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10 ottobre Milano, mostra “De Chirico” - De 
Chirico fu sicuramente uno dei più originali ed 
interessanti pittori del ‘900. La mostra di Palazzo 
Reale percorre la sua lunga vicenda artistica 
dal primo soggiorno a Parigi al periodo della 
Metafisica e del Surrealismo, fino al periodo 
newyorkese attraverso il reperimento delle fonti 
di ispirazione e dei riferimenti culturali utilizzati 
dall’artista. Il contenuto misterioso di alcuni suoi 
dipinti si svela così agli occhi del visitatore. Prenotabile dal 19/09

17 ottobre Milano, Porta Venezia di sera: un Liberty sorprendente - Ispirato 
alla natura e ad un elegante decorativismo, il nuovo stile internazionale si diffuse 
a Milano in alcuni quartieri di nuova espansione, adottato da una borghesia 
imprenditoriale desiderosa di distinguersi con architetture moderne, raffinate, 
eccentriche. La facciata di palazzo Castiglioni destò scandalo tra i conservatori 
ma, nei primi decenni del Novecento, il Liberty divenne lo stile predominante 
nelle strade attorno all’antico corso di Porta Orientale per poi diffondersi oltre i 
caselli daziari, seppure in forme più popolari. Prenotabile dal 27/09

19 ottobre Le Langhe e i suoi prodotti di eccellenza - Il Castello di 
Grinzane, in splendida posizione panoramica, oltre ad essere un museo del 
paesaggio di Langa, racconta il lavoro del giovane Cavour che lì iniziò ad 
applicarsi alla gestione agricola e alla lavorazione dei vini. Percorso attraverso i 
vigneti di Barolo e de La Morra, fino ad una cantina per un tipico pranzo langarolo. 
Non potrà mancare una passeggiata nel centro storico di Alba, che ospita la fiera 
internazionale del tartufo bianco. In pullman da Milano. Prenotabile dal 25/09

24 ottobre Milano, mostra “La collezione Thannhauser”. Palazzo Reale 
ospita la straordinaria collezione Thannhauser del Guggenheim Museum di New 
York. Una selezione di cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, 
post-impressionisti e delle avanguardie del primo Novecento: Renoir, Degas, 
Gauguin, Manet, Monet, Van Gogh ed un nucleo importante di opere di Pablo 
Picasso. Il percorso espositivo racconterà l’interessante storia della collezione 
creata a partire dal 1905. Prenotabile dal 08/10

27 ottobre Milano, i Murales da atto 
vandalico a street art - L’arte di strada 
a Milano sta diventando sempre più 
protagonista. Un vero e proprio museo a 
cielo aperto, diffuso e riconosciuto. Molti 
gli artisti, famosi a livello internazionale, 
stanno consegnando a nuova vita muri, 
sottopassaggi, luoghi di archeologia 
industriale, non solo con interventi 
spontanei e clandestini ma anche a seguito di progetti di rigenerazione 
urbana promossi da committenti pubblici o privati. Effettueremo una 
passeggiata (con spostamenti in pullman) alla scoperta dei più bei Murales 
della città. Prenotabile dal 10/10

30 ottobre Milano, dalla conca dell’Incoronata fino a Porta Volta - A Porta 
Nuova, la conca disegnata da Leonardo resiste proprio là dove la città ha 
subìto il più forte processo di modernizzazione. Nel percorso, accompagnati 
dall’ing. Francesco Chiabrando, direttore tecnico del cantiere di palazzo 
Feltrinelli, si parlerà delle vie d’acqua e dei progetti per la riapertura dei Navigli, 
della riscoperta dei Bastioni e della nuova sede della Fondazione Feltrinelli 
che si è imposta con un’insolita architettura sul tracciato delle antiche mura. 
Prenotabile dal 16/10

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.

Benvenuti Consoli per Milano

La nuova edizione del programma ci 
accompagnerà alle soglie della prossima 
primavera con un calendario di iniziative come 
sempre ricco di spunti, pensato per incontrare le 
più varie preferenze dei nostri soci. A cominciare 
dalle proposte di visita alle principali mostre 
aperte a Milano, con uno sguardo speciale 
ancora rivolto ai capolavori che tornano in città 
nel cinquecentenario leonardiano. E alle grandi rassegne d’arte in esposizione 
a Mantova incentrate sulla figura di Giulio Romano, quasi un preludio alla lunga 
stagione di celebrazioni che nel 2020 interesserà Raffaello. Ma in provincia si 
segnalano molte altre iniziative che vi invito vivamente a considerare: passeggiate 
sportive e naturalistiche; visite a musei d’impresa e alle sedi di antiche e nuove 
realtà produttive. E poi escursioni e viaggi fuori regione, concerti, incontri e 
conferenze culturali. Senza trascurare i piccoli e piccolissimi centri rurali delle 
nostre campagne e delle nostre vallate alpine, spesso sconosciuti o dimenticati, 
ma che sanno sempre offrire al visitatore qualche sorprendente motivo di interesse. 
Vi aspetto dunque numerosi ai nostri appuntamenti, ringraziando con l’occasione i 
tanti soci che ci seguono da anni e porgendo il mio più caloroso benvenuto a tutti 
coloro che per le prime volte vorranno unirsi a noi. 

Pino Spagnulo
Console Regionale per la Lombardia

I Consoli Touring della Lombardia dedicano questa XXXII edizione del loro 
programma a GianMario Maggi in ricordo della preziosa e appassionata attività da 
lui svolta per il Touring Club Italiano.

