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Lago di Como – foto di Roberto Rolla

con i Consoli e
i Club di Territorio TCI
della Lombardia

Benvenuti
Ottobre 2018
Siamo così giunti alla 30a edizione del nostro
programma “Iniziative ed eventi”: un lungo
viaggio iniziato nel 2004 che ci ha accompagnato
attraverso innumerevoli luoghi d’arte e cultura
della nostra regione e non solo. Insieme siamo
entrati in centinaia di musei, chiese, castelli,
residenze storiche e siti archeologici. E in tutti
questi anni abbiamo spesso condiviso il piacere
di farci sorprendere da paesaggi naturali di grande bellezza o da gustosi incontri
gastronomici. Ancora oggi vogliamo proseguire e sviluppare la nostra attività per
i soci e con i soci. E vogliamo sempre meglio rispondere alle loro aspettative
esplorando nuove opportunità e dando spazio a nuove iniziative. Lo provano, ad
esempio, i tanti appuntamenti culturali e musicali che Consoli e Club di Territorio
organizzano localmente con sempre maggiore frequenza e con crescente
successo di partecipazione. E lo dimostrano anche programmi di viaggio come
quello a Sarajevo e Mostar, incluso in questa nuova edizione, che oltre a celebrare
il ricordo centenario di un grandioso episodio della storia nazionale intende
rappresentare la nostra intenzione di gettare uno sguardo più ampio su realtà
storiche e sociali apparentemente lontane ma che ci coinvolgono direttamente in
un mondo a noi sempre più prossimo.
Ringraziandovi in anticipo per l’attenzione e l’interesse che anche in questa
occasione vorrete riservarci, Vi invito come sempre a partecipare attivamente alle
nostre iniziative, in attesa, e con il piacere, di potervi accogliere personalmente.
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 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; 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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9 ottobre Milano, City Life: la bellezza della modernità - Il progetto di
riqualificazione dell’area della vecchia Fiera Campionaria è ormai in via di
compimento. Milano si è arricchita di un nuovo quartiere dal forte impatto visivo e
dotato di una vasta area pedonale a verde pubblico. Al centro si trovano i grattacieli
e le residenze degli archistar Isozaki, Libeskind e Hadid ma l’importanza del
progetto riguarda anche l’urbanistica, il riuscito raccordo con la città e l’altissimo
livello tecnologico del cantiere. La terza torre è ora in costruzione. Milano sta
cambiando ed è importante capire come. Prenotabile dal 25-09
13 ottobre Castel San Giovanni (Pc) - Visita
guidata a Villa Braghieri, costruita intorno al
1690 dal Conte Daniele Chiapponi come luogo
di villeggiatura; conserva begli ambienti con
decorazioni di fine Settecento. La Collegiata di
San Giovanni in stile gotico lombardo e un pranzo
con prodotti tipici piacentini completeranno
la mattinata. Nel pomeriggio visita esclusiva
al grande centro distribuzione Amazon. In pullman da Milano, partecipazione
gratuita. Prenotabile dal 20-09
25 ottobre Milano, sui percorsi di Leonardo - In vista del quinto centenario
della morte di Leonardo, che cadrà nel 2019, anticipiamo una iniziativa dedicata
alla ricorrenza. Leonardo visse a Milano più di 20 anni, nel suo periodo di
maggior versatilità ed espressione. Molte le testimonianze della sua presenza
ma molti anche i dubbi e i misteri che avvolgono la sua vita milanese. Di certo
l’artista frequentò la vicina casa Atellani e il Castello sforzesco, si interessò alle
vie d’acqua, disegnò la pianta di San Sepolcro ed ebbe rapporti col cantiere del
Duomo. Prenotabile dal 03-10
27 ottobre Trenino Verde delle Alpi (CH) Con il Trenino Verde delle Ferrovie Svizzere,
da Domodossola si attraversa la galleria del
Sempione che collega l’Italia e la Svizzera.
Si prosegue risalendo la valle del Rodano e
attraverso la galleria del Lotschberg si arriva
a Spiez sul lago di Thun, circondato da un
maestoso paesaggio alpino. Da qui, in battello
si raggiunge Interlaken. Il ritorno in treno riserva il piacere di uno spettacolare
panorama in senso contrario. In pullman da Milano, in treno da Domodossola.
Prenotabile dal 05-10
31 ottobre - 4 novembre Sarajevo e Mostar (Bosnia-Erzegovina) - Tra le
celebrazioni dedicate al Centenario della Grande Guerra, una visita molto speciale.
Sarajevo, la Gerusalemme d’Europa, nel luogo dove scoccò la scintilla che 100
anni or sono infiammò il continente e dove, più recentemente, un’altra assurda
guerra ha segnato la geografia dei Balcani. Mostar, fondata dagli ottomani nel XV
secolo porta i segni dei tanti popoli, bizantini, slavi e austroungarici che ne hanno
fatto la storia. In aereo con i Consoli di Varese e di Milano. In prenotazione
6 novembre Milano, Cimitero monumentale “gothic” - Simboli esoterici e
notturni dall’antico Egitto alla Massoneria. Un percorso insolito sulle tracce di
segni, simboli e immagini utilizzati per alludere alla morte o esorcizzarla: dall’Angelo
