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Costi
Biglietto di ingresso: 13,50 € a persona (prevendita inclusa); n.1 gratuità per gruppo (max 25 persone)
Noleggio del sistema di microfonaggio incluso nel biglietto di ingresso
Visita guidata - 1h15’ - 110 € a gruppo

Costi
Biglietto di ingresso: 14€ a persona (prevendita inclusa); n. 1 gratuità per gruppo (max 27 persone).
Noleggio del sistema di microfonaggio incluso nel biglietto di ingresso
Visita guidata - 1h15’ - 110 € a gruppo

CARLO CARRA’
Milano, Palazzo Reale, 4 ottobre 2018 - 3 febbraio 2019
Milano dedica una mostra ad un suo illustre cittadino, Carlo Carrà (1881-1966), che qui giunse 
quattordicenne come decoratore, qui risiedette ed ebbe i suoi atelier, insegnò presso l’Accademia di 
Belle Arti di Brera, qui morì nel 1966. La collaborazione nella curatela della mostra del nipote Luca Carrà 
permetterà di dare uno sguardo anche aneddotico ad un pittore che ha raccolto in sé, vivendole in prima 
persona e a volte anche essendone artefice e promotore, le maggiori correnti e sfide artistiche dell’arte 
italiana contemporanea (divisionismo, futurismo, metafisica, Valori Plastici e Novecento). Questo fa 
di Carrà una delle figure più eminenti del panorama italiano del primo Novecento, aperto inoltre alle 
influenze dei principali protagonisti dell’arte europea (Cézanne, Picasso, Seurat) e debitore della pittura 
giottesca e del Quattrocento ferrarese.

“PICASSO. METAMORFOSI”
Milano, Palazzo Reale, 18 ottobre 2018 - 17 febbraio 2019
La mostra è la più recente tappa del progetto Picasso-Méditerranée, ciclo internazionale di esposizioni, 
conferenze e incontri sul rapporto dell’artista spagnolo con la cultura del Mediterraneo, lanciato nel 2015 
dal Musée Picasso di Parigi. In quest’ottica il tema affrontato dalla mostra milanese è l’influenza che l’arte 
greca, romana, pompeiana, etrusca (ma anche iberica) ha avuto su Pablo Picasso (1881-1973), sia durante 
la sua formazione presso l’Accademia di Belle Arti, sia in diversi viaggi da lui compiuti (in particolare 
quello in Italia del 1917 e le ripetute frequentazioni del Louvre dal 1901). La ripresa dall’antichità 
riguarda i contenuti -soprattutto di ambito mitologico- e gli aspetti formali e stilistici, come esemplificato 
nelle sei sezioni espositive dalle 200 opere tra lavori di Picasso e prodotti di arte antica (ceramiche, statue, 
placche votive, rilievi, stele) cui l’autore si è ispirato. In mostra anche Le metamorfosi di Ovidio, illustrate 
da Picasso in un’edizione a stampa nel 1931 con una stretta aderenza al testo letterario, da cui la nostra 
esposizione prende il titolo.

Se volete saperne di più sull’arte antica… Venite a visitare il Museo Archeologico di Milano!
Si veda pag. 9

PABLO PICASSO Donne alla fonte, 1921 - olio su tela, 50x52 cm - Paris, MusÈe de líOrangerie
Credito fotografico © RMN-Grand Palais (MusÈe de líOrangerie - Paris) Franck Raux dist. Alinari 2



Costi
Biglietto di ingresso: 13€ a persona (prevendita inclusa); n. 1 gratuità per gruppo (max 25 persone). 
Noleggio del sistema di microfonaggio obbligatorio: 30€ a gruppo.
Visita guidata - 1h15’ - 100 € a gruppo

Costi
Biglietto di ingresso: 5 € cad. / 3€ cad. ridotto (18-25 anni; oltre il 65° anno di età).
Visita guidata - 1h30’ - 130 € a gruppo (max 25 persone)

“PAUL KLEE. ALLE ORIGINI DELL’ARTE”
Milano, Mudec, 31 ottobre 2018 - 3 marzo 2019
Per l’artista svizzero Paul Klee (1879-1940) “l’arte non rende il visibile, ma rende visibile”: non è quindi 
riproduzione della realtà visibile ma è creazione, a partire dall’immaginazione, di forme in grado di 
esprimere la realtà, quindi delle componenti sostanziali ed essenziali della realtà stessa: per questo l’arte 
di Klee è un’arte astratta; per questo l’arte di Klee è “primitiva”, pura e spontanea, come lo sono il disegno 
infantile, l’arte psichiatrica, l’arte “tribale” (arte africana, oceanica o precolombiana) o “arcaicizzante” 
(antichità cristiana, islamica e persiana). 
La mostra si offre appunto di seguire diversi filoni che costituiscono il primitivismo nelle opere di Paul 
Klee: quello etnografico e quello formale, che consiste nella traduzione pittorica della realtà negli 
elementi “primi” della rappresentazione, linee, superfici, colori, forme geometriche essenziali oppure 
elementi alfabetici anche di invenzione. Scopriamo insieme le “origini dell’arte” secondo Klee.