Ottobre 2019

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 della nuova sede Tci di via Tacito 6 dal lunedì 
 al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, salvo diversa 
 indicazione da parte dell’ufficio prenotazioni

- 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 e-mail all’indirizzo prenotazioni.
milano@volontaritouring.it
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ma c’è una novità: qui si vanno concentrando i negozi dei più raffinati creatori 
di fragranze. Più avanti si incontrano i negozi legati alle attività dell’Accademia 
di Belle Arti di Brera ed al nuovo spazio Richard Ginori aperto di recente che è 
negozio e museo assieme, mentre in via Fiori Oscuri sin dal 1812 ha sede l’Antica 
Farmacia di Brera. Prenotabile dal 10/12

16 gennaio Milano, mostra “Impressioni 
d’Oriente. Arte e collezionismo tra 
Europa e Giappone” - La mostra coinvolge 
tutti gli spazi espositivi del Mudec puntando 
l’attenzione sui variegati interscambi artistici 
tra Europa e Giappone. Al centro l’interesse 
dei pittori giapponesi per l’occidente e il forte 
influsso del giapponismo su Impressionismo 
e Modernismo. Da Monet a Van Gogh sino 
a Segantini si evidenzia l’uso di stili e tecniche che provengono dal Giappone. 
Prenotabile dal 11/12

24-25 gennaio Ravenna: ori e colori dei mosaici più celebri al mondo - Uno 
straordinario patrimonio artistico che conta ben otto tra monumenti e splendidi 
mosaici del passato bizantino riconosciuti Patrimonio Mondiale. Il complesso 
monumentale con la Basilica di S. Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia, S. 
Apollinare Nuovo e il Palazzo di Teodorico, fino a comprendere i luoghi della 
Ravenna Imperiale nei nuovi allestimenti espositivi che si addentrano nel 
territorio del Parco del Delta del Po presso la vicina pineta di S. Vitale: l’Antico 
Porto nel Parco Archeologico di Classe, con S. Apollinare in Classe e S. Maria in 
Porto Fuori. In pullman da Milano. Prenotabile dal 26/11

28 gennaio Milano, le chiese di 
sera: San Marco - Nella quiete della 
sera, una delle più antiche chiese di d i 
Milano che si dice dedicata a San Marco 
per riconoscenza dell’aiuto prestato da 
Venezia nella lotta contro il Barbarossa. 
Nel XVIII secolo Mozart giovinetto dimorò 
nella canonica. La chiesa contiene 
importanti opere di scultura medioevale 
ed affreschi di pittura lombarda dal ‘500 al ‘700. Prenotabile dal 14/01

H 2 febbraio Lungo la Valle delle Volpi, trekking naturalistico invernale - 
L’esplorazione della campagna del Basso Milanese ci porta quest’anno a sud di 
Milano, nel Locatese, lungo la Valle delle Volpi, un territorio alluvionale attraversato 
dal Lambro Meridionale e all’interno di un’area a salda vocazione agricola fino ai 
tempi recenti. In programma una passeggiata tra santuari, chiesette, cascine e borghi 
rurali. In collaborazione con la Commissione Scientifica “Giuseppe Nangeroni” del 
CAI Milano e con il console regionale Pino Spagnulo. Prenotabile dal 17/01

8 febbraio Certosa  di Pavia (Pv) - Il I l 
Museo della Certosa di Pavia, una delle 
tappe obbligate del Gran Tour Europeo, 
raccoglie opere provenienti dal complesso 
monastico e mausoleo dei Duchi di Milano. 
La visita sarà condotta dal nuovo direttore 
dott. Giacomo Maria Prati, che oltre alle sale 
del Museo accompagnerà alle Sacrestie, al 
Refettorio della Certosa con magnifici arredi 
lignei e dipinti e nei corridoi dei chiostri tra le sale e le celle un tempo abitate dai 
monaci. In pullman da Milano. Prenotabile dal 15/01

6 novembre Milano, progetto “La Grande Brera”: le sale della pittura 
umbro-marchigiana - Proseguono le visite tematiche alla Pinacoteca con 
un itinerario che mette al centro Urbino, nell’attesa delle celebrazioni per il 
cinquecenterario della morte di Raffaello. Il percorso si articolerà dai polittici 
tardo gotici di Gentile da Fabriano e di Nicolò di Liberatore “che faceva teste che 
parevano vive”, fino a Carlo Crivelli per passare poi alla sala XXIV famosa per 
le opere di Piero della Francesca, Bramante e Raffaello. Prenotabile dal 22/10

21 novembre Milano, mostra “Anni 
Sessanta” - Nel corso degli anni Sessanta, 
Milano conobbe il suo momento di massimo 
fulgore caratterizzato da uno spirito costruttivo 
e creativo senza precedenti: le gallerie d’arte, i 
cabaret, il design, la pubblicità, l’editoria, tutto 
in città sembrava marchiato dal timbro del 
genio. Da tutto ciò Milano si sarebbe svegliata 
bruscamente. In piazza Fontana, il 12 dicembre 1969, esplose una bomba nel 
salone centrale della Banca dell’Agricoltura, una strage che segnerà l’inizio di 
una stagione nuova e drammatica. La mostra, allestita a Palazzo Morando, 
ripercorre la storia di un decennio irripetibile. Prenotabile dal 06/11

27 novembre Milano, dietro le quinte del Piccolo Teatro Strehler - Fondato 
nel 1947 da Giorgio Strehler, Paolo Grassi e Nina Vinchi e accompagnato dallo 
slogan “Teatro d’Arte per tutti”, il Piccolo Teatro di Milano è storicamente il 
primo Stabile italiano, nonché uno dei più conosciuti teatri di prosa in Italia e 
all’estero. La visita “Dietro le quinte” del Teatro Giorgio Strehler è un viaggio 
nei luoghi, nei mestieri e nella storia del Piccolo Teatro che prevede la visita 
del foyer, della Scatola Magica, della sartoria, dell’attrezzeria e del retropalco. 
Prenotabile dal 13/11