guardiano della tomba agli animali notturni, ai fiori del sonno e dell’oblio. Non
mancano neppure le edicole a forma di piramide, decorate con l’immagine di
Osiride o affiancate dalla Sfinge, né i segni misteriosi mutuati dalla Massoneria,
come il Delta con l’occhio onniveggente. Prenotabile dal 16-10
10 novembre Castello di Rivoli (To) e
Avigliana (To) - La storica residenza
reale sabauda, costruita nel Settecento su parziale progetto dell’architetto di
corte Filippo Juvarra, era destinata a celebrare la magnificenza dei Savoia. Oggi
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ospita quella che è diventata una tra le collezioni italiane più importanti di arte
contemporanea, in un allestimento suggestivo tra gusto barocco e i linguaggi
più originali del contemporaneo. Non lontana da Rivoli, Avigliana all’imbocco
della Valle di Susa è impreziosita da due laghi e dal suo borgo medioevale che
visiteremo in piacevole promenade. In pullman da Milano. Prenotabile dal 11-10
15 novembre Milano, mostra “Picasso
Metamorfosi” - Allestita a Palazzo Reale, è
dedicata al rapporto multiforme e fecondo che
il genio spagnolo ha sviluppato con il mito e
l’antichità. Il progetto si innesta in un percorso
di approfondimento intrapreso nei decenni dalla
città di Milano. Nelle sei sezioni dell’esposizione,
le opere di Picasso sono accostate a quelle di
arte antica - ceramiche, vasi, statue, placche
votive, rilievi, idoli, stele - che lo hanno ispirato e profondamente influenzato.
Prenotabile dal 19-10
17 novembre Milano, Arnaldo Pomodoro: misterioso ingresso nel Labirinto Inaugurato alla fine del 2011, l’ingresso nel labirinto è una delle tappe fondamentali
del percorso artistico di Arnaldo Pomodoro. L’environment - di circa 170 mq - ha
trovato la sua collocazione definitiva negli spazi ipogei dell’edificio ex Riva-Calzoni
di via Solari. L’opera evoca tempi lontani e si ispira al primo poema epico della
storia, l’epopea di Gilgamesh. Prenotabile dal 23-10
24 novembre Milano, le Merlate del Castello Sforzesco - Una passeggiata
lungo i camminamenti di ronda e all’interno delle torri del Castello, costruite
per l’avvistamento dei nemici o per tenerveli imprigionati. Alla scoperta delle
trasformazioni intervenute nel corso degli anni, sia nell’architettura che nelle
tecniche belliche. Per conoscere il Castello nelle sue funzioni di baluardo difensivo
e dimora rinascimentale all’epoca degli Sforza. Prenotabile dal 30-10
1 dicembre Milano, mostra “Milano e il
cinema” - Allestita a Palazzo Morando, una
mostra che punta l’attenzione su Milano come
capitale della nascente industria cinematografica
dalle origini fino agli Anni Trenta, quando si volle
trasferire la produzione a Roma con la nascita
di Cinecittà. Milano allora si trasformò in set
di innumerevoli pellicole che immortalarono
l’incanto e le contraddizioni della modernità. A
partire dagli Anni Sessanta due nuovi filoni cinematografici ebbero il loro centro
a Milano: quello pubblicitario - che avrà la sua più clamorosa espressione in
Carosello - e quello industriale. Prenotabile dal 08-11
14 dicembre Progetto “La Grande Brera”: Ricordando Margherita,
cerchiamo astri nel cielo - Una visita tardo-pomeridiana a Villa San Rocco di
Merate, sede dell’Osservatorio astronomico di Brera, situato in un parco di alberi
secolari e camelie centenarie. E’ il luogo dove lavorò Margherita Hack dal 1954
al 1964. In compagnia del dott. Stefano Basso vedremo le cupole storiche e
i telescopi e, se il meteo lo permetterà, potremo ammirare la luna e la luce delle
stelle del cielo di Brianza. La gita comprende una “breve merenda sinoira” non
lontano dal parco. In pullman da Milano. Prenotabile dal 13-11
10 gennaio Milano, le chiese di sera: Santa Maria presso San Celso Proseguono le visite serali alle chiese, per vivere le bellezze in un’atmosfera di
assoluta esclusiva: con Santa Maria presso San Celso siamo arrivati alla 20esima
iniziativa. Bellissimo esempio di architettura cinquecentesca, tra le pregevoli opere
di Ferrari, del Moretto e del Bergognone, conserva una statua dell’Assunta di
Annibale Fontana tradizionalmente venerata dalle spose milanesi, che qui portano
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il loro bouquet il giorno delle nozze. A fianco la chiesa di San Celso con bel
campanile romanico. Prenotabile dal 12-12
17 gennaio Milano, mostra “Carlo Carrà” Nelle sale di Palazzo Reale ripercorre tutta la
carriera del grande artista milanese, partendo dal
periodo divisionista ai capolavori del Futurismo
e della Metafisica, fino ai paesaggi e alle nature
morte. I dipinti di Carlo Carrà danno vita ad
un’atmosfera senza tempo, creando un universo
pittorico personalissimo dove l’ispirazione viene
dalla natura ed è anche nutrita dalla malinconia, dalla solitudine e dalla memoria.
Prenotabile dal 18-12
23 gennaio Progetto “La Grande Brera”: Tra Nike e Laocoonte. I Gessi
