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Tutte le iniziative proposte in questo notiziario 
sono riservate esclusivamente e senza eccezio-
ni ai SOCI 2018. Prima della prossima parteci-
pazione accertare la scadenza della propria 
iscrizione (tessera sfumata in AZZURRO). 
 

 

COME ISCRIVERSI. Con il versamento della quota d’iscrizione 
2018 in Segreteria, in banca (IT 40 C 03359 01600 1000 
00017244); in posta (IT05 T 07601 01600 0010 09611805), per 
posta raccomandata. Dati indispensabili da comunicare: cogno-
me, nome, data e luogo di nascita, indirizzo completo di codice 
d’avviamento postale, telefono ed indirizzo di posta elettronica. 
 

 

Come ogni anno la Sede sarà aperta: 
IN GIUGNO   tutti i martedì e giovedì; 
IN LUGLIO   tutti i martedì; 
IN AGOSTO   martedì 7 e martedì 28. 
 

 

Dal prossimo SETTEMBRE la partenza di tutti i 
viaggi con il BUS sarà da PIAZZA 4 NOVEMBRE, 
di fianco all’hotel Gallia e alla Stazione Centrale. 

 

Questo notiziario 37 esce con peggior ritardo del solito. 
Esorto tutti a consultare il calendario in ultima pagina ed 
a prenotare subito le proposte più vicine, poiché il cerino 
acceso non è rimasto solo tra le mie dita, ma anche tra 
quelle incolpevoli dei nostri bravi docenti che, ovviamente, 
bramano un consistente uditorio. 
A Milano, si sa, la concorrenza esterna è una certezza, ma 
molte proposte di Cultura e Natura sono rimaste tali per 
altrettante, ed interne, incertezze: il terrore del meteo, i 
malanni (fortunatamente non gravi), le conoscenze tradi-
trici, gli orari di partenza “all’alba”, gli umori instabili, le 
comprensioni incomprensibili… 
Per non ritardare ulteriormente l’uscita del notiziario con-
cludo: l’Associazione è un collettivo che, talvolta, è tanto 
delicato da non reggere avverse decisioni individuali; pur 
sacrosante ed incontestabili. Ad ogni rinuncia ponetevi la 
domanda e, come diceva Marzullo, “datevi una risposta”… 

Paolo Conzi 

 

 
IL MONASTERO ORTODOSSO DI VALAAM IN FINLANDIA 
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COME ADERIRE. La visita si effettua anche in caso di pioggia e a piedi, con ritrovo 10 minuti prima dell’inizio, all’indirizzo indicato. La quota 
di adesione prevede almeno 15 Soci partecipanti e comprende sempre, salvo diversa indicazione, l’assistenza culturale, ma può variare per 
modifiche del programma e/o imprevisti (esempio: costi di prevendita, audio-cuffie…). L’ASSOCIAZIONE. Propone la visita con il notiziario e 
sul sito (www.assomcn.it). Conferma visita e quota entro i 2 giorni precedenti per e-mail e/o telefono. Può annullare con meno di 15 con-
fermati e preavviso entro i 2 giorni precedenti. IL SOCIO 2018. Prenota, ed è inteso come confermato, in Segreteria; per telefono, fax, se-
greteria telefonica (02867386); per posta; per e-mail (asso.mcn@fastwebnet.it; asso.culturanatura@gmail.com); per internet 
(www.assomcn.it). Non paga acconto, salvo diversa, specifica indicazione. Paga la quota immediatamente prima della visita. Può rinuncia-
re dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei giorni immediatamente precedenti la visita. In caso di rinuncia 
tardiva o di assenza alla visita è tenuto a rimborsare, a richiesta, i pagamenti anticipati per suo conto dall’Associazione e non recuperati 
(ingressi, guide…). IL SOCIO JUNIOR. Paga soltanto eventuali ingressi 
 

Tra i vetusti chiostri dell’ex mona-
stero francescano di Santa Maria 
della Pace, ora sede della Società 
Umanitaria fondata da Moisé Lo-
ria, si cela un gioiello: l'ex refetto-
rio del complesso conventuale 
splendidamente affrescato. 

• Le decorazioni a grottesche ed i 
finti elementi architettonici dipinti in 
prospettiva nel refettorio sono dei 
primi decenni del '500. Imponente è 
la Crocifissione ispirata a quella del 
Montorfano e recentemente attri-
buita a Bernardino Ferrari… 

VIA F. DAVERIO 7. € 15 
 

 

 

“Ciò che mi piace di più a Mila-
no sono i cortili all'interno di 
vecchie case- ringhiera” così di-
ceva Stendhal… Passeggiata nel 
quartiere Ticinese alla ricerca di 
un'identità che si sta perdendo; 
o vendendo. 

• Il cuore della Milano popolare 
si trovava nel quartiere Ticinese, 
dove abitavano gli artigiani, i pic-
coli impiegati, quelli che andava-
no a servizio dai "sciuri" e torna-
vano a casa con un gran bagaglio 
di racconti… 

PIAZZA SANT'EUSTORGIO. € 10 
 

 

 

Dalla storica Cassina de' Pomm 
(la cascina delle mele) fino al 
borgo di Gorla: a passeggio lun-
go il Martesana tra antiche ca-
scine, rivoli d’acqua ed incante-
voli case-giardino si arriva, per 
cenare sotto il pergolato di una 
bocciofila (trattoria San Filippo 
Neri)… 

• L'antica Cassina de' Pomm fu, 
nei secoli passati, rinomata oste-
ria e locanda di passaggio per 
viaggiatori anche molto impor-
tanti: Napoleone Bonaparte, Car-
lo Porta, Stendhal… 

VIA M. GIOIA / VIA A. RESSI.  
€ 40 COMPRESA CENA 
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Le antiche Sale del Capitolo ed 
il cimitero sotterraneo della Ca' 
Granda attuale Università Stata-
le: uno straordinario percorso 
con oltre 500 anni di storia in 
ambienti mai resi visitabili fino 
allo scorso febbraio.... 

