i palazzi, guidati
dalla direttrice dott.ssa Ronchi. Il periodo è molto indicato per poter apprezzare le
belle fioriture, anche di specie esotiche.

16 giugno Milano - Il Museo Poldi Pezzoli che raccoglie opere d’arte donate dal
collezionista milanese Gian Giacomo Poldi Pezzoli (1822-1879). Contiene celebri
capolavori di artisti italiani ed è una casa museo famosa nel mondo.
15 - 16 settembre Gorizia e Redipuglia - Tour del centenario della Prima Guerra
Mondiale. Visita di Gorizia e percorso che si sviluppa nell’Isontino, da Redipuglia, il
più grande Sacrario militare italiano fino a San Martino del Carso, sulle alture della
Grande Guerra.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0332.242564, Le Marmotte, Varese
Consoli per Lodi - Germana Perani, Gianluca Antonietti e Giorgio Daccò
17 marzo Milano - Omaggio a Nanni Svampa. Nelle sale del Museo di Milano:
storia e storie della città con lettura dei testi delle canzoni di Nanni Svampa e di
testimonianze su questo straordinario artista. Letture a cura di Lorenzo Prevosti.
14 aprile Milano - Per il ciclo “Metamorfosi museali”: il Museo Archeologico e il
complesso del Monastero Maggiore. Dalla chiesa di San Maurizio, considerata la
Cappella Sistina di Milano, l’itinerario illustra la storia del complesso del Monastero
Maggiore e il nuovo allestimento della sezione archeologica.
13 maggio Lodi - Omaggio a Giovanni Battagio, un’archistar del Rinascimento.
L’itinerario parte dalla visita all’Incoronata di Lodi, prosegue poi per le vie della
città alla scoperta degli altri interventi realizzati tra Quattrocento e Cinquecento.
Infine Castelleone e Crema con il complesso di Santa Maria di Bressanoro e la
chiesa di Santa Maria della Croce. Letture a cura di Giorgio Daccò.
15 settembre Lodi - Metamorfosi di un convento: da monastero delle benedettine
a Liceo classico. La storia del Liceo Verri di Lodi. Letture a cura di Lorenzo Prevosti.
Informazioni e prenotazioni: tel. 373.7049968
Consoli per Crema - Laura Ermentini e Anna Maria Messaggi
14 aprile Capralba (Cr) - Il paese dei fontanili, dei monasteri e di Paolo Ghedi, il Robin
Hood locale. Sito di origine medioevale, i suoi fontanili risalgono ai secoli XI e XII.

21 - 22 aprile Ravenna - Un fine settimana dedicato agli splendidi mosaici che
ornano i monumenti di Ravenna: 1500 anni di storia. Una visita che toccherà tutti
i luoghi più celebri, con decorazione musiva. Omaggio alla tomba di Dante. In
pullman da Monza e da Milano.
11 - 13 maggio Treviso - Affascinante viaggio nella Marca Trevigiana, con visita
al capoluogo, deliziosa città che offre monumenti medioevali e rinascimentali,
circondati da fiumi e canali che la rendono a “misura d’uomo”. Navigazione lungo il
fiume Sile, degustazioni di vini del territorio e visita del pittoresco borgo medievale
di Portobuffolè (località Bandiera Arancione Tci). In pullman da Monza e da Milano.
26 maggio Garbagnate Monastero (Lc) - Il Romanico in Brianza. L’Oratorio
dell’XI secolo dei SS. Nazario e Celso, documentato a partire dal XIII secolo,
presenta una semplice facciata a capanna ed è affiancato dall’antico campanile
romanico. Passeggiata fino alla chiesetta di San Martino che si erge su un colle a
dominio della campagna circostante.
9 giugno San Bonifacio e
Soave (Vr) - Un viaggio in terra veronese tra i
classici vigneti di vino Soave e del nobile Amarone. Tappa nella grandiosa ma
poco conosciuta Abbazia di S. Pietro Apostolo, visita al borgo storico di Soave e
al suo castello. Infine pranzo e visita a Villa Sagramoso.
15 settembre Milano - La splendida casa rinascimentale degli Atellani e la vigna di
Leonardo, il vigneto che Ludovico il Moro donò a Leonardo da Vinci, mentre stava
ancora lavorando all’Ultima Cena, come gesto di riconoscenza per “le svariate e
mirabili opere da lui eseguite per il duca”.
22 - 25 settembre Isola d’Elba - Una breve vacanza naturalistica e storica
nell’isola toscana che vide il soggiorno di Napoleone dopo la sconfitta di Lipsia.
Un paio di giorni tra le belle spiagge e le miniere di ferro sfruttate fin dal tempo
degli Etruschi. Baie e fondali dai colori indimenticabili, accompagnati da scorci
panoramici e borghi marinari. In pullman da Monza e da Milano.
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 sabato 9.30 - 12.30
e 15.00 - 19.00
Certosa di Garegnano