dell’Accademia di Brera - Guidati dalla dottoressa Anna Mariani, Responsabile
del Patrimonio dell’Accademia di Brera, andiamo alla scoperta dei depositi
risanati nei sotterranei del Palazzo di Brera. Vedremo le sculture della classicità
sulle quali, per volontà di Maria Teresa d’Austria, si sono formati gli studenti di
Scultura sin dal 1776: esemplari antichi, sculture quattro-cinquecentesche, la
preziosa raccolta degli originali in gesso dei maggiori scultori lombardi ed infine
i Gessi e il nuovo allestimento nell’Aula Napoleonica, di recente inaugurazione.
Prenotabile dal 11-01
31 gennaio Rho (Mi), Santuario e Complesso
degli Oblati - Nota solo per essere la città della
Fiera e dell’Expo, Rho nasconde luoghi di grande
interesse storico ed artistico: dagli antichi palazzi
nobiliari, alle ville di delizia ed al Santuario della
Beata Vergine Addolorata, voluto da San Carlo
Borromeo per celebrare un fatto prodigioso
avvenuto il 24 aprile 1583. Progettato da
Pellegrino Tibaldi, è la Casa madre dei Padri Oblati che ci accompagneranno nella
visita della Collegiata e della ricchissima biblioteca, visitabile eccezionalmente per
i Soci del Touring Club Italiano. Prenotabile dal 10-01
H 3 febbraio Trekking naturalistico invernale. Tra i campi di Gaggiano a
nord del Naviglio Grande - Continua l’esplorazione della campagna del Basso
Milanese. Dal paese di Gaggiano, nel Parco Agricolo Sud Milano, la camminata
invernale muove alla scoperta di borghi, chiese e cascine seguendo un inedito
percorso ad anello che tocca Terzago e il fontanile Gerbone, San Vito col Bosco
dei 100 Passi, Fagnano col castello e i palazzi patrizi in semi-abbandono. Quindi
la sperduta chiesetta di Donato del Conte, Vermezzo per una breve passeggiata
nel borgo dopo la sosta in trattoria e infine il Naviglio Grande lungo la pista ciclopedonale. In collaborazione con la Commissione Scientifica “Giuseppe Nangeroni”
del CAI Milano e con il Console regionale Pino Spagnulo. Prenotabile dal 22-01
7 febbraio Milano, sui luoghi del cinema - Corso Vittorio Emanuele una volta era
la via dei cinema. Purtroppo sono quasi tutti scomparsi o trasformati in banche,
negozi, locali pubblici. I pochi che resistono sfoggiano la bellezza di un’architettura
storica e arredi in stile. Andremo a rintracciarne la memoria nei passage tra il
Duomo, San Babila e oltre. Un legame profondo unisce Milano con la settima arte.
Oggi come in passato la città è molto richiesta come set per girare singole scene
o intere produzioni. Prenotabile dal 25-01
9 febbraio Crema (Cr) - Una giornata per conoscere questa località della bassa
Pianura Padana. Nel corso della sua storia, quando fu provincia veneziana
dell’entroterra, Crema ottenne numerosi privilegi e fu al riparo dal declino
economico del vicino Ducato di Milano, ormai sotto il dominio spagnolo.
Visiteremo i palazzi storici e l’ex Convento di Sant’Agostino. Entreremo in una
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storica fonderia artigiana di campane, l’ultima ancora attiva in Lombardia. Non
mancherà una pausa gastronomica con i prodotti tipici locali. In pullman da
Milano. Prenotabile dal 23-01
16 febbraio Milano, mostra “Paul Klee e il primitivismo” - La mostra, allestita
al MUDEC, affronta una prospettiva inedita dell’opera di Paul Klee, con l’obiettivo
di posizionare l’attività dell’artista all’interno del fermento primitivista europeo agli
inizi del XX secolo. Insieme ad una selezione specifica di oli, tempere, acquarelli e
disegni di una delle figure più importanti del Novecento, vengono esposti oggetti
dell’antichità classica, manufatti etnografici della collezione del MUDEC, riviste e
documenti d’epoca legati alla sua formazione. Prenotabile dal 01-02
20-23 febbraio Napoli e la Reggia di Caserta - Sono numerosi i motivi che ci portano a
completare la visita di Napoli, dopo i viaggi delle precedenti edizioni, perché un viaggio
a Napoli lascia sempre la voglia di tornarci ancora. In uno scenario architettonico e
paesaggistico di straordinaria complessità e bellezza, tra luoghi monumentali, regge
borboniche, vedute spettacolari che sono il simbolo di questa città. La visita del centro
storico, della zona a mare, le stazioni dell’arte della metropolitana più belle d’Europa
e i panorami sul golfo della città partenopea si completano con la visita alla Reggia di
Caserta e ai giardini. In treno da Milano. Prenotabile dal 05-12
27 febbraio Milano, Progetto “La Grande
Brera”: Ricordi di scena alla Braidense.
L’Archivio Storico Ricordi - “L’Archivio di Casa
Ricordi è una cattedrale della musica, un’opera
unica al mondo”: scriveva Luciano Berio. La
nostra visita sarà un incontro di approfondimento
non solo sull’opera lirica, ma anche sulla vita e
le passioni di compositori, cantanti e artisti. In
compagnia della responsabile dell’Archivio, la
dott.ssa Maria Pia Ferraris, vedremo lettere, partiture, bozzetti e figurini, tavole
attrezzi e foto d’epoca originali. Prenotabile dal 07-02

