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Una suggestiva veduta di Bellano, in copertina, ci ricorda
che domenica 21 maggio La Penisola del Tesoro, il lungo
e fortunato itinerario fra le ricchezze storico-artistiche
del nostro Paese, ritorna in Lombardia dopo qualche
anno di assenza, fermandosi sulle rive del Lario per una
giornata di visite alla cittadina, di contatto con la natura
e…di qualche singolare incontro…
Non è questa la sola novità inclusa in questa XXVII edizione del programma
“Iniziative ed Eventi”. Con i consoli per Milano prende infatti avvio una serie di
appuntamenti che si protrarrà anche per le prossime stagioni e che vedrà al centro
dell’attenzione il complesso di Brera, le sue istituzioni, il suo patrimonio culturale
e scientifico, le trasformazioni e le innovazioni che ne stanno cambiando il volto.
E poi un lungo itinerario nel gusto, nella genuinità e nella grande varietà della
nostra tradizione enogastronomica. Aderendo al progetto EAST LOMBARDY
2017, i consoli di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova promuovono e realizzano
numerose iniziative di visita, escursioni ed incontri che offrono la possibilità di
conoscere da vicino i migliori prodotti alimentari e le più celebri specialità culinarie.
E c’è molto altro: numerose occasioni per splendide passeggiate, trekking e in
bicicletta nel basso bresciano, viaggi di più giorni in Italia, conferenze, letture,
concerti... Tante nuove e belle iniziative quindi, che, come sempre, insieme ad
alcune riproposizioni di successo, non mancheranno certamente di interessarvi e
di offrirvi un motivo in più per seguirci.
Pino Spagnulo
Console Regionale per la Lombardia

LOMBARDIA ORIENTALE:
IL 2017 È L’ANNO DELLA GASTRONOMIA
La Lombardia Orientale
è
stata
designata
come Regione Europea
della Gastronomia per
l’anno 2017 da parte di
ERG (European Region of
Gastronomy), un progetto
internazionale nato allo
scopo di migliorare la
qualità dell’alimentazione, di valorizzare i prodotti tipici, di promuovere
lo sviluppo dei metodi di produzione e consumo sostenibili nei vari
territori europei.
I consoli Touring per Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova
partecipano a questo ampio progetto, denominato EAST Lombardy
2017, proponendo speciali iniziative di visita che riuniscono i più
consueti aspetti di interesse storico-culturale con gustose e singolari
occasioni di conoscenza e incontro con le realtà gastronomiche locali.
I programmi EAST Lombardy 2017 sono evidenziati nel calendario
generale con lo speciale simbolo.

INFORMAZIONI UTILI PER LA PRENOTAZIONE
Le visite proposte sono dedicate ai soci del Tci. E’ consentita la partecipazione
di un ospite del socio, a quota differenziata, a scopo promozionale.
Per tutte le visite è richiesta la prenotazione. Quando è prevista una
quota di partecipazione, il pagamento andrà effettuato secondo le istruzioni
fornite dagli organizzatori. Qualora, una volta effettuata la prenotazione,
sopravvenisse l’impossibilità a partecipatere, sarà importante avvisare con
tempestività gli organizzatori. Le prenotazioni sono aperte al numero di
telefono di volta in volta specificato.
Le iniziative si intendono confermate solo con la pubblicazione su
Touring, nella rubrica Casa Touring “Gli incontri e le visite guidate”, e sul sito
www.touringclub.it che riporterà i programmi dettagliati con le modalità di
prenotazione cui attenersi.

Informazioni e prenotazioni per le visite con i consoli per Milano
Al numero 02.8526.820 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30; di
persona presso l’area Consoli di corso Italia 10, Milano dal lunedì al venerdì
dalle 14.30 alle 17.00.
I pagamenti potranno essere effettuati:
- in contanti all’area Consoli negli orari pomeridiani di apertura
- con bonifico bancario: intestato al Touring Club Italiano presso UBI Banca
codice IBAN: IT 16 Z 03111 01646 000 000 000 271
- con conto corrente postale: c/c 5264 intestato a Touring Club Italiano,
corso Italia, 10 - 20122 Milano.
I pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o conto corrente postale
vanno confermati trasmettendone copia via fax allo 02.8526.594, o via
e-mail all’indirizzo volconsoli@libero.it
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“LA GRANDE BRERA” CON I CONSOLI DI MILANO
Con il nostro programma
generale prende avvio una
nuova serie di iniziative nel
corso delle quali intendiamo
esplorare
a
fondo
l’affascinante complesso
di i sti tuzi o ni museal i ,
conservative,
didattiche
e scientifiche rappresentate
da Brera. Gli appuntamenti
previsti, che si riproporranno anche nelle prossime edizioni, saranno di
volta in volta dedicati a specifici temi di contenuto storico-artistico, a inediti
confronti interdisciplinari fra le varie anime di Brera, all’approfondimento
delle relazioni esistenti fra gli artisti e fra i diversi ambiti culturali o alla visita
di ambienti insoliti, normalmente preclusi al pubblico.
Queste le iniziative in programma nei prossimi mesi:
17 maggio 2017 Progetto “La Grande Brera”: marmi e gessi
7 giugno 2017 Progetto “La Grande Brera”: natura e arte
13 settembre 2017 Progetto “La Grande Brera”: luci e ombre