“IL VIAGGIO DELLA CHIMERA. IMMAGINI ETRUSCHE TRA ARCHEOLOGIA E COLLEZIONISMO”
Milano, Museo Archeologico, 13 dicembre 2018 - 12 maggio 2019
La mostra racconta dell’interesse che la città di Milano ha sempre avuto per gli Etruschi, a partire dal 
nucleo più antico delle Raccolte Archeologiche, passando alla mostra svoltasi a Palazzo Reale nel 1955, 
per giungere al contributo scientifico dato all’Etruscologia dagli scavi della Fondazione Lerici e dagli scavi 
condotti dall’Università Statale a Tarquinia.
Le ricerche condotte dall’Università degli Studi di Milano presso l’abitato etrusco del Forcello di Bagnolo 
San Vito (MN) introdurranno poi il tema della presenza vera e propria degli Etruschi nel nord Italia e in 
Lombardia, fino ad arrivare a Milano. La civiltà degli Etruschi si è sviluppata grazie ai contatti e agli scambi 
con le altre civiltà del Mediterraneo; con la sua presenza concreta al centro, al sud ma anche al nord fino 
in Lombardia, ha dato un contributo fondamentale alla civilizzazione dell’Italia preromana, ed è stata 
tramite commerciale e culturale tra mondo mediterraneo e mondo europeo.
L’esposizione affronterà inoltre il tema delle rappresentazioni figurative etrusche, sia umane che animali.
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Se volete saperne di più sull’arte antica… Venite a visitare il Museo Archeologico di Milano!
Si veda pag. 9PAUL KLEE - Landscape in Green with Walls called Forest Architecture, 1919 Milano, Museo del Novecento
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 > Cenacolo Vinciano e Santa Maria delle Grazie - 1h30’
Nel refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie 
si conserva l’Ultima Cena, straordinario dipinto murale di Leonardo 
da Vinci iniziato nel 1494-5 e certamente compiuto nel 1498, 
durante il lungo e proficuo soggiorno milanese dell’artista. Fonti 
contemporanee ci raccontano di come Leonardo da Vinci lavorasse 
al dipinto: ripensamenti, aggiunte e piccole modifiche, la necessità 
di continuare a perfezionare la sua opera - ammirata da subito per il 
realismo coinvolgente e i moti dell’animo espressi dai personaggi 
- lo portarono ad utilizzare una tecnica a secco invece che a “buon 
fresco”, scelta che fu causa dei costanti problemi conservativi del 
capolavoro.
L’accesso al refettorio è consentito solo per un tempo di 15 minuti, 
a seguito (o prima) dei quali, per meglio inquadrare l’opera e 
comprendere la temperie culturale in cui è stata realizzata, visiteremo 
l’adiacente basilica di Santa Maria delle Grazie, osservandone la 
splendida tribuna che vide Donato Bramante impegnato nella sua 
progettazione, e la piazza su cui affaccia, per un succoso assaggio 
della Milano rinascimentale. Ne emergerà la ricchissima cultura 
artistica milanese della seconda metà del ‘400, quando grandi artisti 
si trovarono a lavorare fianco a fianco.

“LEONARDO DA VINCI: PRIME IDEE PER L’ULTIMA CENA”
Milano, Museo del Cenacolo Vinciano, 13 ottobre 2018 -13 gennaio 2019
Come anticipazione delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla 
morte di Leonardo (2 maggio 1519), il Museo del Cenacolo Vinciano 
ospita eccezionalmente dieci disegni - provenienti dalla Royal 
Collection - di mano del maestro e dei  suoi allievi Cesare da Sesto 
e Francesco Melzi, riguardanti l’Ultima Cena. Essi si distinguono tra 
un nucleo di disegni a penna, che ci mostrano le  idee compositive 
iniziali per il gruppo degli apostoli e di Gesù, e una serie a matita 
rossa e nera, in cui l’occhio e la mano si avvicinano per studiare 
singoli dettagli. I disegni saranno metro di paragone immediato tra 
le fasi progettuali e il lavoro finito, consentendoci di comprendere la 
genesi dell’opera e l’evoluzione del pensiero del maestro.

 > Leonardo, Ludovico il Moro e il borgo di Porta Vercellina: il 
Cenacolo Vinciano e la vigna di Leonardo - 2h
Un percorso a tappe illustra l’ambizioso progetto di Ludovico il Moro: 
abbellire la sua chiesa preferita, quella in cui avrebbe voluto essere 
seppellito; riqualificare urbanisticamente l’area ad essa circostante - 
e vicina alla sua dimora, il Castello - e farvi abitare i fedeli cortigiani. 
Dopo la visita dell’Ultima Cena dipinta da Leonardo, il percorso 

continua nell’adiacente basilica di Santa Maria delle Grazie 
con particolare riguardo agli interventi legati alla realizzazione 
della tribuna della chiesa. Faremo poi un tuffo nel Quattrocento, 
spostandoci nel cortile della Casa degli Atellani, dimora edificata 
sotto il duca Ludovico, le tracce della quale sono state riportate in 
luce dall’architetto Piero Portaluppi nei restauri della prima metà 
del ‘900. Nel cortile della Casa rimanevano anche alcune piante di 
quella vigna che Leonardo ricevette da Ludovico il Moro; distrutte 
durante i bombardamenti del 1943, sono state ora piantumate 
nuovamente grazie alla ricostruzione del profilo genetico completo 
del vitigno a partire dai resti trovati e al ripristino dei camminamenti 
dei filari della vigna originaria.

