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    Orario: Martedì 14,30-17,30 

      Mercoledì 14,30-17,30 

      Giovedì 14,30-17,30 
 

Genova, 3 febbraio 2015 

Ai Soci 

 

TESORI D’ARTE NEL MILANESE 

Sabato 21 marzo 2015 
 

Una giornata dedicata a Milano, un itinerario che propone un’occasione eccezionale: la visita 

all’Abbazia di Chiaravalle  Milanese. 

A pochi chilometri da Milano sorge, isolata in un’area ancora agricola, la bella Abbazia di 

Chiaravalle Milanese, fondata a metà del XII secolo da monaci cistercensi come filiazione di quella 

francese di Citeaux. 

Al principio del Trecento venne modificata con la costruzione dell’elegantissimo campanile-tiburio 

che oggi caratterizza l’aspetto dell’Abbazia. 

All’interno straordinaria la decorazione pittorica , una delle più importanti pagine artistiche della 

pittura italiana. 

Nel 1465 l’Abbazia venne affidata alla guida di Ascanio Sforza, fratello di Ludovico il Moro, il 

quale incaricò molti pittori ed artisti del periodo rinascimentale di decorare le pareti interne della 

chiesa che vennero così letteralmente ricoperte di affreschi, visibili ancora oggi. 

L’occasione eccezionale, però, è legata in particolare al restauro degli affreschi che decorano il 

tiburio. Il restauro, conclusosi dopo otto anni di lavoro nel 2010, ha permesso di identificare la 

mano dell’autore; un allievo di Giotto, celebrato dal Vasari. 

Un vero gioiello dell’arte lombarda. 

Seguirà il pranzo alla trattoria “da Antonia” a Civesio di San Giuliano Milanese con il seguente 

menù: 

Risotto con salsiccia e raspadura 

Scaloppina al limone con verdure di stagione 

Dolce della casa 

Caffè 

Bevande incluse 

Dopo il pranzo proseguiremo per Milano dove un itinerario in centro storico ci condurrà alla 

Pinacoteca Ambrosiana per una visita guidata. 

E’ il più antico museo milanese, aperto nel 1618 grazie alla donazione di numerosi dipinti e disegni 

disposta dal cardinale Federico Borromeo. 

“Federico Borromeo, nato nel 1564, fu uno degli uomini rari in qualunque tempo”, inizia così, 

con questa dichiarazione ammirata, il ritratto che Alessandro Manzoni, nel capitolo XXII dei 

Promessi Sposi, dedica al famoso cugino di San Carlo Borromeo, succedutogli nel 1596 quale 

vescovo di Milano.  
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Attorno a tale prezioso nucleo si sono aggiunte nel tempo, grazie a cospicue donazioni di privati 

cittadini, molte altre importanti opere. Sono visibili capolavori quali il Ritratto di Musico, opera 

autentica di Leonardo da Vinci, il Ritratto di giovane donna (la cosiddetta Beatrice d’Este) di 

Ambrogio De Predis, il cartone per l’affresco di Raffaello Sanzio della Scuola di Atene nella sala 

della Segnatura del Vaticano, Botticelli, Tiziano e l’indimenticabile dipinto Canestro di frutta  di 

Caravaggio. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Partenza da: Rapallo, libreria Agorà    ore 7,10 

Nervi, cavalcavia autostrada, lato monte  ore 7,30 

Genova, piazza della Vittoria, lato Bar Parador ore 7,50 

Sampierdarena, portici Salvemini    ore 8,00 

Sestri Ponente, COOP via Merano   ore 8,20 

 

L’arrivo e l’incontro con la guida è previsto per le ore 10,30 circa con la visita all’Abbazia di 

Chiaravalle Milanese. 

Nel pomeriggio proseguiremo per Milano per visitare la Pinacoteca Ambrosiana. 

Rientro previsto per le ore 20,00. 

 

Quota di partecipazione (minimo 30 persone)  Soci  euro 65,00 

Non Soci euro 68,00 

La quota comprende: 

Viaggio A/R in pullman privato, compresi parcheggi e pedaggi, ingressi e visite guidate in Abbazia 

e alla Pinacoteca, pranzo in ristorante con il menù indicato, assicurazione, mance, assistenza di un 

rappresentante dell’Associazione.  

La quota non comprende:  

Quanto non indicato alla “quota comprende”.: 

 

Con la speranza che questa nostra proposta sia gradita, attendiamo le vostre prenotazioni che 

saranno tutte registrate, ma i Soci avranno la precedenza sino al 26 febbraio 2015 

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo (30), la gita verrà annullata. 

Vogliamo ricordarvi che le disdette a pochi giorni dalla data di partenza, saranno penalizzate della 

quota che ci richiederà l’Agenzia che organizza il viaggio. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il  Presidente 

Sergio Pesce 

 
 

 

 

 
Organizzazione tecnica CADMO Viaggi 


