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- giovedì 12 maggio 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 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  12,00 
Non Socio    €  15,00 
 
La quota comprende: � visite 
guidate come da programma � 
ingressi come da programma � 
assistenza culturale 
dell’archeologa Germana Perani 
� letture a cura di Daniele Galli 
� materiale informativo relativo 
alle letture � assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 

 
Ore  15.00 
 
 
Ore  15.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  17.30 
 
 
 
 
Nelle foto:   
 
Carlo Alberto 
Pisani Dossi e la 
targa in via Brera 
al numero 11 

 
Ritrovo in via Brera 11, dove una targa (recentemente 
apposta) ricorda che lì dimorò Carlo Dossi 
 
Inizio della visita guidata seguendo i ricordi di Carlo Alberto 
Pisani Dossi attraverso le “Note azzurre”.  
La passeggiata prosegue in via Ciovasso e in via Fiori 
Oscuri, dove abitava Alessandro Lombardi, tipografo del 
Dossi, presso cui l’autore faceva stampare le proprie opere. Si 
prosegue poi in via Solferino 11 dove era l’abitazione del 
pittore Tranquillo Cremona, grandissimo amico di Carlo Dossi. 
La visita si conclude al Museo di Milano dove si visiteranno 
soprattutto le sale dedicate a Milano, sempre accompagnati 
dalle acute osservazioni su ambienti e persone contenute nelle 
“Note azzurre”. 
 
Termine delle visite 
 

   

                              
                     

 

 
 

Il 19 novembre 1910 moriva nella villa del Dosso sul lago di Como Carlo Dossi, 
complessa personalità di scrittore, archeologo e diplomatico. Nel 2010 sono state 
avviate molte iniziative per ricordare questo centenario. Importante è stata la 
nuova edizione integrale delle “Note azzurre”, godibilissima opera del Dossi, che le 
definì “Dietro scena de’ miei libri” o “Lazzaretto, dove il D. Tiene in quarantena i 
propri e i pensieri altrui” . Questo appuntamento, una passeggiata della memoria o 
“passeggiata triste”, come il Dossi stesso l’ha definita nella Nota 5700, apre 
l’”omaggio a Carlo Dossi” che il Touring Club Italiano vuole tributare alla memoria 
di questo scrittore. Esso proseguirà con la visita alle ville di Corbetta e del Dosso 
(Como), e si concluderà in autunno con la visita all’importante mostra 
documentaria che sarà allestita presso la Biblioteca Braidense. 
 
 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 

 

I pagamenti si ricevono entro lunedì 2 maggio 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. 

 


