
INCONTRO DI AUTUNNO 2018 

XXX   ANNIVERSARIO   A.I.C.C. 

MILANO   -   FARA d’ADDA 

Alla riscoperta 

delle nostre radici 

26-28 ottobre 2018 

 
PROGRAMMA 

 
Premesse. 
 

La sede dell’incontro è la struttura Antico benessere, a Fara 

Gera d'Adda, del Socio tesoriere Davide Chionna; poiché la 

struttura è in grado di ospitare 14 Soci in camera doppia, 

avremo come sede 

sussidiaria un albergo 

altrettanto accogliente, 

l’hotel Marelet, distante 

pochi chilometri; la 

destinazione sarà 

attribuita in ordine di 

prenotazione. 

Nella struttura Antico 

benessere avverranno gli eventi istituzionali dell’incontro: 

assemblea dei Soci, esposizione e vendita degli oggetti 

realizzati nel tempo per la nostra associazione, mercatino dei 

cavatappi; nella stessa sede verranno allestite una mostra di 

cartoline e una mini esposizione di cavatappi italiani in un 

simpatico allestimento. 

Poiché le opportunità di visite sono tante, ne proponiamo alcune 

di particolare rilevanza e ottimali come logistica; esse sono state 

programmate per il venerdì a partire dalla tarda mattinata e il 

sabato; altre sono proposte come facoltative e di esse si dà 

notizia in fondo all’invito. 

In premessa è utile anticipare che sono state previste alcune 

varianti per i Soci che per vicinanza intendessero non 

soggiornare ma solo partecipare agli eventi; così come per i soci 

che arrivassero con mezzi pubblici; i dettagli nel prosieguo. 

L’incontro è organizzato a partire dalla tarda mattinata di 

venerdì 26 fino alla domenica 28 mattina. 

I Soci che hanno la possibilità di partecipare a tutte le iniziative 

possono arrivare il venerdì mattino oppure eventualmente il 

giovedì. 
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PROGRAMMA. 

 

 

Venerdì 26 ottobre. 

 

In mattinata (oppure giovedì 25) arrivo dei Soci; saluti e benvenuto. 

 

Ore 11.00 partenza in pullman privato per il pranzo e la visite a Milano. 

 

Ore 12.30 Pranzo in ristorante caratteristico. 

 

Nota per il Soci che arrivano il venerdì mattino con mezzi pubblici e per i Soci milanesi: 

essi possono raggiungere e unirsi al gruppo direttamente al ristorante; esso è in via di 

definizione.  

 

 Ore 14.00 incontro con la guida in italiano 

– inglese presso il ristorante e passeggiata a 

piedi con la visita di monumenti simbolo di 

Milano: il Monastero di San Maurizio, la 

Basilica di Sant’Ambrogio, la Basilica 

Santa Maria delle Grazie.  

 

Al termine delle visite, rientro in albergo in 

pullman. 

 

Ore 18.00 Intrattenimento culturale. 

 Alcuni ospiti d’onore, vere personalità ed esperti 

nel campo dei cavatappi, ci intratterranno con 

slide e filmine su argomenti specialistici di sicuro 

interesse; argomenti classici di studio e 

classificazione dei cavatappi secondo le tipologie 

di funzionamento, esplorazioni accurate e 

documentate di specifiche produzioni classiche, 

novità e risultati di lunghe e appassionate ricerche 

storiche d’archivio. 

 

Ore 20.00 Cena presso l’Antico benessere. 

 

Per i Soci milanesi è previsto un servizio in auto per il rientro a Milano in zona a loro 

comoda da definirsi. 
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Sabato 27 ottobre. 

 

Ore 08.30 partenza con pullman privato e trasferimento a Milano per la seconda serie di 

visite. 

 

Ore 09.30 incontro con la guida ed inizio del tour guidato che comprenderà la visita del     

teatro e del 

museo alla 

Scala, la 

Galleria 

Vittorio 

Emanuele II, il 

Duomo, alcune 

corti del 

Castello e la 

Pietà 

Rondanini di Michelangelo. 

 

Nota per i Soci milanesi: essi possono aggregarsi al gruppo alle 9.30 a inizio visite. 

 

Ore 12.30 termine del tour guidato presso ristorante a Milano in via di definizione. 

 

Ore 14.30 rientro a Fara Gera D’Adda. 

Durante il viaggio di ritorno passeremo in pullman 

ad ammirare un aspetto meno noto, a molti, di 

Milano: il moderno sky line della città, come 

appare, splendido, in questa fotografia, così ben 

inserito sotto il bel cielo di Lombardia, “così bello 

quando è bello”, come ebbe a sintetizzare in modo 

splendido ed efficace il grandissimo milanese 

Alessandro Manzoni.  