touringclub.it
sezione community, nelle pagine “voci del territorio”
facebook.com/tcilombardia
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16 marzo Milano Liberty - A Porta Venezia, il Liberty ha lasciato ampie tracce
soprattutto nelle stradine più appartate, dove balconi, cancellate, gronde, androni
e scale presentano un vivacissimo repertorio di motivi decorativi, a volte minuti,
ma sempre gustosi e bizzarri. Sul corso Venezia prevalgono le nobili facciate
neoclassiche o eclettiche, ma proprio lì, a scandalizzare i ben pensanti sorse
l’esempio più sconcertante: il palazzo Castiglioni, opera dell’architetto Sommaruga.
Prenotabile dal 16-02.
18 marzo Milano, Casa Verdi - Dal giorno della
sua apertura, il 10 ottobre 1902, ad oggi, la Casa
di Riposo Giuseppe Verdi ha accolto oltre mille
persone che nella vita si sono dedicate all’arte
musicale. La visita comprende le prestigiose sale
di rappresentanza e si conclude nella cripta con la
tomba di Giuseppe Verdi. Saremo accompagnati
da Biancamaria Longoni, assistente di direzione di
Casa Verdi. Prenotabile dal 22-02.
26 marzo Torino, il Museo Egizio e il Museo di Arti Decorative a Palazzo
Accorsi - Oltre alla ricchezza delle collezioni, mantiene una grande attrattiva il
nuovo allestimento del Museo Egizio di Torino, il più importante museo dedicato
all’antico Egitto, dopo quello del Cairo, che presenta uno spazio espositivo oggi
quasi raddoppiato. Passeggiata guidata nel centro storico di Torino con visita
all’elegante Palazzo Accorsi, unica casa-museo della città e oggi sede del Museo
di Arti Decorative. In pullman da Milano. Prenotabile dal 10-03.
30 marzo Milano, Pinacoteca Ambrosiana - Fondata nel 1618 da Federico
Borromeo, la Pinacoteca raccoglieva la sua personale collezione di quadri,
disegni, stampe e sculture tra le quali si trovavano già la Canestra del Caravaggio
ed il Cartone di Raffaello. A questo nucleo originario si sarebbero poi aggiunti, nei
secoli successivi, numerosi capolavori dell’arte italiana ed europea con il Ritratto
di Musico di Leonardo ed opere di Luini, Botticelli, Tiziano, Hayez. Il cardinale
Federico vi affiancò nel 1620 un’Accademia del Disegno. Prenotabile dal 15-03.
1 aprile Milano, visita esclusiva al Teatro dei Filodrammatici - Per i 220 anni dalla
sua fondazione, il Teatro dei Filodrammatici ha messo a disposizione del suo pubblico
oggetti, documenti e costumi di scena che fanno parte della sua lunga storia. Nato
nel 1796 affiancato dall’omonima Accademia, ebbe tra i suoi soci, presidenti ed
insegnanti Foscolo, Porta, Beccaria e Verdi. La sala, importante opera dell’architetto
Luigi Caccia Dominioni, è stata ricostruita dopo i bombardamenti dell’ultima guerra con
un pavimento a mosaico ed una curiosa scala in marmo bianco. Prenotabile dal 16-03.
6 aprile Milano, i sotterranei del Castello
Sforzesco - La “Strada coperta della Ghirlanda” è
un camminamento sotterraneo che si snoda sotto il
livello del Parco Sempione, circondando il Castello.
Il tracciato delle mura della Ghirlanda costituisce
un’occasione unica per conoscere i sistemi difensivi
in uso nel Quattrocento e per osservare cunicoli,
passaggi e torri ora divenuti quasi completamente
sotterranei. Prenotabile dal 23-03.
8 aprile Giussago (Pv), la Camargue di Milano. Il Distretto neorurale - A
pochi chilometri da Milano scopriremo una vasta zona rurale molto particolare
ed un ambiente inatteso che le ha fatto guadagnare il nome di “Camargue” della
bassa milanese. Una passeggiata sospesi fra terra ed acqua, dove agricoltura ed
ambiente convivono in un sistema integrato, in perfetto equilibrio, dove il riciclo e
la conservazione dei nutrienti, base irrinunciabile per il nostro futuro, avvengono
con metodi scientifici di avanguardia. Guidati da esperti, scopriremo un mondo
inimmaginabile, aperto eccezionalmente alle visite in esclusiva per i soci Tci. In
pullman da Milano. Prenotabile dal 17-03.
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13 aprile Il Lago Maggiore ed il Trenino delle Centovalli - In pullman da Milano ad
Arona, poi a Locarno in battello ed infine a Domodossola sulla Ferrovia delle “Cento
Valli”. Un trenino tra le montagne della Val Vigezzo che percorre un territorio selvaggio
e romantico, in cui si alternano ponti vertiginosi, vigneti, boschi di castagni e villaggi
arroccati su pendii. Ritorno in pullman da Domodossola. Prenotabile dal 22-03.
27 aprile Milano, mostra “Edouard Manet, la Parigi moderna” - Una mostra
a Palazzo Reale dedicata al pittore dello scandalo di “Dejeuner sur l’herbe” e di
“Olympia”, l’artista geniale che si batté sempre per la libertà della pittura e anticipò
con le sue opere la nascita dell’Impressionismo. Curata dal Museo d’Orsay di Parigi
che per l’occasione presta i suoi Manet insieme a dipinti di Monet, Renoir, Degas,
Cézanne, la mostra intende mettere in risalto quanto fosse innovativa la concezione
artistica di Manet. Prenotabile dal 12-04.
29 aprile Meda (Mi) - Meda è celebre per l’industria del design e per la storica
produzione artigianale di mobili classici ed in stile, in particolare sedie di grande
pregio, esportate in tutto il mondo. La storia di Meda è strettamente legata
al Monastero di San Vittore dove si nasconde un tesoro d’arte assolutamente
unico che qualcuno ha definito “La Cappella Sistina della Brianza”. Visiteremo
anche il Museo della Sedia ed alcune eccellenze industriali nel design, nel restauro
del mobile e nella doratura. In pullman da Milano. Prenotabile dal 13-04.
6 maggio Da Mantova a Curtatone navigando lungo il Lago Superiore - Dopo la
scoperta di significativi luoghi d’arte, ci imbarcheremo per una piccola crociera nel
Parco Naturale delle Valli del Mincio, una delle più importanti ed estese zone umide
del Nord Italia ricoperta da vasti canneti e ricca di vegetazione idrofila caratterizzata
dalle piante di Loto. Approderemo al Santuario delle Grazie di Curtatone, le cui origini
si perdono attorno all’anno 1000. In pullman da Milano. Prenotabile dal 19-04.
11 maggio Milano, mostra “Keith Haring. About art” - A
Palazzo Reale, un’importante mostra presenta oltre 90 opere
del geniale artista statunitense, molte di grandi dimensioni. I
lavori di Haring vengono posti in dialogo con le sue fonti di
ispirazione: dall’archeologia classica, alle arti precolombiane,
fino ad arrivare ai maestri del Novecento, quali Pollock,
Dubuffet, Klee. Un viaggio allegro e colorato fra le opere
dell’artista, noto in tutto il mondo per i suoi personaggi in
movimento. Prenotabile dal 28-04.
17 maggio Progetto “La Grande Brera”: marmi e gessi - È il primo di una serie di
appuntamenti dedicati alla scoperta di Brera. Si inizia dall’Accademia ed in particolare
dall’Accademia di Scultura, fondata nel 1776 e che rivestì per tutto l’Ottocento,
un’importanza centrale a Milano. Appuntamento imperdibile per la visita in esclusiva
della Gipsoteca, non ancora aperta al pubblico, completata da un percorso tra le
sculture diffuse attraverso cortili, scalone e loggiati del Palazzo di Brera. Prenotabile
dal 03-05.
21 maggio Bellano (Lc), La Penisola del Tesoro - Una intera giornata per
partecipare alla tappa lombarda di questa iniziativa TCI che da molti anni accende
i riflettori su luoghi e beni culturali delle piccole e grandi mete del nostro Paese.
Bellano si trova sulla sponda orientale dell’alto lago di Como. Numerose le iniziative
che permetteranno di conoscere il centro storico, il porticciolo, il lungolago ed il
famoso orrido. In pullman da Milano. Prenotabile dal 04-05.
25 maggio Milano, le chiese di sera: Abbazia del Casoretto
- Appuntamento ormai “classico” per una visita serale
ad una chiesa di Milano: la Chiesa di Santa Maria Bianca
della Misericordia, Abbazia del Casoretto. Sarà il parroco
stesso a guidarci nella visita, partendo dall’attiguo chiostro
del XVI secolo per poi soffermarsi davanti alle pregevoli
opere contenute all’interno: Vergine adorante il bambino
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(Madonna Bianca), affresco di scuola lombarda di metà del Quattrocento, trittico
della Risurrezione con i Santi Giovanni Battista ed Evangelista ed i committenti,
attribuito ad Ambrogio Bevilacqua, Sant’Agostino vescovo di Ippona attribuita al
pittore Giuseppe Nuvolone. Prenotabile dal 12-05.
28 maggio Tra Ticino e Po sulla via dei pellegrini - Attorno alle sponde del Po
nidificavano le cicogne bianche che, migrando in primavera verso sud, seguivano
la via dei pellegrini. Questi affascinanti uccelli erano tanto comuni in passato da
diventare il simbolo di alcune abbazie cistercensi. Decimate nei primi anni del
secolo da una caccia sconsiderata, le cicogne oggi stanno tornando grazie ad
alcuni centri di protezione. Tra questi il più importante è l’oasi di Cascina Venara,
immersa in un grande bosco nel cuore del Parco del Ticino. Visiteremo Il Castello
di Chignolo che controllava e sorvegliava i guadi lungo il grande fiume, per poi
scoprire il Museo della Bonifica. In pullman da Milano. Prenotabile dal 10-05.
7 giugno Progetto “La Grande Brera”: natura e arte - Continuano gli appuntamenti
alla scoperta di Brera con una visita guidata all’Orto Botanico, uno dei luoghi
magici di Milano. Ex giardino dei Padri Gesuiti, nel 1774 l’Orto Botanico diventò,
grazie a Maria Teresa d’Austria, un’istituzione con finalità didattico-scientifiche per
gli studenti di medicina e farmacia. Si prosegue in Pinacoteca per un percorso
botanico-artistico. Fonte privilegiata di ispirazione per gli artisti, la Natura è stata
rappresentata ed interpretata secondo culture e sensibilità diverse divenendo, a
partire dal Seicento, protagonista assoluta dei dipinti. Prenotabile dal 23-05.

