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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Novara 
 

- sabato 23 marzo 2013 - 

 

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 
alla Galleria Giannoni � guida 
dell’ATL di Novara � pranzo 
tipico di tre portate, bevande 
incluse ���� assistenza culturale 
della storica dell’arte Cristina 
Silvera ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

  

Ore    8.15 
 
 
Ore  10.00 
 
 
Ore  12.00 
 
 
Ore  13.00 
 
 
 
Ore  15.00 
 
Ore  16.00 
 
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  19.00 
 
 
 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Novara 
 
Arrivo a Novara e visita alla Basilica di San Gaudenzio con 
salita in ascensore al campanile (a piccoli gruppi) 
 
Visita guidata a Casa Bossi, in compagnia degli esperti 
dell’associazione “Comitato d’Amore per Casa Bossi” 
 
Pranzo all’Hostaria I 2 Ladroni. Menù: antipasto misto di 
salumi e formaggi novaresi con giardiniera; Paniscia novarese; 
zuppotto con biscottini di Novara; acqua, vino e caffè 
 
Visita guidata al Duomo e al Battistero 
 
Visita guidata al Complesso monumentale del Broletto, alla 
Galleria d’Arte Moderna Paolo e Adele Giannoni e passeggiata 
nel centro storico  
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 
 

           
 
 

 

La Basilica di San Gaudenzio, edificata tra il 1577 e il 1590 su probabile disegno di Pellegrino Tibaldi, possiede 
numerose opere d'arte, tra cui un'antica cattedra vescovile. Nella cappella del Santissimo Sacramento sono esposte 
otto tele secentesche del Fiammenghino, che rappresentano scene della vita di San Gaudenzio. La cappella della 
Natività ospita un polittico di Gaudenzio Ferrari, commissionato nel 1514 circa. La cupola, edificata tra il 1840 e il 
1885 da Alessandro Antonelli, è completamente realizzata in muratura, misura 121 metri di altezza e ha un 
diametro alla base di 31 metri. Casa Bossi è una residenza, opera ottocentesca dell'architetto Alessandro Antonelli 
che oggi si trova in stato di degrado. L'edificio venne commissionato nel 1857 da Luigi Desanti, nobiluomo corso, 
che aveva acquistato a Novara il fabbricato settecentesco appartenente alla marchesa Amalia Coconito di 
Montiglio, situato nell'antica contrada di Sant'Agata. Nel 1880 gli eredi di Desanti vendettero la proprietà al 
cavaliere Carlo Bossi ed alla morte di suo figlio Ettore, nel 1951, l'edificio passò al "Civico istituto Dominioni", 
che nel 1970 ne vendette la maggior parte degli arredi all'asta. Il Duomo di Novara, conosciuto anche come 
Cattedrale di S. Maria Assunta, è un grandioso edificio neoclassico, realizzato nella seconda metà dell’Ottocento 
su progetto dell’Antonelli nel sito in cui precedentemente sorgeva l’antica cattedrale romanica. L’altare fu costruito 
tra il 1832 e il 1836 e rappresenta una delle opere neoclassiche migliori dell’artista per la sua eleganza e duttilità. 
Di grande importanza è l'antico Battistero che sorge di fronte alla parrocchiale, probabilmente appartenente alla  
pieve e potrebbe risalire alla metà dell'XI secolo. All'interno un affresco del XIII secolo raffigura la Madonna in 
trono con Bambino benedicente e due Santi.  L'edificio del "Broletto" è un complesso edilizio formato da quattro 
costruzioni che definiscono una corte, tutte realizzate in epoche diverse: il Palazzo dell'Arengo, il Palazzo dei 
Paratici, il Palazzo dei Referendari e il Palazzo del Podestà.  Da sempre fulcro della vita civile cittadina, il Broletto 
fu sede anche delle carceri e in seguito delle corporazioni artigiane mentre oggi ospita una Galleria d'Arte Moderna 
con una collezione permanente (Galleria Giannoni) e mostre temporanee (Sala dell’Arengo). 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 14 marzo 2013 ���� 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 15.30/19.00 – dal martedì al 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. 

 


