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  LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 facebook.it/tcilombardia 
 

 

 

 Valsesia 
Sui sentieri delle antiche chiese  

con assaggi di prodotti del territorio 
 

- sabato 25 giugno 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 20 partecipanti)  
 

Socio TCI     € 75,00 
Non Socio    € 81,00 
 

La quota comprende: ���� viaggio andata 
e ritorno e spostamenti in pullman 
privato  ���� ingressi e visite guidate come 
da programma ���� pranzo in un ristorante 
tipico, bevande e caffè inclusi ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Monica Ingletti  ���� degustazione vini con 
salumi e formaggi tipici in un’azienda 
vitivinicola ���� assistenza di un console TCI 
da Milano e di un console della Valsesia ���� 
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: 

giovedì 16 giugno 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  
o 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 all’indirizzo e-mail: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento 
della suddetta documentazione da parte 
del nostro ufficio. 
 

La salita a S. Giovanni al Monte è di 
circa 30 minuti, occorre prevedere 
scarpe da trekking. La giornata non è 
adatta a persone con difficoltà di  
deambulazione. 
 

 
Ore    7.45  

 

 

Ore    9.40 

 
 

Ore  10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore  11.45 

 
 

 
 

Ore  14.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore  15.50 

 

Ore  16.40 

 

 

 

 

 

 
 

Ore  18.30 

 

Ore  20.45 

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

in pullman per Quarona (Vc) 

 

Arrivo a Quarona e accoglienza  di Padre Matteo Borroni alla 
chiesa di  S. Antonio. 
 
Passeggiata montana  alla chiesa di S. Giovanni al Monte. 
Visita di uno dei più antichi monumenti valsesiani, risalente, 
nelle primissime testimonianze, all'epoca romana; è di 
estremo interesse sia per la singolarità e la vetustà delle 
strutture, sia per la preziosità dell'antichissimo ciclo di 
affreschi: a sinistra un antico e grandioso polittico, inscritto in 
una preziosa cornice lignea, e, sul prospetto della parete 
absidale, una Madonna con Bambino attribuita a Gaudenzio 
Ferrari. Sul lato destro si può ammirare la parte residua di un 
affresco della scuola di Tommaso Cagnola, raffigurante la 
Beata Panacea e datato 1494.  
 

Discesa in paese e alle 12.40 trasferimento in pullman al 
ristorante a Pianebelle di Varallo. Pranzo tipico valsesiano. 
Menù: risotto con la toma; scaloppine ai profumi di 
montagna; affogato al caffè; acqua, vino e caffè. 
 

Partenza in pullman per Roccapietra. Visita alla chiesa di S. 
Martino, tra le più antiche chiese della Valsesia come 
dimostrato i resti ritrovati durante recenti lavori di 
manutenzione.  Venne certamente ampliata nel corso del sec. 
XV. All'interno l'altare ligneo è opera di Gaudenzio Sceti di 
Campertogno (1648). Sopra l'altare si trovano due tavole 
dipinte da Gaudenzio Ferrari sullo stile della antica scuola 
lombarda. Rappresentano quattro figure di santi, una bella 
Annunciazione e alcune mezze figure sul mistero della 
Resurrezione.  
 

Partenza in pullman per Gattinara. 
 

Arrivo a Gattinara e saluto del Sindaco. Accoglienza 
presso l’azienda vitivinicola Travaglini, un’azienda a 
conduzione famigliare rinomata per la produzione del 
pregiatissimo vino Gattinara DOCG, conservato in una 
bottiglia molto particolare, dal design elegante, insolito e 
perfettamente studiato per la conservazione e 
l’invecchiamento in cantina.  Degustazione di vini 
accompagnati da formaggi e salumi locali. 
 

Termine delle visite e partenza in pullman per Milano. 

 
circa, arrivo a Milano via Paleocapa. 

 

    

 