Ravenna

Isola d’Elba

12 maggio Casaletto Ceredano (Cr) - Un borgo rurale nato all’ombra della
grande Abbazia del Cerreto. Nei documenti antichi è citato come Castelletto, poi
assunse il toponimo di Ceredano.
29 settembre Izano (Cr) - Visita al Santuario della Pallavicina, scrigno d’arte e
luogo di culto mariano tra i fiumi Serio e Adda.
Informazioni e prenotazioni: tel. 333.8987026
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Club di Territorio di Cremona
e Club di Territorio di Pavia
Consoli: Carla Spotti, Mariella Morandi, Antonietta Bordoni, Carla Pozzali

Club di Territorio di Mantova
e Club di Territorio di Como
Consoli: Antonio Lodigiani e Claudio Staffoli

VISITE GUIDATE

VISITE GUIDATE

7 aprile Casalbuttano (Cr) - Visita alla chiesa di San Giorgio ed al Santuario della
Graffignana, accompagnati da Virginia Bocciola.

15 aprile Moglia (Mn) - In uno splendido ambiente golenale, visita all’impianto
idrovoro “Le Mondine”, grande manufatto idraulico del 1922, restaurato dopo i
gravi danni del terremoto del 2012. Tappa gastronomica per assaggiare il miglior
salame della Lombardia, con visita alla cantina di stagionatura, al Museo del
“Salam Casalin” e al parco botanico dell’azienda.

19 maggio Piadena (Cr) - Visita al Museo Archeologico che in diverse sezioni
raccoglie materiali e reperti vari rinvenuti nel territorio Piadenese a partire dal
periodo preistorico, fino a quello medioevale.
16 settembre Campagna Cremonese - Storia, arte e tradizioni tra antichi Comuni
del cremonese: Barzaniga, Annicco e Luignano. Accompagnati da Liliana Ruggeri.
EVENTI e CONCERTI
7 marzo Cremona - Presso l’ADAFA, proiezione del filmato di viaggio a cura dei
coniugi Chiodelli.
14 marzo Cremona - Presso l’ADAFA: “Veloci come il vento”, l’attrice Chiara
Tambani rilegge le gesta dei grandi campioni della bicicletta.
23 marzo Cremona - Presso lo Spazio Eventi del Comune, conferenza dal titolo
“Il ruolo del Tci durante la Grande Guerra e la permanenza italiana nelle colonie”,
con il console Mariella Morandi, conduce Emanuele Bettini, Presidente ISRI.CID.
25 marzo Cremona - Concerto in occasione della riapertura alle visite della chiesa
di Santa Maria Maddalena, diretto dal M° Columbro.
2 aprile Cremona - Apertura straordinaria del Duomo e della chiesa di Santa Maria
Maddalena.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0372.32245 Libreria Spotti, Cremona (per le visite
guidate); cremona@volontaritouring.it (per gli eventi e concerti)
Consoli: Renata Crotti, Sergio Ferrari, Mirella Gobbi
25 marzo Pavia - La quadreria dell’Ottocento dei Musei civici presso il Castello
Visconteo. Con la prof.ssa Mirella Gobbi, console Tci per Voghera e perito sulla
pittura lombarda dell’Ottocento.
24 maggio Lomello (Pv) - Con le guide della Pro Loco, visita al “Borgo Antico di
Lomello”. L’itinerario comprende: la basilica protoromanica di S. Maria Maggiore,
il Battistero Longobardo, il Museo degli Stucchi, Il Castello Crivelli e la chiesa
romanica di S. Michele.
7 settembre Pavia - Percorso guidato “Alla riscoperta delle immagini votive”
affrescate sui muri del centro storico. Il programma è a cura della Volontaria Tci
dott.ssa Alice Flauto che condurrà una passeggiata interessante e dai numerosi
risvolti emotivi.
Informazioni e prenotazioni: tel. 340.2289296; pavia@volontaritouring.it
Museo di Piadena

