MILANO...
DA CONOSCERE
Accade assai spesso che le cose e i luoghi più vicini - proprio perché tali - siano per noi
sconosciuti, per vari motivi.
Così accade anche per la città di Milano alla cui area metropolitana apparteniamo.
Vorremmo rimediare proponendo alcune uscite (a cadenza mensile) per visitare, aiutati da una
guida, la città nei suoi mille volti e aspetti (religiosi e non).
Ogni mese sarà proposto un itinerario che si svolgerà il sabato mattina. I costi dipenderanno
dalla presenza o meno di eventuali ingressi e saranno indicati di volta in volta.
Notizie più dettagliate saranno comunicate di volta in volta sulla bacheca della chiesa e sul
notiziario della parrocchia.
Perché le visite possano essere organizzate nel miglior modo possibile di volta in volta sarà
indispensabile indicare la propria partecipazione.
Alleghiamo di seguito il programma completo con relative date; per chiunque fosse
interessato, anche solo a qualcuna.. chiediamo di inviare disponibilità alla mail
info@parrocchiadialbairate.it, lasciando i propri riferimenti, anche telefonici.

Sabato, 5 novembre, ore 10.00
Basilica di San Lorenzo
Probabile mausoleo imperiale edificato quando Milano era capitale dell’Impero
Romano e dove, grazie all’incontro cruciale tra le culture d’Occidente e d’Oriente,
venne elaborato il nuovo linguaggio dell’arte cristiana, destinato a grande fortuna a
Ravenna e a Roma.
€ 2,00 ingresso cappella San’Aquilino (€1,00 studenti e over 65)
Sabato, 3 dicembre, ore 10.00
Basilica Sant’Eustorgio
La leggendaria chiesa dei Re Magi, costruita sopra un cimitero tardo-antico
ancora visibile e affiancata da una magnifica cappella rinascimentale affrescata, al
cui centro campeggia la spettacolare arca di San Pietro Martire, capolavoro di
scultura gotica.
€ 4,00 ingresso ridotto gruppi (15-25 persone) Cappella Portinari e Cimitero Paleocristiano

Sabato, 21 gennaio, ore 10.00
Casa Atellani e Vigna di Leonardo + Santa Maria delle Grazie
Adiacente al giardino di una casa privata di origini rinascimentali, ricca di
affreschi e boiseries, è stata da poco ritrovata, e ripiantata, la vigna che
Ludovico il Moro regalò a Leonardo da Vinci nel 1498. Proprio di fronte alla
casa sorge l’importante basilica di Santa Maria delle Grazie.
€ 8,00 ingresso ridotto gruppi (min. 20 persone) Casa Atellani e Vigna + radio obbligatorie 1,5 € dalle 5
persone in su
Sabato, 18 febbraio, ore 10.00
Santa Maria presso San Satiro + San Maurizio al Monastero Maggiore
Due chiese rinascimentali importanti: la prima per l’architettura innovativa e
ingegnosa di Donato Bramante, la seconda per la magnificenza degli affreschi che
ne ricoprono completamente l’interno e ne fanno la “cappella sistina” di Milano.
E’ richiesta un’offerta alla chiesa di SM presso San Satiro - è indispensabile la
prenotazione per la chiesa di San Maurizio e il contestuale versamento di € 10,00
Sabato, 18 marzo, ore 10.00
La Milano dei “Promessi Sposi”
Una passeggiata milanese sulle orme del più bel romanzo della letteratura
italiana, dal Lazzaretto al Forno delle Grucce, dal Palazzo dei Giureconsulti a
Casa Manzoni.
Sabato 1 aprile, ore 10.00
Cimitero Monumentale
Un museo di scultura “a cielo aperto” dove, a partire dalla seconda metà del
1800, i migliori scultori e architetti lombardi affrontano il tema universale della
morte, per conto delle più illustri famiglie dell’imprenditoria milanese.
Sabato, 13 maggio, ore 10.00
Villa Necchi Campiglio
In un signorile quartiere del centro-città, circondata da un incantevole giardino
con piscina e campo da tennis, una residenza che coniuga lusso, comfort e
modernità, progettata da Piero Portaluppi nei prima anni Trenta del Novecento
per una facoltosa famiglia di industriali milanesi.
€ 14,00 ingresso

