
L’ISOLA CHE NON C’E’ 

 

ESCURSIONI - GITE - VISITE CULTURALI 

 

   2000 - 2021 
 
 

2000 21 ottobre gita della Memoria nelle Langhe di Beppe Fenoglio 
 
2001 16 settembre in bici a Gerenzano: Oratorio di S.Giacomo e fontanile              
 27 ottobre gita della memoria a Brescia e in Franciacorta 
 
2002 16 giugno in bici a Solaro: Oratorio di S.Pietro e S.Caterina 
 28 settembre gita della memoria a Boves, Cuneo e val Maira 
 
2003 25 maggio in bici a Cogliate: Oratorio di S.Damiano 
 11 ottobre gita della memoria a Fondotoce e in val d’Ossola 
 
2004 16 maggio in bici a Castellanza: Fondazione Pagani 
 4 ottobre gita della memoria ad Asiago 
 
2005 22 ottobre gita della memoria a Genova sui luoghi di Mazzini 
 
2006 14 maggio in bici a Cesano Maderno: Palazzo Borromeo e Oasi LIPU 
 22 ottobre gita della memoria in val Sangone (CN) e alla Sacra di S. Michele 
 
2007 30 giugno gita a Verona per visita alla mostra “Il settimo splendore” 
 13 ottobre gita della memoria a Ferrara 
 
2008 11 maggio in bici a Lentate sul Seveso: Oratorio di S.Stefano 
 18 ottobre gita della memoria a Carpi, Fossoli e Campegine (fratelli Cervi) 
 
2009 3 maggio in bici a Bollate alla Fondazione d’arte Fabbrica Borroni 
 10 maggio visita guidata alla Stazione Centrale di Milano  
 7 luglio in bici a Castellazzo di Bollate: villa Arconati e Parco Groane 
 27 settembre visita guidata al Cimitero Monumentale di Milano 
 4 ottobre in bici nel parco di Monza 
 17 ottobre gita della memoria a Torre Pellice e valli valdesi (TO) 
 
2010 27 giugno gita a Trezzo d’Adda e al villaggio operaio di Crespi d’Adda 

 26 settembre escursione lungo il Naviglio Grande: Boffalora Ticino e  Cassinetta di Lugagnano 
 9 ottobre gita della memoria alla Benedicta (Piemonte) 
 

2011 1 maggio visita guidata al Museo del Novecento di Milano 
 29 maggio in bici a Caronno Pertusella: chiesa della Purificazione e Oratorio di S. Bernardino 
 17 settembre visita guidata alla Fondazione Rossini di Briosco (LC)  
 25 settembre visita guidata a Meda: chiesa di S.Vittore e villa Antona Traversi 
 8 ottobre gita a Torino per i 150 anni dell’Unità d’Italia 
  



2012 15 gennaio visita guidata alle Gallerie d’Italia di Milano 
 21-22 aprile visite guidate ai tesori di Saronno (organizzate dall’Isolache non c’è) 
 10 giugno visita guidata a Castiglione Olona 
 16 settembre in bici a Cislago: visita guidata alla chiesa di S.Maria della Neve 
 30 settembre visita guidata ai murales di Cadorago (CO) 
 13 ottobre gita della memoria a Parma 
 
2013 27 aprile visita guidata alla Como romana e medievale 
 25 maggio visite guidate ai tesori di Saronno (2^edizione) 
 26 maggio visita guidata all’area archeologica di Castelseprio e Torba 
 15 giugno visita guidata alle architetture razionaliste di Como 
 22 giugno gita nella valle del fiume Parma 
 14 settembre visita guidata al complesso romanico di S.Galliano a Cantu’ 
 28 settembre gita della memoria a Dongo (CO) 
 19 ottobre visita guidata al complesso romanico di Arsago Seprio  
 
2014 30 marzo visita guidata alla basilica dei SS.Pietro e Paolo di Agliate Brianza 
 26 aprile visita guidata al Sacro Monte di Varese 
 17 maggio visita guidata al centro storico di Varese 
 21 giugno gita a Bobbio e Piacenza 
 13 settembre visita guidata al monastero di S.Maria Assunta di Cairate  
 18 ottobre visita guidata a Milano: S.Maurizio al Monastero Maggiore 
 16 novembre visita guidata al parco delle sculture di Origgio 
 

2015 21 marzo visita guidata alla Milano Romana 
 23 maggio gita della memoria a Rovereto 
 6 giugno visita guidata alla Milano Liberty 
 12 settembre visita guidata a Busto Arsizio: Museo del Tessile e santuario di  S.Maria in Piazza 
 17 ottobre visita guidata all’area archeologica dell’Isolino Virginia del lago di Varese 
 11 novembre visita alla mostra “La Grande Madre” a Palazzo Reale di Milano 
 
2016 16 gennaio visita guidata a Como: Museo della Seta 
 5 marzo visita guidata a Legnano: Castello Visconteo 
 16 aprile visita guidata a Legnano: basilica di S.Magno 
 11 giugno gita in val d’Ossola (Baceno valle Antigorio Domodossola) 
 10 settembre visita guidata alla chiesa di S.Stefano a Bizzozero  (VA) 
 24 settembre visita guidata al parco Spinaverde di Como  
 15 ottobre visita guidata a Varese: villa Toeplitz e Museo Etnografico  Castiglioni 
 26 novembre visita guidata a Como: Museo Archeologico e Terme romane 
 
2017 4 marzo visita guidata al Duomo di Monza e al suo Tesoro 
 7-9 aprile gita della memoria nel Mugello sui luoghi di Giotto e don Milani (tre giorni) 
 20 aprile visita guidata alla Milano medievale 
 24 maggio visita guidata alla Milano moderna: i grattacieli del quartiere di Porta Nuova 
 10 giugno gita in battello a Bellagio 
 22 settembre visita guidata a Milano: MUDEC e zona di via Tortona 
 28 ottobre gita a Lodi e Lodivecchio  
 
2018 17 marzo visita alla mostra “Musica e ribelli. 1966-70” a Milano,  Fabbrica del Vapore 
 22-25 marzo gita della memoria a Lucca, Pietrasanta, S.Anna di Stazzema (4 giorni) 
 14 aprile gita a Pavia  
 9 giugno visita alla mostra “Il genio di Dalì” alla Historian Gall Villery di Gavirate (VA) 
 15 settembre visita guidata alla Fondazione Prada di Milano 
 13 ottobre visita guidata alla Villa Cicogna Mozzoni di Bisuschio 
  



2019 2 febbraio visita guidata a Novara e alla mostra “Dai Macchiaioli a Segantini” 
 23 marzo visita guidata a Villa Cagnola a Gazzada 
 13 aprile visita guidata a Villa Panza a Varese 
 30 maggio gita della memoria a Marzabotto, Montefiorino, Pavullo, Sestola, Roccamalatina (4 giorni) 

 15 giugno visita guidata alla mostra “Corrente-Controcorrente” a Villa Borletti, Origgio 
 14 settembre visita guidata alla mostra “Renato Guttuso a Varese” e al Museo Archeologico di Varese 
 12 ottobre visita guidata al Castello di Masnago 
 30 novembre visita guidata a Brera 
  
2020 1 febbraio visita guidata alla mostra Canova|Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna alle 
   Gallerie d’Italia a Milano 
 
2021 16 settembre Gita a Trieste, Basoviza e Redipuglia (4 giorni) 
 16 ottobre visita guidata alla Certosa di Garegnano a Milano 
 13 novembre visita guidata al Museo del Design Italiano della Triennale di Milano. 
 