30 novembre Casalbeltrame (No), le terre del riso - Questo prezioso cereale, 
noto fin dai tempi più antichi, solamente nell’alto medioevo e grazie ai monaci 
Cistercensi divenne un elemento fondamentale dell’alimentazione umana. Un 
itinerario nel novarese tra risaie, cascine e riserie, fino all’Abbazia dei Santi 
Nazario e Celso, raro esempio di abbazia fortificata fondata dai Benedettini 
nel 1040 lungo la Via Regis, in prossimità di un guado del Sesia. In pullman da 
Milano. Prenotabile dal 12/11

4 dicembre Milano, mostra “La Madonna Litta e la 
bottega di Leonardo” - Il magnifico dipinto più volte 

attribuito a Leonardo per l’alta qualità dell’esecuzione 
e considerato una delle più alte produzioni della scuola 
del maestro fiorentino, arriva a Milano a chiusura delle 
celebrazioni per il Cinquecentenario. L’Ermitage di San 
Pietroburgo, presterà l’affascinante dipinto al Museo 
Poldi Pezzoli. In mostra saranno esposte numerose altre 
opere di pittori leonardeschi. Prenotabile dal 22/11

14 dicembre Genova, i Presepi tra arte e tradizione - La città vanta una 
grande e antica tradizione presepiale, nata all’inizio del XVII secolo. Le visite 
partono dal Santuario della Madonnetta, quindi al Museo dei Cappuccini 
passando per Palazzo Rosso, fino ai presepi di ardesia dell’entroterra ed ai 
“macachi” di Albisola tra scultori del legno e della pietra. In pullman da Milano. 
Prenotabile dal 19/11

11 gennaio Milano, a Brera tra botteghe storiche e gallerie d’arte - Saremo 
ospiti di alcuni prestigiosi negozi per sentirne la storia dalla viva voce di chi vi 
lavora. Via Brera è sempre stata caratterizzata dalla presenza di gallerie d’arte, 

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

12 ottobre Bergamo - Sotto le mura venete visita al Castello di Valverde, le cui 
origini risalgono al X secolo, successivamente adattato a residenza nel 1500. 
Oggi è ancora residenza privata, recentemente aperto alle visite. Il Monastero di 
Valmarina, splendidamente ristrutturato, sede del Parco dei Colli e la meravigliosa 
Pala d’altare di Lorenzo Lotto nella chiesa di Ponteranica alta.

10 novembre Gandino (Bg) - Vivace e ricco borgo storico della Val Serina, antico 
crocevia di produzione e commercio del tessile tra Bergamo e il nord Europa. 
La sontuosa Basilica e la preziosità del museo attestano il grado di ricchezza 
raggiunto. Il Museo del Tessile di Leffe documenta l’evoluzione di strumenti e 
tecniche. Una curiosa novità: l’allevamento degli alpaca a Casnigo.

19 gennaio Bergamo - Un interessante itinerario alla scoperta della storia della 
città, attraverso iscrizioni, lapidi, bassorilievi. Dalla stazione ferroviaria si prosegue 
verso il Centro Piacentiniano e i portici di piazza Pontida, nei quartieri che meglio 
conservano le tracce delle sue complesse vicende storiche.

9 febbraio Bergamo - Tesori d’arte tra città alta e città bassa. Dalla stazione 
alta della funicolare, scendendo dalla via Porta Dipinta, 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 Santo Spirito.

Informazioni e prenotazioni: tel 035.0445934

Consoli per Lecco - Paolo Gatti e Carlo Colombo

H 26 ottobre Bulciago (Lc) - Nella frazione di Bulciaghetto, visita al Santuario 
della Madonna del Carmine ai morti dell’Avello. In collaborazione con la Parrocchia 
e l’Amministrazione Comunale, visita al Santuario dedicato ai morti delle pestilenze 
che si abbatterono nella zona nel 1500 e nel 1600. Si prosegue con un itinerario 
per i sentieri bulciaghesi.

9 novembre Ello (Lc) - Visita alla chiesa tardo gotica dei SS. Giacomo e Filippo ed 
alla neoclassica villa Amman.

Informazioni e prenotazioni: tel 331.2018313 - e-mail: archgattipaolo@promo.it

Console per Sondrio - GianEmilio Terranova

20 ottobre Bellano (Lc) - I luoghi dello scrittore Andrea Vitali, illustrati dallo 
stesso artista. Un appuntamento ormai diventato tradizione. Anche se tutti i 
personaggi vitaliani sono di fantasia, l’ambientazione è così reale e convincente 
che percorrendo le strade e i vicoli di questo borgo Bandiera Arancione, sembra 
proprio di incontrarli.

