
 

INIZIATIVE ED EVENTI 

con i Consoli e i Club di Territorio della Lombardia 

SETTEMBRE 2020 

Cari Soci e Amici, 

ci ritroviamo, finalmente. Dopo questi ultimi mesi segnati da tante difficoltà e incertezze, ora possiamo e vogliamo 

ripartire. Lo facciamo ancora in punta di piedi, nella consapevolezza che tutti insieme dovremo abituarci a nuove, 

insolite condizioni di convivenza e di mobilità. 

 

Ma pensiamo anche che sia importante guardare avanti con fiducia, e questa prima serie di iniziative dei Consoli 

Touring della Lombardia - limitata al prossimo mese di settembre 2020 - vuole soprattutto rappresentare un segnale 

di positività, un invito a tornare con noi per il piacere di riprendere il lungo viaggio sulle strade di questo nostro 

meraviglioso Paese.   

 

Presto sarà inoltre disponibile il nuovo programma “Iniziative ed Eventi” che ci accompagnerà nei mesi da Ottobre 

2020 a Febbraio 2021. Sarà una nuova edizione ricca di spunti e di novità ma soprattutto dove metteremo in campo 

ancora una volta tutta la nostra esperienza e il nostro rinnovato entusiasmo.  

Vi ringrazio fin da ora per l’attenzione, in attesa di incontravi numerosi come sempre.   

 

Pino Spagnulo  

Console Regionale per la Lombardia 

 

CON I CONSOLI DI MILANO 

19 settembre Como e l’Isola Comacina - La 

giornata prevede la visita di Como, con 

particolare attenzione ai resti medievali della 

città, e a seguire al Museo Antiquarium di 

Ossuccio, piccolo borgo in origine luogo di 

ospitalità per i pellegrini. Imbarco su taxi boat per 

l’Isola Comacina dal glorioso passato romano e 

medievale, rasa al suolo dai comaschi nel 1169 in 

quanto alleata della nemica Milano. Il programma 

prevede una navigazione in traghetto sul lago. 

Con i consoli di Milano e con la storica dell’arte 

Valentina Binda, in pullman da Milano. Tel 

02.8526820, prenotabile dal 01/09 

24 settembre Milano, dietro le quinte del 

Piccolo Teatro - La visita al Teatro Giorgio 

Strehler è un viaggio nei luoghi, nei mestieri e 

nella storia del Piccolo che prevede la il foyer, la 

Scatola Magica, la sartoria, l’attrezzeria e il 

retropalco. Si prosegue verso il Piccolo Teatro 

Grassi di via Rovello con visita al foyer, alla Sala e 

al nucleo più antico del Palazzo Carmagnola: il 

chiostro, oggi intitolato a Nina Vinchi, riportato 

all’antico splendore dai restauri del 2009. Tel 

02.8526820, prenotabile dal 04/09 

CON I CONSOLI DI LODI 

5 settembre Milano, il quartiere di Garegnano e 

la Certosa - Inserita nel progetto “Aperti per Voi”, 

la Certosa di Garegnano fa conoscere i suoi tesori 

d’arte. La visita racconta anche piccole grandi 

storie legate al suo quartiere. Con il console di 

Lodi Germana Perani. Tel 373.7049968, 

prenotabile dal 01/09 

19 settembre Milano, il quartiere di 

Sant’Ambrogio - La storia del quartiere dalla 

fondazione della basilica ambrosiana, attraverso 

le sue trasformazioni medievali fino alla 

realizzazione del Tempio della Vittoria ad opera di 

Giovanni Muzio. Con il console di Lodi Germana 

Perani. Tel 373.7049968, prenotabile dal 08/09 



CON I CONSOLI E IL CLUB DI TERRITORIO DI 

CREMONA 

26 settembre Stagno Lombardo (Cr) - Per il ciclo 

“Esploriamo il territorio della Bassa cremonese 

lungo il Po”: un pomeriggio dedicato al fiume 

attraverso la storia di una chiesa e di una cascina. 