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 ottobre 2018
Sabato 17 novembre 2018
Sabato 15 dicembre 2018
Sabato 19 gennaio 2019
Sabato 23 febbraio 2019

prenotabile dal 13 settembre 2018
prenotabile dal 8 ottobre 2018
prenotabile dal 6 novembre 2018
prenotabile dal 11 dicembre 2018
prenotabile dal 9 gennaio 2019

“LA GRANDE BRERA” CON I CONSOLI DI MILANO
Proseguono anche in questa edizione gli appuntamenti con “La Grande
Brera”, le visite di approfondimento che i Consoli di Milano svolgono con
l’apporto competente dei professionisti e curatori interni, per dare una
panoramica completa di questo complesso sistema di enti, fondazione e
associazioni, che ruota attorno alla Pinacoteca.
Sono tre le iniziative in programma:
14 dicembre: L’Osservatorio Astronomico a Merate (Lc)
23 gennaio: la Gipsoteca di Brera
27 febbraio: l’Archivio Storico Ricordi
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Club di Territorio di Brescia
Consoli: Luciano Bulgari, Francesca Poli, Barbara Trevisiol, Giuseppe Ge e
Piercarla Martinelli
VISITE GUIDATE
H 13 ottobre Brescia - Un viaggio nel sottosuolo alla scoperta della storia invisibile
della città. Un viaggio affascinante interamente in sotterranea tra geologia, storia
ed archeologia. Evento organizzato dai Giovani Touring Brescia in collaborazione
con Brescia Underground.
14 ottobre Pozzolengo (Bs) e Ponti sul Mincio (Mn) - Visita guidata all’ Azienda
Agricola Al Muràs, produttore biologico di zafferano di primissima qualità, e al Bio
Agriturismo Vojon, struttura che utilizza esclusivamente energie rinnovabili ed è
specializzata nella coltivazione biologica di vino e olio.
24 novembre Chiari (Bs) - Visita all’allestimento archeologico e multimediale della
città, ricavato in ambienti sotterranei recentemente recuperati. Segue una passeggiata
guidata fino a Villa Mazzotti Biancinelli. Con la dr.ssa Irene Paderno, responsabile
Sezione Archeologica Museo della Città di Chiari e a cura dei Giovani Touring Brescia.
16 dicembre Levico e Rovereto (Tn) - Ospitato nel meraviglioso parco secolare
degli Asburgo, il mercatino di Natale di Levico offre l’eccellenza dei prodotti
artigianali e tutto il gusto dei sapori di montagna. Visita al Museo Storico Italiano
della Guerra ospitato nel castello di Rovereto. In pullman da Brescia.
19 gennaio Castel Goffredo (Mn) - Appartenuto alla Contea di Brescia tra il IX e
il XII secolo, dal 1441 costituisce un capitolo importante nella storia dei Marchesi
Gonzaga. Sede di una raffinata corte rinascimentale e di una comunità ebraica dal
1400 al 1700, fu terra di “principi, santi e assassini”. Queste a altre storie sono
narrate nel MAST - Museo Arte Storia Territorio.
22 febbraio Brescia - I chiostri di Santa Maria del Carmine, San Faustino, Santa
Chiara, San Clemente. Un viaggio nei secoli tra arte e spiritualità nel cuore della
città alla scoperta dei luoghi della vita monastica dove meditazione e preghiera si
alternavano al lavoro manuale.
EVENTI A PALAZZO MARTINENGO COLLEONI DI MALPAGA - MO.CA.
luogo Tci “Aperti per Voi”:
10 novembre - Concerto “Vita di Abramo Colorni, Hebreo mantuano, Secretario
di Natura et nobile Ingegner”. Voce recitante: D. Squassina, chitarra: M. Lovisetti.
15 dicembre - “La stazione ferroviaria di Brescia dal 1850 al vincolo architettonico:
oltre un secolo di idee e progetti”. Conferenza a cura del prof. Giovanni Boccingher.
CONCERTI DI MUSICA CORALE E STRUMENTALE
presso la chiesa di San Giorgio, luogo Tci “Aperti per Voi”:
7 ottobre - Concerto di chitarra classica di Federica Canta con brani di J.S. Bach,
G. Regondi, J.K. Mertz, M.M. Ponce, A. Barrios.
27 ottobre - Concerto del Quintetto a plettro Giuseppe Anedda. Musiche di
Rossini, Cimarosa, Piazzolla, Kuwahara e Morricone.
3 novembre - Concerto del Quartetto a Plettro Mauro e Claudio Terroni, vincitore
del III Concorso Europeo Estudiantina Bergamasca. Musiche di Ambrosius,
Mandonico, Gervasio, Bert, Althoff.
VI 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
Sabato 20 ottobre 2018: primo concerto d’Autunno; Sabato 10 novembre
2018: secondo concerto d’Autunno; Sabato 1 dicembre 2018: terzo concerto
d’Autunno; Sabato 12 gennaio 2019: primo concerto d’Inverno.
Informazioni e prenotazioni: tel. 366.4378.715 (h 14.00 - 21.00)
e-mail: brescia@volontaritouring.it
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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

7 ottobre Ciliverghe di Mazzano (Bs) - Visita alla Villa che venne costruita nel
XVIII secolo come luogo di villeggiatura dalla nobile famiglia dei Mazzucchelli.
Parte della villa ospita gli arredi originali (tra cui un affresco raffigurante una
disputa tra Brescia e Verona) mentre in altre due zone sono allestiti il museo della
moda e quello del vino legati alle collezioni dei successivi proprietari.

21 ottobre Crespi d’Adda (Bg) - Sito UNESCO. Visita al villaggio operaio sorto
nell’‘Ottocento, il cui disegno urbanistico fu progettato a tavolino con un gusto
architettonico tra eclettismo e modernità. Chiude la giornata una breve passeggiata
all’antico Santuario di Concesa.

10 novembre Pozzolengo (Bs) - Visita a una tenuta privata collocata all’interno
di un’antica cascina del XV secolo. Costruita su un luogo abitato sin dall’età
romana, venne trasformata alla fine del XIX secolo in azienda agricola vitivinicola
per la produzione di uno dei vini più famosi del Garda: il Lugana.
2 febbraio Puegnago del Garda (Bs) - Visita al nucleo storico di questo paese
che sorge su una terrazza che si affaccia sul verde della Valtenesi e l’azzurro
del Garda, dai resti dell’antico castello ricetto alla parrocchiale dedicata a San
Michele. Grazie al suo microclima un altro grande tesoro della Valtenesi è la
produzione di olio extravergine d’oliva. Il percorso prevede anche la visita a
un’azienda agricola.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0365.520728, Nicolini Viaggi, Salò

18 novembre Trescore Balneario (Bg) - L’Oratorio di Palazzo Suardi con gli
affreschi cinquecenteschi di Lorenzo Lotto, il Cristo Vite e le storie di S. Barbara e
S. Brigida. Si prosegue con una passeggiata per scoprire il centro storico di questo
interessante borgo, noto anche per le sue terme curative.
27 gennaio Bergamo - Tesori d’arte tra città alta e città bassa. Dalla stazione alta
della funicolare, nel borgo storico, scendendo dalla via Porta Dipinta lungo uno dei
borghi che porta al piano, si incontrano chiese con affreschi e tele di grandi artisti
del ‘Cinquecento: Lotto, Moretto, Previtali, Salmeggia, Moroni, Bergognone, oltre
alla mirabile architettura di Pietro Isabello in S. Spirito.
17 febbraio Bergamo - Un interessante itinerario alla scoperta di iscrizioni, lapidi,
bassorilievi. Dalla stazione ferroviaria proseguendo verso il centro della città si
incontrano i quartieri che meglio conservano le tracce delle sue complesse
vicende storiche.
Informazioni e prenotazioni: 035.0445934