Informazioni e prenotazioni (dal 10 al 19 ottobre): tel 0342.212252, libreria Bissoni 

Consoli per Milano

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 26 ottobre 2019  prenotabile dall’11 settembre 2019
Sabato 23 novembre 2019 prenotabile dal 3 ottobre 2019
Sabato 21 dicembre 2019 prenotabile dal 5 novembre 2019
Sabato 18 gennaio 2020 prenotabile dal 6 dicembre 2019
Sabato 22 febbraio 2020 prenotabile dal 9 gennaio 2020

Bellano (Lc)Bergamo (Bg) Gandino (Bg)

Consoli per
Bergamo - Lecco - Sondrio 

17 febbraio Milano, itinerario ebraico - Il Memoriale della Shoah, situato nei 
sotterranei della Stazione Centrale precederà una visita esclusiva al Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea che fu la scuola ebraica di Milano 
al tempo delle persecuzioni antisemite. Oggi rappresenta il principale istituto 
di storia e documentazione dell’ebraismo contemporaneo. Il pomeriggio si 
concluderà con una cena in un ristorante Kosher con un menù di cucina ebraico 
-romana. In pullman. Prenotabile dal 21/01

21-22 febbraio Trenino Verde delle Alpi 
(CH) a Kandersteg - Due giorni nel cuore 
delle Alpi Svizzere, immersi nel fascino 
del paesaggio alpino invernale chiudono 
il calendario delle iniziative promosse 
dai Consoli di Milano. Il Trenino Verde 
delle Alpi da Domodossola raggiunge 
Kandersteg, piccolo villaggio di montagna 
nel cuore dell’Oberland bernese, a 1200 m. 
di altitudine Da qui si potrà compiere una fantastica escursione al lago alpino 
di Oeschinen. In treno da Milano. Prenotabile dal 03/12
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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

VISITE GUIDATE

5 ottobre Brescia - Visita alla casa-museo di palazzo Tosio. Il palazzo, oggi sede 
dell’Ateneo di Brescia, deve il suo attuale aspetto al conte Paolo Tosio che, insieme 
all’architetto Rodolfo Vantini, trasformò all’inizio dell’800 il palazzo in una vera e 
propria casa-museo che divenne presto una delle tappe obbligate per visitatori e 
studiosi di passaggio a Brescia. Con il console Giuseppe Ge. Tel 366.4378715

H 6 ottobre Monzambano (Mn) - Trekking tra le palafitte delle colline 
moreniche. Il percorso si snoda tra le colline moreniche del basso Garda, 
ovvero attraverso un lungo susseguirsi di cerchie collinari interposte a piccole 
aree pianeggianti. Si visita anche uno splendido borgo Bandiera Arancione Tci: 
Castellaro Lagusello. Il percorso proseguirà per Solferino, teatro di una famosa 
battaglia fra l’esercito austriaco e quello franco-sardo. Con il console Carlo 
Zani. Tel 334.7270826

12 ottobre Brescia - Il Vigneto Capretti rappresenta uno dei più vasti vigneti urbani 
esistenti (circa quattro ettari). Interamente inserito nel tessuto urbano della città, è 
l’unica coltivazione estesa di sola Invernenga, un vitigno autoctono bresciano a bacca 
bianca e rossa che produce un ottimo vino bianco fermo. La visita si concluderà con 
una degustazione. Con il console Silvano Nember. Tel 349.0088680

H 13 ottobre Lozio (Bs) - L’altopiano del sole. Il trekking 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. Con il console Carlo Zani. Tel 334.7270826

19 ottobre Brescia - Un viaggio nel sottosuolo alla scoperta della storia invisibile 
della città. Un percorso affascinante, interamente in sotterranea, tra geologia, storia 
ed archeologia. Evento organizzato da Giovani Touring Brescia in collaborazione 
con Brescia Underground. Requisiti di partecipazione: età compresa tra i 14 e i 65 
anni. Con il console Giuseppe Ge. Tel 366.4378715

20 ottobre Gazzola e Agazzano (Pc) - “I Castelli del Ducato di Parma e 
Piacenza”. Il Castello di Rivalta, sontuosa residenza signorile circondata da un 
magnifico parco, è citato in documenti già a partire dal 1048. Nel XIV secolo entra 
nel dominio dei Landi. Nella Rocca e Castello di Agazzano, la cui costruzione risale 
al 1200, vivono ancora oggi i Principi Gonzaga Del Vodice, una delle più nobili 
dinastie della storia d’Italia. Con il console Francesca Poli. Tel 366.4378715

25 ottobre Artogne (Bs) - Appuntamento gastronomico presso l’Agriturismo “Le 
Frise” per una cena incontro con protagonista l’oca. Antipasto, primo e secondo 
piatto saranno preparati dalla famiglia Martini, che conduce l’agriturismo, con 
carni di propri animali allevati secondo metodi naturali. Con il console Silvano 
Nember. Tel 349.0088680

25 ottobre Rezzato (Bs) - Per il ciclo “Cattedrali tecnologiche”: visita all’azienda 
OMR, specializzata in componentistica (motore, trasmissione, telaio e sospensioni) 
e che conta nove realtà produttive nel mondo, dedicate ad auto e veicoli industriali. 
Con il console Gianmarco Pedrali. Tel 338.3307685

26 ottobre Gargnano (Bs) - Villa Bettoni, dimora storica situata di fronte al lago. 
Costruita nel XVIII secolo a partire da un nucleo seicentesco, è una splendida 
residenza arricchita da affreschi, sculture, mobili sontuosi, una pinacoteca e una 
biblioteca. È inoltre possibile visitare il giardino di delizia reso unico dalla scenografica 
architettura che si raccorda al palazzo. Con il console Cinzia Pasini. Tel 0365.371501

9 novembre Botticino (Bs) - Terra d’eccellenza nella produzione del marmo e del vino. 
Visita al museo del marmo e alla Cantina Noventa il cui riconoscimento della DOC risale 
al 1968 e iscritta dal 2011 all’albo degli operatori biologici della Regione Lombardia, 
produce vini caratterizzati dal giusto tenore zuccherino e alcolico e da buona acidità 
fissa che contribuisce ad esaltarne i profumi e a mantenerli nel tempo. La visita si 
concluderà con una degustazione. Con il console Francesca Poli. Tel 366.4378715

