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VISITA GUIDATA
AL DUOMO DI MILANO
Sabato 7 marzo 2020

La visita guidata al Duomo di Milano analizzerà tutte le fasi costruttive dell'enorme "gigante di marmo" attraverso
quasi sette secoli di storia, dai resti archeologici dell'antica Basilica di Santa Maria Maggiore, passando per le
vetrate del Duomo e alle sue strabilianti opere d'arte, fino alle cinque porte bronzee che ne conclusero la facciata, tra
cui spiccano le due realizzate rispettivamente da Lodovico Pogliaghi e da Giannino Castiglioni, molto attivo anche al
Cimitero Monumentale di Milano.
Dedicata a Santa Maria Nascente ed iniziata nel 1386 per volere del primo Duca di Milano Gian Galeazzo Visconti,
essa sorse al posto delle antiche chiese di Santa Maria Maggiore e di Santa Tecla ed è ancora oggi la chiesa più
grande d'Italia e la sesta chiesa più grande al mondo.
Pensata come una struttura in stile gotico, registrò modifiche realizzate in altri stili nel corso dei secoli e venne
investita da proposte progettuali totalmente opposte che ne rallentarono ulteriormente la costruzione. Fu
Napoleone Bonaparte all'inizio dell'Ottocento ad ordinare che il Duomo venisse finalmente completato, utilizzando lo
stile neogotico.
L'architettura esterna è una vera e propria selva di guglie, pinnacoli, rilievi e statue, mentre l'interno è caratterizzato
da un'altezza vertiginosa e dalla ricchezza delle opere d'arte che custodisce: oltre alle meravigliose vetrate, troviamo
il Candelabro Trivulzio, il Monumento a Gian Giacomo de Medici, lo scurolo che conserva le spoglie di San Carlo
Borromeo, la statua di San Bartolomeo scorticato, l'eccezionale reliquia del Sacro Chiodo, affreschi del XV secolo,
oltre ad un'eccezionale panoramica di opere che vanno dal Trecento ai giorni nostri.
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PROGRAMMA
Ore 08.15

d pullman San Giorgio (di fronte alla Chiiesa San Giorgio, in
Ritrovo alla fermata dei
via Balbio).

Ore 08.30

Partenza, viaggio in comodo torpedone, sosta durante il tragitto
o.

Ore 09.45 ca. Arrivo a Milano e inizio
o della visita guidata del Duomo di Milano
o.
Ore 11.00 ca. Termine della visita gu
uidata del Duomo e per chi iscritto salitaa alle Terrazze con
l’ascensore.
Ore 12.00 ca. Termine della visita delle Terrazze. Pranzo e pomeriggio liberi.
Ore 16.45

Ritrovo secondo istruzioni e partenza per il rientro.

Ore 18.00 ca. Arrivo a Morbio Inferio
ore.

TRASPORTTO E VISITA GUIDATA DEL DUOMO
DOMICILIATI A MORBIO INFERIORE
NON DOMICILIATI A MOR
RBIO INFERIORE
CHF 53.-- per giovani, adulti e età AVSS
CHF 58.-- per giovani, adu
ulti e età AVS
oppure
TRASPORTO, VISITA GU
UIDATA DEL DUOMO E SALITA ALLE TERRA
AZZE
DOMICILIATI A MORBIO INFERIORE
NON DOMICILIATI A MOR
RBIO INFERIORE
CHF 69--per giovani, adulti e età AVS
CHF 74.-- per giovani, adu
ulti e età AVS

IMPORTANTE: le iscrizioni iniziano lunedì 27 gennaio e terminano mercoledì 5 febbraio.
Chi fosse interessato è invitato a prresentarsi presso la Cancelleria comunaale per ottenere la
ricevuta di iscrizione dietro pagamento, entro e non oltre il termine indicato.
Verrà data precedenza ai primi 50 iscrritti e ai domiciliati a Morbio Inferiore.
Non vi è la possibilità di riservare i po
osti, in quanto l’iscrizione avviene con il pagamento.
Non sarà possibile ottenere rimborrsi in caso di rinuncia. Sarà compito dei diretti interessati
trovare dei sostituti e comunicarlo tempestivamente. In caso di cessione del posto ad una
persona non domiciliata si procederàà all’adeguamento del prezzo. Il pagamen
nto della differenza
potrà avvenire il giorno stesso dell’uscita.
In caso di mancato raggiungimento del
d numero minimo di iscritti la manifesttazione può essere
annullata.
p
telefonare al numero 091/695.46.225 oppure mandare
Per eventuali ulteriori informazioni potete
un’e-mail all’indirizzo agreenwood@m
morbioinf.ch.