• Costruito nel 1637 dal Richini, 
l'Archivio è un gioiello nascosto. 
La vasta Sala del Capitolo, con 
documenti storici rarissimi, è ca-
ratterizzata da una copertura a 
volta divisa in lunette, dipinta nel 
1638 da Paolo Antonio de’ Mae-
stri, detto “Il Volpino” 

VIA F. SFORZA 32. € 20 
 

 
 

 

Cena e musica all'"Isola di 
Wight", trattoria legata al com-
plesso dei Dik Dik e ad un loro 
intramontabile successo.. Un 
racconto con canzoni tra anni 
'60 e '70, gli anni del rinnova-

mento generazionale, della li-
bertà , degli hippies, della musi-
ca pop… 

• Nei pressi del '68 la musica di-
ventò modo di essere, i giovani si 
identificarono sempre di più nei 
loro idoli, la minigonna trasformò 
la figura femminile da etichetta 
formale ad espressione di libertà 
e nacque il sodalizio Battisti e 
Mogol… 

P.LE STAZIONE PORTA GENOVA. 
€ 45 COMPRESA CENA  
A/R IN TAXI 
 

 
 

Percorso storico culturale lungo 
i Navigli Milanesi. Immersione 
tra gli antichi luoghi solcati dai 
barconi che rifornivano di sva-
riati beni la vecchia Milano, dal 
Vicolo dei Lavandai alla Chiesa 
binata di San Cristoforo e ritor-
no alla Darsena… 

• La riqualificazione della Dar-
sena, luogo storico e simbolo di 
Milano, è uno dei progetti che Ex-
po 2015 ha lasciato in eredità ri-

portando alla luce tracce dell'an-
tica rete idroviaria milanese come 
lo sbocco dell'Olona, la riapertura 
del Ticinello. 

ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 4. € 25 
 

 
 

Dal quartiere Ticinese verso il 
centro s'incontra uno dei cuori 
della Milano signorile: si pas-
seggia tra conventi e silenziosi 
chiostri sbirciando cortili di lus-
suosi palazzi fino all'aperitivo 
nella tranquilla Piazza Sant'A-
lessandro… 

• In Via della Chiusa erano pre-
senti, fino alla fine del XVIII seco-
lo, numerosi complessi religiosi. 
L'unico rimasto è quello che ospi-
tava il convento delle Figlie della 
Carità o Canossiane dalla fonda-
trice della congregazione Madda-
lena di Canossa…. 

P.ZZA S. QUASIMODO  
ANGOLO VIA DELLA CHIUSA. 
€ 10 + APERITIVO FACOLTATIVO 
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Brera serale da riscoprire ed un 
rientro a Palazzo Cusani, sede, 
per anni, della corposa attività 
culturale dell'Associazione e, 
soprattutto, sede del Circolo 
Ufficiali di Presidio, nelle cui 
storiche e prestigiose sale di 
pianterreno, è servita la cena 

• Circa 400 eventi e 10.000 pre-
senze da ottobre 2004 a giugno 
2013. L'attività dell'Associazione è 
stata talmente importante che 
ancor oggi chiamano Sala Cultura 
e Natura quel vano di Palazzo Cu-
sani deputato ad accogliere ogni 
settimana i nostri Soci… 

VIA DEL CARMINE 8. € 35 
 

 
 

La Pinacoteca Ambrosiana fu il 
primo museo d’arte al mondo 

aperto al pubblico. Le opere 
esposte coprono tutto l’arco 
della storia della pittura, so-
prattutto italiana, dal Rinasci-
mento fino all’800: Leonardo, 
Raffaello, Botticelli, Tiziano, Ca-
ravaggio… 

• Il 28 aprile 1618, con atto no-
tarile, il cardinale Federico Bor-
romeo donò alla Biblioteca Am-
brosiana, già aperta al pubblico 
dal 1609, la sua collezione. Non 
come semplice esposizione di ope-
re d'arte, ma come strumento di-
dattico… 

PIAZZA PIO XI 2. € 25 
 

 
 

Antonio Boschi e Marieda Di 
Stefano abitarono, in vita, il 
bell'appartamento che ora 
espone la loro straordinaria do-
nazione di opere del XX secolo 
e, poco lontano, le opere espo-
ste nella Galleria Lia Rumma 
esaltano la sua anima di colle-
zionista… 

• Lia Rumma, nata a Voghera, 

iniziò il suo percorso d’amore per 
l’arte contemporanea insieme al 
marito, Marcello, brillante edito-
re, collezionista e mecenate. Era-
no gli anni '60. Scomparso lui, lei 
proseguì da sola l'avventura ed il 
mestiere dell'arte… 

VIA GIORGIO JAN 15. € 10 
 

Passeggiata di Ferragosto nel 
verde del Parco Sempione fino 
alle vertigini della Torre Branca 
da cui si gode il panorama di 
Milano da un'altezza simile a 
quella delle Terrazze del Duo-
mo. Conclusione con un aperi-
tivo in uno dei chioschi del par-
co… 

• Negli anni ‘30 la città che sali-
va costruì, in soli 2 mesi, il suo to-
tem (Torre Littoria) nella radura 
del Parco Sempione. Disegnata da 
Gio Ponti, la torre è considerata 
una vera opera d’arte in cui tecni-
ca ed architettura trovano contat-
to… 

BIGLIETTERIA CASTELLO SFORZESCO. 
€ 15 +APERITIVO FACOLTATIVO 
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L'urlo contro la violenza che si 
leva dalla mostra "Teresa Mar-
golles - Ya basta hijos de puta" 
aperta fino al 10/6 genera un 
vero e proprio corto circuito 
che, forse, spegnerà o, almeno, 
attenuerà le stragi… 

• “Questa mostra è dedicata al-
la società civile. Il titolo vuole es-
sere un messaggio che evidenzia 
la barbarie. Non l’ho inventata 
io... (Teresa Margolles. Culiacan, 
1963)". La sensibilizzazione può 
cominciare anche con un’opera 
d’arte. 

