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CON I CONSOLI E I CLUB DI TERRITORIO

Gli incontri e le visite guidate
In attesa che gli effetti della pandemia si esauriscano, consoli e Club di territorio mettono in

calendario eventi riservati ai soci Tci nel rispetto delle norme di sicurezza. Resta indispensabile,
dato il variare delle situazioni regione per regione e località per località, verificare sempre, al

recapito indicato, le modalità di partecipazione e che l'iniziativa possa effettivamente avere luogo.
Gli indirizzi dei Punti Touring sono a pag. 117; gli aggiornamenti su touringclub.it

28 OTTOBRE
Milano • Visita al Memoriale della Shoah (nella foto), nei

sotterranei della Stazione Centrale, e al Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea (Cdec) che fu la scuola

ebraica di Milano al tempo delle persecuzioni antisemite.
Con i consoli di Milano, in pullman • Tel. 02.8526820

.NORD OFF,ST

Liguria, Piemonte,
Valle d'Aosta,
Lombardia

20 OTTOBRE
Milano • Per il ciclo
La Grande Brera.
Visita alla Biblioteca
braidense con la
raccolta di erbari e
preziosi libri antichi
di botanica e
l'assistenza
culturale e
naturalistica di
Marina Zetti che
presenta volumi
rari: dagli Hortus
Sanitatis del XVIII
secolo a incisioni di
fiori di artisti
famosi, per
soffermarsi poi su
una delle edizioni

più interessanti:
l'Hortus
Eystettensis.
Al termine, visita
all'Orto botanico di
Brera. Con i consoli
di Milano
• Tel. 02.8526820

23 OTTOBRE
Bellagio (Co) •
Escursione ad
anello nel territorio
da Visgnola fino a
una delle zone più
panoramiche di
Bellagio, il
belvedere Makallé,
attraverso le
caratteristiche
frazioni del
Comune comasco.
Con il console
Rosanna Colzani -
Tel. 031.268762;
031.4493068
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Milano • Visita
guidata tematica al
Cimitero
Monumentale
focalizzata sugli
anni Trenta del
Novecento. Letture
a cura di Lorenzo
Prevost, con i
consoli di Lodi
• Tel. 373.7049968

24 OTTOBRE
Bergamo •
Percorso nell"'isola
Bergamasca": dalla
basilica di S. Giulia
a Bonate Sotto,
che si racconta sia
stata edificata per
volere della Regina
Teodolinda, si
prosegue alla
scoperta di altre
testimonianze
dell'architettura

6 NOVEMBRE
Venezia • Il Quinconce. Iconografia, simbolismo e architettura a
Venezia tra Medioevo e Rinascimento; gli esempi: S. Marco,
S. Salvador (nella foto), San Giacometto. Lezione tenuta dai

docenti Paola Placentino e Domenico Salamino.
Con il console Donatella Perruccio Chiari • Tel. 327.5575292

romanica lungo il
fiume Brembo.
Con i consoli di
Bergamo
• Tel. 035.566553

31 OTTOBRE
Milano • Visita
della chiesa di
S. Bernardino alle
Ossa, edificio
seicentesco che
comprende una
cappella rivestita
da ossa
provenienti dai
cimiteri soppressi e
custodisce un
affresco del XVII
sec. di Sebastiano
Ricci. Si prosegue
per la chiesa di
S. Antonio Abate,
parte dell'antico
convento sorto
sulle basi di un

ospedale fondato
nel 1127. La chiesa
conserva opere di
artisti lombardi del
'500 e del '600; è
visitabile grazie ai
volontari Touring
nell'ambito
dell'iniziativa Aperti
per Voi. Con i
consoli di Monza
• Punto Touring di
Monza

4 NOVEMBRE
Milano • II Cimitero
Monumentale:
essenzialità e
drammaticità nelle
iconografie del XX
secolo verso la
modernità.
Percorso che dallo
stile dèco con le
preziose visioni di
Wildt, Violi,

Ravasco attraversa
il Novecento con
l'essenzialità di
Arturo Martini e i
capolavori di Lucio
Fontana per
approdare alle
opere dei
contemporanei.
Con i consoli di
Milano
• Tel. 02.8526820

