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

Touring Club Italiano

 

OGGIONO
BATTISTERO E 

SALUMIFICIO MARCO 
D’OGGIONO 

10 NOVEMBRE 2012
Paolo Gatti 
Ramona Villa

Consoli di Lecco

Quota individuale di 
partecipazione:

Euro 16   soci TCI
Euro 18   non soci

Minimo 20 partecipanti
La quota comprende:

- Visita guidata al 
Battistero, Chiesa di S. 
Eufemia 

- Visita al prosciuttificio
- Degustazione dei 

salumi

Programma
Ore 10.30  Incontro a Oggiono con i consoli direttamente al Prosciuttificio in 
via Lazzaretto, 29 dove c’è un parcheggio interno e nel caso anche poco più 
avanti. (Venendo da Lecco dopo l’incrocio con un semaforo a chiamata in Oggiono girare intorno alla rotonda a 
sinistra e prendere la terza strada a destra che  è Via Lazzaretto – Venendo da Milano dopo il Gran Mercato si 
incontra una rotonda si gira a destra e si prende la prima strada che è Via Lazzaretto) N.B. attenzione perché la 
rotonda divide Via Lazzaretto in due parti.

A piedi raggiungiamo il Battistero per la visita e la Chiesa di Sant’Eufemia con 
la pala di Marco d’Oggiono e la spettacolare vista di Piazza Alta nonché la 
riproduzione dell’”ultima Cena” di Marco d’Oggiono, allievo di Leonardo da 
Vinci, appena regalata dalla Fondazione Marco d’Oggiono alla Parrocchia e 
conservata in originale a Parigi.
Poi visita al Prosciuttificio con al termine degustazione dei salumi di loro 
produzione.
Oggiono è raggiungibile  anche in treno da Lecco con un percorso di 15 minuti  e da Milano Porta  
Garibaldi con un viaggio di 1 ora e 20 minuti.

 Informazioni e prenotazioni 
presso :
SALTOURS – Ufficio Viaggi
Ufficio Succursale T.C.I. 
TEL. 0341-358011
info@saltours.it

Nel 1945 nel clima generale di ripresa postabellica Luigi Spreafico e la moglie Angela, che già si 
dedicavano alla macellazione e lavorazione di insaccati, con tutta la determinazione della gente 
brianzola, si impegnarono con grande passione nella produzione e stagionaturadel prosciutto crudo. 
E’ nato così ilprosciutto Marco d’Oggiono, oggi inserito a pieno titolo nella grande tradizione 
salumiera lombarda.

Nel 1999 il PROSCIUTTO CRUDO MARCO D’OGGIONO e’ stato riconosciuto PRODOTTO TRADIZIONALE 
LOMBARDO e come tale e’ presente in tutti gli atlanti dei prodotti tipici e tradizionali della Regione 
Lombardia. Prodotto sempre con la lenta filosofia artigianale che l’ha reso famoso, il PROSCIUTTO CRUDO 
MARCO D’OGGIONO è ricercato sul mercato come prodotto di nicchia per le sue alte qualità 
organolettiche, l’eccellente digeribilità, la spiccata e intensa dolcezza

Tra i più significativi monumenti del Romanico lombardo, il Battistero di S. Giovanni Battista a Oggiono è 
uno dei pochi battisteri a pianta centrale che presenta ancora leggibili le caratteristiche architettoniche 
romaniche.

Fu edificato intorno all’anno 1000 su un edificio più antico di epoca alto medievale (V-VI secolo). Accanto 
al battistero fu eretta la chiesa dedicata a S. Eufemia.
Nel 1731 l’edificio fu adattato a sacrestia della suddetta chiesa e solo nel 1932-40, in seguito ai lavori di 
restauro, fu scoperta una precedente costruzione ottagonale pluriabsidata, che a sua volta era edificata 
su di un primo battistero a pianta quadrata databile intorno al VI secolo.

http://www.romanicolecco.it/glossario.htm#s
http://www.touringclub.it/