Escursione in golena e visita guidata alla chiesa 

dell’azienda agricola Della Zoppa e alla cascina 

Stralocchio. Con i consoli di Cremona. Tel 

328.5731807, prenotabile dal 14/09 

CON I CONSOLI DI BERGAMO 

13 settembre Vaprio d’Adda (Mi) - Itinerario 

leonardesco da Villa Melzi alla Casa del Custode 

delle Acque che presenta programmi 

multimediali su Leonardo. Si prosegue lungo 

l’Adda con la vista delle centrali idroelettriche e al 

ponte in ferro di S. Michele, nei pressi del 

suggestivo panorama dei “Tre Corni della 

Vergine”. Durante il percorso si visita la splendida 

chiesa romanica del XII secolo di S. Colombano, 

recentemente riaperta dopo il restauro. Con i 

consoli di Bergamo. Tel 035.0445934, 

prenotabile dal 01/09 

CON IL CONSOLE DI VARESE 

5-6 settembre L’Umbria celebra Raffaello - La 

città di Urbino si veste di novità per festeggiare il 

V centenario della morte di Raffaello. La visita a 

Gubbio, capolavoro tra le città medioevali, sposta 

l’interesse dall’arte alla storia con le lotte tra 

Guelfi e Ghibellini e la vita di Sant’Ubaldo, 

patrono della città. Con il console di Varese 

Gianfranco Baroffio, in pullman da Varese e da 

Milano. Tel 0332.242564, in prenotazione. 

20 settembre Parma - Un percorso guidato che 

permetterà di conoscere i principali tesori della 

città nominata Città Creativa per la Gastronomia 

e Capitale italiana della Cultura per l’anno 2020. 

Si visitano anche stabilimenti di produzione del 

Parmigiano Reggiano e del Prosciutto di Parma. 

Con il console di Varese Gianfranco Baroffio, in 

pullman da Varese e da Milano. Tel 0332.242564, 

in prenotazione. 

CON I CONSOLI E IL CLUB DI TERRITORIO DI 

BRESCIA 

19 settembre Gardone Riviera (Bs), comune BA 

del Tci - Il Giardino botanico Andrè Heller. Un 

percorso armonioso tra alberi, cespugli, bambù e 

stagni di ninfee dove si incontrano elementi 

scenografici e sculture di importanti artisti 

contemporanei tra cui Roy Lichtenstein e Keith 

Haring. Con il console dell’Alto Garda Cinzia 

Pasini. Tel  340.3503863, in prenotazione. 

26 settembre Brescia - Visita-lezione all’area 

archeologica del Capitolium: dalle tracce 

dell’insediamento cenomane al tempio di età 

vespasiana e al nuovo allestimento progettato da 

J.N. Baldeweg per il ritorno della statua della 

Vittoria Alata dopo l’intervento di restauro. Con il 

console di Brescia Giuseppe Ge. Tel 366.4378715, 

prenotabile dal 01/09 

CON I CONSOLI E IL CLUB DI TERRITORIO DI 

MANTOVA 

20 settembre Marmirolo (Mn) - Il Bosco della 

Fontana, ultima preziosa testimonianza delle 

antiche foreste di latifoglie che ricoprivano tutta 

la Pianura Padana, si estende oggi su un’area di 

233 ettari e un tempo fu di proprietà dei 

Gonzaga. Al centro la Palazzina di Caccia voluta 

da Vincenzo Gonzaga verso la fine del 

Cinquecento. La passeggiata sarà accompagnata 

dai Carabinieri Forestali e dal console di Mantova 

Toni Lodigiani. Tel 0376.357340, prenotabile dal 

03/09 

27 settembre Volta Mantovana (Mn) - Palazzo 

Gonzaga è uno dei massimi esempi di architettura 

rinascimentale presenti sul territorio. L’interno 

presenta soffitti lignei e affreschi della cerchia di 

Giulio Romano. Si visita anche una cantina nel 

mezzo delle colline moreniche del Garda, già 

famosa nel 1770. Aperitivo con degustazione. 

Con il console dell’Alto Mantovano Giuliano 

Cremonesi. Tel 0376.812826, prenotabile dal 

08/09

 