H10 giugno Alla scoperta dell’hinterland a sud di Milano - Una passeggiata nel
cuore del Parco Agricolo Sud Milano attorno a Carpiano, un piccolo centro con
una grande storia, rappresentato con particolare evidenza nel corridoio delle carte
geografiche dei Musei Vaticani. Passeggeremo tra risaie, campi di grano pronto
per la raccolta e campi di mais appena spuntato, canali e mulini, aironi e garzette.
Visiteremo Cascina Longora (Museo Moyerson) e la chiesa di San Martino, dove
è custodito il primo altare della Certosa di Pavia, pregevole opera dei maestri
campionesi. In pullman da Milano. Prenotabile dal 24-05.
15 giugno I borghi murati di Pizzighettone e Pandino (Cr) - Crocevia di
commerci ed aree di forti produzioni agricole, il territorio cremonese è sempre
stato presidiato da castelli e fortificazioni. Inizieremo da Pizzighettone, Bandiera
Arancione del Tci, che presenta una cerchia di mura bastionate tra le più integre
ed originali dell’Italia settentrionale e poi Pandino che vanta un grande castello
Visconteo. In pullman da Milano. Prenotabile dal 31-05.
24 giugno Castiglione Olona e il Birrificio Poretti
(Va) - Il borgo, di antica fondazione, divenne una
sorta di cittadella ideale rinascimentale grazie
al cardinale Branda Castiglione. Nel 1425 fu
consacrata la Collegiata con l’attiguo Battistero
affrescati da Masolino da Panicale. Andremo poi
ad Induno Olona al Birrificio Angelo Poretti, un
grande esempio di Liberty industriale. Visiteremo
la bellissima Sala Cottura, i grandi dipinti e i mille dettagli che la rendono un luogo
unico offrendo al visitatore la possibilità di vedere i processi produttivi immersi in
un’atmosfera magica. In pullman da Milano. Prenotabile dal 07-06.
29 giugno Ascona e Monte Verità (CH) - Una storia molto particolare quella della
collina boscosa che sovrasta la bella cittadina di Ascona sul lago Maggiore. Dal
1900 diventò un polo di attrazione per chi inseguiva una vita “alternativa”. Questi
riformatori, che cercavano una terza via tra il blocco capitalista e quello comunista,
finirono col trovare casa nella regione dei laghi del nord Italia. Tra le viuzze di
Ascona si incontrano la bella casa ornata di sculture del pittore caravaggista
Giovanni Serodine e la chiesa di Santa Maria della Misericordia con affreschi
quattrocenteschi. In pullman da Milano. Prenotabile dal 14-06.
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13 settembre Progetto “La Grande Brera”: luci e ombre - In attesa della mostra
dedicata a Caravaggio a Palazzo Reale, un percorso in Pinacoteca: Caravaggio
e caravaggisti, per sottolineare la grande svolta impressa alla pittura da
Michelangelo Merisi, nato e cresciuto all’arte a Milano presso Simone Peterzano.
In un confronto con la pittura lombarda alle soglie del Seicento, su cui giocarono
un ruolo importante Carlo e Federico Borromeo. Prenotabile dal 21-06.
16 settembre Il Labirinto della Masone e il palazzo delle Terme di
Salsomaggiore (Pr) - La straordinaria eleganza di Franco Maria Ricci editore si
riflette in questa sua nuova e ultima creazione: il Labirinto di bambù più grande
del mondo accanto al quale trova spazio l’originale collezione di dipinti e sculture,
con opere di Wildt, Ligabue, Bernini. Nelle vicinanze Salsomaggiore, con la visita
particolare degli interni del Palazzo delle Terme, opera di Galileo Chini, maestro
del Liberty e del Déco e di straordinarie contaminazioni tra Oriente e Occidente. In
pullman da Milano. Prenotabile dal 22-06.
21 settembre Milano, l’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo - La
Veneranda Fabbrica racconta, nei suoi documenti d’archivio, la storia affascinante
della Cattedrale e del popolo milanese nei seicentoventinove anni trascorsi
dalla fondazione. Un esperto archivista ci introdurrà alla storia e alla visione dei
documenti conservati nell’Archivio Storico recentemente riallestito grazie ad un
importante intervento di restauro. Prenotabile dal 08-09.
23 settembre Lainate (Mi), Villa Litta - Villa
Borromeo Visconti Litta è luogo di delizia, dove
storia e divertimento si intrecciano, tra la bellezza
e la varietà di mosaici, statue, affreschi, fontane e
giochi d’acqua. La residenza fu teatro di grandiose
feste e ricevimenti, ma anche importante luogo
di incontro per artisti e intellettuali, un esempio
di arte dedicata al capriccio ed alla maniera. In
pullman da Milano. Prenotabile dal 05-09.
30 settembre Venaria Reale (To), la Reggia - È un unicum ambientale e architettonico
dal fascino straordinario. La Venaria Reale è il borgo antico, ricco di storia, collegato
con un’originale soluzione urbanistica all’imponente reggia barocca che, con i suoi
vasti e splendidi giardini, rappresenta uno dei più significativi esempi dell’architettura
e dell’arte del XVII e XVIII secolo. In pullman da Milano. Prenotabile dal 06-09.
27 - 30 ottobre Napoli - Dopo il successo incontrato nella scorsa stagione,
riproponiamo ai nostri Soci il viaggio tra i mille colori di questa città. Tesori d’arte
monumentali, angoli pittoreschi e inimitabili specialità gastronomiche sono il filo
conduttore di questo viaggio: Palazzo Reale, il Maschio Angioino, il lungomare
con il famoso Castel dell’Ovo, le stazioni della metropolitana al primo posto
tra le stazioni dell’arte più belle d’Europa, opere contemporanee di architetti
internazionali, Santa Chiara e il Chiostro delle Clarisse e la passeggiata a
Spaccanapoli. In treno da Milano. Prenotabile dal 27-06.