Consoli per la Franciacorta e la Val Camonica - GianMarco Pedrali, Silvano
Nember e Matilde Comensoli
6 ottobre Piancogno (Bs) - Valle Camonica tra arte e viticoltura. Incontro e
degustazione con il viticoltore Alex Belingheri e visita alla chiesetta dei SS.
Cosma e Damiano. A seguire, lezione dal titolo “Colore e armonia nell’opera
autografa del pittore Giovan Pietro da Cemmo” della prof.ssa Magda Stofler nel
Convento dell’Annunciata. Con il Console Silvano Nember. Tel 349.0088680
6 ottobre Tavernole sul Mella (Bs) - Visita alla chiesa di San Filastro con
affreschi quattrocenteschi della bottega del Bembo e al Forno Fusorio destinato
alla lavorazione siderurgica dal 1400 al 1800 in Val Trompia. Visita alla bottega
C. Giovannelli che esegue incisioni artistiche esclusivamente a mano su armi e
coltelli. Con il Console GianMarco Pedrali. Tel 338.3307685
20 ottobre Capo di Ponte (Bs) - Il Monastero Cluniacense di San Salvatore.
Il complesso architettonico, di impronta romanico-borgognona, ben visibile
dalla strada di valle isolato fra i boschi, si presenta compatto di forme severe e
imponenti. Di grande attrattiva sono le massicce colonne con capitelli decorati
da figure di impronta nettamente medioevale e la pavimentazione. Con il Console
Silvano Nember. Tel 349.0088680
26 ottobre Toscolano Maderno (Bs) - Visite alle chiese di S. Andrea, S.
Ercolano e dei SS. Pietro e Paolo; ai resti della villa romana e all’ecomuseo della
valle delle cartiere con il Museo della Carta e di tutti gli attrezzi. Infine ai reparti
della Burgo Group, un’eccellenza nella produzione cartaria ed energetica. Con il
Console GianMarco Pedrali. Tel 338.3307685

Consoli per Lecco - Paolo Gatti, Carlo Colombo
6 ottobre Olgiate Molgora (Lc) - Villa Sommi Picenardi. La villa padronale con
annessa cappella, risalente agli inizi del 1700; lo splendido parco, con giardino
all’italiana e giardino all’inglese.
20 ottobre Colle Brianza (Lc) - Il “Campanone della Brianza”. La torre campanaria
del XVI secolo (simbolo della Brianza) ed il contesto paesaggistico.
10 novembre Missaglia (Lc) - Villa Sormani. Visita agli interni ed al parco di una
romantica dimora ottocentesca. Dal palazzo e cappella trecenteschi alla successiva
edificazione seicentesca, fino alle ulteriori modifiche nel corso dei secoli.
Informazioni e prenotazioni: tel. 331.2018313 - e-mail: gatti@promo.it
Console per Sondrio - GianEmilio Terranova
20 ottobre Bellano (Lc) - Un appuntamento ormai diventato tradizione. I
luoghi dello scrittore Andrea Vitali, illustrati dallo stesso artista. Le vicende narrate
da Vitali sono così realistiche da far sembrare veri i suoi personaggi, tanto da
poterli incontrare fra le strade e i vicoli di questa gradevole cittadina lacuale.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0342.212252, libreria Bissoni
Santuario di Concesa (Bg)

Villa Sommi Picenardi (Lc)

Bellano (Lc)

16 novembre Pilzone d’Iseo (Bs) - Cena incontro con i soci Tci: “Sapori tra
lago e montagna”. Una serata dedicata alla conoscenza dei prodotti alimentari
del Lago d’Iseo e della Valle Camonica per apprezzarne le qualità: biodiversità,
genuinità, salubrità, gusto, eccellenze del territorio indispensabili per lo sviluppo
del turismo contemporaneo. Con i Consoli Silvano Nember e GianMarco Pedrali.
Tel 349.0088680; 338.3307685
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Consoli per

Consoli per

Monza - Bassa Bresciana

Varese - Lodi - Crema
Console per Varese - Gianfranco Baroffio

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

6-7 ottobre Ravenna e Maranello - Il più importante centro storico della
Romagna, riconosciuto in tutto il mondo per le sue bellezze storiche e artistiche
con il ricco patrimonio di mosaici dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
A Maranello visita guidata al Museo Ferrari per rivivere il sogno del Cavallino
Rampante e ad una famosa casa di produzione di aceto. In pullman da Varese.

13-15 ottobre Val Venosta (Bz) - I colori dell’autunno tra giardini, borghi, castelli,
abbazie e chiese romaniche. Merano, Naturno, Glorenza, Malles, Burgusio, Lago di
Resia, Castel Coira. Un viaggio per conoscere le profonde affinità tra le architetture
romaniche lombarde e quelle di questa Valle, ove artisti dal VIII al XIII secolo hanno
realizzato chiese e abbazie. In pullman da Monza e da Milano.

31 ottobre - 4 novembre Sarajevo e Mostar (Bosnia-Erzegovina) - A conclusione
delle celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra, un viaggio molto speciale.
Sarajevo, la Gerusalemme d’Europa e Mostar, fondata dagli ottomani nel XV
secolo. In aereo con i Consoli di Varese e di Milano.

20 ottobre Calco (Lc) - Il romanico in Brianza: la chiesa cluniacense di Arlate, il
traghetto di Leonardo ad Imbersago e passeggiata lungo l’alzaia dell’Adda. La
chiesa dei SS. Gottardo e Colombano è un prezioso esempio di romanico locale,
in un contesto paesaggistico di grande suggestione.

25 novembre Cremona - Adagiata sulle rive del Po, vanta una delle più belle
piazze medievali d’Italia per l’insieme dei monumenti che la circondano. Percorso
con degustazione del torrone che fa da protagonista in abbinamento a passiti e
vini aromatici. In pullman da Varese.