 

Ore 16.00 Assemblea – incontro dei Soci; in allegato l’ordine del giorno previsto; si 

rammenta a coloro che purtroppo non potessero intervenire di inviare la delega, stante gli 

argomenti importanti in esame. 

Occorre precisare che l’incontro dei Soci sarà particolarmente lungo, come si evince dall’ 

ordine del giorno; durante tutto questo lungo tempo le Signore forse si annoieranno un 

poco … Certamente no! A parte fruire dei molti siti della struttura per una bella 

chiacchierata tra amiche, Davide ha inventato per loro una alternativa di pregio e 

generosa: le Signore, durante il tempo dell’incontro dei Soci, potranno fruire, 

gratuitamente, del centro benessere per un buon momento di relax, preparatorio agli 

impegni della cena.  
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Ore 20.30 Cena dell’anniversario. 

Essa sarà allietata da un intervento artistico di 

primaria importanza: una cantante della quale 

basta ricordare del suo curriculum un terzo posto 

al festival di Sanremo nella sezione giovani e una 

lunghissima tournée con il mito Andrea Boccelli. 

La serata sarà parimenti allietata da una gran serie 

di omaggi ai Soci presenti; saranno soprese di 

pregio e interessanti. 

In conclusione: una serata spumeggiante e 

scoppiettante di sorprese e iniziative. 

 

Al termine il consueto servizio auto a beneficio dei Soci milanesi. 

 

Nella struttura avremo un locale tutto per noi; in esso potremo allestire il banco per la 

esposizione e la vendita degli oggetti dell’associazione e i banchi per il mercatino - 

scambio di cavatappi; ambedue le attività potranno essere svolte in continuità nei 

momenti liberi, per esempio il venerdì e il sabato il pomeriggio e la sera. 

 

 

 

 

 

Domenica 28 ottobre. 

 

Si propone la visita al grande mercato 

dell’antiquariato dei Navigli; stante la 

grandiosità del mercato e la grande folla di 

visitatori non è possibile procedere insieme; 

stabiliremo un locale dove eventualmente 

incontrarci per uno spuntino e un saluto di 

arrivederci all’incontro successivo. 
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Eventi facoltativi. 

 

Per chi avesse la possibilità di soggiornare oltre il periodo previsto per il nostro incontro, 

suggeriamo alcune visite da non perdere e alle quali a malincuore abbiamo dovuto 

rinunciare per motivi di tempo. 

 

Il caratteristico quartiere di Brera con la Pinacoteca. 

 

Il museo nazionale della scienza e della tecnologia 

“Leonardo da Vinci”. Il più importante in Italia e uno dei 

massimi in Europa. Al suo interno la più grande 

collezione di macchine realizzate sulla base dei disegni di 

Leonardo; a fianco è riprodotta la realizzazione di una 

invenzione del Genio, tratta dal sito del Museo. 

 

Il museo Poldi Pezzoli; una casa 

Museo ricchissima di capolavori; basta a qualificarlo il suo simbolo, il 

ritratto femminile del Pollaiolo; esso sarebbe sufficiente da solo a 

giustificare una visita.  

 

 

La Biblioteca ambrosiana e la Pinacoteca ambrosiana; ricche di opere 

inestimabili: il manoscritto di Virgilio già posseduto da Petrarca nella 

prima e opere dei massimi Maestri della pittura nella seconda. 

 

 

Il notevole Museo del Novecento, all’interno del Palazzo dell’Arengario, a pochi passi dal 

Duomo; ospita una collezione di oltre quattromila opere di arte italiana del XX secolo. 

Il museo molto recente, inaugurato al pubblico il 6 dicembre 2010, nasce con l’intento di 

diffondere la conoscenza dell’arte del Novecento e di consentire una migliore e più ampia 

visione delle collezioni che Milano ha ereditato nel tempo. 