6 NOVEMBRE
Alessandria •
Visita della città,
dove tra l'edilizia
ottocentesca
spiccano
testimonianze
barocche; tappe
all'abbazia di
Rivalta Scrivia, di
cui si conservano
la chiesa dei secoli
XII e XIII, ornata da
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Dal 25 al 2S novembre l'appuntamento con la
Borsa del Turismo Archeologico a Paestum

Nuova sede e nuove date per la
BMTA, la Borsa Mediterranea del
Turismo archeologico di Paestum
(Sa), patrocinata dal Touring e giunta
quest'anno alla XXIII edizione.
La manifestazione è in programma
dal 25 al 28 novembre presso l'ex
tabacchificio Saim di Borgo Cafasso,
complesso di archeologia industriale
sorto negli anni Venti del Novecento
a poca distanza dall'area degli scavi
di Paestum e fresco di
ristrutturazione proprio per ospitare
stabilmente la Borsa.
Info e calendario degli eventi su
bmta.it e touringclub.it.

affreschi del '400 e
del '500, la sala
capitolare e il
chiostro, e a
Volpedo, paese
natale di Giuseppe
Pelizza, tra i
maggiori esponenti
del divisionismo
italiano e noto
soprattutto per
11 Quarto Stato.
Con il console
Paolo Mariani
• Punto Touring di
Monza

Cremona • Visita
guidata alla chiesa
di S. Michele
Vetere e al
quartiere delle
mura. La
costruzione, in stile
romanico, presenta
il presbiterio, con
cripta, più elevato
rispetto alle navate.
All'interno,
recentemente
restaurato, si
conservano dipinti

tra cui una Natività
di Bernardino
Campi e una
Crocifissione con
Santi di Giulio
Campi. Con i
consoli di Cremona
• Tel. 0372.32245

Salò (Bs) • Visita al
duomo di S. Maria
Annunziata, il più
importante edificio
religioso della
cittadina
gardesana.
Costruito a partire
dal 1453, è uno
scrigno di
opere d'arte
databili dal XIV al
XVIII secolo, tra cui
spiccano quelle di
Girolamo
Romanino, Andrea
Celesti e Jacopo
Palma il Giovane.
Con il console
Cinzia Pasini
• Tel. 0365.371501

Santa Vittoria
d'Alba (Cn) • Per il
ciclo Paesaggi e
prodotti
d'eccellenza, visita
a una cantina e in
tarda mattinata al
borgo di Pollenzo;
si prosegue
attraverso i
paesaggi della
Langa del
Barolo e del
Barbaresco; pranzo
tipico in agriturismo
e passeggiata
guidata nel borgo
di Neive €,

insignito della
Bandiera
Arancione dal Tci.
In pullman da
Milano, con la
storica dell'arte
Cristina Barberis •
Tel. 02.8526820

13 NOVEMBRE
Brescia • Visita del
Museo delle Armi
che, nel nuovo
allestimento,
permette di avere

un quadro chiaro
sull'evoluzione
delle armi bianche
e da fuoco dall'età
longobarda al XVIII
secolo attraverso
una delle collezioni
di armi più ricche
d'Europa. Spiccano
i pezzi del XVI
secolo ("il secolo
d'oro") e in
particolare le
produzioni di armi
bresciane di primo

Cinquecento.
Con il console
Giuseppe Ge
• Tel. 3664378715

Milano • Il percorso
museale I Tesori
dello Ca' Gronda
realizzato dalla
Fondazione Ca'
Granda Policlinico
per farne
conoscere i
capolavori ma
anche per
celebrare la
beneficenza che
dal 1459 illumina
Milano con la
sua Festa del
Perdono. Con i
consoli di Monza •
Punto Touring di
Monza

