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Bienno, Comune Bandiera Arancione Tci

con i Consoli e
i Club di Territorio TCI
della Lombardia

Benvenuti
Marzo 2019
Si celebra quest’anno il cinquecentenario della
morte di Leonardo da Vinci e anche nel XXXI
programma semestrale le iniziative dedicate a
questa ricorrenza occupano un posto importante.
E’ il nostro doveroso omaggio al genio fiorentino
che elesse per più di vent’anni Milano come sua
casa e la Lombardia come il campo privilegiato dei
suoi studi naturalistici e di ingegneria. E’ la giusta
occasione per rileggere la sua vita, per riscoprire i luoghi ove operò e per tornare
ad ammirare le sue realizzazioni artistiche più preziose. Un’ampia serie di proposte
ci porta dunque dalle strade e dai musei di Milano alle campagne di Vigevano, dalle
sponde dell’Adda alla vicina Svizzera e infine a Parigi, ideale conclusione del nostro
lungo viaggio intorno alla figura del maestro che proprio in Francia chiuse i suoi giorni.
Oltre a Milano, in Lombardia, “La Penisola del Tesoro” è a Bienno, Bandiera
Arancione Touring cui dedichiamo l’immagine di copertina del nostro libretto. E
riprendono con la bella stagione tante iniziative, molte delle quali novità assolute,
dedicate ad incontri con la natura, il folclore e il mondo delle eccellenze produttive
regionali. Sempre più numerosi infine gli appuntamenti musicali e le conferenze
che Consoli e Club di Territorio organizzano localmente su appassionanti temi di
cultura e attualità.
Mi auguro, come sempre, che possiate trovare anche in questa edizione del
programma i giusti spunti di interesse per il vostro tempo libero, in attesa di potervi
incontrare e salutare personalmente nel corso di una prossima occasione.
Pino Spagnulo
Console Regionale per la Lombardia

