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Mercoledì, 2 giugno ore 10.30 – Visita con audizione musicale

GORGONZOLA a cura di Stefano Torelli
Nel 1700 luogo di villeggiatura, scopriremo questa cittadina di antica
origine, il cui nome viene solitamente associato all’omonimo formaggio.
Oltre ai resti del convento degli Umiliati, al piccolo santuario di San
Pietro, a palazzo Serbelloni (in esterno) e al naviglio della Martesana,
visiteremo la basilica neoclassica, dedicata ai santi Gervaso e Protaso,
che ha festeggiato qualche mese fa (ottobre 1820) il bicentenario, con audizione finale di musica di quel tempo
sull'organo storico.
Ritrovo: ore 10.20 davanti alla stazione M2 di Gorgonzola (alle 9.36 da Milano Centrale passa nei giorni festivi un
treno M2 direzione Gessate che raggiunge Gorgonzola).
Durata: circa due ore.

Quota compresa audizione: € 18,00 p.p.

(sino a 14 anni € 10,00)

Mercoledì 2 giugno ore 15.30

DiscoveryTREK - Urban Trekking. Lunghezza: 7 km circa
a cura di Emanuela Terzi
Conosci davvero Milano? Un tour nel Centro Storico di buon passo,
pieno di sorprese, aneddoti e curiosità.
Ritrovo: Piazza Castello, davanti alla fontana
Durata: circa 90 minuti

Giovedì 3 giugno ore 15.30

BRERA INSOLITA E SCONOSCIUTA a cura di Lorena Trevisan
Brera è un quartiere che raccoglie in sé molte delle anime di Milano, dal design
alla musica, dall’arte alla scienza e perché no, anche un po’ di magia....
Via Brera è il cuore, un po’ uno spartiacque, tra una parte più nobile, che
sconfinava in quello che era in passato il “quartier dei riverissi” e una più
popolare, oggi quella più affascinante, che ci riporta a un passato un po’ noir,
fatto di bische, malavita e case chiuse.
Segue aperitivo in un locale “insolito” per chi vorrà unirsi (costo a parte 12/15 euro)
Ritrovo: ingresso Palazzo Brera, via Brera (M2 Lanza o M3 Montenapoleone)
Durata: 90 minuti
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Sabato 5 giugno ore 9.30
IN BICICLETTA LUNGO LE SPONDE DEL MARTESANA:
IL PICCOLO NAVIGLIO a cura di Fausta Ferrini
A ritroso lungo il percorso del Canale Martesana. Da piazza San Marco
alla Conca dell’Incoronata, fino alla Cassina de Pomm. Qui seguendo il
naviglio andremo alla scoperta di cascine antiche, ville di piacere fino al
Parco della Martesana, dove gli ospiti potranno tornare con la guida alla Cassina de Pomm oppure
proseguire autonomamente alla scoperta del tratto “meno cittadino” del Naviglio.
Ritrovo: chiesa di San Marco - Piazza San Marco, Milano (M2 Lanza)
Durata : 90 minuti max 10 persone con bici propria. Adatto ai bambini.

Sabato 5 giugno alle 15.30

DA SAN MAURIZIO AL MONASTERO MAGGIORE A SANTA MARIA DELLE
GRAZIE: STORIE DI MONACHE, NOBILDONNE E INQUISIZIONE
a cura di Morena Ghilardi
Questo tour racconta la storia di clausura di altri tempi, come quella dell’Ordine dei Predicatori, presso il
monastero di Santa Maria delle Grazie, amministratori del tribunale dell’Inquisizione e docenti di retorica
nelle università e quella di nobildonne, monache benedettine che hanno prestato i loro volti alle Sante
affrescate all’interno di San Maurizio al monastero maggiore, ex monastero femminile. Visiteremo, in
particolare la chiesa di san Maurizio ad aula doppia, che vanta il soprannome di Cappella Sistina di Milano,
scrigno di tesori di artisti del calibro di Bernardino Luini e non solo...
Ritrovo: piazza Santa Maria delle Grazie (M1 fermata Cadorna o Conciliazione)
Durata: 2 ore circa Iscrizione entro il 28 maggio

Domenica 6 giugno alle 11.00 – Per “mostre con noi…”