14 NOVEMBRE
Bergamo •
Passeggiata in
Bergamo Alta per
scoprire cisterne,
fontane, pozzi,
tracce del
complesso sistema
di captazione e
distribuzione delle
acque sul colle di
Bergamo, che
risale a circa 2000
anni fa. Con i

consoli di Bergamo
• Tel. 035.566553

Gorgonzola (Mi) •
Lungo il Naviglio
della Martesana
passeggiata
autunnale nel
territorio, legato
alla memoria della
lavorazione del
celebre formaggio,
tra i resti di
monasteri e oratori,
ville e palazzi,
cascine e mulini. In
collaborazione con
la Commissione
scientifica
Giuseppe
Nangeroni del Cai
Milano e con in
consoli di Milano
• Tel. 02.8526820

20 NOVEMBRE
Mandali." del Lario
(Lc) • Escursione
dal borgo di
Maggiana con la
torre medievale di
Federico fino a un
piccolo gioiello
naturale: la cascata
del Cenghen, il
salto più alto delle
Grigne. Con i
consoli di Como
• Tel. 031.268762

Le attività Touring in Campania 2021-2022

È disponibile presso il
Punto Touring di Napoli
nella versione a stampa
(a destra la copertina) e
online sul sito del Touring
(scaricabile come
documento pdf
all'indirizzo
touringclub.itivoci-del-
territoriolcampania),
In Campania con il
Touring, il programma
delle attività fino a luglio
2022 messo a punto dal
corpo consolare, dai soci
volontari e dai Club di
territorio della Campania.
Un segno della volontà di

superare l'emergenza
pandemia che ha
pesantemente
condizionato i calendari
precedenti. Attività che,
ovviamente, si
svolgeranno nel pieno
rispetto delle misure di
sicurezza previste dalle
autorità competenti e
che, proprio per questo,
dovranno essere
prenotate rivolgendosi
volta per volta per posta
elettronica al Club di
territorio competente.
Info: campania
@volontaritouring.it
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13 NOVEMBRE
Roma • L'Orto Botanico, il foliage d'autunno: i mille colori di

stagione arricchiscono le rare specie di uno tra i musei
(nella foto) del dipartimento di Biologia ambientale della

Sapienza Università di Roma. Su iniziativa del Club di territorio,
prenotabile dal 3 al 10 novembre • roma@volontaritouring.it

.\ ORUf;'.S'7'

Veneto, Trentino-
Alto Adige, Friuli-
Venezia Giulia,
Emilia-Romagna

23 OTTOBRE
Venezia • Visita di
tre chiese
rinascimentali che
confermano il ruolo
di laboratorio della
città: S. Giobbe
(costruita tra il 1450
e il 1493), S. Giorgio

Maggiore
(realizzata da
Palladio a partire
dal 1564) e
Redentore
(costruita da
Palladio a
cominciare dal
1577). Con
Gianmario
Guidarelli, docente
dell'Università di
Padova e con il
console Donatella
Perruccio Chiari •
Tel. 327.5575292

13 NOVEMBRE
Venezia • Per il
corso L'architettura
in Italia dall'Unità
al 1999 svolto da
Paola Placentino,
ricercatore della
luav, lezione: Dopo
l'international style:
architettura post
moderna e Biennali
di Architettura
1970-1999. Con il
console Donatella
Perruccio Chiari •
Tel. 327.5575292

Le Mera) iglie dei Fiamminghi
a Piacenza

Il Club di territorio Emilia-
Nord, in collaborazione

con il Comune di Piacenza,
ha realizzato un progetto per
una serie di visite guidate sul

tema: Le meraviglie dei
Fiamminghi a Piacenza (nella

foto: Robert de Longe, La Beata
Vergine e San Gregorio, 1690
circa, oratorio di S. Cristoforo).

II calendario delle iniziative sarà
pubblicato nei prossimi numeri
di Touring. Info: emilianord

(a)volontaritouring.it.
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14 NOVEMBRE
Montecassino (Fr) • Visita dell'abbazia (nella foto), risorta
dopo le terribili distruzioni della seconda guerra mondiale

con i suoi tre chiostri, lo scalone, la chiesa e il museo; a seguire,
tappa al Cimitero militare polacco e all'annesso museo.
Con la socia Lella Di Lucca • Punto Touring di Napoli