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
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 e dalle
14.30 alle 17.00
I pagamenti potranno essere effettuati:
- in contanti all’area Consoli negli orari 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,
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 prenotazioni.milano@volontaritouring.it
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7 marzo Milano, mostra “Romanticismo” - Alle Gallerie d’Italia di Piazza Scala,
una mostra sul movimento che nel corso della prima metà dell’Ottocento ha
cambiato la sensibilità e l’immaginario del mondo occidentale. E in esclusiva per
i Soci TCI, visita al caveau, spazio un tempo adibito a cassaforte della filiale della
Banca Commerciale Italiana e oggi deposito delle collezioni d’arte del Novecento.
Prenotabile dal 27/02
14 marzo Milano, City Life: la bellezza della modernità - Milano sta cambiando
ed è bello conoscerne le evoluzioni. Accompagnati dall’ing. Chiabrando, direttore
tecnico del cantiere della Torre Hadid, visitiamo City Life il nuovo quartiere dal
forte impatto visivo sorto sull’area della vecchia Fiera Campionaria. Al centro
si trovano i grattacieli e le residenze delle archistar Isozaki, Libeskind e Hadid.
Prenotabile dal 06/03
H 16 marzo Lavagna (Ge), Trekking del Tigullio - Lungo le “crose” caratteristici sentieri liguri lastricati e gradinati - saliamo a Santa Giulia di
Centaura. Siamo al centro del Tigullio e giunti alla meta lo sguardo abbraccia il
Golfo da Portofino a Sestri Levante. Si visita la preziosa chiesa, ricca all’interno
di dipinti, sculture lignee e delle reliquie di Santa Giulia alla quale è dedicata la
chiesa stessa, quindi si ritorna al mare su sentieri contornati da uliveti. In treno
da Milano. Prenotabile dal 28/02
20 marzo Milano, Sui percorsi di Leonardo - Dove abitava, quali luoghi
frequentava Leonardo a Milano, la città dove visse per più di vent’anni. Molte
le memorie della sua presenza ma molti anche i dubbi e i misteri che avvolgono la
sua vita milanese e le sue opere. Di tappa in tappa dal Palazzo di Corte a fianco del
Duomo fino al Castello Sforzesco con questa passeggiata arricchita dalla lettura
delle fonti storiche seguiremo i percorsi dell’artista fiorentino. Prenotabile dal 08/03
27 marzo Milano, mostra “Jean-Auguste-Dominique Ingres. La vita artistica
al tempo dei Bonaparte” - La mostra, allestita a Palazzo Reale e curata da
Florence Viguier, mette in luce la modernità dell’arte di Ingres, il maggior artista
del Neoclassicismo francese. Nel contesto culturale europeo tra il 1780 e il 1820,
emerge la portata rivoluzionaria del pittore delle odalische, realista e manierista al
tempo stesso. Prenotabile dal 12/03
31 marzo Como, parchi secolari e ville storiche sul lago di Como - Una
passeggiata guidata lungo il Chilometro della Conoscenza, il percorso pedonale
panoramico sulla sponda del lago di Como che unisce Villa Olmo, Villa del
Grumello e Villa Sucota, nei rispettivi parchi secolari. Nel corso della giornata,
due visite inusuali: sul lungolago di Como, quindi a Cernobbio Villa Bernasconi,
un gioiello liberty che ospita una nuova e originale realtà museale. In pullman da
Milano. Prenotabile dal 13/03
6 aprile Vigevano (Pv), Il genio di Leonardo - Vigevano fu il campo privilegiato
degli studi naturalistici e di ingegneria idraulica di Leonardo ma anche il punto
focale di un grandioso programma di bonifica voluto da Ludovico Sforza. Dal
Mulino della Mora Bassa alla Sforzesca ripercorriamo le tappe di un itinerario alla
scoperta di manufatti idraulici ancora funzionanti. Nel Castello Visconteo visita alla
Leonardiana, un museo di nuova concezione sulla vita e le opere di Leonardo.
Prenotabile dal 21/03
11 aprile Milano, Nel Borgo delle Grazie. Casa Atellani e Palazzo delle
Stelline - Sui terreni della vigna di San Vittore, Ludovico il Moro sognava di
costruire un nuovo quartiere residenziale, dove alloggiare i suoi uomini più fedeli.
Oggi di quel sogno oltre alla basilica di Santa Maria delle Grazie e al Cenacolo
restano solo la casa degli Atellani con la vigna di Leonardo. Nel vicino palazzo delle
Stelline la mostra “L’Ultima Cena dopo Leonardo” presenta opere di importanti
artisti contemporanei di diversa tradizione culturale, ispirate dal capolavoro del
genio fiorentino. Prenotabile dal 27/03
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13 aprile Trenino Verde delle Alpi (CH) - Con il Trenino Verde delle Ferrovie
Svizzere, da Domodossola si attraversa la galleria del Sempione, poi risalendo
la valle del Rodano si arriva a Spiez sul lago di Thun, circondato da un maestoso
paesaggio alpino. Da qui, in battello si raggiunge Interlaken: sulla riva si possono
ammirare castelli e villaggi tipici godendosi un gustoso pranzo a bordo. Il ritorno
in treno riserva il piacere di uno spettacolare panorama primaverile in senso
contrario. In pullman da Milano, in treno da Domodossola. Prenotabile dal 22/03
23-27 aprile Sarajevo e Mostar (Bosnia-Erzegovina) - Una nuova visita a
Sarajevo, la Gerusalemme d’Europa dove per secoli hanno convissuto in pace
etnie e religioni diverse, che ha visto scoccare la scintilla che 100 anni or sono ha
infiammato l’Europa e dove, più recentemente, un’altra assurda guerra ha segnato
la geografia dei Balcani. Mostar, con il ponte sulla Neretva. Fondata dagli ottomani
nel XV secolo, porta i segni dei tanti popoli, bizantini, slavi, austroungarici che ne
hanno fatto la storia. In aereo con i Consoli di Varese e di Milano. In prenotazione
28 aprile Bienno (Bs), La Penisola del Tesoro - La quarta tappa della
ventesima edizione de “La Penisola del Tesoro” si svolge in questo antico borgo
medievale della Valcamonica, rinomato per la lavorazione del ferro. Fra le vie del
centro, si visiteranno la Fucina Museo con l’antico maglio ad acqua, il Mulino
Museo del 1400, la Casa degli Artisti e la chiesa di S. Maria Annunciata con gli
affreschi di Giovan Pietro da Cemmo e del Romanino. In pullman da Milano.
Prenotabile dal 10/04
4 maggio Le abbazie degli Umiliati presso Milano - Da Milano a Monluè, a
Mirasole e Viboldone attraverso le tre abbazie, luoghi d’arte e di storia che hanno
segnato il cammino di questi monaci “fuori dagli schemi” autori del primo embrione
di industria milanese. Dall’epoca di Barbarossa all’età di Carlo Borromeo, si
diffusero capillarmente nel territorio ambrosiano e lombardo, impegnati in attività
commerciali ed artigianali. In pullman da Milano. Prenotabile dal 18/04
9 maggio Milano, Porta Nuova - C’è molto di nuovo da scoprire attorno a piazza
Gae Aulenti. In dialogo tra l’ing. Chiabrando, direttore tecnico di uno dei cantieri
dell’area, e Cristina Silvera storica dell’arte, si svolgerà la visita di Porta Nuova
con un taglio inedito e gli occhi puntati sulle realizzazioni più recenti e sui progetti
futuri. Prenotabile dal 23/04
14 maggio Milano, mostra “Antonello da Messina. Dentro la pittura”
- Antonello fu il primo pittore del Quattrocento a trovare il modo di fondere la
luce e l’attenzione al dettaglio della pittura fiamminga con la monumentalità e la
spazialità razionale della scuola italiana. La mostra a Palazzo Reale indaga ogni
tratto della innovativa tecnica pittorica di Antonello. Accanto ai dipinti saranno
esposti i taccuini di Cavalcaselle, il grande “conoscitore” che permise di costruire
un catalogo delle opere dell’artista. Prenotabile dal 30/04
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29 maggio Milano, le chiese di sera: San Vittore al Corpo - Ancora un gioiello
dell’arte e della fede milanese, da visitare nella quiete della sera dopo l’orario di
chiusura. 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. Prenotabile dal 15/05
1° giugno Navigazione sul Naviglio Grande - Ci si imbarca a Boffalora per percorrere
il tratto più suggestivo del canale tra Cassinetta di Lugagnano, Robecco e Bernate,
caratterizzato dalle numerose ville di delizia cui si poteva giungere in barca da Milano.
Una navigazione rilassante che consente di apprezzare angoli incontaminati di natura
e piccoli borghi. Sosta a Bernate per visitare la chiesa di San Giorgio e la Canonica
Lateranense e ad Abbiategrasso con il Castello Visconteo e la chiesa di Santa Maria
Nova. In pullman da Milano. Prenotabile dal 14/05
13 giugno Milano, Castello Sforzesco. Sotto l’ombra del Moro - Rimossi i
ponteggi del restauro, la Sala delle Asse di Leonardo ritornerà visibile e grazie
a una tribuna si potrà ammirare da vicino il famoso Monocromo, con una nuova
lettura dell’opera ideata per celebrare Ludovico il Moro. Proseguendo, nella Sala
dei Ducali si visiterà la mostra di disegni originali di Leonardo. Prenotabile dal 28/05
H 15 giugno Morterone (Lc), Sentiero dei Grandi Alberi - Il Sentiero dei Grandi
Alberi di Morterone, di notevole interesse ambientale e storico, si snoda all’interno della
Foresta Regionale del Monte Resegone. La passeggiata è caratterizzata dalla presenza
di grandi alberi monumentali che andremo a scoprire accompagnati dai Carabinieri
Forestali. Un percorso per comprendere come gli alberi sono stati da sempre
un’importante fonte di ricchezza materiale, ma anche oggetto di antica venerazione
e solenni guardiani del tempo che passa. In pullman da Milano. Prenotabile dal 29/05
21-23 giugno Ponente Ligure (Im), Valloria è il paese delle cento porte
dipinte; Taggia immersa tra gli antichi ulivi con il colore delle foglie che hanno
dato il nome alla Valle Argentina; Triora è il paese delle streghe; Dolceacqua, il
borgo che ha incantato Claude Monet che la immortalò in un suo famoso quadro;
infine Seborga che rivendica il rango di minuscolo principato e si dichiara ancora
oggi regno indipendente con il suo re. In collaborazione con i Consoli di Varese. In
pullman da Milano e Varese. Prenotabile dal 01/04
29 giugno Sull’Adda, con navigazione in battello - Alla scoperta del Naviglio
di Paderno alla cui progettazione lavorò anche Leonardo per risolvere i problemi
del trasporto delle merci verso Milano. Navigando sul fiume e camminando
lungo le sue sponde si incontrano angoli suggestivi come i famosi Tre Corni da
cui Leonardo trasse ispirazione per i suoi dipinti. Altre memorie leonardesche si
conservano a Trezzo e nei dintorni. In pullman da Milano. Prenotabile dal 06/06