VIA PALESTRO 14. € 19 
 

 
 

La mostra “Impressionismo e 
Avanguardie. Capolavori dal 

Philadelphia Museum of Art” 
aperta fino al 2/9: un’occasione 
unica per ammirare opere dei 
più grandi pittori tra '800 e '900 
nel loro periodo di massima 
espressione artistica. 
I paesaggi di Monet e Cézanne, 
gli scorci cittadini e i boulevard 
di Renoir e Utrillo, i ritratti di 
Manet e Van Gogh, le ballerine 
di Degas o le nature morte di 
Gauguin sono alcuni dei grandi 
capolavori esposti per la prima 
volta in Italia… 

PIAZZA DUOMO 12 (BAR). € 22 
 

 
 

La mostra “Post Zang Tumb 
Tuuum. Art Life Politics: Italia 
1918–1943″ aperta fino al 25/6 
e concepita e curata da Germa-
no Celant è un'occasione per 
salire sulla "Torre" della Fonda-
zione e godere dei suoi inediti 

panorami su Milano 

• Oltre 600 lavori, tra dipinti, 
sculture, disegni, fotografie, ma-
nifesti, arredi, progetti e modelli 
architettonici, realizzati da più di 
100 autori sono riproposti in rela-
zione a fotografia d’epoca e nel 
loro spazio storico di comunica-
zione… 

LARGO ISARCO 2. € 22 
 

 
 

PIAZZA DUOMO 12 (BAR). € 22 
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COME ADERIRE. Conferenze, lezioni, incontri e riunioni possono avere finalità didattiche (a pagamento) oppure finalità associative (gratui-
te). L’ASSOCIAZIONE. Propone l'iniziativa con il notiziario e sul sito (www.assomcn.it). Può annullare con preavviso entro i 2 giorni preceden-
ti ed eventuale rimborso totale. IL SOCIO 2018. Prenota l'iniziativa, ed è inteso come confermato, in Segreteria; per telefono, fax, segreteria 
telefonica (02867386); per posta; per e-mail (asso.mcn@fastwebnet.it; asso.culturanatura@gmail.com); per internet (www.assomcn.it) ed è 
inteso come confermato. Paga la quota immediatamente prima della visita Può rinunciare dandone avviso con la massima tempestività e, 
possibilmente, non nei giorni immediatamente precedenti l’iniziativa. SEDI. Conferenze, incontri, lezioni e riunioni ed incontri si svolgono in 
Sede (Via N. Torriani 29), nelle sale di Palazzo Cusani (Via del Carmine 8) per cui occorre sempre esibire un documento d’identità valido, nelle 
sale del Convento San Carlo (Corso G. Matteotti 14). IL SOCIO JUNIOR. Non paga. 
 
 

Sangue di Medusa, magiche vir-
tù, lusso e creatività: per la sua 
arcana e mutevole natura il co-
rallo ha sempre goduto di un 
fascino misterioso. Come "san-
gue di Cristo" fu impiegato nella 
realizzazione di amuleti oppure 
di simboli devozionali… 

• Molto affine per la sua intrin-
seca ambiguità allo spirito e al 
gusto del Manierismo, il corallo, 
naturale e lucidato o finemente 
scolpito, fu molto apprezzato nel-
la seconda metà del '500 e so-
prattutto dalle corti e dalle wun-
derkammern nordiche... 

€ 10 
 

 

 

La “prima” rappresentazione 
del Fidelio alla Scala di Milano 
sarà il 18/6 e le repliche si pro-
trarranno fino al 7/7. Sia i for-
tunati che assisteranno all'ope-
ra, sia gli appassionati hanno a 
disposizione una sintesi della 
trama e delle arie più coinvol-
genti.. 

• “Di tutte le mie creature, Fide-
lio è quella la cui nascita mi è co-
stata i più aspri dolori… per que-
sto è anche la più cara. Su tutte le 
altre mie opere, la considero de-
gna di essere conservata e utiliz-
zata per la scienza dell'arte (L. V. 
Beethoven)…" 

GRATUITO  
CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 
 

 

 

Un bicchiere di "spuma" o una 
bottiglietta di Coca Cola… E le 
canzoni da spiaggia che, mezzo 
secolo fa, erano gettonate, con 
50 o 100 Lire, nei juke-box e 
trasmesse dalle radioline che 
iniziavano ad essere sintonizza-
te su Radio Montecarlo e, più 
tardi, sulle pioniere emittenti 
private… 

• Fred Bongusto, Nico Fidenco, 
Franco I e Franco IV, Peppino Ga-
gliardi, Los Marcellos Ferial, Mina, 
Gianni Meccia, Domenico Modu-
gno, Gianni Morandi, Gino Paoli, 
Patty Pravo e alquanti altri… 