17 novembre Desenzano del Garda (Bs) - Visita al Complesso Museale di San 
Martino della Battaglia nel 160° anniversario della battaglia svoltasi il 24 giugno 
1859 nel contesto della II Guerra d’Indipendenza. Il complesso comprende: la torre 
costruita alla fine dell’800 decorata con affreschi tematici al suo interno, il museo 
ricco di cimeli e documenti ed infine la cappella ossario che custodisce nell’abside 
1274 teschi. Con il console Cinzia Pasini. Tel 0365.371501

29 novembre Concesio (Bs) - Per il ciclo “Cattedrali Tecnologiche”: visita 
all’azienda Metal Work, specializzata nella produzione di componenti 
pneumatici per l’automazione industriale. Nasce come azienda individuale nel 
1967 producendo innesti rapidi ad aria compressa. Con il console Gianmarco 
Pedrali. Tel 338.3307685

14 dicembre Brescia - Visita al Teatro Grande che trae le sue origini da un’istituzione 
seicentesca, l’Accademia degli Erranti, che dal 1640 circa fondò e dedicò ogni sua 
energia alla gestione del teatro cittadino. Riconosciuto come monumento nazionale 
nel 1912, ospita da oltre tre secoli concerti, opere, balletti e rappresentazioni teatrali 
di altissimo livello. Con il console Francesca Poli. Tel 366.4378715

24 gennaio Castiglione delle Stiviere (Mn) - Visita allo stabilimento Barilla. Da 
più di 40 anni qui nascono i biscotti che danno il buongiorno agli italiani: Galletti, 
Tarallucci, Macine, Rigoli, Girotondi, Pannocchie, Campagnole e Batticuori. 
Con oltre 100.000 tonnellate prodotte ogni anno è il più importante biscottificio 
d’Europa. Con il console Francesca Poli. Tel 366.4378715

2 febbraio Villafranca di Verona (Vr) - Visita al Museo Nicolis, uno dei più prestigiosi 
musei privati in Italia e in Europa dedicati alla storia del progresso tecnologico. Ospita 
otto collezioni importanti: automobili, motociclette, biciclette, macchine fotografiche, 
strumenti musicali, macchine per scrivere, piccoli velivoli, volanti di Formula 1 e svariate 
altre opere dell’ingegno umano. Con il console Cinzia Pasini. Tel 0365.371501

EVENTO A PALAZZO MARTINENGO COLLEONI DI MALPAGA - MO.CA.

23 novembre L’anno dei Cammini: il Cammino di Carlo Magno in Valcamonica 
- Appuntamento alle ore 16 per la presentazione, curata dai realizzatori Andrea 
Grava e Antonio Votino, del Cammino di Carlo Magno che si dipana per la 
Valcamonica da Lovere al Passo Tonale. L’itinerario indica anche luoghi di 
sosta e pernottamento, oltre a precisare le giacenze artistiche, ambientali ed 
enogastronomiche largamente presenti lungo il tracciato. Ingresso libero.

CONCERTI DI MUSICA CORALE 
presso la chiesa di San Giorgio, luogo Tci “Aperti per Voi”:

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

Sabato 5 ottobre 2019: primo concerto d’autunno; Sabato 9 novembre 2019: 
secondo concerto d’autunno; Sabato 7 dicembre 2019: terzo concerto d’autunno; 
Sabato 11 gennaio 2020: primo concerto d’inverno; Sabato 8 febbraio 2020: 
secondo concerto d’inverno.

Informazioni e prenotazioni (per i concerti): brescia@volontaritouring.it 
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Consoli per Varese - Gianfranco Baroffio

20 ottobre Parma - Città ricca di storia, architettura e arte con la famosa 
Cattedrale e il Battistero, gioiello unico dell’arte medioevale. La storia si affianca 
alla tradizione con visita guidata di un famoso prosciuttificio e degustazione di 
vini e salumi locali. In pullman da Varese.

8 - 9 dicembre Lione (Francia) - Chambery, città nel cuore delle Alpi, ricca di arte 
e di storia, capitale degli stati di Savoia e residenza di casa Savoia. Con i suoi oltre 
2000 anni di storia, la città di Lione è stata plasmata dalle varie epoche che si sono 
susseguite. Con la “Festa delle luci”, si trasforma in un teatro a cielo aperto coi muri 
e le pareti dei monumenti che diventano dipinti luminosi e opere d’arte evanescenti, 
realizzati da artisti provenienti da tutto il mondo. In pullman da Varese.

25 gennaio Trenino Rosso del Bernina e Saint Moritz (Svizzera) - Un percorso 
emozionante da Tirano a St. Moritz (in Engadina) con una magnifica vista sul 
suggestivo paesaggio, meraviglioso da gustare grazie alle carrozze panoramiche 
che permettono di immergersi in uno spettacolo di neve. Pranzo a St. Moritz in 
un ottimo ristorante in centro e tempo libero per una passeggiata intorno al lago. 

23 febbraio Vigevano (Pv) - Leonardo soggiornò diverse volte in questa 
cittadina e vi sperimentò diverse soluzioni architettoniche e idrauliche. Il 

Castello è un tutt’uno con la meravigliosa Piazza Ducale. Costruito a partire 
dalla metà del ‘300 da Luchino Visconti al posto del “castrum” altomedievale, 
dal 1345 inizia la sua trasformazione in Palazzo Ducale. Fu soprattutto Ludovico 
il Moro, con il contributo di Bramante, a conferirgli l’aspetto di un palazzo 
rinascimentale. In pullman da Varese.

