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In Canton Ticino per Leonardo 
Ponte Capriasca e Monte Tamaro 

 

 
s 

– Domenica 29 settembre 2019 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
- tel. 02-8526.820  
da lunedì a venerdì 
dalle 9.30/12.30-14.30/17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione:  
(minimo 20 pax)  
 

Socio TCI     €  105,00 
Non Socio    €  120,00 

 

La quota comprende:  
���� viaggio andata e ritorno in pullman 
privato  ���� visite guidate come da 
programma ���� noleggio radio cuffie ���� 
offerte alle chiese di Sant’Ambrogio e 
di San Paolo ���� salita e discesa in 
Cabinovia da Rivera all’Alpe Foppa sul 
Monte Tamaro ���� pranzo con piatto 
unico e dessert (inclusi acqua e vino) 
���� assistenza della storica dell’arte 
Cristina Silvera ���� assistenza del 
viceconsole Tci Piercarlo Arduino ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

Si prega di portare un documento 
d’identità valido per l’espatrio 
 

 

Ore   8.30  
 
 
Ore 10.30  
 
 
 
Ore 11.30 
 
 
Ore 12.30 
 
 
 
 
Ore 14.00 
 

 

Ore  16.00 

 
 
Ore  16.45 

Ore  19.00 

 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman Ponte Capriasca (Svizzera) 
 
Arrivo a Ponte Capriasca e visita guidata alla chiesa di 
Sant’Ambrogio con una delle più importanti versioni 
cinquecentesche dell’Ultima Cena di Leonardo 
 
Partenza per Rivera. Salita al Monte Tamaro con la 
cabinovia e arrivo all’Alpe Foppa (1.530 m s.l.m.) 
 
Pranzo presso il ristorante Alpe Foppa. Menù: brasato di 
manzo al Merlot con polenta e verdure; torta al cioccolato 
con salsa alla vaniglia; acqua naturale e gasata e vino 
rosso della casa 
 
Visita guidata alla chiesa di Santa Maria degli Angeli 
dell’arch. Mario Botta, sullo sperone della montagna. 
Successivamente discesa in cabinovia a Rivera e partenza 
in pullman per Arbedo 
 
Arrivo ad Arbedo e visita guidata alla chiesa di San 
Paolo, detta “chiesa rossa” con un interessante affresco 
dell’Ultima Cena 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa  

 

Arte, cultura e paesaggio della Svizzera italiana.  
Due temi sono al centro di una giornata dedicata a scoprire angoli meno noti di un territorio che ha 
profondi legami storici con Milano e la Lombardia. Il primo tema riguarda la rappresentazione 
dell'Ultima Cena di Gesù con gli Apostoli negli edifici religiosi della Svizzera italiana. Stupisce la 
diffusione di questo soggetto di cui si contano un centinaio di esempi tra affreschi murali, dipinti, sculture 
lignee. A Ponte Capriasca si visita una singolare copia del Cenacolo di Leonardo, attribuita proprio a 
uno degli allievi più importanti del maestro fiorentino. La sua buona conservazione fornisce anche 
preziosi elementi di conoscenza su quanto è andato perso nell'originale milanese. Non ci occuperemo del 
più noto Cenacolo di Bernardino Luini a Lugano ma è obbligo farne menzione per testimoniare la grande 
influenza di Leonardo in questo territorio. Poco conosciuto invece l'affresco conservato nella “chiesa 
rossa” di Arbedo, interessante per la rara iconografia. La chiesa è un piccolo gioiello con una storia 
singolare.Il secondo tema della giornata ci porterà a ammirare uno dei capolavori dell'architettura sacra di 
Mario Botta. Per scoprirlo bisogna salire con la funivia del Monte Tamaro. La cappella di Santa Maria 
degli Angeli realizzata tra il 1992 e il 1996 dall'architetto ticinese si trova proprio sullo sperone della 
montagna. La sua straordinaria architettura in porfido propone uno spazio per la meditazione divenendo 
anche strumento per una nuova lettura del paesaggio montano. All'interno le opere dipinte e graffite di 
Enzo Cucchi sono dedicate alla Madonna degli Angeli. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 18 settembre 2019 ���� presso l’Area Consoli della sede TCI via Cornelio Tacito 
6 - Milano, da lunedì a venerdì 9.30/12.30-14.30/17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club 
Italiano Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: 
IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei 
partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende perfezionata solo al 
ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