14 NOVEMBRE
Bologna • Per il
ciclo Particolari
della città, visita di
S. Maria dei Servi
con la Madonna di
Cimabue, di
palazzo Davia
Bargellini e le sue
raccolte e di
palazzo Poggi con
le collezioni
scientifiche. Con i
consoli della
Romagna e su
iniziativa del Club
di territorio •
romagna
@volontaritouring.it

20 NOVEMBRE
Verona • La città
romanica: con la
guida di Domenico
Salamino, studioso
di storia dell'arte,
alla ricerca dei
segni fondamentali
per lo sviluppo del
romanico in Italia
settentrionale.
Con il console
Donatella Perruccio
Chiari
• Tel. 327.5575292

Vignola (Mo) • La
Rocca, antica

fortezza
trasformata nel
1401 dal conte
Uguccione de'
Contrari in
residenza di gusto
cortese; segue la
visita della reggia
di Sassuolo,
concepita nel 1634
dal duca Francesco
I d'Este come
un'immensa delizia
barocca.
In pullman da
Milano, con i
consoli di Milano •
Tel. 02.8526820

CENTRO

Toscana, Umbria,
Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise

23 OTTOBRE
Firenze • Visita alla
scoperta della
chiesa dei
Ss. Michele e
Gaetano; più
comunemente
chiamata
S. Gaetano la
chiesa, originaria
dell'XI secolo e
ricostruita a partire

dal 1604 dall'ordine
dei frati Teatini, è
uno dei più
importanti esempi
di stile barocco
della città.
Su iniziativa del
Club di territorio,
con i consoli di
Firenze
• Tel. 339.5072127

7 NOVEMBRE
Caramanico
Terme (Pe) • Il
sentiero della
libertà nella Valle
dell'Orfento:
escursione narrata
della Memoria
nella Valle
dell'Orfento che
tocca le grotte
dove i soldati
neozelandesi,
fuggiti da un
campo di prigionia,
si nascosero dalle
truppe naziste
nell'ultima fase
della seconda
Guerra mondiale.
A cura del Club di
territorio di Pescara
e con il console
Elio Torlontano •
pescara
@volontaritouring.it
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13 NOVEMBRE
Piedimonte Matese (Ce) • Mattinata dedicata a un luogo
francescano e alla sorgente del Torano; nel pomeriggio,
tappa nel centro storico (nella foto) e al Museo civico

Raffaele Marrocco. Su iniziativa del Club di territorio, con il
console Antonio Riselli • terradilavoro@volontaritouring.it

13 NOVEMBRE
Firenze • Visita alla
scoperta dell'antica
dimora-studio di
Carlo Adolfo
Schlatter, artista
vissuto nel
panorama
fiorentino di fine
Ottocento: un
villino liberty dove
si conservano
molte opere
originali del famoso
pittore-scultore.
Su iniziativa del
Club di territorio,
con i consoli di
Firenze • firenze
@volontaritouring.it

Siena • Gli oratori
delle Contrade: il
museo della Lupa.
Dedicato a
S. Rocco, riporta
nella parte
superiore del suo
interno le scene
della morte e gloria
di S. Giobbe; in
quella inferiore,
in una griglia di
stucco dorato,
dipinti a olio
su tela di Ilario
Casolani,
Francesco Vanni,

Bernardino Mei,
Giuseppe Nicola
Nasini che fanno
del complesso un
vero e proprio
testimone della
pittura senese del
Seicento. Con i
consoli Federigo
Sani e Francesca
Vannozzi
• Tel. 335.6064898

SUD E ISOLE

Campania, Puglia,
Basilicata,
Calabria, Sicilia,
Sardegna

23 OTTOBRE
Gricignano di
Aversa (Ce) • Alla
scoperta delle
specialità
enogastronomiche
dell'Agro aversano
presso la masseria
Campito, dove si
produce il vino
asprinio, bianco
doc. Su iniziativa del
Club di territorio,
con il console
Sergio D'Ottone •
terradilavoro
@volontaritouring.it

Napoli • Via
Mezzocannone nel
tempo: itinerario
che ricostruisce la
storia di questa
strada e dell'area
circostante con
saggi di
toponomastica,
testimonianze
storiche e letterarie
dense di curiosità.
Su iniziativa del
Club di territorio,
con la socia
Monica Fiscale
• napoli
@volontaritouring.it