 

Di sicuro interesse a mezz’ora di auto la città di Bergamo; 

la parte antica già visitata in un precedente nostro 

incontro è un gioiello architettonico racchiuso da antiche 

mura, patrimonio dell’Unesco. La parte più conosciuta e 

frequentata di Bergamo Alta è Piazza Vecchia, con la 

fontana Contarini, il Palazzo della Ragione, la Torre 

civica (detta il Campanone), che ancora oggi alle ore 22 

scocca 100 colpi - quelli che in passato annunciavano la 

chiusura notturna dei portoni delle mura venete - e altri palazzi che la circondano su tutti i 

lati. Imponente, sul lato opposto al Palazzo della Ragione, il grande edificio bianco del 

Palazzo Nuovo che ospita la Biblioteca civica Angelo Mai. 
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A meno di mezz’ora dalla sede dell’incontro il 

Villaggio Crespi d'Adda, "Villaggio ideale del lavoro", 

è una vera e propria cittadina completa costruita dal 

nulla dalla famiglia di industriali cotonieri lombardi a 

fine Ottocento per i suoi dipendenti e le loro famiglie, 

lungo la riva bergamasca del fiume Adda. Ai lavoratori 

venivano messi a disposizione una casa con orto e 

giardino e tutti i servizi necessari. L'Unesco ha accolto 

Crespi d'Adda nella Lista del Patrimonio Mondiale Protetto in quanto "Esempio 

eccezionale del fenomeno dei villaggi operai, il più completo e meglio conservato del Sud 

Europa". 

 

A pochi passi dalla sede dell’incontro il Parco naturale dell’Adda. 

 

Per una gita un poco più distante, ma ne vale la pena, i laghi d’Iseo e di Garda. 

 

Infine, ma 

assolutamente non 

ultimo per interesse, a 

meno di un’ora di 

auto il museo di 

Cilverghe; creato dal 

Presidente Giacomini 

contiene una raccolta 

strepitosa di 

strumenti per la vinificazione e di cavatappi e una raccolta interessantissima di oggetti 

antichi per la donna e il bambino.  

 

 

Costo dell’incontro. 

 

Il costo è stato differenziato in due tipologie: 

- per i Soci residenti; in questo caso è comprensivo dei pernottamenti e di tutti gli 

eventi a partire dal venerdì mattino fino alla domenica mattina. 

- per i Soci non residenti; in questo caso è comprensivo di tutti gli eventi a partire dal 

venerdì mattino fino alla domenica mattina ma non dei pernottamenti. 

Nel costo proposto non sono compresi il pranzo della domenica e gli eventi facoltativi. 

Una parte dei costi per ogni Socio è stata coperta dai fondi della Associazione. 

 

I costi sono i seguenti: 

- per i Soci A.I.C.C. residenti: 

 790,00 € per la coppia 

 460,00 € per la persona singola 

- per i non Soci A.I.C.C. residenti: 

 850,00 € per la coppia 

 

- per i Soci non residenti: 

 570,00 € per la coppia 

 300,00 € per la persona singola 
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Le prenotazioni 

posso essere inoltrate a: 

 

Armando Cecconi, tel. 349.3469733, 

   e-mail: armando.cecconi.mm@gmail.com 

Emilio Calcio Gaudino, tel. 335.6126686, 

   e-mail: emilioenrico@alice.it 

Davide Chionna, tel. 335/416680 

   e-mail: d.chionna@libero.it 

 

La data di scadenza delle prenotazioni è fissata per il giorno 15 settembre. 

 

Il pagamento della quota viene richiesto contestualmente alla iscrizione sul consueto 

conto dell’associazione: 

Tesoreria A.I.C.C. 

IBAN : IT53Z 03336 32880 0000 00002792 

Insieme alla prenotazione si consiglia a chi non lo avesse già fatto di saldare la quota 

annuale 2018. 

 

Chiediamo la cortesia ai Soci che arrivassero con mezzi pubblici di dichiarare, insieme 

con la prenotazione il mezzo di trasporto previsto e l’orario di arrivo al fine di organizzare 

per quanto possibile il raggiungimento della sede nel modo più comodo. 

 

 

Avvertenze per chi arriva con auto propria / con mezzi pubblici. 

 

Per chi arriva con mezzi propri: indirizzo delle sedi: 

Agriturismo Antico benessere & Beauty farm, via Treviglio 2058, Badalasco, Fara Gera 

d’Adda (Bergamo). 

Albergo Marelet, via Cesare Battisti 17/a, Treviglio (Bergamo) 

 

Per chi arriva con mezzi pubblici. 

Stazione ferroviaria di Treviglio (indifferente se Centrale o Ovest poiché distanti 

solamente 300 mt una dall’altra); i Soci sono pregati di avvisarci in modo da combinare al 

meglio il loro arrivo negli alberghi. 

 

Delega. 

A chi eventualmente non potesse partecipare all’incontro, poiché in assemblea si 

tratteranno argomenti organizzativi di interesse, si chiede di inviare la delega allegata 

debitamente compilata. 

 

Molto cordiali saluti e arrivederci a presto. 

 

Il Consiglio direttivo. 

 

Allegato ordine del giorno 

Allegata delega 
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