3-5 novembre Il Treno storico del Sale - Partenze dalle stazioni di Monza e
Milano Centrale. Viaggio fino a Firenze e poi Pisa. Treno storico da Pisa alle Saline
di Volterra (Comune BA) e ritorno. Pernottamento nel centro storico di Pisa.

27 gennaio Trenino del Bernina - Da Tirano a St. Moritz, un percorso emozionante
con una magnifica vista sul suggestivo paesaggio, circondati da cime innevate. Il
viadotto circolare di Brusio è l’esempio più mirabile di architettura strutturale di
ponti della linea del Bernina. Visita libera di St. Moritz, ambita meta invernale, con
il centro città ricco di negozi e attrazioni varie.

10 novembre Castell’Arquato (Pc) - Visita al borgo di aspetto medioevale sul
cui colle sorge la Rocca con torri e alto mastio, al Palazzo Pretorio e alla collegiata
romanica. Proseguimento per Vigoleno (Comune BA), uno dei più suggestivi
borghi del Piacentino. Infine Vigolo Marchese, un minuscolo abitato che racchiude
due rilevanti edifici monumentali. In pullman da Monza e da Milano.

17 febbraio Tradate (Va) - L’Osservatorio Astronomico e il Parco Pineta. Il progetto
“Centro Didattico Scientifico” è un contenitore didattico che valorizza le principali
valenze ambientali offrendo biodiversità ed attività per studenti. All’imbrunire, si
accederà alla cupola che ospita il telescopio principale per scrutare la volta celeste.

24 novembre Milano - La chiesa di S. Angelo, ricca di opere d’arte, soprattutto di
pittori lombardi del XVI e XVII secolo, tra le quali spiccano tele di Antonio Campi,
dei Fiammenghini, di Simone Peterzano, di Giulio Cesare e di Camillo Procaccini.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0332.242564, Le Marmotte, Varese
Consoli per Lodi - Germana Perani, Gianluca Antonietti e Giorgio Daccò
13 ottobre Villanova del Sillaro (Lo) - Per il ciclo “Benvenuti a Palazzo!”, un percorso
dentro il palazzo abbaziale degli Olivetani, recentemente restaurato e riportato al suo
splendore. Letture di testi sacri e profani del Quattrocento a cura di Giorgio Daccò.
27 ottobre Milano - Per il ciclo “Cimiteri svelati”: Tempus edax rerum… Immagini
del Tempo nelle tombe del Cimitero Monumentale. Letture da autori scapigliati
milanesi e dall’Adalgisa di C.E. Gadda a cura di Lorenzo Prevosti.
17 novembre Comazzo (Lo) - La chiesa di S. Biagio a Rossate, dopo i recenti
importanti restauri. Un’architettura bramantesca nel mezzo della campagna lodigiana.
Letture di liriche religiose tra Quattrocento e Cinquecento a cura di Lorenzo Prevosti.
12 gennaio Milano - Per il ciclo “Ci vediamo all’Ambrosiana”: l’Ambrosiana come
work in progress. Materiali e nuclei collezionistici donati alla Pinacoteca nel corso dei
secoli. Scelta di letture da I Promessi Sposi e dal Musæum a cura di Lorenzo Prevosti.
16 febbraio Cremona - Per il ciclo “Cimiteri svelati”: le urne dei forti, tombe di artisti
al cimitero Monumentale di Cremona. Letture “scapigliate”a cura di Lorenzo Prevosti.
Informazioni e prenotazioni: tel. 373.7049968
Consoli per Crema - Laura Ermentini e Anna Maria Messaggi
27 ottobre Dovera (Cr) - Visita agli interni di Villa Barni, riallestita con arredi d’epoca
e all’archivio della famiglia. A seguire visite alle chiese del borgo e delle frazioni.

1 dicembre Monza - Visita al magnifico Duomo, al Museo e alla Cappella di
Teodolinda con gli affreschi restaurati e la leggendaria Corona Ferrea.
26 gennaio Milano - Itinerario Liberty in una delle città più ricche di architetture
segnate da questo stile ricco e affascinante, ispirato alla bellezza della natura. Si
inizia da Palazzo Castiglioni, proseguendo poi nel quartiere attorno a Corso Venezia.
23 febbraio Monza - Il Collegio della Guastalla con l’importante quadreria e il
parco secolare. Dal 1938 ha sede nella Villa Barbò Pallavicini, prestigioso edificio
neoclassico e residenza patrizia edificata nel 1815.
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
Consoli per la Bassa Bresciana - Carlo Zani e Monica Danieletti
H 21 ottobre Lozio (Bs) - L’escursione si svolge alla base del Pizzo Camino,
ultima propaggine occidentale delle Dolomiti, con splendide vedute sulle
montagne camune. Il territorio, pochissimo abitato, è uno dei luoghi più naturali e
selvaggi della Lombardia.
Informazioni e prenotazioni: tel. 338.6111241
Lago di Resia (Bz)

Duomo di Monza (Mb)

Pizzo Camino (Bs)

19 gennaio Pizzighettone (Cr) - Ai fagiolini con le cotiche - piatto tipico di questo
borgo - è dedicata una sagra autunnale, mentre ad inizio anno si gusta la “Trìpa de
San Basian” con un appuntamento gastronomico organizzato nelle casematte.
16 febbraio Soncino (Cr) - Annoverato tra i borghi più belli d’Italia e legato a
personaggi storici famosi come Ezzelino da Romano e Marianna De Leyva, la
Monaca di Monza. Qui fu stampata la prima Bibbia in lingua ebraica.
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 e Loredana Guindani

Club di Territorio di Mantova
e Club di Territorio di Como
Consoli - Antonio Lodigiani e Claudio Staffoli
VISITE GUIDATE