LE SIGNORE DELL’ARTE TRA 500 E 600 a cura di Morena Ghilardi
Non è stato facile per le donne affermarsi nell’arte. C’è sempre stato verso di loro
qualche pregiudizio, le chiusure e le proibizioni secolari di padri e fratelli. Tutto faceva
scandalo. A raccontare questa storia sono le opere di più di 30 artiste; nobildonne,
figlie d’arte, accademiche, protagoniste dell’attesissima mostra “Le Signore dell’arte
tra ‘500 e ‘600”, allestita a Palazzo Reale di Milano, in cui sono esposte più di 130 opere, tra cui molte mai
viste dal pubblico.
Ritrovo: piazzetta Reale
Gruppo max di 14 pax Durata: circa 75 minuti
Quota: € 24,00 comprensivo biglietto mostra + prevendita – Prenotare entro il 27 maggio
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Domenica, 6 giugno alle 15.30 – Per “quartieri con noi…”

VA A BAGG A SONA’ L’ORGHEN a cura di Elena Cecchin
Incorporato a Milano nel 1923, Baggio conserva ancora l’atmosfera di antico
borgo. Passeggiando fra le sue vie scopriremo i gioielli ancora conservati
dall’antico: le case basse e le villette liberty; il quattrocentesco monastero
olivetano con il suo parco; la Chiesa Vecchia con il suo superbo campanile romanico (in esterni), per
concludere il nostro giro davanti alle ceramiche artistiche che raccontano la vita, e le vite, del quartiere di
ieri e di oggi.
Ritrovo: Piazza Stovani, davanti agli uffici del Comune
Durata: 1 ora e 45’ ca

(mezzi pubblici: bus 67, 58)

Sabato 12 giugno, ore 10.30
GIO PONTI: FANTASIA DI PRECISIONI - PARTE II a cura di Pierfrancesco Sacerdoti
Il talento eclettico di Gio Ponti – pittore, architetto e designer – ha disseminato la nostra
città di molti edifici importanti. Ci concentreremo sulla zona ovest, dove si trovano alcuni
suoi capolavori: dalle “case tipiche” di via De Togni alla casa di via Dezza, dove abitava e
aveva lo studio, passando per la chiesa di San Francesco al Fopponino in via Giovio.
Ritrovo: Pusterla di Sant’Ambrogio lato via Carducci (M2 S. Ambrogio)
Durata: 2 ore

Domenica 13 giugno ore 9.30 – Gita fuori porta

VAPRIO D’ADDA: UNA SIRENA BICAUDA E UNA PASSERELLA
ELICOIDALE a cura di Claudia Gerosa
Una passeggiata culturale e naturalistica che dalla chiesa di San
Colombano, esempio di romanico dell’XI- XII secolo, ci conduce alla
scoperta della riviera di Vaprio: una sponda degradante dove numerose
ville si specchiano nelle verdi acque del Naviglio Martesana e del fiume Adda. Tra di esse spicca villa Melzi
d’Eril, che ospitò Leonardo da Vinci, a cui si ispira anche la passerella elicoidale che ci permetterà di
osservare questo paesaggio con “gli occhi di Leonardo”.
Ritrovo: parcheggio via Don Moletta, presso Ospedale di Vaprio d’Adda e chiesa di San Colombano.
NB: Alcuni tratti prevedono scale e sentieri acciottolati. Si raccomandano abbigliamento e scarpe comode.
Durata: 2 ore
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Domenica 13 giugno ore 15.30 - Milano in bicicletta
ABBRACCIA-MI CON BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA: TRA CENTRO
STORICO, PARCHI E CICLABILI a cura di Mirko Uggeri
La pedalata guidata della città è un tour completo di mezza giornata che ha
inizio e fine in zona Navigli, raggiunge il centro storico e si spinge fino a CityLife e
Porta Nuova, sfruttando la potenzialità della tecnologia di supporto alla pedalata ed un percorso in sicurezza
lungo piste ciclabili, attraverso parchi e godendo di vedute inaspettate.
Quota: € 30,00 a persona che include: visita guidata, bicicletta a pedalata assistita, caschetto,
radioguida,assicurazione ed assistenza lungo tutto il percorso.
Ritrovo: alle 15.10 (20 minuti prima dell’inizio) al numero civico 3A di via Casale, a 20 mt dall’uscita di via
Casale della M2 Porta Genova
Durata: più di 3 ore

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - email: visitearte@centroguidemilano.net ; via sms cell. 348 5660758
La quota di partecipazione, ove non diversamente specificato, è € 12,00 per gli adulti e € 8,00 per i bambini
dai 6 a 14 anni. Gratis sotto i 6 anni.
Quota a parte per mostre, tour in bici pedalata assistita e visite guidate con audizioni musicali.