Informazioni e prenotazioni: tel 0332.242564, Le Marmotte, Varese

Consoli per Lodi - Germana Perani, Gianluca Antonietti e Giorgio Daccò

5 ottobre Lodi - Per il ciclo “Benvenuti a Palazzo!”, visita guidata a Palazzo 
Pitoletti - Fontana. Tra le più belle dimore settecentesche della città, oltre a 
soluzioni architettoniche di grande bellezza contiene anche un interessante 
ciclo di affreschi di Sebastiano Galeotti. Letture da De Lemene e Parini a cura 
di Lorenzo Prevosti.

26 ottobre Milano - Per il ciclo “Cimiteri svelati”: suggestioni e sperimentazioni 
architettoniche nelle tombe del Cimitero Monumentale. Letture milanesi a cura 
di Lorenzo Prevosti.

H 9 novembre Albairate (Mi) - Il bosco di Riazzolo. Pratiche di miglioramento 
e tutela della biodiversità. A completamento del ciclo di conferenze organizzate 
in collaborazione con il Parco Adda Sud tra marzo e aprile, una passeggiata alla 
scoperta di questo bosco. Con Nicolò Reverdini.

25 gennaio Milano - Alla Biblioteca Ambrosiana, visita alla Wunderkammer 
di Manfredo Settala, l’Archimede milanese. Alla scoperta di ciò che rimane 
di questa straordinaria macchina di conoscenza. Letture dall’epistolario di 
Manfredo Settala a cura di Lorenzo Prevosti.

15 febbraio Milano - Per il ciclo “Cimiteri svelati”: il cimitero di Musocco, storie 
e personaggi milanesi e non solo. L’architettura e il rapporto con il più celebre 
Cimitero Monumentale.

29 febbraio Milano - Il quartiere e la Certosa di Garegnano, inserita nel progetto 
“Aperti per Voi” del Tci. La visita racconta anche storie legate al luogo e al suo 
quartiere.

Informazioni e prenotazioni: tel 373.7049968

Consoli per
Varese - Lodi 

Consoli per
Monza - Crema 

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

12 ottobre Asti - Nobile e monumentale città piemontese, Asti conserva ancora 
alcune delle 120 torri medievali e le severe facciate di palazzi barocchi. Ovunque 
è tangibile il legame della città con la terra, con i suoi celebri vigneti e con la sua 
figura più illustre, Vittorio Alfieri. Tappa gastronomica in un ristorante con uno 
chef stellato. In pullman da Monza e da Milano.

9 novembre Staffarda (Cn) - Viaggio nel Piemonte centro-occidentale, sotto la 
grandiosa mole del Monviso, imperniato sulla celebre abbazia di Staffarda. Quindi 
visita alla storica città di Saluzzo, patria di Silvio Pellico e al delizioso Castello della 
Manta che conserva un famoso ciclo di affreschi, rara testimonianza della pittura 
profana tardogotica nell’Italia settentrionale. In pullman da Monza e da Milano.  

16 - 18 novembre Torino e treni storici - Visita di Torino e partenza il giorno successivo 
per Asti con treno storico. Cambio convoglio e proseguimento in treno a vapore fino a 
Govone con rientro in serata.  Ritorno a Milano nel pomeriggio del terzo giorno.

23 novembre Milano - La Basilica di San Vincenzo in Prato è l’unica chiesa 
milanese che conserva un autentico stile paleocristiano del primo tipo canonico, 
simbolo della semplicità. La visita termina con una passeggiata alla Darsena.

30 novembre Monza (Mb) - Il magnifico Duomo e il capolavoro del gotico 
dei fratelli Zavattari nella Cappella di Teodolinda che conserva la leggendaria 
Corona Ferrea. Imperdibile l’annuale appuntamento al Museo che racchiude 
capolavori unici dell’oreficeria, arazzi e monili che spaziano dal VII al XV secolo. 

25 gennaio Milano - La chiesa di Sant’Alessandro, un imponente edificio 
secentesco che conserva un ricco campionario della pittura e delle arti minori 
del ‘600 e del ‘700 lombardo. E poco distante la chiesa di S.ta Eufemia, una 
basilica paleocristiana che ha subito svariati rimaneggiamenti ed è giunta fino ai 
nostri giorni con l’aspetto conferitole nel 1870 dal Terzaghi. 

22 febbraio Milano - La basilica di Sant’Ambrogio. Fondata dal Santo nel 386, 
è il prototipo della chiesa romanico-lombarda che presenta tuttora un aspetto 
risalente all’XI e al XII secolo e che possiamo annoverare tra i più importanti 
edifici religiosi dell’Italia settentrionale. 

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 venerdì: 10.00 - 
12.30 e 15.00 - 19.00; sabato: 10.00 - 12.30.

Consoli per Crema - Laura Ermentini e Anna Maria Messaggi

6 ottobre Montodine (Cr) - Festa della Madonna del Rosario. Manifestazione 
nata nella notte dei tempi a ricordo dei montodinesi che presero parte alla 
Battaglia di Lepanto.

8 febbraio Rivolta d’Adda (Cr) - La Fiera di Sant’Apollonia. Tradizionale fiera 
legata all’agricoltura, alle esposizioni e alle mostre allestite per le vie del paese 
sul tema dei mezzi agricoli e degli antichi mestieri.