Costi
Biglietto di ingresso al Cenacolo (prevendita inclusa): 12€ cad. / 
7€ cad. ridotto (18-25 anni)
Biglietto di ingresso alla Vigna di Leonardo: 10€ cad. / 8€ cad. 
ridotto gruppi (min 20 max 25 persone)
Visita guidata - 1h30’ - 125€ a gruppo; 2h - 160€ a gruppo 
Noleggio del sistema di microfonaggio obbligatorio a pagamento
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 > La nuova Brera - 1h15’/2h
La storia della Pinacoteca di Brera inizia più di duecento anni fa quando 
venne istituita come luogo nel quale gli studenti dell’Accademia di 
Belle Arti potessero confrontarsi con le opere dei grandi maestri 
dal vero. Da allora, il museo si è ingrandito e ha attraversato diversi 
rinnovamenti, di cui l’ultimo è l’attuale piano di riallestimento delle 
sale della Pinacoteca quasi giunto alla conclusione. La visita guidata 
sarà occasione per vedere la… nuova Brera, e quanto oggi si può 
ammirare nelle sue sale, capolavori come Lo sposalizio della Vergine 
di Raffaello, il Cristo morto di Mantegna, la Pala Montefeltro di Piero 
della Francesca, la Cena in Emmaus di Caravaggio, il Bacio di Hayez. 
Di grande fascino e interesse, per chi ha tempo da dedicare in più, 
è tutto il Palazzo di Brera che ospita anche la Biblioteca Braidense e 
l’Orto Botanico, oltre naturalmente all’Accademia. 

BRERA ASCOLTA - CAPOLAVORI DEL NOVECENTO ITALIANO
Milano, Palazzo Citterio,  22 novembre 2018 -  27 gennaio 2019
Come anteprima della prossima apertura di Palazzo Citterio come 
sede espositiva dedicata alle collezioni Jesi e Vitali, fino a qualche 
mese fa accolte all’interno delle sale della Pinacoteca, viene proposta 
la mostra temporanea “Brera ascolta”. Una cinquantina di opere della 
Pinacoteca, tra cui lavori di Picasso, Boccioni e Morandi, saranno 
protagoniste di un allestimento inconsueto ed interattivo.

Costi
Biglietto di ingresso (prevendita inclusa): 12€ cad. / 9€ cad. 
ridotto (18-25 anni)
Visita guidata - 1h15’ - 100€ a gruppo (max 25 persone); 2h - 160€ 
a gruppo (max 25 persone)
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 > La basilica di Sant’Ambrogio - 1h30’
Visita alla basilica che vescovo Ambrogio fece costruire per il culto 
dei martiri e per esservi sepolto e che porta il suo nome: in parti-
colare ammireremo gli splendidi mosaici del sacello di San Vittore 
in Ciel d’oro, il sarcofago del generale Stilicone e l’altare d’oro di 
Vuolvinio, senza trascurare le fasi romaniche della chiesa.
Ingresso al sacello di San Vittore in Ciel d’Oro: 2€/1€ cad.

 > Il Duomo e il suo Museo - 2h
Ripercorriamo la plurisecolare storia del Duomo di Milano, solenne 
edificio rivestito di marmo e vetrate e adornato da migliaia di statue. 
Visitiamo l’esterno e l’interno della Cattedrale e  approfondiamone la 
conoscenza nel vicino Museo: le ricche collezioni di sculture, dipinti, 
arazzi e ricami, bozzetti in terracotta e modelli architettonici narrano 
le vicende del più rappresentativo simbolo della città di Milano e 
della Veneranda Fabbrica, storico ente che dall’anno della sua fonda-
zione, 1387, si prende cura della Cattedrale.
Esclusa dalla proposta la salita sulle terrazze.
Ingresso al Duomo e al Museo del Duomo: 3€ cad.

 > Il Castello dei Visconti e degli Sforza e i suoi capolavori - 1h30’
Rocca difensiva e reggia ducale, caserma militare e infine sede di 
musei e istituzioni culturali, il Castello Sforzesco è uno dei monu-
menti più curiosi e ricchi di fascino e di storia della città di Milano. 
Sarà possibile leggere nella struttura architettonica del Castello le 
trasformazioni subite nel tempo e strettamente legate alle vicende 
storiche e avventurose delle famiglie dei Visconti e degli Sforza e del 
popolo di Milano. Osserviamo quindi alcune interessanti opere nelle 
diverse sezioni. Un viaggio fra pregevoli sculture — dal monumento 
sepolcrale di Bernabò Visconti al portale del Banco Mediceo, e dal 
monumento funebre di Gaston de Foix all’intensa Pietà Rondanini 
— e significativi dipinti, tra cui lavori di Mantegna, Lotto, Tintoretto 
e Canaletto.
Esclusi dalla proposta le merlate e i percorsi sotterranei.
Ingresso ai Musei del Castello: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto.