VISITE GUIDATE
10 novembre Cremona - Visita alla chiesa di S. Luca, guidata da Padre
Giorgio Viganò. Fondata nel 1165 e rimaneggiata nel corso del XV secolo,
presenta un austero interno basilicale con archi a sesto acuto.
9 febbraio Cremona - Visita guidata alla chiesa di S. Imerio, edificata nel
Seicento insieme all’annesso Convento. A cura del Console Mariella Morandi.
EVENTI e CONCERTI
5 ottobre Cremona - Presso la Saletta Mercanti della Camera di Commercio,
incontro con Luigi Briselli e proiezione di immagini dai titoli: “Il cantico delle
creature” e “Sguardi sulla nostra Terra”.
14 ottobre Cremona - Presso la chiesa di S. Maria Maddalena, concerto del
Coro Cai “Parole e note a 100 anni dalla Grande Guerra”.
7 novembre Cremona - Presso l’ADAFA, proiezione di immagini sul tema
del viaggio, a cura di Romeo Domaneschi.
5 dicembre Cremona - Presso l’ADAFA, proiezione del filmato di viaggio
“Pellegrinaggio da Fatima a Santiago” di Antonietta Bordoni e scambio degli
auguri natalizi.
16 gennaio Cremona - Presso l’ADAFA, presentazione delle immagini
dell’attività svolta dal Club di Territorio nel corso del 2018. A cura di
Loredana Guindani.

11 novembre Mantova - La mostra “Marc Chagall, come nella pittura così
nella poesia”, allestita nel Palazzo della Ragione che riapre dopo i restauri del
terremoto 2012. Sono esposti eccezionalmente tutti i sette “teleri” realizzati per
il Teatro Ebraico.
2 dicembre Mantova - La mostra “Annunciazioni: Tiziano / Richter”. Nelle
fruttiere di Palazzo Te, una meravigliosa occasione per contemplare le opere
di due grandi artisti separati dal tempo ma uniti dalle opere dedicate al tema
dell’Annunciazione.
13 gennaio Asola (Mn) - La mostra “Virgilio Ripari. Un pittore a Milano nel
secondo Ottocento” che celebra un rinomato artista lombardo. Visita al ricco
Museo Civico Bellini ed infine sosta per una tazza di tè con dolcetti nell’elegante
Gran Caffè Liberty.
INIZIATIVE E INCONTRI
10 febbraio Mantova - Visita alle chiese di Santa Carità e San Martino, sesto
appuntamento del ciclo “Le chiese di Mantova, arte, storia e religiosità”.
Presso la Basilica Palatina di Santa Barbara, luogo Tci “Aperti per Voi”
28 ottobre - Dalle “Balette” alle Pirelli. La storia delle palline da tennis italiane di
Franco Alciati. Presentazione del nuovo libro che parla del “Giuoco della Palla”
praticato nel periodo gonzaghesco e delle palline rinascimentali da gioco trovate
in Santa Barbara durante i restauri.
1 novembre - Maratona organistica di Ognissanti, tradizionale e atteso
appuntamento con l’organo Antegnati del 1565, suonato da cinque organisti.

27 febbraio Cremona - Presso l’ADAFA, proiezione del filmato di viaggio
“Georgia e Armenia”, a cura di Bruno Iazzi.

4 dicembre - “Vespro solenne”. In occasione della Festa di Santa Barbara,
concerto con musiche di repertorio della Basilica Palatina.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0372.32245 Libreria Spotti, Cremona (per le
visite guidate); cremona@volontaritouring.it (per gli eventi e concerti)

Informazioni e prenotazioni: tel 0376.357340, Mantunitour (per le visite guidate);
mantova@volontaritouring.it (per le iniziative e incontri)

Consoli - Renata Crotti, Sergio Ferrari, Mirella Gobbi
21 ottobre Pavia - Visita guidata ai capolavori della Collezione Morone
contenuti all’interno dei Musei Civici nel Castello Visconteo. Con la prof.ssa
Mirella Gobbi, Console per Voghera.
24 novembre Pavia - Per il ciclo “L’edilizia pubblica e privata a Pavia negli
anni ‘Venti-’Quaranta”: visita al palazzo della Provincia/Prefettura in piazza
Italia. A cura dell’architetto Claudio Vai.
27 gennaio Pavia - Conferenza dal titolo “La confraternita dell’Ospedale
San Matteo di Pavia: un esempio di filantropia mirata per lo sviluppo della
società civile”, a cura della Prof.ssa Renata Crotti, Console per Pavia. In
occasione dei 570 anni dalla posa della prima pietra dell’Ospedale San
Matteo. Seguirà la visita alle Aule Universitarie del ‘Quattrocento, Forlanini,
Disegno ed ai cortili attigui.
24 febbraio Pavia - Per il ciclo “L’arte pittorica del ‘Cinquecento a Pavia”
si focalizza l’attenzione su alcune delle più significative opere del pittore
Bernardino Lanzani che ha lasciato pregevoli opere in alcune chiese cittadine.
Informazioni e prenotazioni: tel. 340.2289296; pavia@volontaritouring.it
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Consoli per Como - Silvano Leoni e Rosanna Colzani
H 20 ottobre Lago di Alserio (Co) - Una passeggiata ad anello, con partenza
e arrivo a Erba, per scoprire le tante bellezze che offrono il Lago di Alserio e il
territorio circostante.
H 24 novembre Monte Barro (Lc) - Itinerario a mezza costa, con partenza
e arrivo a Galbiate, con visione di splendidi panorami, di una vegetazione
diversificata su ogni versante e visita del parco archeologico ai Piani di Barra con
i resti di un insediamento fortificato di epoca gota e dell’Antiquarium.
29 dicembre Torno (Co) - Visita agli oltre 40 Presepi originali allestiti nelle
chiese, case e cortili del paese e che partecipano all’annuale concorso promosso
dalla Proloco. E la chiesa di San Giovanni, nella quale è custodita la reliquia del
Santo Chiodo.
16 febbraio Como - Il Museo didattico della Seta che raccoglie, custodisce
ed espone le testimonianze della tradizione produttiva tessile comasca quali
macchine, oggetti, documenti, campionari e strumenti di lavoro provenienti dalle
lavorazioni tessili che qualificano Como “città della seta”.
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

Luogo di visita

Pag.