IL CENACOLO DI LEONARDO DA VINCI
La visita al capolavoro vinciano viene abbinata a quella di un altro celebre
monumento milanese: la chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, aperta
grazie ai volontari Tci per il patrimonio culturale.
Data
Sabato 25 marzo 2017
Sabato 22 aprile 2017
Sabato 20 maggio 2017
Sabato 17 giugno 2017
Sabato 23 settembre 2017

prenotabile dal 7 febbraio 2017
prenotabile dal 9 marzo 2017
prenotabile dal 6 aprile 2017
prenotabile dal 5 maggio 2017
prenotabile dal 4 luglio 2017
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Club di Territorio di Brescia
Consoli: Giuliano Terzi, Luciano Bulgari, Francesca Poli, Barbara Trevisiol,
Giuseppe Ge, Piercarla Martinelli, Irina Martinotti
VISITE GUIDATE
18 marzo Brescia - La mostra “Da Hayez a Boldini a Palazzo Martinengo
Cesaresco. Anime e Volti della pittura italiana dell’Ottocento”. Una selezione di
oltre cento opere di Canova, Hayez, Fattori, Lega, Signorini, Inganni, Segantini,
Morbelli, De Nittis, Zandomeneghi, Boldini. Guida d’eccezione sarà il curatore
della mostra Davide Dotti.
H 8 aprile Mazzano (Bs) - “Da Mazzano a Paitone. Sulle orme di Moretto e
Luca Mombello”. In collaborazione con l’Ecomuseo di Botticino. Dalla chiesa di
San Rocco al Santuario di Nostra Signora passando per Nuvolera fino alle sorgenti
del Rudone: un percorso tra arte, natura e devozione a pochi passi dalla città di
Brescia. A cura dei Giovani Touring Brescia.
22 aprile Marcheno (Bs) - “Tesori della Valtrompia. Il Santuario della Madonna e la
chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo”. Il Santuario si presenta ricoperto da
affreschi nella cupola e nei pennacchi entro quadrature in stucco della prima metà
del 700. La chiesa parrocchiale conserva un ciclo di affreschi tardo-quattrocentesco.
7 maggio Esine (Bs) - “Arte e sapori della Valcamonica. Una
giornata a Esine e Berzo inferiore alla scoperta del patrimonio artistico e della
tradizione enogastronomica camuna”. Visita alla chiesa di San Lorenzo Di Berzo
Inferiore e al Museo Etnografico “El Balarol”. Pranzo con degustazione di piatti
camuni e visita alla chiesa di Santa Maria di Esine, interamente affrescata da
Giovan Pietro da Cemmo.
28 maggio Toscolano (Bs) - “Storie di carta: la valle delle cartiere di Toscolano”.
La posizione geografica e il fiorente porto sono stati un punto di forza per Toscolano
divenuto, a partire dal XV secolo, uno dei principali centri di produzione della carta
nella storia della Repubblica di Venezia. A cura dei Giovani Touring Brescia.
11 giugno Acqualonga (Bs) - “Paesaggi della pianura bresciana: il fiume Oglio”.
Discesa del fiume su gommoni da rafting. Scopriremo il fiume Oglio da Acqualunga
a Monticelli d’Oglio. A cura dei Giovani Touring Brescia.
18 giugno Almenno San Salvatore (Bg) - “Tra chiese e monasteri dell’antica
Lemine”. Gli attuali comuni di Almenno S. Salvatore e S. Bartolomeo (Comune
Bandiera Arancione del Tci) erano anticamente parte di un’ unico vasto territorio noto
come Lemine. Si visiteranno due dei più significativi esempi di chiese romaniche. A
cura dei Giovani Touring Brescia.
30 settembre Brescia - Il Museo del Ferro e il Lazzaretto di San Bartolomeo. Dopo
sei anni di chiusura, l’antico maglio di via del Manestro ha riaperto i battenti. Poco
distante dal museo i resti del grande Lazzaretto di San Bartolomeo che nel 1400
svolgeva un ruolo di ospitalità per pellegrini e persone affette da malattie contagiose.
CONCERTI DI MUSICA CORALE E STRUMENTALE
presso la chiesa di San Giorgio, luogo “Aperti per Voi” del TCI:
Rassegna “12 mesi di coralità”
A cura delle Associazioni e Gruppi Vocali della Delegazione U.S.C.I. di Brescia
e con i Volontari Touring per il patrimonio culturale
IV edizione - Concerto d’inverno: 4 marzo
V edizione - Concerti di Primavera: 8 aprile; 6 maggio; 27 maggio (concerto
straordinario “Cori di Classe”. Partecipazione di 3 cori di classe più uno di voci
bianche); 10 giugno
V edizione - Concerti d’Estate: 24 giugno; 1° luglio; 23 settembre
Informazioni e prenotazioni: tel. 366.4378715 (h 14.00 -21.00)
e-mail: brescia@volontaritouring.it
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Consoli per Alto Garda
Franciacorta - val camonica
Console per l’Alto Garda: Cinzia Pasini
5 marzo Riva del Garda (Tn) - Visita alla Centrale Idroelelettrica. Una centrale
monumentale, realizzata in riva al lago negli anni ‘20 su progetto dell’architetto di
D’Annunzio, Giancarlo Maroni, già artefice del Vittoriale degli Italiani. Un’occasione
per adulti e bambini in cui scoprire come l’acqua del lago di Ledro e del torrente
Ponale si trasforma in elettricità ed energia pulita per poi immergersi nel lago di Garda.
2 aprile Lonato e Desenzano del Garda (Bs) - Visita al sito delle Fornaci romane
di Lonato e alla Villa romana di Desenzano. Presso le rive del lago di Garda si
conservano alcune fra le più importanti testimonianze di edifici residenziali di età
romana presenti in Italia settentrionale; tra questi la Villa di Desenzano, costruita alla
fine del I secolo a.C., mostra più fasi di cui quella tardoantica è la meglio conservata.
1 maggio San Felice del Benaco (Bs) - Visita all’Isola del Garda. Dopo una
traversata in barca si giunge all’isola più grande del lago, abitata sin dall’epoca
romana; qui sorge Villa Cavazza, costruita tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del
Novecento in stile neogotico veneziano.
4 giugno Ponti sul Mincio (Mn) - Visita al Forte Ardietti e al Castello Scaligero.
Due architetture militari a confronto: il castello, edificato fra il 1260 e il 1276, viene
compreso nelle costruzioni difensive e di controllo del territorio della Signoria
degli Scaligeri. Il Forte Ardietti venne realizzato dal genio militare asburgico e
comprende una struttura ottagonale, così come un fronte rientrante a tenaglia.
17 agosto Tignale (Bs) - Passeggiata guidata e spettacolo teatrale dedicato
al bandito Zanzanù. Il 17 agosto 1617 Giovanni Beatrice, detto Zanzanù, uno dei
banditi più pericolosi della riviera, venne catturato e ucciso a Tignale in seguito ad
un tentativo di sequestro. Per ricordare l’avvenimento il popolo fece realizzare un
grande ex-voto raffigurante la sua cattura conservato nel Santuario di Montecastello.
2 settembre Salò (Bs) - Visita al Parco del Palazzo della Croce Rossa. È uno
dei parchi urbani più suggestivi e ricchi di storia di Salò. Questo grande giardino
formale, nascosto alla vista del pubblico, si trova alle spalle del Palazzo della Croce
Rossa, anticamente abitato dalla nobile famiglia Rotingo, nel quartiere del Carmine.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0365.520728, Nicolini Viaggi, Salò
Consoli per la Franciacorta e la Val Camonica: GianMarco Pedrali, Matilde
Comensoli e Silvano Nember
26 aprile Brescia - Per il ciclo “Cattedrali tecnologiche”: il termogeneratore
e il teleriscaldamento. La città di Brescia è da parecchi anni all’avanguardia
nello smaltimento dei rifiuti, mediante l’impiego di una tecnologia avanzata,
oggi più limitata dall’adozione di sistemi di raccolta differenziata. Tuttavia il
teleriscaldamento della città continuerà a costituire una risorsa importante.
27 maggio Brescia - Per il ciclo “Cattedrali tecnologiche”: le acciaierie O.R.I.
Martin. Nata nel 1933 nel quartiere San Bartolomeo, l’azienda è l’emblema di un
mondo produttivo bresciano che nel tempo ha aumentato la produzione di ogni
varietà di acciaio.
25 giugno Iseo (Bs) - Per il ciclo “Ambiente ed architettura”: il Liberty Sebino. Ad
un anno dal successo di “The Floating Piers”, viene proposto il giro delle tre isole:
Montisola - Loreto - San Paolo con la gloriosa motonave “Capitanio”. L’evento
prevede l’eccezionale visita del Parco dell’isola di San Paolo ed alla villa Faccanoni
di Sarnico, splendido capitolo del Liberty lombardo.
3 settembre Cavernago (Bg) - Per il ciclo di “Ambiente ed architettura”: il Castello.
Costituisce un esempio di architettura veneziana, importata da Francesco
Martinengo Colleoni intorno al 1610. Ottimo esempio di edificio ingentilito da un
grande cortile con doppio loggiato, opera del Sansovino.
Informazioni e prenotazioni: tel. 338.3307685
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Consoli per