24 OTTOBRE
Olevano sul
Tusciano (Sa) •
Escursione alla
grotta di
S. Michele, dove la
leggenda racconta
della battaglia tra
l'arcangelo e il
diavolo. Nella
cappella, affreschi
con influssi
bizantini del X-XI
secolo. Su iniziativa
del Club di
territorio, con il
socio Alfredo Salati
• salerno
@volontaritouring.it

LELV/ZL1T/f F: U/P1C'G/OB.V/

22-24 OTTOBRE
Finesettimana a Matera

In volo da Milano a Bari per tre giorni di visite con prime tappe
a Castel del Monte e Trani, un'intera giornata dedicata a

Matera e ai suoi celebri Sassi con visita del Palombaro lungo,
il più grande acquedotto scavato d'Europa.

Il terzo giorno è dedicato all'altopiano con il Parco
archeologico delle chiese rupestri. Con i consoli di Milano.

Info e prenotazioni: tel. 02.8526820

22-24 OTTOBRE
La dispensa dell'Alpe Cimbra

A Folgaria (Tn), presso il Palafolgaria, tre giorni
di approfondimenti e incontri alla scoperta

dell'enogastronomia dell'Alpe Cimbra e del Trentino.
Sabato e domenica, mostra mercato con i produttori di

montagna, laboratori di degustazione e assaggi.
Con il console Tommaso Martini.

Info: Apt Alpe Cimbra, tel. 0464.724100; info@alpecimbra.it

23-24 OTTOBRE
Il foliage a Pescasseroli (Aq)

Finesettimana con pernottamento nel Parco d'Abruzzo per
ammirare il foliage nella secolare Selva di Moricento e
cercare le tracce dell'orso. Il sabato pomeriggio visita al

centro storico di Pescasseroli. A cura dei Club
di territorio di Pescara e con il console Elio Torlontano.

Info e prenotazioni: pescara@volontaritouring.it

30 OTTOBRE-1° NOVEMBRE
Finesettimana a Matera, da Napoli

Capitale europea della Cultura 2019, Matera è città unica nel
suo genere, tutelata dall'Unesco tra i siti patrimonio

dell'Umanità. Il nucleo più antico dell'abitato
è rupestre, in parte scavato nella roccia, in parte

costruito con lo stesso tufo della gravina:
sono celebri i Sassi, scenario fuori dal tempo.

Con la socia Leila Di Lucca.
Info e prenotazioni: Punto Touring di Napoli
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14 OTTOBRE
I portali di S. Giorgio a Genova

Tra storia, leggenda e tradizione, passeggiata per il centro
storico di Genova, alla scoperta di un segno di

devozione che era il simbolo del prestigio della Superba.
Info e prenotazioni: Punto Touring di Genova

23 OTTOBRE
L'Agro romano prenestino

Escursione guidata con permesso speciale a Ponte Lupo,
gioiello di ingegneria idraulica dell'Agro prenestino

risalente al Il sec. a.C. e custodito all'interno della tenuta
privata di S. Giovanni in Camporazio.

Info e prenotazioni: Punto Touring di Roma

28 OTTOBRE
Le monete e la storia della Superba

Visita della mostra Il Re Denaro. Le monete
raccontano Genova fra arte, lusso e parsimonia,

allestita a palazzo della Meridiana.
Info e prenotazioni: Punto Touring di Genova

28 OTTOBRE-1° NOVEMBRE
Alla scoperta del barocco siciliano

Cinque giorni di tour con accompagnatore attraverso la
Sicilia orientale che prevede visite e tappe a

Noto, Modica, Ragusa Ibla, Siracusa con Ortigia,
Donnafugata, Vizzini, Caltagirone e Catania.

Info e prenotazioni: Punti Touring (vedi pag. 117)

29 OTTOBRE-1° NOVEMBRE
Tra Chianti e val d'Orda

Viaggio di quattro giorni attraverso alcuni tra i territori più
belli d'Italia con tappa e visita dei principali

monumenti a Siena, Arezzo, Monteriggioni, Volterra, San
Gimignano, Pienza, Montepulciano.

