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- domenica 17 ottobre 2010 - 

 
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 lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 15 partecipanti) 
 
Socio TCI    € 14,00 
Non Socio   € 18,00 
 
La quota comprende: ���� treno a/r Milano 
Garibaldi – Valmadrera ���� visita guidata come 
da programma ���� assistenza culturale di una 
guida locale ���� concerto  ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 
 

 

 
Ore  13.05 
 
 
 
Ore  14.46  
 
 
 
 
Ore  17.00 
 
 
 
 
 
Ore  18.30 
 
 
Ore  20.47 
 

 
Ritrovo dei partecipanti alla stazione di Milano Porta 
Garibaldi in testa al treno per Valmadrera delle ore 
13.13 (treno R 5139) 
 
Arrivo alla stazione di Valmadrera e trasferimento 
in pullman alla Parrocchia di S. Antonio Abate e 
visita guidata alla chiesa e al complesso edilizio 
denominato “Centro Culturale Fatebenefratelli” 
 
Concerto “Omaggio ad Alessandro Scarlatti, il 
compositore alla corte di Cristina di Svezia” 
eseguito dall’Accademia Celidonia –  Stefano Rossi 
e Monika Toth: violini; Antonio Papetti: violoncello; 
Angelo Marchetti: cembalo e M° di concerto 
 
Termine del concerto e trasferimento alla stazione 
FS di Valmadrera. Partenza del treno alle 19.20 
 
Arrivo previsto alla stazione di Milano P.ta Garibaldi 

 

Il complesso edilizio denominato“Centro Culturale Fatebenefratelli”, a Valmadrera in provincia di Lecco, è adiacente 
alla Chiesa Parrocchiale di San Antonio Abate ed è parte integrante del vecchio nucleo urbano del “centro paese”, che 
si  sviluppò nella prima metà del XV secolo. Nel 1710, l’Ordine dei Fatebenefratelli di Milano ereditò questo complesso, 
che si era ingrandito nel secolo precedente, e inviò alcuni religiosi per provvedere all’assistenza fisica e morale della 
popolazione, all’amministrazione delle proprietà e alla celebrazione delle messe nelle chiese locali e vi si stabilì 
definitivamente nel 1716. Il complesso in questione comprendeva un corpo a “L” dove era inclusa la casa padronale e, 
sul lato ovest, una serie di edifici (una stalla, una cascina e una torchiera) e un ampio giardino. E' probabile che i 
religiosi abbiano apportato modifiche strutturali al complesso edilizio, in relazione agli obblighi assistenziali del loro 
Ordine. Inoltre fecero dipingere, sulla parete destra del portico del palazzo nobile, un affresco con la Vergine con due 
angeli che porge il Bambin Gesù a S. Giovanni di Dio: l'affresco, strappato nel 1987 è, oggi conservato all'interno della 
Biblioteca civica. Ulteriori ristrutturazioni furono determinate dallo sviluppo di attività rurali e manifatturiere. Il 
complesso del Centro Fatebenefratelli è oggi costituito da vari edifici distribuiti sui tre lati di un cortile di forma 
trapezoidale, posto in comunicazione con l'orto botanico, situato ad un livello inferiore.Il complesso comprende sul lato 
nord ovest un palazzo di aspetto seicentesco con portico coperto da volte a crociera. Alcune delle finestre del piano 
superiore sono ornate da balaustre in ferro battuto recante il simbolo dei Fatebenefratelli, un melograno da cui sorge la 
croce di Cristo.Nel settore settentrionale si trova un palazzo che ha subito una radicale ristrutturazione interna nel 1983 
- 1985 per accogliere la Biblioteca Civica al piano terreno e una sala mostre al piano superiore.Il settore meridionale 
anch'esso restaurato nel 1983 - 1985 per accogliere strutture sociali e ricreative ospita l'Auditorium (corrispondente 
all'antica filanda) e la saletta riunioni, con volta a botte ribassata con otto lunette, che ospitava in origine le stalle. Il 
settore nord occidentale del Centro Fatebenfratelli sarà oggetto di un intervento di restauro volto, da un lato, a 
valorizzare gli ambienti più rappresentativi del palazzo seicentesco e, dall'altro, ad ampliare la biblioteca civica, 
permettendo una crescita ed un aggiornamento dei servizi forniti e delle modalità di gestione. 
L’Accademia Celidonia, emanazione dell’Associazione Musicale Celidonia, ha l’obiettivo di riscoprire e valorizzare 
l’esecuzione della musica dei secoli fra il ‘500 e la fine del ‘700. Si avvale di musicisti che utilizzano strumenti originali 
o copie moderne di strumenti antichi, nel rigoroso rispetto delle fonti utilizzate e dei contesti musicali. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 8 ottobre 2010: ���� 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. 

 