GRATUITO  
CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE 
 

 

mailto:asso.mitec@fastwebnet.it
http://www.assomcn.it/
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COME ADERIRE. Il viaggio, fino a circa 350 km da Milano, si effettua anche in caso di pioggia e, salvo diversa indicazione, in bus, con parten-
za da Via P. Paleocapa (Cadorna) o da Piazza 4 novembre (Centrale). La quota di adesione prevede almeno 15 Soci prenotati e comprende, 
salvo diversa indicazione, il totale dovuto secondo il numero previsto dei partecipanti e può ulteriormente variare per modifiche del pro-
gramma e/o imprevisti. L’ASSOCIAZIONE. Propone il viaggio con il notiziario e sul sito (www.assomc.it). Conferma viaggio e quota entro i 3 
giorni precedenti per e-mail e/o telefono. Può annullare con preavviso entro i 3 giorni precedenti. IL SOCIO 2018. Prenota il posto in bus, ed è 
inteso come confermato, in Segreteria; per telefono, fax, segreteria telefonica (02867386); per posta; per e-mail (asso.mcn@fastwebnet.it, 
asso.culturanatura@gmail.com). Paga quota ed eventuali rimborsi durante il viaggio. Non paga acconto salvo diversa, specifica indicazione. 
Può rinunciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei giorni immediatamente precedenti il viaggio. In caso 
di rinuncia è tenuto a rimborsare, a richiesta, i pagamenti anticipati per suo conto dall’Associazione e non recuperati (assicurazione, ingres-
si, guide, trasferimenti…). IL SOCIO JUNIOR. Paga i costi individuali (ingressi, pasti, trasferimenti…). 
 
 

Non solo il bel lago nel lecche-
se: la Galleria Comunale d'Arte 
di Lecco, ospitata al primo pia-
no di Villa Manzoni, espone im-
portanti artisti che hanno ope-
rato nel territorio ed il Museo di 
Lierna con i calchi preparatori di 
Giannino Castiglioni… 

• Tra le opere di Giannino Ca-
stiglioni: Porta Sant'Ambrogio del 
Duomo di Milano, tomba di Pio XI 
nelle Grotte Vaticane, sculture nel 
Parlamento di Montevideo, opere 
nei Sacrari di Redipuglia e Capo-
retto, medaglioni nella Stazione 
Centrale di Milano… 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA). € 60 
 

 

 

Il versante piemontese del Par-
co Nazionale del Gran Paradiso, 
riserva di caccia di Vittorio 
Emanuele II di Savoia, fino al ri-
fugio Savoia dopo i lunari e ver-
tiginosi panorami dal Passo del 
Nivolet ai cui 2600 m, si arriva 
arrancando, persino con il bus… 

• Il Nivolet è uno splendido pia-
noro di torbiere ed ambienti umidi 
disegnato dai meandri della Dora. 
È l’habitat di stambecchi, camo-
sci, marmotte, ermellini, volpi, uc-
celli migratori e stanziali. Tra le 
rocce colori e profumi di specie 
floristiche rare.. 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA). € 50 
 

 

 

Le memorie dei Savoia a Sarre. 
Gli Challant tra l'adattamento 
alla vita cortese di Fenis e la si-
gnorilità d'Issogne. L'evoluzione 
residenziale che modificò il me-
dioevale utilizzo dei castelli per 
la riscossione di pedaggi che 
conferiva potere e reddito. 

• Espressione della metamorfosi 
del gotico nel rinascimentale, il 
Castello di Issogne racchiude teso-
ri d’arte sorprendenti, come la 
Fonte del Melograno. Le torri e le 
mura merlate del Castello di Fenis 
evocano una dimensione avventu-
rosa e fiabesca,… 

VIA P. PALEOCAPA (EDICOLA). € 65 
 

 

mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
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Si viaggia sul Trenino Rosso da 
Tirano al Passo Bernina poi, in 
bus, si scende nell'aristocratica 
Sankt-Moritz. Una trasferta 
estiva dalle sponde del Lago di 
Como ai colori della Valtellina e 
a quelli con cui Segantini dipin-
se i dintorni del Passo Maloja… 

• Il pittore Giovanni Segantini 
che si stabilì vicino al Passo Malo-
ja fu uno degli innovatori della 
pittura alpina; sulle sue tele le 
montagne dell'Engadina e della 
val Bregaglia. Nel Museo di St. 
Moritz la sua opera "La vita, la 
Natura, la Morte".... 

• Pranzo libero alla fermata 
Ospizio Bernina. 

• Obbligo di documento per 
l’espatrio. 

PIAZZA 4 NOVEMBRE (GALLIA).  
€ 75 TRENO COMPRESO 
 

La mostra "Il Rinascimento di 
Gaudenzio Ferrari", aperta a 
Varallo fino al 16/9, fa riscoprire 
l'artista che, nel '500, Lomazzo 
pose - con Mantegna, Miche-
langelo, Polidoro da Caravaggio, 
Leonardo, Raffaello e Tiziano - 

tra i 7 Governatori del Tempio 
della Pittura… 

• Il percorso di Gaudenzio Fer-
rari è ancora ricco di incognite. A 
Varallo è affrontato il primo trat-
to della carriera dell'artista: dagli 
anni di formazione alle prove del 
Sacro Monte disseminato di sue 
opere… 

PIAZZA 4 NOVEMBRE (GALLIA). € 70 
 

 
 

 

Una giornata a Portovenere nei 
giorni in cui si festeggia S. Vene-
rio, patrono dei fanalisti, ed in 
cui l'Isola del Tino si apre al 
pubblico. Possibili, in magnifici 
contesti, il bagno, la navigazio-
ne, le visite culturali… A poche 
miglia marine le Cinqueterre… 

• L’Isola del Tino, che fu sede 
monastica dell’eremita Venerio e 
dei suoi confratelli, torna, ogni 
anno , meta di pellegrinaggio e di 
testimonianze di fede e di storia. 
Le reliquie del Santo sono portate 

in processione con i Crocefissi del-
le Confraternite… 

PIAZZA 4 NOVEMBRE (GALLIA). € 65 

COMPRESO BATTELLO PER LA SPEZIA 
 

 
 

La Palazzina di Caccia di Stupi-
nigi è fra i complessi settecen-
teschi più straordinari in Europa 
e la Villa della Regina, gioiello 
barocco seicentesco sulla colli-
na di Torino: arredi originali, di-
pinti, capolavori di ebanistica e 
disegno del territorio. 