Lomello, S. Maria Maggiore

Pavia, Musei Civici

6 maggio Goito (Mn) - Parco delle Bertone e il Centro delle cicogne. Visita al
bosco giardino romantico, oasi verde con piante provenienti da tutto il mondo,
creato dalla famiglia d’Arco nell’Ottocento per fare da cornice alla antica villa
padronale. Al suo interno è attivo il Centro di reintroduzione della Cicogna Bianca.
26 - 27 maggio Crociera Mantova-Venezia - Suggestiva escursione lungo tutto
il Mincio fino alla chiusa di Governolo e poi il grande fiume Po, tra gli alti argini,
canali, le coloratissime case di Pellestrina e la laguna sconfinata fino al centro
di Venezia. Domenica itinerario inedito nella Venezia sconosciuta, dedicato a
Tintoretto in occasione dei festeggiamenti per i 500 anni della sua nascita.
30 settembre Medole (Mn) - A ricordo della gita patriottico-agricolo-turisica del
28 aprile 1903, (rivista TOURING giugno 1903), visita a uno dei più interessanti
borghi dell’alto mantovano: la Pieve romanica di Santa Maria, la parrocchiale con
pala del Tiziano, Palazzo Ceni, gli splendidi portali dei palazzi padronali e la Torre
civica con il Museo d’Arte Moderna.
INIZIATIVE E INCONTRI
Presso la Basilica Palatina di Santa Barbara, luogo Tci “Aperti per Voi”
17 marzo - Concerto in occasione della riapertura annuale della Basilica Palatina
di Santa Barbara alle visite.
13 maggio - Concerto del Coro Ortodosso della Cattedrale dell’Annunciazione di
Maria, di Omsk (Siberia), che eseguirà brani tradizionali tratti dalla divina liturgia
Pasquale ortodossa.
Informazioni e prenotazioni: tel 0376.357340, Mantunitour, Mantova (per le visite
guidate); mantova@volontaritouring.it (per le iniziative e incontri)
Consoli: Silvano Leoni e Rosanna Colzani
H 24 marzo Da Paderno d’Adda a Porto d’Adda (Mi) - Facile escursione a piedi
percorrendo l’alzaia e passando a fianco delle rapide con vista su I tre corni della
Vergine. Visita alla sede dell’Ecomuseo di Leonardo, al Santuario della Madonna della
Rocchetta e alla centrale idroelettrica Bertini, la più antica del medio corso dell’Adda.
H 14 aprile Canzo (Co) - La riserva del Sasso Malascarpa. Itinerario impegnativo
ad anello nella riserva naturale considerata una delle aree geologicamente più
interessanti della Lombardia, dove si possono ammirare i campi solcati, le rocce
fossilifere con Ammoniti, Conchodon e coralli in un grandioso panorama.
H
16 giugno Menaggio (Co) - Percorso lungo la Via Regina che si sviluppa sulla
vecchia mulattiera a mezza costa con salite gradonate, superando il vivo scoglio
del Sasso Rancio, per scendere a lago al suggestivo porticciolo di Rezzonico.
H 8 settembre Trezzo sull’Adda (Mi) - In compagnia di Leonardo, si percorre
il tratto dell’Adda iniziando dalle affascinanti rovine del castello di Trezzo, per
proseguire alla centrale idroelettrica Taccani, fino al villaggio Crespi, a Villa Melzi
ed alla “Casa del Custode delle Acque” a Vaprio.
Informazioni e prenotazioni: tel. 031.268762 Libreria Nonsololibri e tel. 031.269712
Ufficio Promozioni Turistiche, Como
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Calendario delle Visite Guidate
Data

