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DOMENICA 21 APRILE 2013: VISITA GUIDATA ALLA CHIESA 

PARROCCHIALE DI BIRONICO 

 
 

09.30 ritrovo al Bar Lagacci a Rivera (vicino alla Stazione FFS e al distributore di benzina Agip). 

 

10.00 partenza in direzione di Bironico. Arrivo alla Chiesa di Bironico* e visita guidata.  

La Dottoressa Laura Pianezzi ci accompagnerà alla scoperta di questo storico edificio: 
 
*L’originale impianto tardo-romanico della chiesa parrocchiale dei SS. Martino Vescovo e Giovanni 
Evangelista di Bironico ha subito nel corso dei secoli alcuni rifacimenti che ne hanno modificato l’aspetto; 
grazie all’opera di restauro conclusasi nel 2008, l’interno ha ritrovato il suo splendore barocco. Da notare in 
particolare il tabernacolo di legno dorato che sovrasta l’altare maggiore (già documentato nel 1636) e lo 
storico organo seicentesco. 

La Chiesa ospita anche un minuscolo museo con gli arredi sacri. 

La visita comprenderà anche un mini concerto d’organo, eseguito dalla Maestra Marina Jahn. 

La visita alla Chiesa e il mini concerto, sono offerti dal Club. 
 

In seguito, ci dirigeremo verso Isone, per il tradizionale “gamberoni day” all’Osteria S. Lucio. 
 

MENÙ 
 

Antipasto ticinese 
Gamberoni con contorno (specialità della casa) 

Sorbetto al limone…corretto 
Caffè (offerto dall’oste) 

 
1 litro di Barbera e 

1 litro e mezzo di acqua minerale gassata 
ogni 4 persone 

 
FR.45.— a persona 

(Eventuali ulteriori bibite saranno a carico di chi le ordina) 
 

 
In alternativa ai gamberoni, c’è la possibilità di scegliere un filetto di manzo ai ferri, con contorno.  

Il resto del menù e il prezzo, rimangono invariati. 
IMPORTANTE: Chi opta per il filetto, deve comunicarcelo già al momento dell’iscrizione. 
 
Chi desidera partecipare a questa gita, deve obbligatoriamente iscriversi ENTRO E NON OLTRE lunedì 15 
aprile.  
 
Preferibilmente per e-mail: fiat500ticino@yahoo.it o per sms allo 079/689 64 15. 

Oppure, tramite telefonata. 
PF: indicare nome, cognome e il numero di persone che si vogliono iscrivere. Grazie per la collaborazione! 
 
L’uscita si terrà con qualsiasi tempo. 

 
Con i nostri migliori saluti, a presto! 
 
Per il Comitato:  La Presidente 
          Elisabeth Dellea 