• La Villa è stata per secoli la re-
sidenza di molte sovrane sabau-
de, a partire da Ludovica, moglie 
di Maurizio di Savoia che, nel 
1615, ne affido il progetto ad 
Ascanio Vitozzi. Nelle sale della 
villa si discuteva di arte, scienza, 
filosofia e matematica.. 

PIAZZA 4 NOVEMBRE (GALLIA) 
€ 55 + INGRESSI 
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COME ADERIRE. Il viaggio si svolge secondo un programma dettagliato. La quota di adesione prevede un minimo di Soci partecipanti e com-
prende quanto previsto dal programma di viaggio. L’ASSOCIAZIONE. Propone il viaggio con il notiziario e sul sito (www.assomc.it). Confer-
ma viaggio e quota con il programma di viaggio. Può annullare con preavviso entro i 15 giorni precedenti e rimborso totale. IL SOCIO 2018. 
Opziona (o prenota senza acconto) il viaggio in Segreteria; per telefono, fax, segreteria telefonica (02867386); per posta; per e-mail 
( ); per internet (www.assomcn.it). Conferma viaggio, assegnazione della camera 
ed eventuale posto in bus, entro 7 giorni dall’opzione, con un acconto (circa 25% della quota di adesione), in Segreteria; in banca (IT40 C 
03359 01600 1000 00017244); in posta (IT05 T 07601 01600 0010 09611805); per posta raccomandata. La conferma con acconto deve co-
munque avvenire entro i 30 giorni precedenti la partenza. Paga il saldo entro i 30 giorni precedenti la partenza in Segreteria, in banca; in po-
sta; per posta raccomandata. Può rinunciare dandone avviso con la massima tempestività e, possibilmente, non nei 15 giorni precedenti il 
viaggio. In caso di rinuncia è tenuto a rimborsare quanto richiesto dalle agenzie organizzatrici (trasferimenti aerei, primi servizi, assicurazio-
ne, ingressi, guide, penalità varie…). IL SOCIO JUNIOR. Paga i costi individuali (ingressi, pernottamenti, pasti, trasferimenti…). ORGANIZZA-
ZIONE TECNICA: EstOvest, Milano; Le 7 Meraviglie, Milano… 
 
 

 

Un affascinante viaggio nella 
storia, nelle leggende e nell'arte 
tra paesaggi e coltivi delle valli 
trentine: oltre al romantico La-
go di Molveno ai piedi del Bren-
ta e a quattro storici  manieri si 
gode una colazione salutare, 
prodotti tipici, bollicine di can-
tine locali, tisane d'erbe offici-
nali… 

• Dal Castello di San Michele, 
con il suo imponente mastio, a 
Castel Caldes, dall’aspetto severo 
e gotico. Dopo Castel Valer, ele-
gante residenza privata riconosci-
bile dall'altissima torre, la conclu-
sione è in Castel Thun,  tra meleti 
e storiche e raffinate atmosfere 

• I LUOGHI. Molveno, Andalo, 
CORTINA SULLA STRADA DEL VI-
NO, trenino e castelli, Mezzolom-
bardo… 

 

 

Protagonista è la luce. La mez-
zanotte e il paradiso esprimono 
l’idea dei due bagliori del viag-
gio che, tra sconfinate foreste e 
laghi, è illuminato anche dalle 
architetture, religiose e civili, 
espresse dalla pratica e sinteti-
ca cultura del nord… 

• Il viaggio, itinerante e fuori del 
comune, ci consegna il nord nella 
sua stagione migliore ed un Pae-
se, la Finlandia, dal passato diffi-
cile perché terra di confine e pas-
saggio, ma fiorente nazione con 
un presente baciato dalla globa-
lizzazione tecnologica… 

• ITINERARIO. Helsinki, 
Hämeenlinna, Chieda di Hattula, 
Tampere, Jyväskylä, Kuopio, Mo-
nastero Ortodosso di Valamo, Sa-
vonlinna, Imatra, Lappeeranta, 
Porvoo… 

 

Per la 3.a volta si ritorna a 
Courmayeur. Dal familiare e 
centralissimo hotel Cour-
mayeur, con brevi passeggiate e 
lauti pranzi, si arriva ai panora-
mi più accessibili ed all'imper-
dibile ascesa, con la nuovissima 
funivia, fino all'alta luce del 
Bianco… 

• Il nuovo impianto, SkyWay o 
Ottava Meraviglia, è una sfida in-
gegneristica estrema a 3500 m fra 
i ghiacci perenni del Monte Bian-
co: spazia su uno scenario sbalor-
ditivo grazie alla cabina rotante a 
360° e alle 3 stazioni avveniristi-
che, quasi spaziali… 
I LUOGHI. Val Ferret, Val Veny, La 
Thuile, Lago d'Arpy, Pian de Che-
crouit, , Chamonix, Monte Bian-
co…. 

mailto:segreteria@milano-turismocultura.191.it
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Per la 21.a volta si ritorna a Cor-
tina.. Merito della bellezza della 
conca ampezzana, incastonata 
tra montagne di 3000 metri che 
infondono protezione e voglia 
di viverle. Merito delle cammi-
nate in compagnia tra panora-
mi spesso commoventi… 

• Nel 2018, il merito sarà anche 
del Grand Hotel Savoia che, con le 
sue 5 stelle, è garanzia di superio-
ri trattamenti e comodità ed è a 
stretto contatto o, addirittura se-
de, delle quotidiane e coinvolgenti 
iniziative multiculturali cortinesi…. 