17-19 maggio Trento, Il Trenino dei castelli che viaggia nel tempo - Il percorso
in treno da Trento verso la Val di Sole e la Val di Non, godendo il panorama tra
vigneti e meleti lungo il corso dell’Adige, visitando i più suggestivi castelli fortificati
del Trentino: Castel Thun, Castel Caldes, Castel Valer. Il viaggio si completa con
la conoscenza del Castello del Buonconsiglio a Trento e la visita ai luoghi del
patrimonio della città dalla storia millenaria, punto d’incontro tra la civiltà italiana e
quella germanica. In pullman da Milano. Prenotabile dal 09/04

20 luglio Abbazia di Mirasole - A cinquant’anni dallo sbarco sulla luna della
missione Apollo 11 una giornata di festa conclude “Dalla Terra alla Luna”,
semestre di osservazioni pubbliche, mostre e conferenze tenute da personalità
del mondo scientifico, che l’Associazione Astronomica Mirasole organizza nella
cornice della splendida Abbazia di Mirasole. L’evento finale celebra la storica
conquista con una giornata di proiezioni, dibattiti ed ospiti illustri, per ricapitolare
l’evoluzione dell’astronautica e illustrare i suoi sviluppi futuri: gli occhi e la mente
rivolti all’Universo. Prenotabile dal 20/06

22 maggio Progetto “La Grande Brera”: I pittori della “scuola” di Leonardo È attraverso i manoscritti e i codici che Leonardo inizia a compilare attorno al
1487 che si riesce a ricostruire la vita e l’attività degli allievi e dei garzoni operanti
nello studio milanese dell’artista. Con queste premesse si potranno scoprire nelle
sale di Brera le stupende opere degli allievi, dei semplici seguaci e di quei pittori
che dal maestro fiorentino furono semplicemente e più tardivamente influenzati.
Prenotabile dal 10/05

12 settembre Milano, Silos Armani - Il grande spazio espositivo di via
Bergognone è un excursus sui 40 anni di lavoro dello stilista e comprende 600 abiti
e 200 accessori, appartenenti alle collezioni Giorgio Armani e suddivisi secondo
alcuni temi che hanno ispirato e che continuano ad ispirare il suo lavoro creativo.
All’ultimo piano un archivio digitale su grandi tavoli è a disposizione dei visitatori.
Vi si trova documentata la storia delle creazioni dello stilista con le fotografie dei
personaggi famosi e filmati delle sfilate. Prenotabile dal 29/08
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14 settembre Il Lago di Pusiano, Valmadrera, Oggiono e Annone (Lc) - Dal
paese natale di Parini, circumnavigazione del lago su un battello elettrico e
approdo all’Isola dei Cipressi. A Valmadrera si visitano il santuario di San Martino
e la chiesa di Sant’Antonio Abate. Si completa la giornata con Annone e Oggiono
dove la parrocchiale conserva la grande pala di uno degli allievi più importanti di
Leonardo, Marco d’Oggiono. In pullman da Milano. Prenotabile dal 03/09
20-21 settembre Nel paesaggio dei Colli Euganei - Natura, arte e benessere
sono i temi dominanti di questo territorio che porta al suggestivo borgo medievale di
Arquà Petrarca, alle città murate di Montagnana e Este dal fascino senza tempo, allo
scrigno di ville e castelli forse poco conosciuti e che sono uno dei tesori di questa
terra. Si visitano il Castello del Catajo, architettura superba eretta nel Cinquecento
nello spazio scavato nel monte, e i Giardini Storici di Valsanzibio che nascondono un
percorso enigmatico. In pullman da Milano. Prenotabile dal 13/06
25 settembre Milano, La “fortuna” della Vergine delle Rocce di Leonardo
- Alla fine il destino di Milano fu di perdere entrambe le versioni del famoso
dipinto leonardesco commissionato per la chiesa milanese di San Francesco
Grande. Ma la memoria di quella straordinaria opera sopravvisse nelle numerose
copie e interpretazioni lasciateci da allievi e seguaci del Maestro. Ne seguiremo le
tracce dal convento delle Orsoline di San Carlo con la tela del Borghetto, sino alla
Vergine delle Rocce di Affori. Prenotabile dal 10/09
29 settembre Canton Ticino (CH), Ponte Capriasca e Monte Tamaro - Tra
le numerose derivazioni dall’Ultima Cena leonardesca diffuse nella Svizzera
italiana, quella della chiesa di Sant’Ambrogio a Ponte Capriasca rappresenta
una delle più importanti versioni cinquecentesche. Si prosegue con la salita in
telecabina al Monte Tamaro, per la visita alla chiesa di Santa Maria degli Angeli
dell’arch. Mario Botta (1992-1996), posta sullo sperone della montagna. In pullman
da Milano. Prenotabile dal 06/09
14-17 novembre Parigi e la mostra per Leonardo - A conclusione delle
celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo non poteva mancare
una visita a Parigi dove è custodito il suo capolavoro più famoso e il nucleo più
consistente delle opere del Maestro fiorentino. Visiteremo la grande mostra del
Louvre, ma non mancherà uno sguardo ai passages ottocenteschi, all’abbazia di
Saint-Germain-des-Prés, alla casa museo di Delacroix e alla Parigi contemporanea.
In aereo da Milano. Prenotabile dal 03/06

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 20 aprile 2019
Sabato 25 maggio 2019
Sabato 22 giugno 2019
Sabato 21 settembre 2019

Consoli per

Bergamo - Lecco

Milano

prenotabile dall’11 marzo 2019
prenotabile dal 12 aprile 2019
prenotabile dal 9 maggio 2019
prenotabile dal 2 luglio 2019