Sondrio - Lecco - Bergamo

Consoli per

Bassa Bresciana - Lodi

Console per Sondrio: GianEmilio Terranova

Consoli per la Bassa Bresciana: Carlo Zani e Monica Danieletti

25 marzo Bellano (Lc) - Passeggiando per le vie del centro storico il noto
scrittore Andrea Vitali illustrerà i luoghi nei quali ha ambientato i personaggi
dei suoi romanzi.

H 26 marzo Da Tremosine al passo Nota - Il percorso prevede come meta
della giornata Il Rifugio Passo Nota. Visiteremo le fortificazioni della prima guerra
mondiale e il cimitero militare.

H 13 maggio Samolaco (So) - Una gradevole passeggiata lungo la via
Francisca. Si raggiunge il tempietto romanico di San Fedelino, costruito intorno
all’anno 973. Si prosegue la visita attraversando il lago di Novate Mezzola sulle
caratteristiche barchette dei pescatori locali chiamate “Lucie” e si arriva a
Verceia.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0342.212252, libreria Bissoni
Consoli per Lecco: Paolo Gatti e Ramona Villa
8 aprile Almenno San Bartolomeo (Bg) - Il Museo del falegname Tino
Sana. E’ la storia del mestiere del falegname e del suo fondatore. Dalla
lavorazione del legno vero e proprio con attrezzature e macchinari d’epoca,
ai mezzi di trasporto in legno, ai burattini, ad una ricca raccolta di biciclette.
20 maggio Galbiate, fraz. Camporeto (Lc) - Il Museo Etnografico dell’Alta
Brianza. Il MEAB è il museo delle culture di chi è vissuto e di chi vive in Brianza
e nel Lecchese. Uomini e donne, di ieri e di oggi: le loro voci, i loro gesti, le
loro idee.
17 giugno Piona (Lc) - Sull’estremità della penisola dell’Olgiasca a Colico, sul
lago di Como, l’abbazia inserita nel Priorato di Piona è stata consacrata nel
1138, è abitata dai monaci Cistercensi ed ha un bellissimo chiostro.
Informazioni e prenotazioni: tel. 331 2018313 - e-mail: gatti@promo.it

