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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Valsolda 
Alla scoperta del “Piccolo Mondo Antico” 

nel centenario della morte di Antonio Fogazzaro 
 

- giovedì 6 ottobre 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 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
Socio TCI     €   75,00 
Non Socio    €   80,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
prenotazioni, ingressi e visite 
guidate come da programma ���� 
caffè al bar ���� pranzo tipico di 
cinque portate, bevande incluse 
���� battello ���� guide locali  tra cui 
la storica dell’arte Marta Miuzzo 
���� assistenza di un console TCI 
���� assicurazione RC 
 

Si prega di portare un documento 
d’identità valido per l’espatrio 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 

 
Ore   8.00 
 
 
Ore  10.00 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
 
 
Ore  14.00 
 
 
Ore  16.00 
 
Ore  17.30 
 
Ore  19.30 
 
 
Nelle foto:   
1 – La Valsolda e 
il Ceresio 
 
2 – il borgo di 
Castello 
 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Oria 
 
Arrivo ad Oria. Passeggiata lungo il lago sulla strada pedonale 
che porta alla casa di Fogazzaro. Visita alla villa ed ai giardini 
 
Pranzo al ristorante “Il Crotto del Lago”. Menù: fantasia di 
salumi con antipasti caldi; pennette del Crotto; risotto della 
Marchesa al tartufo nero; filetto di lavarello al burro e salvia 
oppure involtino del Crotto; Matuscia con gelato alla vaniglia; 
acqua, vino e caffè 
 
Partenza per Castello e visita al villaggio medievale, al Museo 
Casa Pagani e alla chiesa di San Martino 
 
Partenza per San Mamete e imbarco sul battello per Lugano 
 
Arrivo a Lugano e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
   

    1       2  
 

La Valsolda è una vallata comprendente 10 frazioni (Oria, Albogasio, S. Mamete, Cressogno, Castello, Loggio, 
Drano, Puria, Dasio e S. Margherita) del versante sud del Lago di Lugano (parte italiana). Nella sua posizione, 
protetta dai venti, e favorita da un clima temperato, crescono e si coltivano piante tipicamente mediterranee tra cui 
ulivi, palme e agrumi. E’ una terra ricca di storia e di arte che offre ai visitatori un paesaggio immutato nel tempo, 
dove piccoli borghi di montagna o di lago, custodiscono angoli di notevole suggestione.  
Ancora oggi, a distanza di oltre cento anni, la Valsolda parla di Fogazzaro. Fortunatamente e quasi incredibilmente 
tutto si è conservato: le strade, le chiese, le case, gli alberi. Antonio Fogazzaro nacque a Vicenza nel 1842, ma è 
nella casa materna, sul lago di Lugano, che concepì i suoi romanzi migliori e le poesie giovanili che portano 
appunto il titolo di Valsolda e sono una sorta di colpi di pennello nella pittura del paesaggio. La casa Fogazzaro e 
tutto il complesso dei fabbricati circostanti, il giardino, la darsena, l’imbarcadero, l’orto di Franco, la chiesa ed il 
cimitero - custoditi e valorizzati dalle competenti cure da un discendente del poeta - mostrano ancora gli angoli 
suggestivi ed i luoghi dove ci sembra di ritrovare i personaggi delle opere e conservano oggetti, manoscritti ed 
iscrizioni lasciate dal poeta e dai suoi ospiti. Castello, una delle frazioni di Valsolda, edificato sui resti di un antica 
rocca, di cui ha conservato l’andamento delle mura, in una posizione spettacolare, vanta una splendida chiesa 
dedicata a San Martino con la volta affrescata da Paolo Pagani, pittore locale cui è dedicato l’omonimo museo. Il 
museo “Casa Pagani” vuole raccogliere opere di artisti valsoldesi attivi fuori dal proprio territorio con l’intento di 
testimoniare la creatività dell’arte comacina.  

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 22 settembre 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. 

 


