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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Villa Cicogna Mozzoni, 

Voltorre e Cairate (Va) 
 

- sabato 27 ottobre 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’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 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 30 pax)  
 

Socio TCI     € 65,00 
Non Socio    € 71,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
visite guidate e ingressi come 
da programma ���� noleggio di 
radiocuffie ���� biglietto d’ingresso 
a Villa Cicogna � pranzo di tre 
portate, 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 
 
 
Ore  10.00 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
 
 
Ore  14.45 
 
 
Ore  15.45 
 
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  19.00 
 
 
 
 
 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Bisuschio 
 
Arrivo a Bisuschio e visita guidata a Villa Cicogna Mozzoni e al 
suo splendido parco 
 
Partenza in pullman e pranzo all’Agriturismo “Le Due Querce” 
di Binago (Co). Menù: risotto allo zafferano mantecato al Bitto 
della Valtellina e salamella stufata; coscia di coniglio con 
contorno di patate e verdure grigliate; tortino al cioccolato con 
cuore morbido; acqua, vino e caffè 
 
Partenza in pullman per Gavirate e visita guidata al medievale 
chiostro di Voltorre 
 
Partenza in pullman per Cairate e visita guidata al 
settecentesco Monastero di Santa Maria Assunta, voluto dalla 
nobildonna longobarda Manigunda  
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

                          
 
 

 

Villa Cicogna Mozzoni a Bisuschio è un complesso architettonico progettato ed edificato durante il Rinascimento, 
il primo corpo di fabbrica che aveva funzione di Casino di caccia fu edificato prima del 1440, il secondo fu eretto 
dopo il 1530, diventando così una vera e propria villa di delizie, circondata da giardini su più livelli. Nel casino di 
caccia, la famiglia Mozzoni soleva ricevere ospiti dell'alta società milanese che si confrontavano nell'antica arte 
della caccia, infatti in quel tempo la Valceresio era una meta privilegiata per la caccia all’orso bruno e al cinghiale. 
Ancora oggi i discendenti della famiglia Cicogna Mozzoni si prendono cura di questa dimora. Dal 1957 sono 
visitabili il giardino e le 12 sale interamente affrescate e arredate con mobili e oggetti di varie epoche. Oggi la Villa 
è anche sede di concerti, mostre, eventi culturali, ricevimenti di nozze. A Gavirate si trova il chiostro di Voltorre 
che nel Medioevo era cuore di un complesso monastico fiorente, avamposto nelle Prealpi della riforma benedettina 
promossa da Guglielmo da Volpiano, fondatore della potente Abbazia di Fruttuaria. Il corpo di fabbrica principale è 
costituito dal chiostro la cui costruzione è legata allo scultore locale Lanfranco da Ligurno, vissuto alle fine del XII 
secolo. I capitelli sono caratterizzati da una grande varietà di forme e decorazioni, anche se nel complesso si 
possono ricondurre ad una matrice unica, risalente al tardo romanico lombardo e alla versione che ne diedero i 
Maestri Comacini. Oggi il chiostro, completamente restaurato, è sede di attività culturali ed espositive legate alla 
sua storia e all'arte contemporanea. Il Monastero benedettino di Santa Maria Assunta è stato fondato nel 737 da 
Manigunda, una nobile longobarda legata alla corte regia di Pavia, per sciogliere un voto in seguito ad una 
guarigione. Il primo documento attendibile in cui viene citato il Monastero, è una bolla di papa Giovanni VIII 
dell'877 in cui si confermano al vescovo di Pavia i monasteri extra diocesani di Cairate e Sesto Calende. La 
tradizione vuole che il Barbarossa, la notte prima della battaglia di Legnano, abbia fatto sostare il suo esercito nella 
piana di Cairate e che lui sia stato ospitato nella foresteria. Il Monastero subì l’influenza di Milano, dapprima con i 
Torriani, poi con i Visconti in seguito alla distruzione di Castelseprio nel 1287 e successivamente con gli Sforza.  
Durante i lavori di adeguamento dell'edificio alle norme emanate in seguito al Concilio di Trento, la chiesa 
monastica assume un nuovo aspetto architettonico e viene decorata con affreschi di Aurelio Luini.  
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 17 ottobre 2012 ���� 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 presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì - 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 “Area 
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. 

 