H 9 aprile Montisola - Escursione nell’isola lacustre abitata più grande d’Europa, vero
gioiello non solo per la tipicità delle sue abitazioni, dei suoi porti e dei suoi colori ma anche
per il promontorio della Madonna della Ceriola, uno dei punti più panoramici del lago d’Iseo.
; 23 - 25 aprile La Greenway dell’Oglio - Suggestivo tour in bicicletta tra la Valle
dei Segni e il lago d’Iseo. La Valle Camonica, famosa per le sue incisioni rupestri,
ospita anche il tratto nord della Greenway degll’Oglio. Visita ai parchi archeologici
delle Foppe di Nadro e Naquane.
H 7 maggio Le colline moreniche del Garda - Oltre ad ospitare numerose aree
protette che fanno da habitat a specie animali e vegetali altrove scomparsi, la zona
offre anche la visita a Castellaro Lagusello. Il percorso proseguirà poi a Solferino.
H 21 maggio Monte Guglielmo - Percorso panoramico. La cima del Guglielmo, Gölem
per i locali, è una delle mete più ambite per le escursioni giornaliere nel territorio del Sebino.
H 2 giugno - 4 giugno In cammino per Francesco - Si ripercorre una parte del
pellegrinaggio che l’Arcivescovo di Rouen, Odo Rigaldus, compì nel 1253 alla volta
di Roma. Un itinerario che attraversa tutta la Lombardia, dal Lago Maggiore sino
alla confluenza del Mincio in Po.
H 18 giugno Monte Croce di Perlè - Il percorso parte dal lago d’Idro, un piccolo
lago alpino incastonato tra le montagne. Dopo aver toccato la Valle delle Cascate,
si sale sino al monte Croce di Perlè.
H 2 luglio Monte Cas, La Gibilterra del Garda - Il sentiero sale tra gli ulivi fino al
Santuario di Monte Castello, partendo dal famoso “Prà de la Fam”. Il percorso poi
prosegue fino a raggiungere il Monte Cas, imponente scogliera a picco sul Benaco.
H 16 luglio Valle Strino - L’itinerario che porta alla località Città Morta ci permette di visitare
gli sbarramenti costruiti dal genio austro ungherese durante la prima guerra mondiale.

Consoli per Bergamo: Laura Accoroni, Stefano Ferrari e Mirka Bordegari

H 30 luglio Monte Luppia e Punta San Vigilio - Raggiunto in battello Torri del Benaco,
la passeggiata s’inoltra nelle limonaie e negli uliveti del lago di Garda conducendoci
fino al borgo di Punta San Vigilio, occupata da una splendida villa rinascimentale.

12 marzo Bergamo - Un itinerario artistico alla scoperta delle trasformazioni
nella Bergamo bassa di fine ‘800 e inizi ‘900: Porta Nuova e Le Grazie sulla via
Ferdinandea, il Centro Piacentiniano e Piazza della Libertà.

; 10 settembre Da Bergamo a Treviglio lungo l’Adda di Leonardo - Seguiremo
la pista ciclabile che dal traghetto progettato da Leonardo da Vinci ci porterà fino
a Fara Gera d’Adda.

23 aprile Gromo (Bg) - Suggestivo borgo medievale e
Bandiera Arancione del Tci, detto ‘la piccola Toledo’ per le sue antiche
fucine di armi bianche apprezzate in tutta Europa. Con attenzione alla cultura
gastronomica: tipici gli ‘scarpinocc’ ravioli ripieni di formaggio locale.

H 24 settembre Nella valle dei Forti - L’escursione ci porterà alla scoperta del
Forte San Marco, collocato sul medesimo colle a picco sulla Val d’Adige.
Informazioni e prenotazioni: tel. 338.6111241
Consoli per Lodi - Germana Perani, Gianluca Antonietti e Giorgio Daccò

21 maggio Lovere (Bg) - Città sul lago d’Iseo, ricca d’arte nel centro storico,
nelle chiese, nei palazzi e nella rinomata Pinacoteca dell’Accademia Tadini.

18 marzo Milano - “Sono nata il 21 a primavera”. La Milano di Alda Merini.
L’itinerario si snoda nella zona dei Navigli. Il percorso prevede la lettura itinerante
di liriche della poetessa, a cura di Lorenzo Prevosti.

18 giugno Cornello dei Tasso e Oneta (Bg) - Due borghi
medievali sull’antica Via dei Mercanti: Cornello, patria della famiglia del poeta
e a cui si deve la diffusione del sistema postale in Europa. Con attenzione
alla cultura gastronomica: il formaggio Branzi e il Formaj de mùt usato per la
polenta taragna.

8 aprile San Fiorano (Lo) - Il villaggio neogotico dei fratelli Polenghi, progettato per
accogliere le famiglie dei dipendenti del salumificio e dell’azienda lattiero casearia
della famiglia. Lettura di articoli dai quotidiani dell’epoca a cura di Giorgio Daccò.

10 settembre Martinengo e Malpaga (Bg) - Il borgo medievale e
il Castello del feudo Colleonesco. Con attenzione alla cultura gastronomica: la
patata di Martinengo, coltura circoscritta in un particolare microclima.
Informazioni e prenotazioni: 035.0445934
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13 maggio Milano - Archeologia in Lombardia, i cantieri ambrosiani. L’itinerario
presenta le basiliche di S. Ambrogio, San Nazaro e San Simpliciano. Letture da
passi di opere di Ambrogio a cura di Giorgio Daccò.
23 settembre Lodi - Caccia al tesoro letteraria al Museo della Stampa e Stampa
d’Arte. La caccia al tesoro ci accompagnerà alla scoperta di quanto ospitato da
questo interessantissimo museo. Letture a cura di Lorenzo Prevosti.
Informazioni e prenotazioni: tel. 373.7049968
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Consoli per