• I LUOGHI. Malghe Giau e Ra 
Stua, Rifugi Mietres, Dibona, Po-
medes, Aosta, Sennes, Fodara 
Vedla, Palmieri, Auronzo, Tondi di 
Faloria, Lagazuoi, Nuvolau, 
Scoiattoli… 
 
 

Si viaggia fino all'Atlantico e a 
Bordeaux, città d’arte e bellezza 
che si concede ai vini tra i più 

famosi del mondo. La luce di 
Montesquieu si stempera in 
quella di Montaigne ed a 
Fontfroide e Puy insinuanti so-
no i confronti tra fede e spiri-
tualità… 

• Tra le infinite spiagge 
d’Aquitania si “gonfia” la più alta 
duna di sabbia d’Europa ed il suo 
possente e mobile respiro domina 
il mondo agitato e stridente 
dell’Isola degli Uccelli e quello 
quasi immobile e silenzioso delle 
ostriche del Bacino d’Arcachon… 

• ITINERARIO. Nimes, Tolosa, 
La-Brede, Bordeaux, Arcachon, St-
Emilion, St-Michel-de-Montaigne, 
Aurillac, Puy-en-Velay, Chambe-
ry…. 
 
 

Viaggio d’arte e cultura tra le 
tradizioni della mitica e ricca 
Lega Anseatica, associazione di 
città basata su interessi econo-
mici. Nel 1980 è stata fondata la 
Nuova Lega (Städtebund Die 
Hanse), comunità di 190 città 
attraverso i confini di 16 nazioni 
del Nord Europa.. 

• La tradizione baltica di città 
eredi della Lega Anseatica si per-
cepisce anche ad Amburgo, città 

di duri lavoratori marittimi con un 
tangibile amore per la vita, dove il 
Mare del Nord che l'ha generata 
continua ad elargirle linfe vitali… 

• I LUOGHI. AMBURGO, Lubec-
ca, Schwerin, Wismar, Rostock, 
Brema… 
 

Elogio della lentezza e dell'anti-
co nell'area protetta tra le più 
importanti d'Europa. Da Adria a 
Comacchio ci s'immerge nella 
remota archeologia e si gode, 
sull'acqua, tra i canali, la carat-
teristica monotonia di grande e 
commovente suggestione. 

• Ad Adria, ceramica attica e 
vasellami in bronzo etruschi ripor-
tano al VI-V secolo a.C.; la stupe-
facente Tomba della Biga è d'età 
ellenistica; i bellissimi vetri, indici 
di prosperità, sono d'epoca roma-
na. E pure le navi emerse dalla 
sabbia a Comacchio… 

• I LUOGHI. Adria, CHIOGGIA, 
Delta del Po, Comacchio, Russi… 
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A Tenda, nel Museo delle Me-
raviglie, e ai Balzi Rossi s'incon-
tra l’archeologia... La natura si 
alterna a magnifici e discosti 
borghi ed i suoi spettacolari pa-
norami alpini, a poco a poco, si 
stemperano nel Mediterraneo… 

• Straordinari sono gli affreschi 
realizzati nel 1492 da Jean Balei-
son nell'isolata Cappella di N. S. 
de la Fontaine a strapiombo su un 
torrente non lontano da La Bri-
gue… Fantastico è l'immagine di 
Saorge che, immerso tra gli ulivi, 
interrompe le profonde gole… 

• ITINERARIO. Limone P., Tenda,  
La Brigue, gole di Saorge, Breil-
sur-Roya, Balzi Rossi, Finalborgo… 

 

La straordinaria retrospettiva 
"Marina Abramovic The clea-
ner" aperta a Palazzo Strozzi fi-
no al 20/1/19 è anche occasio-
ne per visitare la Donazione Ca-
samonti, aperta al pubblico per 
la prima volta, il Museo Marino 
Marini, il Museo d'Arte Mo-
derna dove ha esordisce il di-
rettore Sergio Risaliti… 

• Marina Abramović è una delle 
personalità più celebri e contro-
verse dell’arte contemporanea, 
con le sue opere ha rivoluzionato 
l’idea di performance mettendo 
alla prova il proprio corpo, i suoi 
limiti e le sue potenzialità di 
espressione… 

 

Due mostre evento "Tintoretto 
1519-2019" aperte fino al 
6/1/19 in due sedi, Palazzo Du-
cale e Gallerie dell'Accademia, 
sono un'ineludibile occasione 
per godere Venezia e San Mar-
co al buio e, passeggiando tra 
calli e canali, completare i per-
corsi artistici del pittore. E non 
solo. 

• Figlio di un tintore di seta, uti-
lizzò fin da piccolo i colori del la-
boratorio del padre. Tiziano, che 
lo ebbe allievo, timoroso di future 
concorrenze, lo allontanò dalla 
sua bottega, ma Tintoretto, a soli 
20 anni, fu "maestro" nel proprio 
studio di Campo San Cassian... 

 
 
 

 

 
•SEDE E SEGRETERIA Via Napo Torriani 29. Piano Ammezzato. 20124 Milano. •ORARIO 
D’APERTURA. martedì, mercoledì, giovedì. 10.30-13.30 e 15.30-17.30. •TELEFONO FAX SE-
GRETERIA 24 ORE. 02 867386. •TELEFONO D’EMERGENZA. 340 0518590. SITO INTERNET. 
www.assomcn.it. •POSTA ELETTRONICA. asso.mcn@fastwebnet.it oppure as-
so.culturanatura@gmail.com. •IBAN CONTI CORRENTI intestati a Milano Cultura e Natura. 
BANCA PROSSIMA, Filiale di Milano: IT40 C 03359 01600 1000 00017244 oppure POSTE ITA-
LIANE: IT05 T 07601 01600 0010 09611805. 