Consoli per Bergamo - Laura Accoroni, Stefano Ferrari e Mirka Bordegari
10 marzo Bergamo alta - Palazzo Morando e l’adiacente Colle di S. Giovanni. Un
percorso storico dalla romanità alla medievale Cittadella Viscontea, al Cinquecento
e oltre, fino all’attuale Seminario.
6 aprile Dalmine (Bg) - Dall’impresa alla città. Visita alla Company Town
sorta per iniziativa dell’Azienda agli inizi del Novecento e sviluppata in seguito
all’intervento dell’architetto milanese Giovanni Greppi, esponente dell’eclettismo
e del razionalismo.
19 maggio Mornico al Serio (Bg) - Tesori d’arte nella “bassa” bergamasca:
l’antica chiesa affrescata di S. Andrea a Mornico, il neoclassicismo di S. Lorenzo
a Ghisalba e inoltre, nell’architettura, l’antica sapienza rurale delle cascine e
l’innovazione nell’attualità.
16 giugno Val Serina - Splendidi cicli di affreschi quattrocenteschi. Nel borgo
antico di Pagliaro, nel comune di Algua, nella chiesa del Corpus Domini e a
Costa Serina, nell’antica chiesa dell’ Ascensione. Nelle vicinanze, immerso in un
suggestivo paesaggio verde, il quattrocentesco venerato Santuario del Perello, un
bellissimo complesso di chiesette con notevoli affreschi.
8 settembre Sarnico (Bg) - Gioiello turistico e d’arte del lago d’Iseo. Presenta
un pregevole borgo antico e numerose notevoli architetture liberty del famoso
architetto Sommaruga, oltre ad una moderna piacevole passeggiata sul lungolago.
29 settembre Caravaggio (Bg) - Le chiese dedicate a San Bernardino nella
bergamasca: da Caravaggio a Lallio, entrambe riccamente affrescate. Infine
a Bergamo dove in San Bernardino in Pignolo splende la magnifica pala di
Lorenzo Lotto.
Informazioni e prenotazioni: 035.0445934
Consoli per Lecco - Paolo Gatti e Carlo Colombo
H 13 aprile Bulciago (Lc) - Nella frazione di Bulciaghetto: il Santuario della
Madonna del Carmine ai morti dell’Avello . Visita, in collaborazione con la Parrocchia
e l’Amministrazione Comunale, al Santuario dedicato ai morti delle pestilenze che
si abbatterono nella zona nel 1500 e nel 1600. Segue breve escursione nei dintorni.
18 maggio Colle Brianza (Lc) - Visita al campanone della Brianza, la torre
campanaria del XVI secolo, simbolo della Brianza, ed al contesto archeologico e
paesaggistico.
H 22 giugno Piani Resinelli - In Valsassina, la casa museo di Villa Gerosa e il
Belvedere panoramico nel Parco Valentino. Visita e passeggiata, in collaborazione
con la Comunità Montana Lario Orientale Valle S. Martino, per conoscere il
patrimonio naturalistico e storico alpinistico delle Grigne.
Informazioni e prenotazioni: tel. 331.2018313 - e-mail: gatti@promo.it
Sarnico (Bg)

Caravaggio (Bg)

Colle Brianza (Lc)

LA PENISOLA DEL TESORO A MILANO
Domenica 7 aprile 2019 dalle 9 alle 17. Percorsi guidati a Palazzo Melzi d’Eril
Alla scoperta del maestoso palazzo neoclassico, prestigiosa sede di
Fondazione Cariplo, e della sua importante collezione d’arte. La partecipazione
è gratuita, con prenotazione obbligatoria a partire da martedì 25 marzo 2019,
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Prenotazioni: ProntoTouring 02.8526.266 (dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì)
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Club di Territorio di Brescia

Club di Territorio di Brescia

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

19 maggio Bolzano e Merano (Bz) - Visita al Museo Archeologico dell’Alto Adige
che ospita una mostra permanente su Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio. Visita agli
splendidi Giardini di Castel Trauttmansdorff, noti come Giardini di Sissi. In pullman
da Brescia, con il console Giuseppe Ge. Tel 366.4378715

VISITE GUIDATE

24 maggio Travagliato (Bs) - Visita all’azienda IDRA, costruttrice di macchinari per
la pressofusione di leghe leggere, alluminio, zinco e magnesio, materiali impiegati
nel futuro automobilistico. Con il console Gianmarco Pedrali. Tel 338.3307685

3 marzo Bagolino (Bs) - Alla scoperta del famoso carnevale nel piccolo borgo
sito nelle montagne bresciane della Valsabbia. E’ uno dei carnevali più antichi e
importanti del Nord Italia con musiche, balli e costumi tramandati dal XVI secolo.
Visita alla seicentesca parrocchiale di San Giorgio. Con il console Cinzia Pasini.
Tel 0365.520728
10 marzo Milano - La mostra “Romanticismo” alle Gallerie d’Italia, la prima mostra
mai realizzata sul contributo italiano al movimento che ha cambiato la sensibilità e
l’immaginario del mondo occidentale. Nel pomeriggio, visita al Museo Astronomico
di Brera. Con il console Francesca Poli. Tel 366.4378715
22 marzo Cologne (Bs) - L’azienda Metelli da 60 anni produttrice di freni, pompe,
trasmissioni e parti del motore. Esporta in 90 paesi dei 5 continenti ed è apprezzata
per la competenza ed affidabilità. In concomitanza visita ai reperti archeologici e
alla torre romana del paese. Con il console Gianmarco Pedrali. Tel 338.3307685