Visita guidata alla mostra
“LEONARDO E LA SALA DELLE ASSE TRA NATURA, ARTE E SCIENZA”, 
alla Sala delle Asse e al Castello Sforzesco - 1h30’
Milano, Castello Sforzesco, Museo d’Arte Antica, 16 maggio-18 agosto 2019
In occasione della ricorrenza del cinquecentenario della morte di 
Leonardo da Vinci, avvenuta il 2 maggio 1519 ad Amboise, sarà tem-
poraneamente riaperta alle visite la Sala delle Asse decorata dal ma-
estro toscano nel 1498: a partire dall’osservazione delle importanti 
novità emerse dal restauro in corso, si proverà a ricostruire l’originale 
progetto di Leonardo per la decorazione di un ambiente di rappre-
sentanza del Castello, in cui ospiti ed ambasciatori erano accolti 
dagli Sforza. Il soggetto naturalistico (ma anche paesaggistico!) che 
ora sappiamo con più certezza contraddistinguere la sala sarà appro-
fondito da una mostra di disegni dell’autore toscano e di altri artisti 
coevi: si potranno così conoscere gli stretti scambi iconografici e stili-
stici tra culture figurative diverse (Italia centrale, Italia settentrionale, 
paesi d’Oltralpe), ricercati dagli artisti stessi ma anche incentivati - in 
quanto veicolo di promozione del Ducato - dalla politica culturale 
degli Sforza, come testimoniano inoltre altre sale e manufatti che 
ornano il Castello Sforzesco.
Ingresso al Museo di Arte Antica e alla mostra: come da tariffa in vigore.
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 > La chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore e le torri 
romane - 1h30’
Sorto nell’VIII secolo d. C., il Monastero Maggiore di Milano è sem-
pre stato luogo privilegiato di clausura per le figlie delle famiglie 
della Milano “bene” dei secoli passati. La sua parte più imponente 
è la chiesa di San Maurizio, ormai nota come la “Cappella Sistina di 
Milano” per i vivissimi colori dello straordinario ciclo di affreschi, 
vera antologia della pittura lombarda del ‘500, tra cui spiccano 
quelli di Bernardino Luini. Fanno parte del complesso anche due 
torri di epoca romana: una pertinente alla cinta muraria, trasforma-
ta in oratorio dalle Monache, e l’altra appartenente al circo, riutiliz-
zata nei secoli successivi come campanile della chiesa, che viene 
aperta solo in occasione di visite guidate.
ATTENZIONE:  la torre del circo è visitabile da gruppi composti da 
massimo 12 persone a volta (in caso di gruppi più numerosi, mas-
simo 24 persone, ci si divide in due parti e si sale in due volte con 
la guida). Per salire sulla torre del circo ci sono 110 gradini, alcuni 
non perfettamente conservati, perciò non si devono avere problemi 
cardiaci o di deambulazione.
Ingresso al Museo Archeologico (torri): 5€ cad. / 3€ cad. ridotto

Costi
Visita guidata - 1h30’ - 130€ a gruppo (massimo 24 persone)
Visita guidata - 2h - 160 € a gruppo (massimo 25 persone)
Noleggio del sistema di microfonaggio a pagamento se richiesto
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 > Pinacoteca Ambrosiana - 1h30’
Alla scoperta di una vasta e importante collezione di opere inizia-
ta dal cardinale Federico Borromeo per dotare di modelli la sua 
Accademia delle arti. Il percorso guidato ai capolavori, tra cui si 
segnalano opere di Botticelli, Leonardo, Tiziano, Raffaello e Cara-
vaggio, è spesso arricchito dall’esposizione a rotazione di alcuni 
fogli del Codice Atlantico o di altri disegni di Leonardo da Vinci 
conservati nella Biblioteca Ambrosiana e compresi nell’itinerario 
di visita. 

Nell’ambito delle celebrazioni per il cinquecentenario della mor-
te di Leonardo da Vinci, saranno previste mostre tematiche: 
dicembre 2018-gennaio 2019 “Leonardo e il suo lascito, gli artisti 
e le tecniche”; marzo-giugno 2019 “Il meglio del Codice Atlan-
tico”; luglio-settembre 2019 “I disegni del Codice Atlantico del 
periodo francese”.

Biglietto di ingresso (comprensivo di prevendita): 14.50 € cad. 
(ridotto gruppi) / 11,50€ cad. (visitatori oltre il 65° anno di età).

 > Galleria d’arte moderna - 1h30’
La Galleria si trova all’interno della villa Belgiojoso, edificata 
nell’ultimo decennio del XVIII secolo su progetto dell’architetto 
Leopoldo Pollack, e circondata da un suggestivo giardino all’in-
glese. Le raccolte spaziano da opere del periodo neoclassico, ben 
rappresentato da protagonisti come Canova e Hayez, a quelle - 
numerose - del momento storico segnato dalle innovazioni della 
Scapigliatura e del Divisionismo. Grazie alle donazioni di colle-
zioni private è possibile poi ammirare lavori dal respiro interna-
zionale come le opere di Picasso e Matisse, ma anche Manet, Van 
Gogh e Cézanne.
Biglietto di ingresso: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto (18-25 anni; oltre 
il 65° anno di età).