http://www.assomcn.it/
mailto:asso.mcn@fastwebnet.it
mailto:asso.culturanatura@gmail.com
mailto:asso.culturanatura@gmail.com
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Il 2017 non ha riservato particolari sorprese per l’attività di Cultura e Natura. Il compimento del 20° anno dell’Associazione, 
per un personale e malaugurato incidente, è passato un po’ in sordina.  Nel 2017 i nuovi Soci e Familiari sono stati 136 (me-
dia 1998-2016:304). 692 Soci e Familiari hanno rinnovato l’iscrizione (media: 737). Quasi 100 Soci e Familiari hanno parte-
cipato ad almeno un evento senza aver ancora rinnovato l’iscrizione. Nel 2017 l’associazione ha confermato 90 attività isti-
tuzionali (media 1998-2016: 158). Conferenze, incontri e riunioni sono stati 33 (media: 31). Le altre attività hanno registra-
to una sostanziale stabilità. I viaggi partiti sono stati 22 (media 30). Le visite guidate confermate in città e nelle mostre so-
no state soltanto 22 (media: 44) anche perché la mostra di gran affluenza e successo, dedicata a Caravaggio non è stata 
proposta. Le nostre iniziative più frequentate sono state: l’incontro dedicato al VIAGGIO IN GIAPPONE con Valentino Scri-
ma, il viaggio nella Sicilia del Sud: GRECI ARABI NORMANNI con Valeria Gerli; il viaggio di 1 giorno a Salò (BS):ARTISTICA 
FOLLIA con Alessandra Montalbetti; le conferenze dedicate ai PENNELLI DEI FILOSOFI di Alessandra Montalbetti; la visita in 
città I CELTI A MILANO con Valeria Gerli e la visita in mostra dedicata a POMODORO con Alessandra Montalbetti. Nel 2017, 
grazie alla disponibilità della nostra aula., sono stati realizzati 3 incontri gratuiti in Sede su argomenti proposti e poi trattati 
dai Soci Rina Lazzetti (matematica) ed Ornella Guidi (musica lirica) e, a dicembre, nel pomeriggio festivo dell’Immacolata, 
la visione del film dedicato a VINCENT VAN GOGH. Il bilancio preventivo al 31/12/2017 è stato mediamente rispettato e, in 
particolare, le conferme dei viaggi lunghi che hanno consentito, come negli anni precedenti, il chiudersi dei conti economici 
in positivo. Per il 2019 è previsto un aumento delle quote sociali. 
Nei seguenti grafici a “torta” si possono apprezzare, in percentuale, i PARTECIPANTI alle attività istituzionali e confrontare, 
sempre in percentuale, le ATTIVITA’ 1998-2016 con le ATTIVITA’ 2017.  
Seguono le cifre su ATTIVITA’ annuali e PARTECIPANTI annuali da sempre.  
 

 

Conferenze, incontri, 

riunioni

42%

Serate a teatro

0%

Viaggi

24%

Viaggi da 1 giorno

11%
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1%
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22%

PERCENTUALI PARTECIPANTI ATTIVITA'  

2017
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ATTIVITA' ISTITUZIONALI 1998 – 2017 

 

Attività istituzionali 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 
                      
Didattica e associativa 0  6  6  7  8  5  23  44  34  46  59  56  60  73  52  33  29  27  21  33  622  
Serate a teatro 26  23  23  27  24  26  24  21  16  5  0  0  0  3  4  0  0  0  0  0  222  
Viaggi 33  34  44  42  40  39  30  29  25  28  28  24  25  26  25  23  22  22  28  22  589  
Viaggi da 1 giorno 39  52  63  63  67  57  45  40  43  31  26  17  13  19  13  9  8  15  8  11  639  
Viaggi da 1/2 giorno 0  0  0  12  23  19  14  14  7  12  17  5  7  3  7  3  6  9  1  2  161  
Visite in città 10  21  49  31  36  33  28  41  81  55  59  45  40  41  50  53  44  71  46  22  856  
                      
Totali 108  136  185  182  198  179  164  189  206  177  189  147  145  165  151  121  109  144  104  90  3.089  
 

 
PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

1998 – 2017 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 
                      
Dida, asso 0  198  151  364  287  218  392  567  1.175  1.381  1.296  1.450  1.364  1.468  1.094  762  507  465  364  569  14.072  
Teatro 125  93  141  242  105  120  132  81  94  22  0  0  0  105  52  0  0  0  0  0  1.312  
Viaggi 331  406  649  708  679  629  403  390  520  546  559  415  503  554  449  426  453  375  450  326  9.771  
Viaggi 1 1.200  1.854  2.118  2.268  2.276  1.937  1.443  1.067  959  659  699  333  296  471  226  161  130  270  181  150  18.698  
Viaggi 1/2 0  0  0  386  811  650  397  292  170  299  436  120  172  88  138  46  119  188  15  21  4.348  
Visite  199  366  581  702  549  577  572  783  1.486  1.041  1.129  799  659  809  831  874  711  1.252  651  303  14.874  
                      
Totali 1.855  2.917  3.640  4.670  4.707  4.131  3.339  3.180  4.404  3.948  4.119  3.117  2.994  3.495  2.790  2.269  1.920  2.550  1.661  1.369  63.075  
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Programmi di viaggio in preparazione, la cui uscita dipende dall’interesse espresso, senza impegno, dai Soci. Gli interessati NON sono preno-
tati, ma saranno individualmente avvisati dell’uscita del programma. 

 
 

Visita, negli Emirati, all'appena 
inaugurato Louvre di Jean Nou-
vel, inno a tolleranza e dialogo 
tra culture e religioni, (anche 
con il Giudaismo, nonostante 
Israele non sia riconosciuto). Da 
Parigi anche il "Ritratto di Da-
ma" di Leonardo. 
 