; 24 marzo Fontanellato (Pr) - Nella bassa parmense, un percorso facile di
circa 50 km in bicicletta, tutti pianeggianti, che toccherà castelli, antichi monasteri
e la spettacolare sede della fondazione voluta da Franco Maria Ricci con il suo
labirinto. Con i consoli Carlo Zani e Monica Danieletti. Tel 338.6111241
7 aprile Parma - Il Palazzo della Pilotta con il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale,
il Museo Archeologico, il Battistero, Il Museo Diocesano, la Cattedrale, la Basilica
di S. Maria della Steccate, il chiostro di S. Giovanni e la Camera di S. Paolo. Con il
console Francesca Poli. Tel 338.9822656 (Franco Demartis)
14 aprile Pandino (Cr) - Tesori del Cremonese. Visita guidata al Castello
Visconteo, al Museo Marius, alla chiesa di Santa Marta e alla chiesa Parrocchiale
di Pandino. Visita al borgo rurale di Gradella e a Palazzo Pignano che è stato il
principale centro del territorio cremasco ai margini del mitico lago Gerundo. Con il
console Francesca Poli. Tel 366.4378715
H 25-28 aprile Palazzolo sull’Oglio (Bs) - In cammino per Francesco. In quattro
giorni di escursione ripercorreremo una parte del pellegrinaggio che l’Arcivescovo
di Rouen, Odo Rigaldus, compì nel 1253 - 1254 alla volta di Roma. Sarà percorsa
la parte bresciana con arrivo a Desenzano. Con i consoli Carlo Zani e Monica
Danieletti. Tel 338.6111241
27 aprile Artogne (Bs) - Festa di Primavera in Valle Camonica. Visita ad un’azienda
agrituristica specializzata nell’allevamento di capre ed attiva nella produzione
casearia di eccellenza. Al termine merenda con salumi, formaggi e vino IGT
Valcamonica. Con il console Silvano Nember. Tel 349.0088680
1° maggio Isola del Garda (Bs) - Dopo una traversata in barca con partenza da
Gardone, si giunge all’isola più grande del lago sulla quale 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.
Con il console Cinzia Pasini. Tel 0365.520728
4 maggio Brescia - La Pinacoteca Tosio Martinengo. Riaperta nel 2018 è ospitata
in un prestigioso palazzo che è stato oggetto di un accurato restauro e contiene
al suo interno un’importante collezione di opere di artisti illustri. Con il console
Giuseppe Ge. Tel 366.4378715
11 maggio Gianico (Bs) - “La Funsciu”, una festa che ricorre ogni dieci anni, in
onore della “Madonna del Monte” che viene traslata con una processione molto
partecipata. Con il console Silvano Nember. Tel 349.0088680
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H 26 maggio S. Michele di Gardone Riviera (Bs) - Trekking sul Monte
Pizzoccolo che domina il lago di Garda e la Valvestino. Lungo la salita si potranno
vedere e conoscere la storia delle fortificazioni approntate nel corso della Grande
Guerra. Con i consoli Carlo Zani e Monica Danieletti. Tel 338.6111241
H 9 giugno Valtrompia - Trekking e visita guidata all’interno della miniera
Sant’Aloisio di Collio con possibilità per i ragazzi di compiere il percorso avventura.
Nel pomeriggio visita guidata alle Parrocchiali di Lavone di Pezzaze e di Marcheno.
Con il console Francesca Poli. Tel 366.4378715
H 15 giugno Brescia - Una passeggiata nel verde della Valle di Mompiano, un’area
facente parte del Parco delle Colline Bresciane che viene curata dall’associazione
Onlus “I Gnari de Mompià”. Con il console Silvano Nember. Tel 349.0088680
20-23 giugno Spello (Pg) - Le infiorate. Una magia che si ripete ogni anno e
richiama migliaia di turisti che possono ammirare il lavoro degli infioratori (tour riservato
ai camperisti). Con il console Francesca Poli. Tel 340.0881350 (Severo Romaioli)
29 giugno Salò (Bs) - Il lago di Garda è una delle mete più amate per la pratica
del golf in Italia. Presso il Golf Club Il Colombaro sarà possibile partecipare ad
una lezione di avvicinamento e introduzione a questo sport. Con il console Cinzia
Pasini. Tel 0365.520728
7 settembre Milano e la musica - Visita al Museo Teatrale alla Scala che ospita
quadri, strumenti d’epoca, abiti e oggetti che raccontano la storia del Teatro dalle
sue origini al Novecento. Visita a Casa Verdi (luogo Tci “Aperti per Voi”). Con il
console Francesca Poli. Tel 366.4378715
H 14 settembre Manerba del Garda (Bs) - Escursione nell’area della Riserva
della Rocca di Manerba, un luogo immerso in una natura dagli scorci paesaggistici
straordinari. Con il console Cinzia Pasini. Tel 0365.520728

; 22 settembre Orio Litta (Lo) - Il transitum Padi di Sigerico. Il percorso in
bicicletta si svolge sulle due sponde del fiume Po tra il pavese e il piacentino e
ripercorre la strada che l’arcivescovo di Canterbury Sigerico fece nel 990. Con i
consoli Carlo Zani e Monica Danieletti. Tel 338.6111241
29 settembre Stresa (No) - Visita guidata a Palazzo Borromeo, scrigno d’arte barocca
dell’Isola Bella, all’isola dei Pescatori e a Baveno, nota per le sue cave di granito rosa
e per le ville aristocratiche. Con il console Francesca Poli. Tel 366.4378715
CONCERTI DI MUSICA CORALE E STRUMENTALE
presso la chiesa di San Giorgio, luogo Tci “Aperti per Voi”:
Rassegna di musica classica “Corde in Armonia”
17 marzo - Concerto del Quartetto Inviaggio: “Suite dal mondo”.
31 marzo - Concerto di chitarra classica del chitarrista Giovanni Noventa.
28 aprile - “Splendore degli stili attraverso i Secoli”. Concerto di chitarra classica.
VII 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
2 marzo 2019; 6 aprile 2019; 11 maggio 2019; 8 giugno 2019; 22 giugno 2019;
7 settembre 2019; 28 settembre 2019.
Informazioni e prenotazioni (per i concerti): e-mail: brescia@volontaritouring.it
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Consoli per

Varese - Lodi

Consoli per

Monza - Sondrio

Console per Varese - Gianfranco Baroffio

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

23 marzo Saronno (Va) - Visita al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli per
ammirare il ciclo di affreschi di Bernardino Luini, definito “il più bell’esempio di
raffigurazione religiosa rinascimentale in Lombardia”, il Concerto degli Angeli di
Gaudenzio Ferrari e, in sagrestia, la grande pala del Procaccini. Serata al Teatro
“Giuditta Pasta” per la “Tosca” di Giacomo Puccini. In pullman da Varese.

16 marzo Monza - Itinerario liberty nel centro storico. I favolosi decori esterni di
Casa delle Cariatidi, Casa Paleari e del Palazzo storico che ospita La Rinascente.
Con l’architetto Massimo Castoldi.

23 - 27 aprile Sarajevo e Mostar (Bosnia-Erzegovina) - A conclusione delle
celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra, una visita molto speciale.
Sarajevo, la Gerusalemme d’Europa e Mostar, fondata dagli ottomani nel XV
secolo porta i segni dei tanti popoli che ne hanno fatto la storia. In aereo con i
Consoli di Varese e di Milano.
1-3 maggio Valtellina - Le Terme di Bormio con accesso alle vasche interne
ed esterne. Visita di Tirano con il Palazzo Salis, il Santuario della Madonna e la
città antica. A Teglio per la dimostrazione sulla preparazione dei pizzoccheri,
degustazione e visita di una cantina vinicola. Infine un giro in carrozza da Pontresina
nella pittoresca Val Roseg con vista sul ghiacciaio Roseg. In pullman da Varese.
26 maggio Marostica (Vi) - Il complesso medioevale che ha sempre suscitato
un irresistibile fascino per le bellezze naturali di cui è ricca e per un passato storico
originale e glorioso, dovuto agli Scaligeri. Visita guidata al Castello Inferiore e
ascesa al Castello Superiore. Partecipazione alla tradizionale festa delle ciliegie.
In pullman da Varese.
21-23 giugno Liguria di Ponente - Il borgo di Valloria, caratteristico e famoso
per le sue 144 porte dipinte. Proseguimento per Badalucco, nel cuore della Valle
Argentina, patria nativa della pregiata oliva Taggiasca. Visite guidate a Taggia,
a Triora, a Pigna, a Dolceacqua e a Bordighera. Infine il tipico borgo in pietra di
Seborga. In pullman da Varese e da Milano.
28-29 settembre Monfalcone (Ts) - Visita guidata del Parco Tematico della Grande
Guerra. Le alture carsiche alle spalle di Monfalcone furono teatro di diverse battaglie
tra il giugno del 1915 ed il maggio del 1917. Il percorso si sviluppa all’interno del Museo
all’aperto del Monte Ermada, seguendo l’itinerario dell’Anello del Monte Cocco.
Informazioni e prenotazioni: tel. tel. 0332.242564, Le Marmotte, Varese
Consoli per Lodi - Germana Perani, Gianluca Antonietti e Giorgio Daccò
VISITE GUIDATE
23 marzo Milano - Visita alla mostra “Il viaggio della Chimera” al Museo
Archeologico. Un affascinante viaggio attraverso le rappresentazioni dell’animale
mitologico, per scoprire la storia del collezionismo etrusco.
13 aprile Cremona - Il Museo di San Lorenzo. Il progetto museografico dello Studio
Tortelli ha recuperato la chiesa di San Lorenzo e la sua straordinaria stratigrafia di
edifici di culto, riqualificandola come sede museale.