MARZO

Sab 3
Mer 7
Sab 10

Dom 11
Gio 15
Sab 17
Dom 18
Gio 22
Sab 24

Dom 25
Gio 29

Luogo di visita

Pag.

Gardone Riviera (Bs) - La parrocchiale di San Nicolò
Fabbrico (Re) - La Landini oggi Arcotractors
Brescia - Mostra “Picasso, De Chirico e Morandi”
Milano - La Certosa di Garegnano
Brescia - Mostra “Picasso, De Chirico e Morandi”
Milano - Mostra “Revolution”
Milano - Mostra “L’Ultimo Caravaggio”
Milano - Omaggio a Nanni Svampa
Lurano e Bariano (Bg) - L’Oratorio di S. Lino e
il convento dei Neveri
Castellar e Saluzzo (Cn) - I Castelli del Marchesato
Bellano (Lc) - I luoghi di Andrea Vitali
Vicenza - I luoghi di Palladio
Paderno d’Adda (Mi) - Escursione fino a Porto d’Adda
Pavia - I Musei civici del Castello Visconteo
Milano - Mostra “Albrecth Dürer”

Gio 5
Sab 7

Milano - La Fondazione Feltrinelli
Brescia - Palazzo Caprioli
Casalbuttano (Cr) - S. Giorgio e il Santuario della Graffignana
Dom 8
Peschiera del Garda (Vr) - Le fortificazioni
Gio 12
Bergamo - Mostra “Raffaello e l’eco del Mito”
Milano - L’Orto Botanico di Città Studi
Sab 14
Brescia - La Pinacoteca Tosio Martinengo
Annone (Lc) - La chiesa di S. Giorgio
Milano - Il Museo Archeologico e il Monastero Maggiore
Capralba (Cr) - Il paese dei fontanili
Canzo (Co) - Trekking nella riserva del Sasso Malascarpa
Dom 15
Biandronno (Va) - La palude Brabbia e Isolino Virginia
Moglia (Mn) - L’impianto idrovoro e la gastronomia locale
Ven 20 - Sab 21 Alto Adige - La fioritura dei meli e Merano
Sab 21 - Dom 22 Busseto (Pr) - Itinerario nelle terre Verdiane
Ravenna - Gli splendidi mosaici
Dom 22
Bergamo Alta - La città dipinta
Sab 28
Nave (Bs) - La Pieve della Mitria
Mar 1
Sab 5

Isola del Garda (Bs) - Villa Cavazza e il parco
Susa (To) - L’Abbazia di Novalesa
Brescia - Il Museo di S. Giulia
Dom 6
Goito (Mn) - Il Parco delle Bertone e il Centro delle cicogne
Mer 9
Milano - Dipinti lombardi e piemontesi a Brera
Ven 11 - Dom 13 Treviso - Viaggio nella Marca Trevigiana
Sab 12
Milano - Navigazione sul Naviglio Grande
Missaglia (Lc) - Villa Sormani
Casaletto Ceredano (Cr) - Un borgo rurale
Dom 13
Lodi - Omaggio a Giovanni Battagio
Ven 18
Milano - La cena dello Shabbat
Sab 19
Piadena (Cr) - Il Museo Archeologico
Gio 24
Lomello (Pv) - Il borgo antico della Lomellina
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Luogo di visita

Pag.