 

 

 

Presepi dovunque e di ogni ge-
nere, nelle corti dei piccoli bor-
ghi alpini e sulle spiagge 
dell’Adriatico, nelle chiese e nei 
musei. Ci sono presepi piccolis-
simi e presepi giganti, viventi e 
meccanici, e sono tutti in mo-
stra fin dai primi di dicembre… 
E poi tutto il resto! 
 

 
 

 

La nomina coinvolge l'intera Cit-
tà Metropolitana da Monreale 
a Castelbuono attraversando 
Palermo e i comuni della costa 
tra i quali Bagheria e Cefalù. Tra 
gli spazi culturali a Palermo an-
che il Loggiato di San Bartolo-
meo e Palazzo Sant'Elia… 
 

 

 
 
 

 

Il notiziario d’AUTUNNO (n. 38) sarà disponibile in Sede da luglio. Ai Soci con indirizzo di posta elet-
tronica ne sarà inviata l’immediata comunicazione ed il collegamento al sito (link) per leggerlo, sca-
ricarlo e stamparlo oppure, a richiesta, la copia in formato PDF o WORD come allegato. Agli altri So-
ci sarà inviata la versione cartacea per posta ordinaria (ma con esito incerto). 
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CITTA’ Umanitaria: REFETTORIO GIOIELLO mar 29 mag 18 10:30 

INCONTRO Sede: ASPETTANDO FIDELIO mar 29 mag 18 15:30 

CITTA’ Porta Ticinese: CORTILI POPOLARI mer 6 giu 18 10:30 

MOSTRA Pac: L'URLO DI TERESA gio 7 giu 18 15:00 

VIAGGIO 1 Lecchese: ARTE SUL LAGO sab 9 giu 18 08:00 

INCONTRO Sede: LE NOSTRE ESTATI CALDE mer 13 giu 18 15:00 

MOSTRA F. Prada: POST ZANG TRUMB TUUUM gio 14 giu 18 10:30 

CITTA’ Gorla: A CENA DOPO IL MARTESANA ven 15 giu 18 18:00 

VIAGGIO 1 Ceresole R. (TO): L'ESTATE DEL sab 16 giu 18 08:00 

CITTA’ Ca' Granda: IL PERCORSO DE mar 19 giu 18 17:00 

MOSTRA P. Reale: CAPOLAVORI DA FILADELFIA  mer 20 giu 18 10:00 

CITTA’ Buccinasco: CENA CON NOSTALGIA gio 21 giu 18 19:30 

VIAGGIO 1 Valle d'Aosta: STORIE CASTELLANE dom 24 giu 18 08:00 

CITTA’ Centro città: CORTILI SIGNORILI mer 27 giu 18 10:30 

CITTA’ Navigli: NAVIGAZIONE DELLA mer 27 giu 18 17:30 

CONFERENZA Sede: IL CORALLO: FEDE LUSSO E gio 28 giu 18 15:30 

VIAGGIO + Trentino: IN TRENINO TRA I CASTELLI ven 29 giu 18 08:00 

VIAGGIO + Finlandia: PARADISO A MEZZANOTTE dom 1 lug 18 09:15 

MOSTRA P. Reale: CAPOLAVORI DA FILADELFIA mar 3 lug 18 10:00 

CITTA’ P. Cusani: CENA AL CIRCOLO mar 3 lug 18 19:00 

VIAGGIO 1 Bernina: TRENINO D'ALTA QUOTA sab 7 lug 18 07:30 

VIAGGIO + Courmayeur: ALL'OMBRA DEL BIANCO dom 8 lug 18 09:00 

CITTA’ P. Ambrosiana: E L'ARTE FU  mar 10 lug 18 15:00 

CITTA’ Z. Buenos Aires: ARTE PUBBLICA E gio 12 lug 18 16:00 

VIAGGIO 1 Varallo: GAUDENZIO E IL SACRO sab 21 lug 18 08:00 

VIAGGIO + Cortina: VIVERE LA MONTAGNA lun 23 lug 18 08:30 

VIAGGIO + Aquitaine: ALLE INFINITE SPIAGGE dom 12 ago 18 08:00 

CITTA’ P. Sempione: IN ALTO E SUL VERDE mer 15 ago 18 17:30 

VIAGGIO + Germania: MITI E METE BALTICHE ven 24 ago 18 
 

VIAGGIO 1 Portovenere: PER MARE CON sab 15 set 18 07:45 

VIAGGIO + Delta del Po: ANTICHE LENTEZZE gio 20 set 18 
 

VIAGGIO 1 Torino: DELIZIE SABAUDE sab 22 set 18 08:00 

VIAGGIO + V. del Roja: NASCOSTE MERAVIGLIE ven 12 ott 18 
 

VIAGGIO + Firenze: ABRAMOVIC E NON SOLO gio 18 ott 18 
 

VIAGGIO + Venezia: PROFANO E TINTORETTO mer 21 nov 18 
 

PROGETTO Abu Dhabi: LOUVRE D'ARABIA mer 5 dic 18 
 

PROGETTO Natale in Friuli: UNA REGIONE PER I dom 23 dic 18 
 

PROGETTO Capodanno a Palermo: CAPITALE 2018 sab 29 dic 18 
 

 
 
 
 

 

 

, archeologa e guida naturalistica; , storica d’archeologia; , storica 

d’arte; , docente di recitazione; , storica d’arte contemporanea, 

, storica d’arte; , storica d’arte; , storico d’arte, 

, Socia e collaboratrice; , storica d’arte e guida; , storica 

d’arte; , storica d’archeologia e guida; , , 

 e , ringraziano tutti i Soci che, con piacere, parteciperanno agli eventi riportati in questo NOTIZIARIO 37. 

 