6 aprile Milano - Visita guidata alla GAM - Galleria d’Arte Moderna, nella
neoclassica Villa Reale o Villa Belgiojoso, con approfondimento sui principali
capolavori sulla pittura italiana dell’Ottocento.
13 - 14 aprile Genova e il Tigullio - Un fine settimana in Liguria, con il trenino
a scartamento ridotto che da Casella, scende in piazza Manin a Genova. Visita
nel centro storico della “Superba”. Trasferimento in pullman nel Golfo del Tigullio
a Santa Margherita Ligure. Domenica dedicata alla navigazione, con tappa nella
splendida Portofino, quindi a San Fruttuoso, infine sbarco a Camogli con le
pittoresche case dei pescatori. In pullman da Monza e da Milano.
11 maggio Varenna (Lc) - La villa Monastero prende il nome dall’antico convento
femminile di S. Maria. Dal ‘600 all’800 venne trasformato progressivamente in sfarzosa
residenza patrizia che fonde in maniera armoniosa i vari stili e le decorazioni, dal
Barocco, al Neoclassico, all’eclettismo di fine’800. Attrattiva a sé stante è il giardino
botanico, una bella sequenza di terrazzamenti che ospitano rare piante esotiche.
18-22 maggio Provenza - Arles, Aigues Mortes, St. Gilles, Nimes, Pont-du Gard,
Orange, Avignone, Fontaine de Vaucluse, Roussillon, Aix-en-Provence, Abbazia
du Thoronet. Un affascinante viaggio tra gli spettacolari colori di questa regione
che ispirarono i maestri dell’Impressionismo e per conoscere resti romani, città
storiche, aspre colline illeggiadrite dalla lavanda e le abbazie romaniche. In
pullman da Monza e da Milano.
15 giugno Lecco - Una giornata manzoniana nelle località del lecchese, narrate nel
romanzo “I Promessi Sposi”. Visita alla Villa del Caleotto, edificio neoclassico, ora
sede del Museo Manzoniano. A Pescarenico, visita al Convento di Fra’ Cristoforo,
alla parrocchiale e al borgo affacciato sull’Adda. La chiesetta di S. Giovanni Battista
a Chiuso e i resti del Castello dell’Innominato a Somasca. In pullman da Monza.
14 settembre Ponente Ligure - Una giornata nel Ponente Ligure. Dai severi
monumenti di Savona, alla chiesa romanica di Noli e al pittoresco paese di Finalborgo,
meta della tappa culturale e gastronomica. In pullman da Monza e da Milano.

25 maggio Milano - Celebrando Leonardo. Visita alla Sala delle Asse del Castello.

5-7 ottobre Alsazia - Breve viaggio che toccherà le più affascinanti mete della
regione, tra monumenti romanici, case a graticcio e celebri vigneti (Colmar,
Riquewihr, Ribeauvillé, Strasburgo, Marmoutier e Saverne). Con una tappa in
Germania a Friburgo, in Brisgovia. In pullman da Monza e da Milano.

21 settembre Milano - Celebrando Leonardo. Gli ultimi anni di attività di
Leonardo nei fogli del Codice Atlantico alla Pinacoteca Ambrosiana.

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

INIZIATIVE E INCONTRI
Studio… in verde - Riflessioni su boschi, campagne e biodiversità
In sinergia con il Parco Adda Sud, proponiamo un ciclo di quattro incontri che si
terranno presso la sede del Parco n via Dalmazia, 10 a Lodi.
14 marzo: Riccardo Groppali, Campagne e biodiversità; 21 marzo: Niccolò
Reverdini, Gestione socioeconomica delle nuove aree verdi; 28 marzo: Riccardo
Groppali, Zone umide e biodiversità. 4 aprile: Paolo Lassini, Nuovi boschi e sistemi
verdi nella pianura padana lombarda e gestione multifunzionale dei boschi.
Informazioni e prenotazioni (per le visite guidate e le iniziative e incontri): tel. 373.7049968

10

30 marzo Parma - Visita al Duomo, al Battistero, alla chiesa di San Giovanni e
chiostri. Pranzo in una tipica trattoria del centro storico e pomeriggio alla scoperta
di Palazzo della Pilotta e del Teatro Farnese, uno dei primi teatri a scena mobile,
opera di G.B. Aleotti. A seguire la Galleria Nazionale, basilare per la conoscenza
della pittura parmense dal XV al XVIII secolo. In pullman da Monza e da Milano.

Console per Sondrio - GianEmilio Terranova
13 aprile Bellano (Lc) - Un appuntamento ormai diventato tradizione. I luoghi
dello scrittore Andrea Vitali, illustrati dallo stesso artista. Anche se tutti i personaggi
vitaliani sono di fantasia, l’ambientazione è così reale che percorrendo le strade e i
vicoli di questa gradevole cittadina lacuale sembra proprio di incontrarli.
8 giugno Piuro (So) - “La Pompei delle Alpi”: Piuro tra Alto Medioevo e romanico.
Visita guidata alla celebre chiesa di San Martino e agli scavi.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0342.212252, libreria Bissoni
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Club di Territorio di Mantova
e Club di Territorio di Como

Club di Territorio di Cremona
e Consoli per Crema
Consoli: Carla Spotti, Mariella Morandi, Antonietta Bordoni, Carla Pozzali e
Loredana Guindani

Consoli per Mantova - Antonio Lodigiani, Claudio Staffoli e Giuliano Cremonesi
VISITE GUIDATE