Sab 26

APRILE

MAGGIO

Data

8
8
7
11
7
3
3
10
9
3
9
11
13
12
3
3
7
12
8
3
11
7
9
10
10
13
10
13
3
7
11
9
8
8
3
7
13
4
11
4
9
10
10
4
12
12

Varallo (Vc) - Mostra “Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari”
Temù (Bs) - Il Museo della Guerra Bianca
Garbagnate Monastero (Lc) - Il Romanico in Brianza
Sab 26 - Dom 27 Crociera Mantova-Venezia - Navigazione sul Mincio e sul Po
Dom 27
Acqualonga (Bs) - Discesa sull’Oglio su gommoni da rafting
Scanzorosciate (Bg) - Il moscato e le nobili dimore
Milano - Dalla Darsena alle risaie
Mer 30
Milano - La Basilica di S. Ambrogio
Gio 31 - Dom 3 Isola d’Elba - Viaggio nell’isola dell’arcipelago Toscano

GIUGNO

Mer 6
Sab 9

Mer 13
Sab 16

Dom 17
Sab 23
Dom 24
Gio 28

LUGLIO
Sab 28

Milano - La Certosa di Garegnano
Cesano Maderno (Mi) - Palazzo Arese Borromeo
Novate Mezzola (So) - Il tempietto romanico di S. Fedelino
San Bonifacio e Soave (Vr) - Vigneti, abbazie, castelli e ville
Milano - Percorso “Il potere e la luce” a Brera
Marmirolo (Mn) - Il Bosco della Fontana
Milano - Il Museo Poldi Pezzoli
Menaggio (Co) - Escursione a mezza costa fino a Rezzonico
Pisogne (Bs) - Escursione alla miniera 4 Ossi
Saint Moritz - Il Trenino Rosso del Bernina fino a Tirano
Montisola (Bs) - Il Castello di Sensole
Marcheno (Bs) - Un’azienda agricola sull’altopiano
Provaglio d’Iseo (Bs) - S. Pietro in Lamosa
Cannobio (Vb) - Il borgo e tour in battello sul Lago Maggiore

Capo di Ponte (Bs) - Il parco delle incisioni rupestri

SETTEMBRE

Dom 2
Ven 7
Sab 8
Mer 12
Sab 15

Desenzano del Garda (Bs) - L’Oasi San Francesco
Pavia - Le immagini votive
Trezzo sull’Adda (Mi) - Escursione sull’Adda fino a Vaprio
Milano - Percorso “Amore e morte” a Breara
Milano - Il Parco Sempione
Brescia - I segreti di piazza della Loggia
Lodi - Il Liceo Verri
Milano - Casa Atellani e la vigna di Leonardo
Sab 15 - Dom 16 Gorizia e Redipuglia - Tour del centenario della
I Guerra Mondiale
Dom 16
Campagna cremonese - Storia, arte e tradizioni
Gio 20
Milano - Passeggiata in Porta Vercellina
Sab 22
Trento - Il centro storico e il castello del Buon Consiglio
Sab 22 - Mar 25 Isola d’Elba - Viaggio nella natura e nella storia
Dom 23
Bergamo - L’ex Ospedale Psichiatrico
Sab 29
Brescia - Il quartiere degli antichi artigiani e mercanti
Inzano (Cr) - Il Santuario della Pallavicina
Dom 30
Valpolicella (Vr) - Ville e vigneti
Medole (Mn) - Uno borgo dell’alto mantovano

OTTOBRE

Gio 18 - Sab 20 Castelnuovo Magra e la Versilia - Viaggio nelle terre di Puccini
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