Costi
Visita guidata - 1h30’ - 130 € a gruppo (massimo 25 persone)
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 > I capolavori del Museo Archeologico - 1h30’
Più di 2000 anni di storia ti aspettano al Museo Archeologico di 
Milano, situato in uno dei più intatti e ricchi depositi archeologi-
ci della città. Per i visitatori è possibile fare un viaggio all’indietro 
nel tempo alla scoperta della storia antica della città ma non solo: 
Greci, Etruschi, Longobardi completano il quadro delle antiche cul-
ture presenti in Museo. Scopriamole con una visita guidata molto 
particolare, che attraverso le varie sezioni del Museo Archeologico 
di Milano si sofferma sulle opere di maggiore importanza storica 
e artistica.
Ingresso al Museo Archeologico: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto

 > Mediolanum e i suoi grattacieli - 1h30’
Saliamo in cima alle due torri romane che da più 1700 anni si er-
gono maestose nella città rivivendo gli splendori dell’antica Me-
diolanum, la torre poligonale delle mura di IV secolo e la torre qua-
drata appartenente ai carceres del circo tardoromano. Dall’alto, con 
uno sguardo sulla città,  daremo voce alla memoria di quegli anni, 
scritta nei mattoni millenari e per secoli celata nel silenzio dei chio-
stri monastici. Un’occasione unica per visitare in particolare la torre 
del circo che viene aperta solo in occasione di visite guidate. 

ATTENZIONE:  la torre del circo è visitabile da gruppi composti da 
massimo 12 persone a volta (in caso di gruppi più numerosi, mas-
simo 24 persone, ci si divide in due parti e si sale in due volte con 
la guida). Per salire sulla torre del circo ci sono 110 gradini, alcuni 
non perfettamente conservati, perciò non si devono avere problemi 
cardiaci o di deambulazione.
Ingresso al Museo Archeologico: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto

 > Sulle tracce di Mediolanum - 2h/2h30’
Visita guidata alla Milano romana, dal Museo Archeologico alla ba-
silica di San Lorenzo, passando attraverso il palazzo imperiale, i 
resti del circo e delle mura e delle torri di fortificazione della città, 
scopriamo i resti di Milano romana celati tra gli edifici moderni.
È possibile estendere il percorso fino all’Anfiteatro oppure alla cap-
pella di Sant’Aquilino, che conserva ancora i mosaici paleocristiani 
originari.
Ingresso al Museo Archeologico: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto.
Ingresso alla cappella di Sant’Aquilino: 2€ cad.

 > Passeggiando lungo l’antica via Ticinensis - 2h30’
Partendo dall’antica torre del Carrobbio, usciremo dalla città roma-
na e ci incammineremo lungo la via che portava a Ticinum, l’an-
tica Pavia. Sul nostro cammino incontreremo e visiteremo i resti 
dell’anfiteatro e due grandi basiliche paleocristiane: San Lorenzo 
con la sua storia ancora ricca di misteri, i magnifici materiali roma-
ni riutilizzati e gli splendidi mosaici di V sec. e Sant’Eustorgio con 
la sua necropoli.
Ingresso alla cappella di Sant’Aquilino: 2€ cad; ingresso alla ne-
cropoli di Sant’Eustorgio: 3€ cad.
È possibile inserire la visita alla Cappella Portinari in Sant’Eustorgio, 
con le sue pareti riccamente decorate da Vincenzo Foppa a metà del 
XV secolo. Ingresso Cappella e Necropoli: 6€ cad. / 3€ cad.
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 > La basilica di San Simpliciano - 1h30’
Visita alla Basilica Virginum, chiesa paleocristiana sorta forse sull’a-
rea di un cimitero pagano sulla strada per Treviri e le Gallie, proba-
bilmente ad opera del vescovo Ambrogio. L’edificio, pur modificato 
nel corso del tempo, consente di riconoscere l’architettura origina-
ria in quella attuale. Da poco accessibili al pubblico e arricchiti di 
nuovi apparati divulgativi, visiteremo la cella memoriae, l’abside e 
il piccolo lapidarium allestito nella chiesa.

 > La basilica degli Apostoli e di San Nazaro - 1h30’
Scopriamo la prima basilica che il vescovo Ambrogio fece costruire 
lungo l’antica via che portava a Roma, dotandola di pianta crucifor-
me per contrassegnare questa zona legata al potere imperiale con 
un forte simbolo cristiano. Nella basilica, consacrata con le reliquie 
degli Apostoli, dall’aprile del 2012 sono visibili i sotterranei e altri 
spazi che ne evidenziano le origini paleocristiane.
Ingresso all’area archeologica di San Nazaro: offerta libera.