VISITE GUIDATE
15 settembre Cella Dati (Cr) - Visita alla chiesa parrocchiale, alla villa e ad alcune
cascine storiche del territorio, guidati da Liliana Ruggeri.
INIZIATIVE E INCONTRI
4 marzo Cremona - Presso la Saletta Mercanti della Camera di Commercio,
presentazione del video “Il falò di S. Antonio a Pescarolo” a cura di Fabrizio Merisi.
Ogni anno la sera del martedì che precede “le ceneri”, da tempo immemorabile,
nella piazza di Pescarolo ed Uniti, si rinnova questo spettacolare rito.
20 marzo Cremona - Presso l’ADAFA, incontro con Alessandro Maianti,
Presidente del Gruppo Astrofili Cremonesi.
5 aprile Cremona - Presso la Camera di Commercio incontro sul tema “I Giardini
Gonzagheschi”. Propone una galleria di immagini, scattate da Luigi Briselli e
commentate da Marida Brignani, che illustra la campagna fotografica realizzata
sull’intero patrimonio giardiniero posseduto dalla famiglia Gonzaga.
14 aprile Cremona - Conferenza celebrativa della figura di S. Maria Maddalena
nella chiesa a Lei dedicata (luogo Tci “Aperti per Voi”), con un intervento di Luciano
Mazzoni Benoni sulla base del libro di cui è curatore: “Meditare con Maria di
Magdala: Donna di Luce”.
28 aprile Cremona - Presso la chiesa di S. Maria Maddalena (luogo Tci “Aperti per
Voi”), in occasione della riapertura alle visite, concerto del Duo Francesco Molmenti
e Fabiola Miglietti con brani trascritti dal repertorio pianistico ottocentesco.
4 maggio Cremona - Concerto dell’orchestra d’archi degli Allievi I.I.S Liceo e
Conservatorio C. Monteverdi, diretti da Angela Alessi.
16 maggio Cremona - Presso la chiesa di S. Maria Maddalena (luogo Tci “Aperti
per Voi”), concerto del Maestro G. Battista Columbro.

6 aprile Mantova - Visita al Conservatorio di Musica, nella nuova prestigiosa sede
ex Monastero Suore Barnabite, recuperato con recente restauro. Un itinerario tra
storia, arte e musica, con interventi sonori degli allievi, accompagnati dal direttore
Giordano Fermi.
5 maggio Porto Mantovano (Mn) - Visita alla Corte Spinosa, una delle più belle
corti rurali mantovane che vanta tre singolari edifici di architettura rinascimentale
e alla Villa Favorita, voluta da Ferdinando Gonzaga (1615-1624), di cui resta solo
una parte del sontuoso complesso, mai ultimato.
H 8 - 9 giugno Trento e la Val di Non - Alla scoperta di Trento, del Castello del
Buonconsiglio e del MUSE, nuovo Museo delle scienze. In Val di Non, visita a
Castel Thun, ai laghi di Coredo, suggestiva escursione nel bosco fino al Santuario
di San Romedio e visita al borgo agricolo di Sanzeno.
H 15 settembre Ostiglia (Mn) - Escursione naturalistica sull’isola Boschina, una
delle maggiori e più belle del fiume Po, Riserva Naturale della Regione Lombardia
dal 1985. Occupa una nicchia riparata del Po che ha preservato il suo prezioso
apparato boschivo, ospita una notevole varietà di uccelli e una interessante
palazzina neoclassica con porticato, forno e colombaia.
INIZIATIVE E INCONTRI
presso la Basilica Palatina di Santa Barbara, luogo Tci “Aperti per Voi”
22 marzo - In occasione della riapertura alle visite, concerto “A choral pilgrimage”
con il coro da camera dell’Università americano di Idaho. Un ensemble vocale di
25 cantanti di età tra i 18 e 25 anni, accompagnato da un quartetto d’archi del
College of Idaho.
9 luglio - Concerto del coro inglese del Girton College Cambrige, diretto da Gareth
Wilson, già direttore del King’s College di London che si è esibito in Santa Barbara
3 anni fa.
Informazioni e prenotazioni: tel 0376.357340, Mantunitour (per le visite guidate);
mantova@volontaritouring.it (per le iniziative e incontri)

Informazioni e prenotazioni: tel. 0372.32245 Libreria Spotti, Cremona (per la visita
guidata); cremona@volontaritouring.it (per le iniziative e incontri)
Consoli per Como - Silvano Leoni e Rosanna Colzani
Consoli per Crema - Laura Ermentini e Anna Maria Messaggi
23 marzo Camisano (Cr) - Il territorio delimitato dai fiumi Serio ad ovest ed Oglio
a est fu crocevia ideale per il commercio di materie prime dal Neolitico fino all’età
romana e luogo di nascita dell’antipapa Pasquale III.
25 maggio Bagnolo Cremasco (Cr) - Insediamento risalente a prima dell’anno
Mille sulle sponde del Lago Gerundo, legato ai monaci cistercensi dell’Abbazia
del Cerreto. Qui visse tra il 1500 ed il 1600 Bernardino Visconti, l’Innominato
manzoniano.
8 giugno Offanengo (Cr) - Deve l’origine del suo nome ai Longobardi. Nel suo
territorio, durante gli anni Sessanta, furono rinvenute alcune sepolture longobarde
di alto rango.
Informazioni e prenotazioni: tel. 333.8987026
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16 marzo Trezzo sull’Adda (Mi) - In compagnia di Leonardo si percorre il
tratto di fiume iniziando l’itinerario dalle affascinanti rovine del Castello di
Trezzo, per proseguire alla centrale idroelettrica Taccani, archeologia industriale
del primo Novecento, fino al villaggio operaio di Crespi, sito Unesco dal 1995.
H

H 13 aprile Rezzonico (Co) - Escursione sulla strada Regina, lungo le sponde
occidentali del lago di Como. Il percorso si sviluppa in parte sul tracciato dell’Antica
Regina, traversando alcuni nuclei di bell’impronta ambientale per giungere alla
chiesa di Sant’Eufemia sul Sasso di Musso da dove si scende a Dongo.
H 25 maggio Galbiate (Lc) - Giro completo del Monte Barro. Itinerario a mezza
costa, con visione di splendidi panorami e visita del parco archeologico ai Piani
di Barra, con i resti di un insediamento fortificato di epoca gota e dell’Antiquarium
presso l’Eremo.
Informazioni e prenotazioni: tel. 031.268762 Libreria Nonsololibri e tel.
031.4493068 Ufficio Promozioni Turistiche, Como
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Calendario delle Visite Guidate
Data

MARZO

Dom 3
Gio 7
Dom 10
Gio 14
Sab 16

Mer 20
Ven 22
Sab 23

Dom 24
Mer 27
Sab 30
Dom 31

Luogo di visita

Pag.