Informazioni e prenotazioni: tel 333.8987026

Staffarda (Cn)Duomo di Monza (Mb) Rivolta d’Adda (Cr)
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Club di Territorio di Cremona
e Club di Territorio di Como Club di Territorio di Mantova

Consoli per Cremona: Carla Spotti, Mariella Morandi, Antonietta Bordoni, 
Carla Pozzali e Loredana Guindani

VISITE GUIDATE

19 ottobre Castelleone (Cr) - Visita al Palazzo Galeotti Vertua, alla Parrocchiale e 
infine al Santuario di Santa Maria della Misericordia.

11 dicembre Persico Dosimo (Cr) - Visita alle Fattorie Cremona (ex PLAC), 
grande azienda attiva nel settore caseario, per conoscerne la storia e la realtà 
produttiva. Incontro conclusivo con Fabrizio Superti, studioso di storia locale.

EVENTI E CONCERTI

11 ottobre Cremona - Presso la chiesa della SS. Trinità, presentazione del volume: 
“La chiesa della SS. Trinità” a cura dell‘autrice e console Tci Mariella Morandi.

27 ottobre Cremona - Presso la chiesa di Santa Maria Maddalena, luogo Tci “Aperti 
per Voi”, concerto di chiusura con “Il Continuo” diretto dal M° Isidoro Gusberti.

6 novembre Cremona - Presso l’ADAFA, proiezione di immagini del viaggio in 
Thailandia del volontario Bruno Iazzi.

27 novembre Cremona - Presso il ristorante “Golf Il Torrazzo”, cena per lo 
scambio degli auguri di Natale con i consoli, i volontari e i soci di Cremona.

4 dicembre Cremona  - Presso l’ADAFA, proiezione immagini del viaggio in Grecia, 
da Atene alle Meteore, con Franco Verdi e il volontario Romeo Domaneschi.

18 dicembre Cremona - Presso l’ADAFA, proiezione delle immagini relative 
all’attività 2019 del Club di Territorio, a cura di Loredana Guindani, console Tci.

15 gennaio Cremona - Presso l’ADAFA, proiezione del reportage “A Dachau, tra 
gli orrori nazisti. Gli studenti cremonesi e il viaggio della memoria” del giornalista 
Simone Bacchetta.

Informazioni e prenotazioni: tel 0372.32245 Libreria Spotti, Cremona (per la visita 
guidata); cremona@volontaritouring.it (per gli eventi e concerti)

Consoli per Como - Silvano Leoni e Rosanna Colzani

H 19 ottobre Bellagio (Co) - Escursione da Visgnola ai Mulini del Perlo passando 
dal Belvedere Makallè alle pendici del monte Garnasca. Un autentico balcone sul 
promontorio di Bellagio, immersi nella natura in uno spaccato di vita agreste del 
Triangolo Lariano.

H 16 novembre Moltrasio (Co) - Percorso antico a mezza costa sopra al lago di 
Como con partenza da Rovenna fino a Tosnacco attraverso vecchie cave di pietra 
moltrasina, percorrendo il “Sentee di Sort” sentiero lastricato con enormi muri a 
secco e scorci panoramici unici.

28 dicembre Torno (Co) - Visita di oltre 40 Presepi originali allestiti nelle 
chiese, case e cortili del paese e che partecipano all’annuale concorso promosso 
dalla Proloco. La visita comprende anche la chiesa di San Giovanni, nella quale è 
custodita la reliquia del Santo Chiodo. 

22 febbraio Como - Visita al 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.

Informazioni e prenotazioni: tel 031.268762 Libreria Nonsololibri e tel 031.4493068 
Ufficio Promozioni Turistiche, Como

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

VISITE GUIDATE

Informazioni e prenotazioni: tel 0376.357340, Mantunitour 

INIZIATIVE E INCONTRI

7 dicembre Mantova - Pranzo con i consoli, i volontari e i soci per il tradizionale 
scambio degli auguri di Natale.

9 febbraio Mantova - Visite alle chiese di Santo Spirito e Santa Teresa, settimo e 
ultimo appuntamento del ciclo “Le chiese di Mantova tra arte storia e religiosità”.

Presso la Basilica Palatina di Santa Barbara, luogo Tci “Aperti per Voi”

1 ottobre - In occasione dell’Autunno Organistico del Conservatorio, concerto 
del Maestro Cristopher Stembridge. Con musiche interamente dedicate a 
Frescobaldi, eseguite con l’organo Antegnati.

13 ottobre - Musica a corte in Palazzo e Basilica: un itinerario tra sacro e profano 
al tempo di Giulio Romano. Concerto in occasione del convegno dedicato a 
Giulio Romano.

1 novembre - Maratona di Ognissanti. Tradizionale e atteso appuntamento 
con l’organo Antegnati del 1565, suonato senza soluzione di continuità (nel 
pomeriggio) da cinque organisti.                                   

4 dicembre - Concerto in onore di Santa Barbara nel giorno della sua festa, 
dedicato alla musica al tempo di Giovanni Battista Bertani con una Messa di 
Giaches de Wert e brani organistici di Girolamo Cavazzoni.

Informazioni e prenotazioni: mantova@volontaritouring.it

Santa Barbara (Mn)Lago di Mantova (Mn) Pal. Ducale, Sala di Troia (Mn)

Giulio Romano a Mantova
Mantova dedica due prestigiose mostre al più celebre allievo ed innovativo 
erede di Raffaello, interprete cruciale del passaggio dal Rinascimento 
al Manierismo che, fortemente voluto da Federico Gonzaga, si trasferì a 
Mantova nel 1524 fino alla morte nel 1546, lasciando alla città gonzaghesca 
testimonianze straordinarie del suo talento di pittore, architetto e urbanista.