Monza

Consoli per Monza - Paolo Mariani, Roberto Oggioni e Paola Gabbiazzi
11 marzo Monza - Visita al Duomo, al Museo e alla Cappella di Teodolinda, con
gli affreschi recentemente restaurati e la Corona Ferrea. Imperdibile la visita al
Museo che racchiude capolavori unici dell’oreficeria, arazzi, monili che spaziano
dal VII al XV secolo.
25 marzo Novara - Visita al Duomo con la Cappella di S. Siro rivestita da affreschi
romanici e gotici del XII e XIII secolo, al Battistero e a S. Gaudenzio, basilica
sormontata dalla cupola, alta 121 metri di Alessandro Antonelli del 1888 con opere
di Gaudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo e del Legnanino e nel pomeriggio la chiesa
proto-romanica di S. Michele (X sec.) a Oleggio. Con la storica dell’arte Alessandra
Di Gennaro, in pullman da Monza e da Milano.
8 aprile Cesano Maderno (Mb) - Palazzo Arese Borromeo, costruito attorno
alla meta del ‘600 come Villa di Delizia da Bartolomeo Arese III, Presidente del
Senato di Milano. Oltre alle magnifiche sale affrescate dai maggiori pittori lombardi
dell’epoca tra cui Ercole Procaccini, offre un suggestivo Ninfeo ed un vasto
giardino all’italiana contornato da viali alberati, ritenuti i più lunghi d’Europa.
29 aprile - 2 maggio, viaggio nelle “Terre di Piero” - Dall’oasi di pace della
Verna, a Sansepolcro, patria di Piero della Francesca, straordinario artista al
quale è dedicato il viaggio. Tappe imperdibili ad Arezzo, Anghiari, Monterchi,
ove si conserva il celebre affresco della “Madonna del Parto”, fino ad una fugace
escursione a Città di Castello. Infine Cesena, feudo Mala-testiano, noto per la
preziosa Biblioteca. In pullman da Monza e da Milano.
20 - 23 maggio, Trieste - Quattro giorni nell’estremo est dell’Italia, alla scoperta
della cultura mitteleuropea nella città. La sua storia e i suoi monumenti, con la
Cattedrale di San Giusto, il porto, il Castello di Miramare, il moderno porto di
Muggia, gli aspri rilievi carsici e Sistiana con il sentiero “Rainer Maria Rilke”. In
pullman da Monza e da Milano.
28 maggio Como - La Seicentesca Villa del Grumello si affaccia sul primo bacino
del lago di Como a pochi passi dal centro della città ed è incastonata in un parco
secolare di grande pregio naturalistico e unicità paesaggistica. Questo suo parco è
il fulcro del Chilometro della Conoscenza, un percorso culturale e naturalistico che
riunisce 17 ettari di parchi secolari tra Villa Olmo e Villa Sucota.
10 e 11 giugno Padova - Un fine settimana nella città del “Santo” con la
meravigliosa Cappella degli Scrovegni, capolavoro giottesco, il Battistero
meravigliosamente affrescato da Giusto de’ Menabuoi, il Duomo e S. Antonio. La
grandiosa abbazia di Praglia, Este e Montagnana (Comune BA) celebre per l’intatta
cerchia muraria. In pullman da Monza e da Milano.
22 giugno Pusiano (Co) - Il lago di Pusiano con l’Isola dei Cipressi, una piccola
isola che in passato è stata abitata, fra gli altri, dal viceré d’Italia Eugène de
Beauharnais. Oggi è di proprietà di una famiglia milanese che la abita e provvede
alla sua manutenzione e ha costituito una sorta di piccolo zoo privato sull’isola.
9 settembre Triuggio (Mb) - Villa Jacini e Villa Sacro Cuore. Un pomeriggio
in Brianza, visitando 2 storiche imponenti ville immerse nel verde delle colline
brianzole. Con l’architetto Massimo Castoldi.

Club di Territorio di Mantova
Consoli: Antonio Lodigiani e Claudio Staffoli
VISITE GUIDATE
30 aprile Suzzara (Mn) - Visita alla Galleria del Premio Suzzara, nata
nel 1948 da una fortunata e geniale idea di Dino Villani che prevedeva di premiare
gli autori con lo scambio di prodotti dell’arte con quelli del lavoro agreste. Pranzo
realizzato dagli alunni della scuola Arti Mestieri F. Bertazzoni con piatti tipici del
ristorante “Cavallino Bianco”, salame mantovano Igp, Lambrusco mantovano e
Parmigiano Reggiano.
28 maggio Sabbioneta (Mn) - Un tour inedito nella località
Patrimonio Unesco. Spazi segreti, sotterranei storici, chiese normalmente chiuse
nella città ideale voluta da Vespasiano Gonzaga. Tappa gastronomica: tortelli di
zucca e altre eccellenze a cura del Consorzio Sablonetae Excelsus.
11 giugno Castellaro Lagusello (Mn) - Visita al borgo fortificato,
raccolto e silenzioso all’interno dell’antica cinta murata con salita alla torre di recente
restaurata e al castello che risale al XIII secolo. Escursione naturalistica alla scoperta
della flora, della fauna e del delizioso laghetto morenico. Tappa gastronomica: I
Capunsei con vini DOP Garda Colli Mantovani e Grana Padano.
2 luglio Felonica (Mn) - Visita alla Pieve Matildica di S. Maria Assunta, alla
chiesa Evangelica Valdese e al Museo della Seconda Guerra Mondiale del Fiume Po. Foto,
filmati, documenti e cimeli originali relativi al passaggio del fronte e agli attraversamenti
del grande fiume. Tappa gastronomica: il Tirot, schiacciata tipica e presidio Slow Food.
3 settembre Castel Goffredo (Mn) - Visita al centro storico, alla
chiesa prepositurale di San Erasmo e il suo tesoro, alla loggia affrescata e al
giardino di Palazzo Gonzaga Acerbi (1499). Visita alla manifestazione “Libri sotto
i portici”. Tappa gastronomica: Il tortello amaro, piatto tipico castellano a base di
erbe e Torta del buonumore, aromatizzata con l’erba amara e crema di cioccolato.
24 settembre Villimpenta (Mn) - Visita al Castello Scaligero, tra i
più belli del mantovano, alla Villa Zani (privata) che risale agli anni 1528-1561 con
modi e architetture che si riconducono a Giulio Romano e alla parrocchiale di San
Michele. Tappa gastronomica: risotto alla Pilota con il riso Vialone nano delle risaie
locali, altri prodotti tipici e Grana Padano.
INIZIATIVE E INCONTRI
Presso la Basilica Palatina di Santa Barbara, luogo Tci “Aperti per Voi”
1 aprile - In occasione della riapertura 2017 del Basilica alle visite turistiche,
evento culturale dedicato alle reliquie di Santa Barbara e alle recenti scoperte
fatte nella Cappellina del Preziosissimo Sangue, restaurata dagli allievi degli Istituti
Santa Paola, a cura dello storico dell’arte Paolo Bertelli.
2 aprile - Concerto della Corale Discàntica, Schola Gregoriana della Cattedrale di Mantova,
Gamma Chorus, Schola Gregoriana Matilde di Canossa, e Coro femminile da Camera
“Francis Poulenc”, dedicato al canto gregoriano e alla polifonia vocale dal ‘500 al ‘900.
Informazioni e prenotazioni: tel 0376.357340, Mantunitour (per le visite guidate);
mantova@volontaritouring.it (per le iniziative e incontri)

