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 Progetto 

La Grande Brera. 
 

Accademia e Pinacoteca  
 

- giovedì 16 febbraio 2017 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
 

Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  23,00 
Non Socio    €  26,00 
 
 

La quota comprende: ���� prenotazione, 
biglietto d’ingresso e visita guidata ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 
 

 

 
Ore 14.20 
 
 
 
Ore 14.30 
 
 
 
 
Ore 15.00 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 16.30 

 
Ritrovo dei partecipanti nel cortile di Brera, alla 
base dello scalone (M2 Lanza, M3 Montenapoleone, 
M1 Cairoli; Bus: 61– 57; Tram 1-2-12-14 -4) 
 
Accoglienza in Accademia e saluto da parte del 
responsabile delle relazioni esterne dell’Accademia 
di Brera nell’Aula Napoleonica. Visita all’aula di 
scenografia, ex chiesa di S. Maria di Brera  
 
Ingresso in Pinacoteca. Visita guidata ad alcuni 
capolavori di Brera e storia del loro ingresso in 
Pinacoteca (Cristo Morto del Mantegna, Pala dei 
Montefeltro di Piero della Francesca, Sposalizio 
della Vergine di Raffaello, Predica di S. Marco di 
Gentile e Giovanni Bellini, Fiumana di Pellizza da 
Volpedo) 
 
Termine della visita guidata 
 

 

 

Il Palazzo di Brera, dai Gesuiti a Maria Teresa d’Austria a 
Napoleone. Il Palazzo di Brera sorse sul luogo di un convento degli 
Umiliati (secolo XIV) che nel 1572 passò ai Gesuiti che vi  
insediarono  un loro collegio e modificarono l’edificio ampliandolo. 
Nel 1772  - soppressa la  Compagnia del Gesù - il palazzo divenne 
proprietà dello Stato (ancora austriaco) e venne destinato, per 
volontà di Maria Teresa d’Austria, ad accogliere alcuni degli istituti 
culturali più importanti della città: l’Osservatorio Astronomico, la Biblioteca, le Scuole a cui si 
aggiunsero nel 1774 l’Orto Botanico e nel  1776 l’Accademia di Belle Arti e l’Istituto lombardo di 
Scienze e Lettere. La prima fase della storia della Pinacoteca di Brera è strettamente connessa a quella 
dell’Accademia di Belle Arti, di cui costituiva parte integrante: il primo nucleo della raccolta era infatti 
formato da gessi, incisioni, disegni proposti come modelli alla copia degli allievi. A questo nucleo si 
aggiunsero in seguito alcuni dipinti provenienti dalla soppressa chiesa di SS. Cosma e Damiano, e alcuni 
cartoni di dipinti della raccolta Bianconi. Dal 1803 in periodo napoleonico la Pinacoteca vide in pochi 
anni aumentare considerevolmente le sue collezioni con opere tratte dalle chiese soppresse della 
Lombardia e di altri dipartimenti del Regno Italico. Il principale propugnatore del grande sviluppo di 
Brera fu Giuseppe Bossi, pittore e scrittore d’arte, segretario dell’Accademia dal 1801 al 1807 che guidò 
l’allestimento delle sale. Nel 1806 fu annessa anche la chiesa di S. Maria di Brera per ampliare gli spazi 
espositivi.  Nel 1809 il museo venne ufficialmente aperto al pubblico. La Pinacoteca, una delle maggiori 
collezioni pubbliche europee, ospita numerosi capolavori  tra i quali opere di Piero della Francesca, 
Mantegna, Giovanni Bellini, Raffaello, Caravaggio, Hayez. Innovativo il laboratorio di restauro, collocato 
in un box trasparente, lungo il percorso museale, realizzato con il contributo della Pirelli. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 24 gennaio 2017: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure via e-mail 
a: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione 
da parte del nostro ufficio. 

 


