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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Alto Verbano 
itinerari gotici e rinascimentali,  

tra bellezza e devozione 
 

- sabato 28 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 35 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  60,00 
Non Socio    €  65,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio di andata e ritorno in 
pullman GT ���� visite guidate 
come da programma ���� pranzo 
tipico di quattro portate, 
bevande incluse ���� offerte alle 
chiese ���� assistenza culturale 
della storica dell’arte Carlotta 
Collarin ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

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

 

 
Ore    8.00 
 
 
Ore  10.15 
 
 
 
Ore  12.00 
 
Ore  12.30 
 
 
 
Ore  14.30 
 
Ore  16.00 
 
 
Ore  17.30 
 
Ore  19.30 
 
Nelle foto:   
 
1 – La chiesa 
rupestre di San 
Gottardo  
 
2 -  Cannobio 

 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per l’Alto Verbano 
 
Arrivo a Carmine e visita guidata a Carmine Superiore: il 
borgo e la chiesa rupestre di San Gottardo che si raggiunge 
solo attraverso una mulattiera in salita (20 min. a piedi) 
 
Arrivo a Cannobio e passeggiata sul lungolago 
 
Pranzo al ristorante “Il Portico”. Menù: risotto al Prosecco; 
pennette con panna, zafferano e zucchine; filetto di trota 
salmonata alle erbe; torta della casa; vino, acqua e caffè 
 
Visita guidata nel centro storico e al Santuario della SS. Pietà  
 
Arrivo a Traffiume con il pullman e passeggiata verso l’Orrido 
di Sant’Anna. Visita alla chiesetta di Sant’Anna 
 
Termine delle visite guidate e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

         1         2  
 

La sponda piemontese dell’alto lago Maggiore è costellata di località e ameni borghi, di antica origine celtica e 
romana, che ebbero una notevole fioritura durante tutto il Medioevo. Tra verdi boschi e i riflessi delle acque, si 
scoprono tesori nascosti, celati agli occhi di molti, come la chiesa rupestre di San Gottardo, a Carmine Superiore, 
piccolo centro raggiungibile solo a piedi, percorrendo un sentiero che si snoda tra la lussureggiante vegetazione 
lacuale. La chiesa, dedicata al vescovo di origine sassone, fu ricavata da uno sperone roccioso, affacciato sul lago, 
nel primo Trecento ed è decorata sia all’esterno sia all’interno da un ciclo di affreschi straordinari e ancora poco 
studiati, di tema biblico e agiografico, risalenti all’epoca viscontea (prima metà del XV secolo). Poco più a nord, 
lungo la strada che porta in Canton Ticino, si incontra uno dei luoghi più belli del Maggiore, meta di pellegrini un 
tempo, di turisti oggi: Cannobio. Di probabile fondazione pre-romana, curtis regia nell’alto medioevo, poi borgo 
fiorente, conserva l’antico tessuto di strade e alcuni edifici del Trecento, i cui profili si specchiano sulle calme 
acque del lago. Strettamente legata a Milano, di cui condivide il rito ambrosiano, venne visitata dall’arcivescovo 
Carlo Borromeo che patrocinò la costruzione del Santuario della Santissima Pietà, importante testimonianza 
artistica e storica della zona. Vi si conserva la reliquia della Sacra Costa, uscita miracolosamente da una tavola 
dipinta con la Pietà. Il Santuario, progettato da Pietro Beretta, con probabili suggerimenti del Pellegrino Tibaldi, 
architetto dell’arcivescovo, si presenta nelle forme tipiche del Seicento lombardo, e conserva all’interno un’opera 
pregevole di Gaudenzio Ferrari, la Salita al Calvario. Suggestiva la visita all’Orrido di Sant’Anna : un burrone di 
25 metri scavato nella roccia dalle acque del fiume Cannobino, scavalcato da due ponti, uno dei quali permette di 
raggiungere la piccola chiesa di Sant’Anna, silente e solitaria custode della millenaria cascata.   
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 19 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. 

 