16 - 20 settembre, viaggio nel Lazio - Un incantevole viaggio nei colli Albani e nel
Lazio meridionale. Dai fasti di Roma imperiale a Tivoli e Terracina, al Medioevo ricco
di misticismo e devozione nei borghi di Subiaco, Anagni, Grottaferrata, alle silenziose
abbazie di Fossanova, Valvisciolo e Farfa. In pullman da Monza e da Milano.
Informazioni e prenotazioni: Punto Touring di Monza via F. Frisi 2 angolo via
Carlo Alberto; tel. 039.2326467; lunedì 15.00- 19.00; dal martedì al sabato 9.30
- 12.30 e 15.00- 19.00
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club di Territorio di cremona
e club di Territorio di como
Consoli: Carla Spotti, Mariella Morandi, Antonietta Bordoni, Carla Pozzali
VISITE GUIDATE
18 marzo Soncino (Cr) - Visita al castello e alle fortificazioni.
Presentazione e degustazione dell’eccellenza gastronomica locale: scorzonera o
radici di Soncino.
8 aprile Mantova - A Mantova per la visita della Basilica di S. Andrea e della chiesa
di Santa Barbara (luoghi “Aperti per Voi”) e del Palazzo d’Arco.
6 maggio Pizzighettone (Cr) - Visita alle fortificazioni e alle
chiese di Gera d’Adda e illustrazione dei piatti tipici di Pizzighettone: la trippa e i
fagiolini dell’occhio con le cotenne.
10 giugno Cremona - Visita alla nuova sezione del Museo della Civiltà Contadina
del Cambonino dedicata alla pesca sul Po e realizzata con i reperti donati da
Giuseppe Ghizzoni.
24 settembre Castelponzone (Cr) - Una giornata in cascina. Visita
guidata dalla prof. Liliana Ruggeri al Museo dei Cordai e alla chiesa parrocchiale.
Trasferimento a Cicognolo e visita alla chiesa parrocchiale, alla cascina Gobbi e al
giardino di Villa Pallavicino. Pranzo con illustrazione di un’eccellente produzione
di mostarda.
EVENTI e CONCERTI
8 marzo Cremona - Presso l’ADAFA di Via Palestro: “I grandi parchi degli Stati
Uniti”, proiezione del filmato di viaggio a cura del socio Bruno Iazzi.
9 aprile Cremona - Presso la chiesa di S. Maria Maddalena (luogo “Aperti per
Voi” del Tci), concerto del Coro Lirico Ponchielli - Vertova diretto dal M° Patrizia
Bernelich, accompagna all’organo il M° Paolo Bottini.
15 maggio Cremona - Presso la chiesa di S. Maria Maddalena (luogo “Aperti per
Voi” del Tci), 4a giornata musicale dedicata a Mario Maggi, in occasione del 450°
Anniversario della nascita di Claudio Monteverdi.
17 maggio Cremona - Per il ciclo “Turisti a Tavola”: cena conviviale
dedicata alla città di Crema ed ai tortelli cremaschi.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0372.32245 Libreria Spotti, Cremona (per le
visite guidate); cremona@volontaritouring.it (per gli eventi e concerti)
Consoli per Como: Silvano Leoni e Rosanna Colzani
H 25 marzo Imbersago (Lc) - Facile escursione lungo l’Alzaia verso sud, seguendo
il percorso dell’ecomuseo di Leonardo e passando per la diga di Robbiate e la Centrale
Esterle. Un tratto di fiume fino al ponte molto suggestivo, di San Michele a Paderno d’Adda.
H 29 aprile Canzo (Co) - Il Sentiero Geologico Acherman. Itinerario sul Sentiero
geologico nella Foresta Regionale Corni di Canzo, lungo il fondovalle della Val
Ravella. Per conoscere rocce, massi erratici, marmitte dei giganti e sorgenti
petrificanti, oltre che il Santuario di San Miro al Monte.

Consoli per

voghera - crema - varese
Console per Voghera: Mirella Gobbi

6 maggio Voghera (Pv) - La chiesa di Santa Maria delle Grazie con i suoi oltre
cinquecento anni di storia. Visita al Santuario, al chiostro e alla biblioteca, guidati
dal dr. Fabio Draghi.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0383.368476
Consoli per Crema: Laura Ermentini e Anna Maria Messaggi
1° aprile Sergnano (Cr) - Paese di origine medievale che conserva testimonianza
dell’antico culto mariano nel Santuario del Binengo .
6 maggio Pieranica (Cr) - L’orto botanico di Villa Marazzi. Uno dei piccoli paesi
della zona nord del territorio cremasco per scoprire la storia e la trasformazione del
territorio dalle origini fino ai giorni nostri.
17 giugno Romanengo (Cr) - Paese di confine con l’alto cremonese, dapprima
legato all’area cremonese con funzioni di controllo del confine cremasco e poi
accorpato al territorio di Crema.
Rassegna musicale “Mercoledì Artemusica”
Ogni secondo mercoledì del mese alle ore 21 presso il Museo Civico di Crema Saletta Fra’ Agostino.
8 marzo “Le canzoni dialettali”; 12 aprile “Il Rithm and Blues e la musica nera”;
10 maggio “Il fenomeno Rolling Stones”; 14 giugno “I Beatles, le canzoni che
hanno cambiato il mondo”.
Informazioni e prenotazioni: tel. 333.8987026
Console per Varese: Gianfranco Baroffio
1 aprile Laveno Mombello (Va) - Il MIDec - Museo Internazionale Design Ceramico.
La Civica raccolta di terraglia, nata nel 1968, è stata aperta ufficialmente al pubblico
nel 1971 nel cinquecentesco Palazzo Perabò. La maggior parte delle opere
provengono dalla raccolta della Società Ceramica Italiana Richard-Ginori, dalla
donazione Scotti-Meregalli, dalla donazione Franco Revelli e altre donazioni private.
20 maggio Tradate (Va) - Visita al Museo Fisogni della “Stazione di Servizio” Pompe di benzina. Fondato nel 1966 da Guido Fisogni. durante gli anni ha acquisito
sempre più importanza diventando il più completo al mondo relativamente al
settore della distribuzione di carburante. Oggi si compone di più di 5000 oggetti
tra pompe di benzina, targhe, grafiche, latte d’olio, oliatori, aerometri, compressori,
estintori e un incredibile numero di cartoline d’epoca e gadgets.
23 settembre Somma Lombardo (Va) - Visita a Volandia. Il Museo del Volo e
il Museo Europeo dei Trasporti (Ogliari). Dal recupero delle storiche Officine
Aeronautiche Caproni, fondate nel 1910 a Malpensa, nasce un Parco e Museo
dedicato al sogno del volo. Un tuffo nella storia dell’aeronautica e dello spazio per
un percorso indimenticabile.
Informazioni e prenotazioni: tel. 335.7366740

H 27 maggio Colonno (Co) - La Greenway del Lago di Como. Una passeggiata
dolce da Colonno a Cadenabbia per scoprire ville e giardini, reperti di epoca
romana, splendidi esempi di architettura, borghi antichi e incantevoli scorci naturali.
H 9 settembre Como - Il Chilometro della Conoscenza. Suggestivo percorso che
unisce tre splendide, Villa Olmo, Villa del Grumello e Villa Sucota lungo i sentieri,
punteggiati da serre, cappelle, limonaie, opere d’arte e rarità botaniche.
Informazioni e prenotazioni: tel. 031.268762 Libreria Nonsololibri e tel.
031.269712 Ufficio Promozioni Turistiche, Como
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