 > Milano antica … sotterranea - 2h
Tutto comincia nel IV secolo d. C., quando Milano è la sede del po-
tere imperiale e, improvvisamente, nell’area che sarà del Duomo 
e della sua piazza, sorgono imponenti edifici di culto cristiano: 
visitiamo l’area archeologica sepolta sotto al sagrato del Duo-
mo e il battistero di Santo Stefano, preziose testimonianze delle 
più antiche fasi di vita della cattedrale di Milano. Poco distante, al 
centro di piazza Missori sorgono i resti dell’antica chiesa di San 
Giovanni in Conca, illustre documentazione di storia e arte mila-
nese dal V al XVII secolo, edificata nell’area di un quartiere residen-
ziale romano. La chiesa fu sottoposta a ricostruzioni, mutilazioni, 
asportazioni di opere e demolizioni fino al secondo dopoguerra. 
Rimangono oggi soltanto alcune parti risalenti prevalentemente 
all’XI secolo: l’abside, ridotta nel XX secolo ad un rudere, e l’intera 
cripta, l’unica di quest’epoca conservatasi a Milano.
Ingresso Area archeologica sotto il Duomo: 7€ cad.

Costi
Visita guidata - 1h - 110€ a gruppo (massimo 24 persone); 1h30’ 
- 130€ a gruppo (max 25 persone); 2h/2h30’ - 160€ a gruppo (max 
25 persone)
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 > Passeggiando per il centro di Milano - 2h
L’itinerario più classico per scoprire in pochi passi nel centro stori-
co tutta la storia di Milano. Iniziamo dalla cornice architettonica del 
Castello Sforzesco, rocca difensiva voluta da Galeazzo II Visconti nella 
seconda metà del XIV secolo e valorizzata con una serie di trasforma-
zioni dalla famiglia ducale degli Sforza e di restauri dell’Ottocento. 
Dopo una breve tappa in Piazza dei Mercanti, visitiamo Piazza del 
Duomo con la Cattedrale, l’esterno di Palazzo Reale e dell’Arcivesco-
vado, fino alla Galleria Vittorio Emanuele II e al Teatro alla Scala.
È possibile concordare la visita dell’interno di alcuni dei monumen-
ti e Musei, aggiungendo 30’ di visita. 

 > Sulle tracce della Milano bene e letteraria dell’Ottocento 
(e ora della moda) - 1h30’ 
Dalla centralissima via Alessandro Manzoni - con le sue traverse 
via della Spiga, via Monte Napoleone, via Bigli - scopriamo due 
piazze ricche di fascino architettonico e molto tranquille nonostan-
te in pieno centro: piazza Belgioioso (su cui si affaccia anche la 
casa di Alessandro Manzoni) e piazza san Fedele. Ci spostiamo 
quindi in piazza della Scala e, attraverso la Galleria Vittorio Ema-
nuele II, giungiamo in Piazza del Duomo.

 > Nel cuore della città medievale, dal Comune alla Signoria - 2h
Dal Castello Sforzesco fino a Piazza Duomo e al campanile di 
san Gottardo in Corte, passando da Piazza dei Mercanti, per lo-
calizzare sul tessuto urbano i tre nuclei del potere (ecclesiastico, 
comunale e signorile) tra architetture militari, civili e religiose. Sco-
priamo quindi alcuni luoghi e testimonianze materiali che raccon-
tano l’evoluzione della città - con le sue mura e le sue costruzioni 
- e delle sue forme di governo, in particolare dal XII al XIV secolo; 
all’interno dei Musei del Castello potremo ammirare in particolare 
la pusterla dei Fabbri, i rilievi di Porta Romana e Porta Comasina e 
testimonianze provenienti dalla chiesa di San Giovanni in Conca 
strettamente legata alla famiglia viscontea.
Ingresso al Museo di Arte Antica: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto

 > Sforzinda: il Castello Sforzesco e Santa Maria presso San Satiro 
2h/2h30’
Un viaggio nella città degli Sforza dal suo centro nevralgico, il Ca-
stello, alla chiesa di Santa Maria presso San Satiro alla scoperta 
degli artisti che hanno lavorato a corte, primi fra tutti Leonardo e 
Bramante. È possibile ampliare l’itinerario visitando anche la Ca’ 
Granda del Filarete, il primo grande ospedale di Milano, voluto dal 

duca Francesco Sforza, ora sede dell’Università Statale di Milano.
Ingresso al Museo di Arte Antica: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto

 > La Milano del Seicento - 2h
Com’era Milano nel XVII secolo? Lo scopriremo grazie all’osserva-
zione di alcuni edifici e luoghi significativi dell’epoca e al confronto
fra la situazione urbanistica attuale e la descrizione fornita da 
Manzoni ne I Promessi Sposi. Dall’entrata di Porta Orientale alla 
cerchia dei Navigli con il Palazzo del Senato; da corso Venezia, con 
il ricordo del Convento dei Cappuccini e il Seminario Arcivescovile, 
all’imbocco della Corsia dei Servi, fino a Piazza del Duomo.

 > Milano neoclassica e napoleonica - 2h30’
Si delineano - dal Palazzo Reale al Teatro alla Scala, fino alla Villa 
Reale - il quadro storico, le committenze e le caratteristiche dell’e-
dilizia neoclassica durante i governi austriaco e napoleonico, ana-
lizzando in particolare le architetture del Piermarini.

