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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

    

 LLLaaa   VVVaaalllgggaaannnnnnaaa   

eee   iiilll   VVViiillllllaaaggggggiiiooo   AAAlllpppiiinnnooo   dddeeelll   TTTCCCIII   
 

- sabato 21 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 al venerdì dalle 14.30 
alle 17.00 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 25 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  69,00 
Non Socio    €  74,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingressi e visite guidate come 
da programma ���� pranzo con 
bevande incluse ���� assistenza 
del console regionale Pino 
Spagnulo ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708  

 

 
Ore   7.45 
 
 
Ore   9.30 
 
 
 
 
Ore  11.30 
 
Ore  12.30 
 
 
 
Ore  14.15 
 
Ore  16.00 
 
 
Ore  17.30 
 
Ore  19.30 
 
 
Nelle foto:   
 
Boarezzo e il 
Villaggio Alpino 
del TCI  

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza in 
pullman per Ganna 
 
Arrivo a Ganna e passeggiata attraverso il paese per raggiungere 
e visitare la Badia di San Gemolo e l’Oratorio di Santa Croce in 
Campobella, accompagnati da una guida esperta dell’Associazione 
“Amici di Boarezzo” e dagli ideatori del sito “www.valganna.info” 
 
Visita guidata al Maglio di Ghirla  
 
Pranzo al Ristorante “I Panigacci” di Boarezzo. Menù: antipasto di 
salumi misti e formaggi con assaggio dei Panigacci; brasato con 
polenta; dessert; acqua, vino e caffè 
 
Visita guidata al borgo di Boarezzo, il “paese dipinto” 
 
Visita guidata al Villaggio Alpino del Touring, in esclusiva per i 
soci TCI, sempre accompagnati dagli “Amici di Boarezzo” 
 
Termine delle visite guidate e partenza per Milano   
     
Arrivo a Milano, via Paleocapa           
 

                        
 

San Gemolo era un giovane soldato decapitato nel 1047 a causa della sua fede. Secondo la leggenda si recò nel luogo in 
cui sorge ora l’abbazia per esservi sepolto, portando in mano la propria testa. Dopo che venne consumato il martirio lo zio 
vescovo fece seppellire i resti del nipote Gemolo su di un piccolo colle dove, più tardi, lo stesso vescovo fece erigere una 
cappella dedicata probabilmente a San Michele. Successivamente questa cappella venne ridedicata a San Gemolo, che era 
ormai venerato come Santo dalla popolazione del luogo. Impressionati dalla solitudine e dalla posizione strategica del 
posto, tre canonici del Duomo di Milano decisero nella seconda metà del secolo di fondarvi un monastero. Sul piano 
architettonico il complesso è costruito attorno al chiostro centrale, dall’originalissima pianta pentagonale, nato in epoca 
romanica quale cuore fortificato della Badia.Tra i numerosi nuclei artigiani del ferro che sfruttavano la forza motrice 
dell'acqua nel territorio delle Prealpi Varesine, il maglio di Ghirla, edificato sul torrente Margorabbia, rappresenta un 
esempio significativo di archeologia industriale. Notizie certe relative alle attività siderurgiche, qui intraprese, sono 
documentate a partire dal XVIII secolo, sebbene non si possa escludere l'ipotesi di periodi produttivi precedenti. Qui si 
forgiavano principalmente attrezzi agricoli ed utensili da maniscalco, oltre a diversi strumenti propri delle mansioni 
artigiane locali. Il maglio impiegava una decina di operai e, nel 1813, produceva ancora 220 quintali di manufatti. Il 
suggestivo borgo di Boarezzo è una delle quattro frazioni che costituiscono il Comune di Valganna ed è situato poco più 
in alto della strada di fondovalle, circondato da boschi di latifoglie. Il nucleo antico, databile attorno al sec. XII, è 
costituito da case addossate le une alle altre o separate da viuzze acciotolate. Per cercare di interrompere il declino in cui 
versava il borgo dopo essere stato meta di villeggiatura per tanti anni, all’inizio degli anni ottanta il maestro Mario Alioli 
ebbe l’idea di far dipingere dei murales che raccontassero tradizioni e antichi mestieri. Sui muri delle vecchie abitazioni si 
possono così ammirare opere di Borghi, De Luca, Tavernari, Monestier, Spaventa, Filippi e altri. Il Villaggio Alpino del 
TCI nacque alla fine della Prima Guerra Mondiale, come sostentamento ai fanciulli gracili e poveri, orfani di guerra o 
figli di combattenti. I bambini trascorrevano al villaggio a turno uno o più mesi ciascuno. Per loro era un'occasione per 
stare bene, potevano giocare immersi nel verde, andare con lo slittino quando nevicava, stare con gli altri bambini. 
All’interno del villaggio c’era tutto il necessario per poter ospitare i bambini anche per lunghi periodi. Grazie al supporto 
di diversi benefattori nel corso degli anni il villaggio è cresciuto e si è ampliato. Venne chiuso alla fine degli anni Ottanta. 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 6 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. 

 


