
 

 
 

Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

 

  LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 facebook.it/tcilombardia 
 

 

 

 
 

Parco Spina Verde   

e Villa Imbonati a Cavallasca 
 

– sabato 21 maggio 2016 – 

 

Informazioni e prenotazioni 
Presso Area Consoli TCI  
in corso Italia, 10: 
 

- tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di partecipazione: 
(minimo 25 partecipanti)  
 
Socio TCI     € 60,00 
Non Socio    € 66,00 
 

La quota comprende: ���� viaggio in 
pullman GT privato andata e ritorno ���� 
ingressi e visite come da programma ���� 
pranzo con antipasti freddi e caldi, due 
primi piatti a scelta e dessert (vino della 
casa, acqua e caffè inclusi) ���� assistenza 
della storica dell’arte Valentina Binda ����  
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708  
 

 

Modalità di pagamento  
e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro 
mercoledì 11 maggio 2016 

 
���� di persona presso l’Area Consoli della 
sede TCI in corso Italia, 10 - Milano, da 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
oppure tramite: ���� c/c postale, n. 
5264 intestato a Touring Club Italiano 
corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� 
bonifico bancario intestato a Touring 
Club Italiano presso Banca Popolare di 
Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 
1601 0000 0000 0271.  
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 via fax al numero 
02.8526.594 oppure via e-mail a: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento 
della suddetta documentazione da parte 
del nostro ufficio. 
 
Sono consigliati abbigliamento e 
scarpe da trekking. La passeggiata al 
Sasso è su terreno sentiero sterrato 
con un dislivello di circa 200 mt. 
 

 
Ore    8.15 
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Ore  17.00  

 

Ore  18.00  

 

 

 

 

 

 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e partenza 

in pullman per Cavallasca (Co)  

 

Arrivo a Cavallasca e incontro con la storica dell’arte 

Valentina Binda presso il Municipio in via Carlo Imbonati. 

Partenza per il trekking nel Parco della Spina Verde, alla 

scoperta dei resti delle trincee alla ricerca degli scorci più 

panoramici (sono obbligatorie scarpe comode!) 

 

Al Sasso di Cavallasca è possibile individuare parecchi resti di 
trincee, camminamenti e cunicoli scavati nella roccia, 
postazioni di avvistamento, nidi di mitragliatrici e piazzole per 
mortai. Queste strutture, orientante in modo da dominare la 
vallata di Chiasso e da costituire un caposaldo facilmente 
difendibile, facevano parte del più vasto complesso di 
fortificazioni della linea Cadorna, edificato durante la prima 
guerra mondiale a difesa del confine nord per il timore di una 
invasione tedesca attraverso la neutrale Svizzera. Questo 
sistema difensivo, che si estendeva dalla Val d'Ossola alla 
Bergamasca, fu abbandonato dopo la smobilitazione a seguito 
della fine della guerra nel 1918. 
 

Pranzo presso la Trattoria “Ristoro Mughetto”. Menù: 

zucchine e melanzane grigliate, bruschette, sardine, alici in 

carpione, affettati vari, frittata agli asparagi e formaggio, 

polentina gratinata e tris di polpettine; due primi a scelta; 

dessert a scelta tra sorbetto al limone e dolce della casa; vino 

della casa, acqua e caffè. 

 

Trasferimento a piedi a Villa Imbonati e visita guidata 

 

Villa della seconda metà del seicento voluta da Carlo Antonio 
Imbonati; presenta importanti cicli di pitture parietali 
imperniati su temi mitologici e biblici. Notevoli anche i soffitti 
lignei decorati. Nel settecento fu cenacolo letterario 
dell'Accademia dei Trasformati e ospitò Pietro Verri, Cesare 
Beccaria, Giuseppe Parini e il giovanissimo Alessandro 
Manzoni. In diverse occasioni, fra la fine dell'800 e i primi del 
'900, fu ospite della Villa Luigi Pirandello. Dalla metà degli 
anni '80 del secolo scorso la Villa è sede del Comune di 
Cavallasca e della Biblioteca Comunale. 

 

Termine delle visite guidate e partenza in pullman per Milano 

 

Arrivo a Milano, via Paeocapa 

 

     

 