Info e prenotazioni: Punti Touring (vedi pag. 117)

29 OTTOBRE-1° NOVEMBRE
11 cuore verde dell'Umbria

Tour guidato di quattro giorni che tocca: Perugia
(con cena tipica), Assisi, Gubbio, Spello, Spoleto, Orvieto e

fa tappa alla cascata delle Marmore.
Info e prenotazioni: Punti Touring (vedi pag. 117)

8-13 NOVEMBRE
Trekking da Verona verso i Lessini

Sei giorni di cammino con guida naturalistica ambientale
che, partendo da Verona, si inoltra verso il Parco regionale
della Lessinia toccando la sponda veronese del lago di

Garda e le colline a vigneti del Soave.
Info e prenotazioni: Punti Touring (vedi pag. 117)

11 NOVEMBRE
La sinagoga di Genova

Visita della sinagoga di Genova, inaugurata nel 1935,
con quella di Fiume tra i pochi esempi di edifici di culto

ebraico eretti durante il fascismo.
Info e prenotazioni: Punto Touring di Genova

21-28 NOVEMBRE
Basilicata coast to coast

Itinerario anulare a piedi con guida naturalistica ambientale
che tocca Matera, Craco e il Parco del Pollino (escursione al

Giardino degli dei) per concludersi a Maratea.
Info e prenotazioni: Punti Touring (vedi pag. 117)
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31 OTTOBRE
Capua (Ce) • Per i 700 anni di Dante passeggiata con Pier delle
Vigne e Federico II fino al ponte romano sul Volturno e alle torri
federiciane (nella foto); tappa al Museo campano con lettura

del XIII canto dell'inferno. Su iniziativa del Club di territorio, con il
socio Pompeo Pelagalli • terradilavoro@volontaritouring.it

29 OTTOBRE
Napoli • I guantai:
visita a una storica
fabbrica di guanti
che tiene alta la
tradizione
napoletana di
antico polo della
pelletteria in Italia,
dando lavoro
a una settantina di
famiglie del
quartiere Stella.
Con il console
Silvana de Luca
• Punto Touring di
Napoli

6 NOVEMBRE
Caserta • Visita
dell'oasi Wwf di
S. Silvestro: l'area
comprende le
colline di
Montemaiuolo e
Montebriano, da
dove nasce la
cascata che
alimenta le fontane
dello straordinario
parco Vanvitelliano.
È un importante
esempio di foresta
sempreverde
costituita in
massima parte da
leccio e macchia
mediterranea, un

tempo riserva di
caccia e azienda
agricola dei
Borbone. Su
iniziativa del Club
di territorio, con il
console Antonio
La Gamba •
terradilavoro
@volontaritouring.it

Napoli • Chiesa di
S. Maria degli
Angeli alle Croci. A
Cosimo Fanzago si
devono i più
importanti lavori di
ammodernamento
della chiesa, che è
una delle più belle
del barocco
napoletano. Vi si
arriva per la salita
che fiancheggia il
muro di cinta
dell'Orto botanico.
Su iniziativa del
Club di territorio,
con il socio Michele
Belfiore • napoli
@volontaritouring.it

7 NOVEMBRE
Bisaccia (Av) e
Ascoli Satriano
(Fg) • Alla scoperta
di eccellenze
dell'archeologia.

A Bisaccia visita al
Museo civico
all'interno del
Castello ducale.
Poi, ad Ascoli
Satriano, visita del
Museo diocesano
e dei famosi
"Grifoni", uno dei
ritrovamenti più
importanti degli
ultimi decenni.
Su iniziativa del
Club di territorio,
con il console
Donato Cela •
irpinia
@volontaritouring.it

20 NOVEMBRE
Napoli • II Mann-
Museo
archeologico
nazionale:
continuano le
visite, per il settimo
anno consecutivo,
alla scoperta dei
suoi tesori. Visita
alla collezione della
Magna Grecia e
alla mostra
Gladiatori. Su
iniziativa del Club
di territorio, con la
socia Renata
Caccese • napoli
@volontaritouring.it
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