
PROGRAMMA 
Ore 07.30 -  Partenza in bus dalla Piazza 

della Chiesa di Cislago 

0re 10.30 -  Visita a PALAZZO MALACRIDA 

Ore 11.30 - Visita centro storico e 

santuario San Lorenzo 

Ore 12.45 - Pranzo al CROTTO PIAZZA a 

Talamona 

Ore 16.00 - Visita VILLA MONASTERO 

Ore 17.30 - Visita Chiesa di San Giorgio 

Ore 18.00 - Partenza con rientro previsto 

per le ore 19.30 

MORBEGNO-VARENNA 

Domenica  
19 APRILE 2015 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 

http://tuttiper.myblog.it 
mail: tuttiper@gmail.com 

tel. 349-2540059 

QUOTA di iscrizione: € 45,00  
(bus,  Visita guidata a  tutti i monumenti, pranzo) 

Guida: Prof. SERGIO BEATO 
Bus: AVEN SERVICE - Saronno 

PALAZZO   
MALACRIDA 

Antica dimora della famiglia patrizia dei 

Malacrida. Il sontuoso palazzo in stile 
barocco venne realizzato dall'architetto 

Pietro Solari da Bolvedro. Si accede da 
un androne decorato a stucchi con 

stemmi dei Malacrida e delle famiglie 

imparentate. Interessante lo scalone 
d'onore affrescato che conduce al piano 

nobile dove si trova il salone da ballo, 
decorato con stucchi settecenteschi e 

tondo affrescato al centro della volta. E' 
completato da un interessante giardino 

all'italiana e terrazze.  

L’interno della 

chiesa è dominato 
dalla magnifica 

ancona, capolavo-
ro assoluto nel 

suo genere, in 

legno scolpito e intagliato da Giovan 
Angelo Del Maino, dorato e dipinto da 

Gaudenzio Ferrari 

Santuario di 
San Lorenzo 

 è una delle principali at-
trattive del territorio per la 
sua posizione strategica in 
termini storico-

paesaggistico-ambientali; il 
nucleo centrale è rappre-
sentato dalla Casa Museo 
che, nel 2004, ha ottenuto 
il riconoscimento museale 

di Regione Lombardia ed è interamente accessibile al pubblico 
con il suo percorso espositivo che si sviluppa in 14 sale.  

VILLA MONASTERO CHIESA DI SAN GIORGIO 

La chiesa 

ha origini 

medioevali, 

probabil-

mente co-

struita tra 

1250 e il 

1300 e 

consacrata nell'anno 1313, la par-

rocchia si sviluppa a tre navate, po-

ste su pilastri cilindrici e archi acuti.  

CROTTO LA PIAZZA  

Talamona 
Salumi con sciatt 

Pizzoccheri 
Tagliatelle al ragù di cervo 

Dolce  
caffè 

http://www.villamonastero.eu/index.php/it/casa-museo