Data

Milano, la Chiesa di Sant’Angelo

OTTOBRE
Sab 6

Luogo di visita

Olgiate Molgora (Lc), Villa Sommi Picenardi
Piancogno (Bs), Convento e vigne dell’Annunciata

8

Galbiate (Lc), giro del Monte Barro

13

Cremona, la Festa del Torrone

10

10

Dom 25

Ciliverghe di Mazzano (Bs), Villa Mazzucchelli

8

DICEMBRE

Mar 9

Milano, City Life: la bellezza della modernità

3

Sab 1

Sab 13

Castel San Giovanni (Pc): collegiata e centro Amazon

3

Brescia, viaggio nel sottosuolo
Sab 13 - Lun 15 La Val Venosta
Dom 14

Pozzolengo e Ponti sul Mincio (Bs), protagonista il biologico

Sab 20

Calco (Lc), Il Romanico in Brianza di Arlate e Imbersago

7

9

Dom 7

Villanova del Sillaro (Lo), il Palazzo degli Olivetani

11

Chiari (Bs), una storia in viaggio

Tavernole sul Mella (Bs), Chiesa di S.Filastro e Forno Fusorio 8
Sab 6 - Dom 7 Ravenna e il Museo Ferrari a Maranello

Pag.

Milano, mostra “Milano e il cinema” a Palazzo Morando
Monza, il Duomo

4
11

7

Dom 2

Mantova, Mostra “Annunciazioni: Tiziano/Richter” a Palazzo Te 13

10

Ven 14

“La grande Brera”: l’Osservatorio astronomico di Merate (Lc) 4

11

Dom 16

Levico e Rovereto (Tn), mercatino e museo storico

7

Sab 29

Torno (Co), i Presepi nelle case

7
13

11

GENNAIO

Bellano (Lc), i luoghi di A. Vitali illustrati da A. Vitali

9

Colle Brianza (Lc), il Campanone della Brianza

9

Gio 10

Milano, S. Maria presso S. Celso di sera

Capo di Ponte (Bs), il Monastero di San Salvatore

8

Sab 12

Milano, l’Ambrosiana

10
13

4

Dom 13

Asola (Mn), mostra “Virgilio Ripari” e Museo Civico

Crespi d’Adda (Bg), il villaggio operaio e il Santuario di Concesa 9

Gio 17

Milano, Mostra “Carlo Carrà” a Palazzo Reale

Pavia, la Collezione Morone presso i Musei Civici

12

Sab 19

Pizzighettone (Lo), la tripa di San Bassian

10

Lozio (Bs) e l’Altopiano del sole, trekking

11

Castel Goffredo (Mn), un tè con i Gonzaga e il MAST

13

3

Mer 23

“La grande Brera”: i Gessi dell’Accademia

Ven 26

Toscolano Maderno (Bs), la Valle delle Cartiere e la Burgo Group 8

Sab 26

Milano, itinerario Liberty

Sab 27

Trenino verde delle Alpi e Interlaken (Ch)

Erba (Co), passeggiata attorno al lago di Alserio
Dom 21

Gio 25

Milano, sui percorsi leonardeschi

Milano, immagini del Tempo al Cimitero Monumentale
Dovera (Cr), Villa Barni e le chiese del borgo
Mer 31 - Dom 4 Sarajevo e Mostar (Bosnia - Erzegovina)

13

3

Dom 27

10

Bergamo, tesori d’arte del ‘500
Trenino del Bernina, da St. Moritz a Tirano

10
Gio 31

Rho (Mi), Santuario e complesso degli Oblati

5

5
11
9
10
5
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FEBBRAIO

NOVEMBRE
Sab 3 - Dom 5 Pisa-Saline di Volterra: il treno storico del Sale

11

Sab 2

Puegnago del Garda (Bs), nel cuore della Valtenesi

8

Dom 3

Trekking naturalistico invernale da Gaggiano (Mi)

5

Mar 6

Milano, Cimitero Monumentale “gothic”

3

Gio 7

Milano, sui luoghi del cinema

5

Sab 10

Castello di Rivoli (To) e Avigliana (To)

3

Sab 9

Crema (Cr), centro storico e una fonderia

5

Sab 16

Milano, mostra “Paul Klee e il primitivismo” al Mudec

Dom 11

Castell’Arquato e Vigoleno (Pc)

11

Cremona, Chiesa di San Luca

12

Missaglia (Lc), Villa Sormani

9

Pozzolengo (Bs), un’azienda di produzione del Lugana

8

Cremona, Chiesa di Sant’Imerio
Como, il Museo didattico della seta

Mantova, Mostra “Marc Chagall e le arti” a Palazzo della Ragione 13

Gio 15

Milano, mostra “Picasso Metamorfosi” a Palazzo Reale

4

Ven 16

Pilzone d’Iseo (Bs), “Cena incontro”

8

Sab 17

Milano, Arnaldo Pomodoro: misterioso ingresso nel Labirinto 4
Comazzo (Lo), la chiesa di S.Biagio a Rossate

10

Dom 17

6
13

Cremona, tombe di artisti al Cimitero Monumentale

10

Soncino (Cr), la cittadina e la sua storia

10

Bergamo, iscrizioni e bassorilievi
Appiano Gentile (Va) e Tradate (Va)

9
10

Mer 20 - Sab 23 Napoli e Caserta

6

Ven 22

7

Brescia, i chiostri

Dom 18

Trescore Balneario (Bg), l’Oratorio di Palazzo Suardi

9

Sab 23

Monza, il Collegio della Guastalla

Sab 24

Milano, le Merlate del Castello Sforzesco

4

Mer 27

“La grande Brera”: l’archivio storico Ricordi

14

12

11
6
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