 > Il Risorgimento a Milano tra eroi e architettura - 2h
Con l’annessione al Regno di Sardegna prima, e la proclama-
zione del Regno d’Italia poi, i lavori di riqualificazione di alcune 
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aree urbane già iniziati sotto gli Austriaci si arricchiscono di nuovi 
significati: partendo dal monumento a Cavour e dalla Villa Re-
ale coi bozzetti del Monumento alle Cinque Giornate di Grandi, 
scopriamo i Giardini Pubblici di Porta Venezia, aperti al pubblico 
nel 1860 come luogo di svago ma anche di celebrazione di alcuni 
illustri uomini del Risorgimento.
Ingresso alla Galleria d’arte moderna: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto

 > La modernità del Liberty - 2h 
Scopriamo gli aspetti architettonici e artistici della corrente floreale 
che appassionò l’Europa alla fine dell’Ottocento e che caratterizzò 
le nuove costruzioni a Milano dell’inizio del Novecento. Tra cemen-
to e ferro battuto, vetrate e ceramiche colorate, gli edifici Liberty 
animano un intero quartiere.

 > Il cimitero monumentale: un museo a cielo aperto - 2h
Il Cimitero Monumentale, progettato dall’architetto Carlo Macia-
chini a metà dell’Ottocento secondo uno stile eclettico che conci-
lia richiami bizantini, gotici e romanici, è considerato un “museo 
all’aperto”. Presenta sculture di genere classico come templi gre-
ci, obelischi, edicole funebri e opere contemporanee a cui hanno 

contribuito architetti e scultori tra i più importanti nel panorama 
artistico tra cui Lucio Fontana, Gio Ponti, Piero Portaluppi, Arturo 
Martini, Piero Manzù e Achille Castiglioni, solo per citarne alcuni. 
Una passeggiata tra personalità, artisti e stili in un concentrato di 
storia milanese.

Costi
Visita guidata - 1h30’ - 130€ a gruppo (massimo 25 persone); 
2h/2h30’ - 160€ a gruppo (massimo 25 persone)
Noleggio del sistema di microfonaggio consigliato: a pagamen-
to se richiesto
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 > I Grattacieli di Porta Nuova - 1h30’/2h
Lo slancio verso l’alto e la difficile armonia con la tradizione sono 
alla base delle trasformazioni che hanno interessato il quartiere 
tra Porta Nuova e la Stazione di Porta Garibaldi. Insieme vedremo 
come passato, presente e futuro si articolano dando vita ad una 
nuova immagine della città. La visita prende l’avvio da piazza Gae 
Aulenti, cuore del progetto e nuovo punto di ritrovo ed aggrega-
zione per la vita del quartiere. Dal Pavilon Unicredit lungo la pas-
serella che collega la piazza alle torri residenziali Solaria, Solea ed 
Aria, fino alle Ville Urbane, senza dimenticare l’affaccio sul cosid-
detto Diamantone e il Bosco Verticale, godiamoci una passeggia-
ta attraverso moderni giganti d’acciaio e profumate oasi di verde. 

 > City life: un nuovo quartiere urbano prende vita - 1h30’
Tre archistar, Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid, sono 
gli autori del progetto di riqualificazione della vecchia Fiera Cam-
pionaria di Milano, profondamente innovativo e dal forte impatto 
visivo per lo skyline della città. Una passeggiata tra i giardini, i 
palazzi ed i nuovi grattacieli della più grande area pedonale di 
Milano, nonché una delle maggiori in Europa. Le tre torri sono de-
stinate a diventare uno dei nuovi simboli della città nel mondo: 
ognuno con il suo stile e la sua personalità, ci racconteranno come 
l’integrazione della diversità sia la chiave del successo milanese. 

Costi
Visita guidata - 1h30’ - 130 € a gruppo (massimo 25 persone); 
2h - 160 € a gruppo (massimo 25 persone)
Noleggio del sistema di microfonaggio consigliato: a paga-
mento se richiestoLA
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 > Como nei secoli
Como, grazie alla sua posizione privilegiata sulle sponde del lago e 
sulla via dei collegamenti commerciali transalpini con l’Europa, ha 
vissuto momenti di grandi fortune che hanno lasciato tracce nella 
sua storia e nel suo volto. Ne ripercorreremo le vicende: dalla roma-
na Novum Comum, ancora riconoscibile nel tracciato regolare delle 
vie, nei resti delle monumentali terme e della porta di accesso alla 
città, e al Medioevo e Rinascimento che ci hanno regalato magnifi-
che basiliche dalla foggia inconsueta come San Fedele, con la sua 
forma a trifoglio, e il Duomo che spicca per la sua veste di marmi 
colorati. Arriveremo fino alle soglie del XX secolo quando Como 
diviene culla dell’architettura moderna grazie all’opera di Antonio 
Sant’Elia, architetto futurista, e Giuseppe Terragni, razionalista.

 > Novum Comum 
Vi proponiamo un percorso alla scoperta delle numerose testi-
monianze dell’antica Como romana. La visita prende avvio dalla 
sezione romana del Museo Archeologico, proseguendo con la 
discesa al sito della Porta Praetoria, antica porta di accesso alla 
città, e ci condurrà alle Terme, seguendo il tracciato del cardo e 
del decumano fino all’area del foro.

