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- sabato 12 marzo 2011 - 
 

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 35 partecipanti) 
Socio TCI     €  62,00 
Non Socio    €  65,00 
Over 65: riduzione di € 2,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingressi e visite guidate come 
da programma ���� pranzo tipico, 
bevande incl. ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708  

 

 
Ore   7.45 
 
 
Ore   9.15 
 
Ore  12.00 
 
Ore  13.30 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  17.00 
 
Ore  19.30 
 
 
Nelle foto:   
 
Palazzo Besta a 
Teglio e la moto 
Guzzi a Mandello 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Mandello del Lario 
 
Arrivo a Mandello del Lario e visita al Museo della Moto Guzzi 
 
Arrivo a Teglio e visita guidata a Palazzo Besta 
 
Pranzo con menù tellino: varietà di bresaole con porcini 
sott’olio, pizzoccheri dell’Accademia, sciatt con cicorietta, 
bocconcini di formaggi con miele e noci, delizia di saraceno ai 
mirtilli e bisciola; acqua, vino e caffè 
 
Visita guidata alla chiesa di Sant’Eufemia, passeggiata alla 
Torre “de li beli miri” e alla chiesetta di S. Stefano 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
   

                 
 

Il cinquecentesco Palazzo Besta venne costruito verso il 1433, su preesistenti strutture medioevali, sotto ordine di Azzo I e 
Azzo II Besta. E' il monumento più importante della provincia di Sondrio ed uno dei più significativi esempi di dimora 
signorile Lombarda del Rinascimento. Fu proprietà delle famiglie Besta, Guicciardi, Quadrio, Parravicini. L'edificio è 
formato da un  particolare cortile interno con loggiato, caratterizzato da un'elegante loggia e da un pozzo ottagonale in 
marmo. Le pareti sono rivestite da una decorazione ad affresco.  Sul parapetto del loggiato si trova un fregio policromo 
raffigurante "Sirene, putti e satiri" che sorreggono i medaglioni coi ritratti dei padroni di casa. All'esterno, Il Portale 
cinquecentesco in marmo bianco, sormontato da un fregio dipinto con lo stemma dei Besta, e' adorno di intagli rappresentanti 
scene bibliche entro medaglioni e fiori. Al primo piano si visita, dopo una saletta con originale volta a ombrello, il "Salone 
dell' Onore", che conserva una fascia di affreschi cinquecenteschi lungo le pareti, raffiguranti "Storie dell' Orlando Furioso". 
L'attigua "Sala della Creazione" e' quella artisticamente più valida del palazzo. L'ignoto pittore che la dipinse nel sec. XVI 
mostra una vasta cultura e una notevole  preparazione tecnica. Tra i numerosi riquadri con scene tratte dalla Bibbia relative 
alla creazione, notevole appare un "Mappamondo", interessante affresco e importante documento geografico. 
La Moto Guzzi è conosciuta in tutto il mondo come “L’Aquila di Mandello”. Pochi però sanno perché sul marchio voluto da 
Carlo Guzzi e Giorgio Parodi nel lontano 1921, quando ebbe inizio la loro avventura imprenditoriale e sportiva nel mondo 
della moto, compaia un’aquila che vola ad ali spiegate. Carlo Guzzi era un giovane tecnico di origine milanese residente a 
Mandello del Lario; era appassionato di moto ed aveva conoscenze approfondite di tecnica motociclistica, tanto da aver 
elaborato un progetto in cui credeva moltissimo. Allo scoppio della prima guerra mondiale, fu chiamato come tecnico 
motorista nel battaglione aviatori dell’esercito italiano. Lì conobbe due ufficiali piloti: Giorgio Parodi, figlio di un armatore 
genovese, e Giovanni Ravelli, figura nota nell’ambiente delle corse motociclistiche d’anteguerra, come corridore di talento. 
Fra i tre commilitoni si instaurò presto grande confidenza, in nome della comune passione per le motociclette e per il volo; 
Carlo Guzzi mise gli amici a conoscenza del suo progetto e tutti assieme decisero che, alla fine della guerra, avrebbero 
costituito una società e fondato un’industria motociclistica. Così fu, purtroppo però Giovanni Ravelli non poté partecipare 
all’impresa: pochi giorni dopo la fine del conflitto perì infatti in un incidente di volo. In suo onore, l’aquila entrò nello 
stemma della Moto Guzzi. L’edificio che ospita la raccolta è all’interno dello stabilimento Moto Guzzi, lo stesso in cui, dal 
1921 ad oggi sono sempre state fabbricate tutte le motociclette con questo marchio. All’ingresso infatti si incontrano i due 
modelli più significativi della storia della Moto Guzzi: la “Normale” del 1921 e la “8V” del 1957. Il percorso si sviluppa 
attraverso le creazioni più originali, gloriose, popolari che hanno fatto la storia della Casa di Mandello. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 25 febbraio 2011 ���� 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. 

 


