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- sabato 20 novembre 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 25 partecipanti) 
Socio TCI     € 56,00 
Non Socio    € 62,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingressi come da programma ���� 
pranzo tipico lombardo con 
bevande incluse ����  assistenza 
culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera ���� assistenza del 
console regionale Pino Spagnulo 
���� assicurazione RC 
 

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

  
Ore    8.30  
 
 
Ore  10.00 
 
Ore  10.45 
 
Ore  12.15 
 
 
 
 
Ore  14.45 
 
 
Ore  16.15 
 
 
Ore  17.30 
 
Ore  19.00 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Gemonio 
 
Arrivo a Gemonio e visita alla chiesa romanica di S. Pietro 
 
Trasferimento al Museo Floriano Bodini e visita guidata 
 
Termine delle visite e trasferimento a Vedano Olona per il 
pranzo alla Cucina d’Autore. Menù: risotto con formaggella del 
luinese; involtino di verza e brüscitt alla bustocca con polenta; 
dolce a scelta; vino, acqua e caffè 
 
Trasferimento a piedi alla chiesa di S. Pancrazio, aperta in 
esclusiva per i soci TCI dopo i recenti lavori di restauro 
 
Trasferimento in pullman ad Albizzate e visita all’Oratorio 
Visconteo, aperto in esclusiva per i soci TCI 
 
Termine delle visite e rientro a Milano  
 
Arrivo previsto a Milano, via Paleocapa    
 

              
 

Gemonio è un paese alle porte della Valcuvia, arroccato sulla collina, in splendida posizione naturalistica. Ma è anche e 
soprattutto un paese di grande tradizione artistica: i suoi antenati vi edificarono, a ridosso di una piana allora paludosa, il 
gioiello architettonico della chiesa dedicata a San Pietro e qualche secolo dopo, verso la fine del Quattrocento, la decorarono 
con un bellissimo ciclo di affreschi. E qui nacque uno dei più affermati maestri della scultura contemporanea, Floriano 
Bodini. E fu proprio di Bodini, alla fine degli anni ’80, l’idea di costruire un Museo Civico che ospitasse, accanto alle sue 
opere, una collezione rappresentativa di molta arte italiana del secolo scorso. A Vedano Olona, la piccola chiesa di San 
Pancrazio - unica parrocchia del paese fino al 1618 -  è stata di recente oggetto di un restauro esemplare che ha messo in luce 
le successive fasi costruttive della chiesa e un pregevole ciclo di affreschi  quattrocenteschi nel presbiterio. Oggi è  possibile 
individuare le origini della chiesetta tra il X e l'XI secolo, le trasformazioni avvenute nel corso del XIV e XV secolo e 
l'aggiunta delle cappelle laterali tra il XVI e il XVIII secolo. Sulla parete di fondo del presbiterio spicca la grande 
Crocifissione ricca di personaggi che sanno commuovere e coinvolgere lo spettatore con gesti e pose che rispondono a 
un'iconografia diffusasi nella Lombardia viscontea  dalla metà del Trecento. L’Oratorio Visconteo di Albizzate, costruito dai 
Visconti nella seconda metà del 1300, contiene affreschi databili alla fine dello stesso secolo. Conosciuta come San Venanzio 
per una prima errata interpretazione delle storie narrate dagli affreschi, si presenta come una struttura a navata unica con 
abside semicircolare rivolta ad oriente in cui si aprono due monofore a ritmare le dodici figure degli apostoli. Sopra questi, 
nel catino absidale, la figura di “Cristo in maestà” contornato dai simboli evangelisti. L'Oratorio, divenuto per la sua 
importanza storico-artistica monumento nazionale, costituisce una testimonianza unica del processo di evoluzione del gusto e 
della cultura trecentesca della fine del XIV che porterà all'affermarsi di una corrente con caratteristiche puramente lombarde. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 10 novembre ���� 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. 

 