Bagolino (Bs), Carnevale in Valsabbia
Milano, mostra “Romanticismo” e caveau BCI
Bergamo, Città Alta
Milano, mostra “Romanticismo” e Museo Astronomico di Brera
Milano, City Life
Lavagna (Ge), Trekking del Tigullio
Monza, itinerario liberty
Trezzo sull’Adda (Mi), passeggiata dal Castello a Crespi d’Adda
Milano, sui percorsi di Leonardo
Cologne (Bs), l’Azienda Metelli
Camisano (Cr), l’antico crocevia di transiti e commerci
Milano, mostra “Il viaggio della Chimera” al Museo Archeologico
Saronno (Va), il Santuario e la “Tosca” a teatro
Fontanellato (Pr), Castelli, monasteri e labirinti
Milano, mostra “J.A.D. Ingres”
Parma, la città e i suoi monumenti
Como, parchi secolari e ville storiche

8
3
7
8
3
3
11
13
3
8
12
10
10
8
3
11
3

APRILE
Sab 6

Dalmine (Bg), la Company Town
7
Mantova, il Conservatorio di Musica
13
Milano, Galleria d’Arte Moderna
11
Vigevano (Pv), il genio di Leonardo
3
Dom 7
Parma, Palazzi, chiese e monumenti
11
Gio 11
Milano, nel Borgo delle Grazie
3
Sab 13
Bellano (Lc), i luoghi di A.Vitali illustrati da A.Vitali
11
Bulciago (Lc), il Santuario della Madonna del
Carmine ai morti dell’Avello
7
Cremona, il Museo di San Lorenzo
12
Rezzonico (Co), la Strada Regina da Rezzonico a Dongo
13
Trenino verde delle Alpi e Interlaken (CH)
4
Sab 13 - Dom 14 Genova, il Trenino di Casella e il Tigullio
11
Dom 14
Pandino, Gradella, Palazzo Pignano (Cr), Tesori del cremonese 8
Mar 23 - Sab 27 Sarajevo e Mostar (Bosnia-Erzegovina)
4-10
Gio 25 - Dom 28 Palazzolo sull’Oglio (Bs), in cammino per Francesco
8
Sab 27
Artogne (Bs), Festa di primavera in Valle Camonica
8
Dom 28
Bienno (Bs), “La Penisola del Tesoro”
4

MAGGIO

Mer 1
Mer 1 - Ven 3
Sab 4

Isola del Garda (Bs), Villa Cavazza
Bormio, Tirano e Teglio (So), tre giorni in Valtellina
Brescia, la Pinacoteca Tosio Martinengo
Milano, le abbazie degli Umiliati
Dom 5
Porto Mantovano (Mn), la Corte Spinosa
Gio 9
Milano, Porta Nuova
Sab 11
Gianico (Bs), Festa della Madonna del Monte
Varenna (Lc), Villa Monastero
Mar 14
Milano, mostra “Antonello da Messina”
Ven 17 - Dom 19 Trento, il Trenino dei castelli
Sab 18
Colle Brianza (Lc), il Campanone della Brianza
Sab 18 - Mer 22 Provenza (Francia), le città storiche e la Camargue
Dom 19
Bolzano e Merano (Bz)
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8
10
8
4
13
4
8
11
4
4
7
11
9

Data

Luogo di visita

Dom 19
Mer 22
Ven 24
Sab 25

Mornico e Ghisalba (Bg), tesori della “bassa”
Milano, “La Grande Brera” i pittori leonardeschi
Travagliato (Bs), l’Azienda IDRA
Galbiate (Lc), giro del Monte Barro
Milano, la Sala delle Asse al Castello Sforzesco
Bagnolo Cremasco (Cr), sulle sponde del lago Gerundo
Marostica (Vi), Settimana della Ciliegia in festa
S. Michele di Gardone Riviera (Bs), il Monte Pizzoccolo
Milano, San Vittore al Corpo di sera

Dom 26
Mer 29

Pag.
7
4
9
7
10
12
10
9
5

GIUGNO

Sab 1
Sab 8

Milano, Navigazione sul Naviglio Grande
5
Offanengo (Cr), Sepolture longobarde
12
Piuro (So), la Pompei delle Alpi
11
Sab 8 - Dom 9 Trento e la Val di Non
13
Dom 9
Collio, Lavone e Marcheno (Bs), Natura e avventura in Valtrompia 9
Gio 13
Milano, la Sala delle Asse al Castello Sforzesco
5
Sab 15
Brescia, escursione nella Valle di Mompiano
9
Lecco, i luoghi manzoniani
11
Morterone (Lc), il Sentiero dei Grandi Alberi
5
Dom 16
Algua (Bg), cicli pittorici in Val Serina
7
Gio 20 - Dom 23 Spello (Pg), le infiorate
9
Ven 21 - Dom 23 Ponente Ligure (Im), i paesi Bandiere Arancioni
5-10
Sab 22
Piani dei Resinelli (Lc), Casa Museo di Villa Gerosa
7
Sab 29
Paderno d’Adda (Lc), passeggiata e navigazione sull’Adda
5
Salò (Bs), Golf Club “il Colombaro”
9

LUGLIO
Sab 20

Milano, Abbazia di Mirasole “dalla Terra alla Luna”

SETTEMBRE

Sab 7
Dom 8
Gio 12
Sab 14

Milano, Museo Teatrale alla Scala
Sarnico (Bg), viaggio nel liberty
Milano, Silos Armani
Manerba del Garda (Bs), Riserva della Rocca di Manerba
Savona, Noli e Finalborgo
Valmadrera, Oggiono e Annone (Lc), il Lago di Pusiano
Dom 15
Cella Dati (Cr), la chiesa parrocchiale e le cascine storiche
Ostiglia (Mn), Escursione sull’Isola Boschina
Ven 20 - Sab 21 Nel paesaggio dei Colli Euganei
Sab 21
Milano, il Codice Atlantico alla Pinacoteca Ambrosiana
Dom 22
Orio Litta (Lo), il Transitum Padi di Sigerico
Mer 25
Milano, le “Vergini delle rocce “ in città
Sab 28 - Dom 29 Il Friuli e la Grande Guerra
Dom 29
Bergamo e dintorni, le chiese di S. Bernardino
Canton Ticino (CH), Ponte Capriasca e Monte Tamaro
Stresa, Isole Borromee e Baveno (No), Palazzo Borromeo e il lago

OTTOBRE

Sab 5 - Lun 7

NOVEMBRE

Alsazia (Francia), Colmar, Strasburgo

Gio 14 - Dom 17 Parigi (Francia), mostra di Leonardo e la città
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