Domenica 27 ottobre - Sabato 23 novembre - Sabato 28 dicembre 
La mostra “Giulio Romano - Con una nuova e stravagante maniera” in 
Palazzo Ducale per ammirare il più importante corpus di disegni mai uscito 
dal Louvre, esposti nel Castello di San Giorgio, che dialogheranno con le 
decorazioni e gli affreschi dell’Appartamento di Troia e dell’Appartamento 
della Rustica. La mostra “Giulio Romano: arte e desiderio” a Palazzo Te 
dove saranno esposti dipinti, arazzi, maioliche e disegni da collezioni 
private, dall’Ermitage, dal Museo Puskin e altri musei internazionali.
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Calendario delle Visite Guidate

OTTOBRE
Sab 5 Brescia, casa-museo di Palazzo Tosio 8
 Lodi, Palazzo Pitoletti - Fontana 10

Dom 6 Monzambano (Mn), trekking sulle colline moreniche 8
 Montodine (Cr), la festa della Madonna del Rosario 11

Gio 10 Milano, mostra “De Chirico” 3

Sab 12 Brescia, il vigneto Capretti 8
 Asti, torri medievali e palazzi barocchi 11
 Bergamo, il Castello di Valverde 7

Dom 13 Lozio (Bs), trekking alla base del Pizzo Camino 8

Gio 17 Milano, Porta Venezia di sera 3

Sab 19 Le Langhe e i suoi vigneti 3
 Brescia, i sotterranei  8
 Castelleone (Cr), il centro storico 12
 Bellagio (Co), trekking da Visgnola ai Mulini del Perlo 12

Dom 20 Gazzola e Agazzano (Pc), castelli e rocche  8
 Parma, il centro storico e un prosciuttificio 10
 Bellano (Lc), I luoghi di Andrea Vitali 7

Gio 24 Milano, mostra “La collezione Thannhauser” 3

Ven 25 Artogne (Bs), cena in un agriturismo  8
 Rezzato (Bs), visita all’azienda OMR  8

Sab 26 Gargnano (Bs), Villa Bettoni  8
 Milano, il Cimitero Monumentale  10
 Bulciago (Lc), IL Santuario Della Madonna Del Carmine 7

Dom 27 Milano, i Murales  3
 Mantova, “Giulio Romano” a Palazzo Ducale e a Palazzo Te  13

Mer 30 Milano, la conca dell’Incoronata fino a Porta Volta  3

NOVEMBRE
Mer 6 Milano, Brera: le sale della pittura umbro - marchigiana 4

Sab 9 Botticino (Bs), il museo del marmo e le cantine  9
 Albairate (Mi), il bosco di Riazzolo 10 
 Staffarda (Cn), la celebre abbazia e il Castello della Manta 11
 Ello (Lc), la chiesa dei SS. Giacomo e Filippo 7

Dom 10 Gandino (Bg), Il borgo storico della Val Serina  7

Sab 16 Moltrasio (Co), trekking attraverso vecchie cave di pietra  12

Sab 16 - Lun 18 Torino e treni storici  11

Dom 17 Desenzano del Garda (Bs), San Martino della Battaglia  9

Gio 21 Milano, mostra “Anni Sessanta” 4

Sab 23 Milano, la basilica di San Vincenzo in Prato  11
 Mantova, “Giulio Romano” a Palazzo Ducale e a Palazzo Te 13

Mer 27 Milano, il Teatro Strehler 4

Ven 29 Concesio (Bs), l’azienda Metal Work 9

Sab 30 Casalbeltrame (No), le terre del riso  4
 Monza (Mb), il Duomo e il suo Museo 11

Data Luogo di visita Pag. Data Luogo di visita Pag.

DICEMBRE
Mer 4 Milano, mostra “La Madonna Litta” 4

Dom 8 - Lun 9 Lione (Francia), la festa delle luci 10

Mer 11 Persico Dosimo (Cr), le Fattorie Cremona 12

Sab 14 Genova, i Presepi 4
 Brescia, il Teatro Grande 9

Sab 28 Torno (Co), i Presepi 7
 Mantova, “Giulio Romano” a Palazzo Ducale e a Palazzo Te 13

GENNAIO
Sab 11 Milano, le botteghe di Brera 4

Gio 16 Milano, mostra “Impressioni d’Oriente” 5

Dom 19 Bergamo, iscrizioni e bassorilievi 7

Ven 24 Castiglione delle Stiviere (Mn), lo stabilimento Barilla 9

Ven 24 - Sab 25 Viaggio a Ravenna 5

Sab 25 Trenino Rosso del Bernina e Saint Moritz 10
 Milano, la Biblioteca Ambrosiana 10
 Milano, la chiesa di Sant’Alessandro 11

Mer 28 Milano, la chiesa di San Marco di sera 5

FEBBRAIO
Dom 2 Trekking a sud di Milano 5
 Villafranca di Verona (Vr), il Museo Nicolis 9

Sab 8 Certosa di Pavia (Pv), il Museo della Certosa 5
 Rivolta d’Adda (Cr), la Fiera di Sant’Apollonia 11

Dom 9 Bergamo, tesori d’arte tra città alta e città bassa 7

Sab 15 Milano, il cimitero di Musocco 10 

Lun 17 Milano, itinerario ebraico 6

Ven 21 - Sab 22 Viaggio a Kandersteg col Trenino Verde 6

Sab 22 Milano, la basilica di Sant’Ambrogio 11
 Como, il Museo della Seta 12

Dom 23 Vigevano (Pv), il Castello e Palazzo Ducale 10

Sab 29 Milano, la Certosa di Garegnano 10

Moltrasio (Co)Monzambano (Mn) Brescia, Teatro Grande
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