LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO

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

Nel territorio delle Groane
Novate Milanese, Bollate e Solaro
- sabato 21 gennaio 2012 Informazioni e prenotazioni
presso la Direzione 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
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00
Quota individuale di
partecipazione:
(per minimo 35 partecipanti)
Socio TCI
€ 66,00
Non Socio € 72,00
La quota comprende: 
viaggio a/r in pullman privato 
ingressi e visite guidate come
da programma  offerte alle
chiese  pranzo in agriturismo
con
bevande
incluse

assistenza
culturale
della
storica dell’arte Cristina Silvera
 assistenza di un console TCI
 assicurazione RC
Il giorno della visita sarà attivo
il cellulare 348.4925708

Ore

8.30

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza
in pullman per Novate Milanese

Ore 09.15

Arrivo a Casa Testori e visita guidata, eccezionalmente
accompagnati dall’Associazione Giovanni Testori

Ore 11.00

Visita guidata alla chiesa di San Carlo a Novate che conserva
alcuni dipinti donati da Testori e breve concerto d’organo a
cura del Maestro Matteo Galli

Ore 12.30

Pranzo all’Azienda Agrituristica “Agrimania” di Garbagnate
Milanese. Menù: antipasti della casa; affettati misti; bis di
primi; torta casereccia; acqua vino e caffè

Ore 14.15

Visita guidata alla cappella della Madonna della Neve di Bollate

Ore 15.00

Visita guidata alla “Chiesa di Vetro” di Baranzate di Bollate

Ore 16.15

Arrivo a Solaro e visita guidata all’Oratorio dei Santi Ambrogio
e Caterina, con il pregevole ciclo di affreschi trecenteschi

Ore 17.00

Termine delle visite e partenza per Milano

Ore 18.30

Arrivo a Milano, via Paleocapa

Casa Testori a Novate Milanese si affaccia sui binari delle Ferrovie Nord al fianco della fabbrica di
famiglia. Sobria e rigorosa come si conviene ad una casa di piccoli industriali lombardi nei primi del ’900, la casa
natale di Giovanni Testori, ha un guizzo di fantasia nel salone e nella veranda edificati negli anni ’30. Le oltre 20
stanze divise su due piani e collegate da un scalone centrale sono comprese tra una cantina dalle volte a botte in
mattoni rossi e un suggestivo solaio. Il giardino è sul retro, con la grande magnolia, il suo roseto e la sua apertura –
meno poetica ma più pratica e lombarda – verso la fabbrica Testori.
Confuso tra le vecchie cascine che compongono il centro storico di Bollate, il Palazzo Arese, della cui storia rimane
solo un bel portale con l’archivolto in cotto, conserva un gioiello di rara bellezza: la cappella della Madonna della
Neve, detta anche dei Penitenti Bianchi. Si ritiene sia l’adattamento di uno studiolo seicentesco dove nelle pareti e
sui soffitti interamente affrescati, si fondono antiche immagini profane delle muse ad una Madonna con Bambino
di ripresa raffaellesca. Tra i quartieri anni sessanta di Baranzate, troviamo una chiesa assolutamente originale nel
panorama degli edifici sacri contemporanei: la chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Misericordia, detta
la “Chiesa di Vetro”. Realizzata nel 1957 dagli architetti Mangiarotti e Morassutti è ad aula unica in cemento
precompresso e vetro opacizzato con altare in marmo verde Levanto. La struttura esterna è circondata da un muro
con 14 stazioni della Via Crucis realizzate nel 1958 dallo scultore Gino Casentino. Nel cuore del Parco delle
Groane, Solaro, conserva l’antico oratorio dei Santi Ambrogio e Caterina. Costruito in laterizio con facciata a
capanna, a pianta rettangolare, con pareti rivestite da affreschi che presentano iconografie piuttosto rare, occupa un
posto di assoluto rilievo nel panorama dei piccoli edifici di culto privati che ebbero una grande diffusione nella
Lombardia occidentale nel corso del XIV secolo. Fatto costruire da Ambrogio Birago, consigliere di Bernabò
Visconti nel 1363, secondo il modello della cappella palatina di San Gottardo in Corte a Milano, nel corso dei
secoli è rimasto sostanzialmente immutato. Casa Testori, la Cappella della Madonna della Neve e l’oratorio di
Solaro verranno eccezionalmente aperti per la visita dei soci TCI.
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro giovedì 12 gennaio 2012  di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) 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 “Direzione
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.