 > Como nel Medioevo 
Il percorso è dedicato alla conoscenza dell’architettura romanica 
e dei suoi caratteri ornamentali. La visita prende avvio dalle sale 
della Pinacoteca  dove si osserva il ricco repertorio decorativo che 
ha caratterizzato la felice stagione del romanico comasco. Il per-
corso prosegue poi sul territorio, attraverso la visita del Broletto 
cittadino e di una delle tre basiliche romaniche: San Carpoforo, 
San Fedele o Sant’Abbondio.

 > La città razionalista 
Il percorso avrà inizio nelle sale della Pinacoteca, dove osservere-
mo i dipinti astratti del Gruppo Como, per prosegue in città alla 
scoperta di alcuni esempi di architettura razionalista di Giuseppe 
Terragni: la Casa del Fascio, il Monumento ai Caduti e il Novoco-
mum.

Costi 
Biglietto di ingresso in museo:attualmente 4 € cad. / 2€ cad. 
ridotto)
Visita guidata - 2h/2h30’ – 6€ a persona

CO
M

O

14



 > Verona romana - itinerario in città
Importante presidio militare in epoca romana, Verona conserva ancora 
oggi uno straordinario patrimonio archeologico e la struttura del centro 
storico che riflette l’organizzazione del municipium romano. Il percorso si 
snoda tra le porte urbiche, alcuni importanti luoghi e monumenti come 
l’Arena, il Teatro, il Capitolium, il foro fino alla Via Postumia, le mura e le 
domus private con gli splendidi mosaici.

 > Verona sotterranea - itinerario in città
Verona svela i suoi aspetti più inconsueti e nascosti, permettendo di scopri-
re l’enorme patrimonio archeologico che la città conserva anche sotto il pia-
no stradale, una lenta “stratificazione” frutto di secoli di storia. Trattandosi di 
un percorso che tocca anche edifici privati aperti su richiesta, si concorderà 
di volta in volta il tragitto, a seconda delle disponibilità di chi ci ospita.

 > Verona medievale degli Scaligeri - itinerario in città
Un viaggio nella città medievale degli Scaligeri, signori di Verona, attraver-
so i monumenti e le opere d’arte da loro commissionate: i Palazzi Scaligeri, 
le Arche, la Chiesa palatina, il Castello, le mura, le case e le chiese romani-
che e gotiche. Il fastoso passato conserva anche una traccia letteraria tra le
più ambite: Dante ospitato alla corte di Cangrande, lo ricorda nel Paradiso 
insieme al fratello.

 > La Verona medievale di Dante - percorso storico-teatrale in città
Attraversiamo la storia medievale cittadina della signoria, incontrando il 
sommo poeta Dante Alighieri, che ci accompagnerà nei principali luoghi 
veronesi a lui legati e da lui frequentati quando fu ospite della corte scali-
gera, identificabili nella Divina Commedia.

 > Verona rinascimentale del Mantegna - itinerario in città
Il percorso permette di conoscere monumenti e luoghi inaspettati ed ec-
cezionali, piazze, palazzi, dipinti, chiese e opere d’arte lasciati da pittori e 
architetti rinascimentali di fama mondiale. Ancor più di Venezia, Verona 
vide il fiorire del Rinascimento, tanto da venir definita l’Urbs Picta per ec-
cellenza: da San Zeno agli affreschi di Casa Mazzanti vi porteremo a cono-
scere uno dei più ricchi musei a cielo aperto.

 > Shakespeare in tour - percorso storico-teatrale in città
Shakespeare (quasi) in persona, affiancato da una guida turistica, ci ac-
compagnerà alla scoperta dei luoghi veronesi citati nelle opere del grande 
drammaturgo inglese. Un’occasione per visitare le mura di Verona, la casa 
e la tomba di Giulietta e altri luoghi, ascoltando anche i versi più belli sele-
zionati dalle opere del grande bardo.

 > Il Ghetto di Verona - itinerario in città
Un percorso millenario incentrato sulla presenza ebraica a Verona dall’e-
poca romana fino agli anni della Shoà del XX secolo. I luoghi abitati da 
sempre dalla comunità ebraica in Verona gravitano nel cuore antico, quel-
lo del Foro Romano e della famosa Casa di Giulietta tra strade, piazze, cor-
tili, vicoli, palazzi sino ad arrivare alla Sinagoga, fulgido esempio di stile 
decorativo dei primi anni Venti del Novecento.

Volete fare una gustosa sosta eno-gastronomica su una terrazza panoramica 
o circondati da splendidi (ed esclusivi) resti archeologici? Volete svolgere 
parte del percorso a bordo di un comodo trenino?
Chiedeteci allora ulteriori dettagli! E se siete dei gourmet possiamo anche 
costruire un percorso in città su misura per voi seguendo l’archeologia, l’arte, 
il cibo e il vino!

Costi
Biglietto di ingresso: da 2€ a 7,50 € a persona a seconda del Museo, 
Monumento o Chiesa
Itinerario in città fino a 2h30’ - 170 € a gruppo (max 30 persone)
Percorso storico-teatrale in città - 2h/2h30’ - 250 € a gruppo (max 50 pers.)
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