
 

Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 
 

 
 

 
 

Per il ciclo “Le chiese di sera” 

La chiesa di San Fedele 
 

- giovedì 4 dicembre 2014 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso 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     €  12,00 
Non Socio    €  15,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
apertura serale della chiesa, in esclusiva per 
i soci TCI ����  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 urgente 

 

 
 
Ore  18.50  
 
 
 
Ore  19.00  
 
 
 
Ore  20.30  
 
 
 
 
 
 
- La chiesa di S. 
Fedele 

 

 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazza San Fedele 4, 
all’ingresso della chiesa di S. Fedele (linea M1 e M3 
Duomo, Tram 1 – 2; bus 61) 
 
Inizio della visita guidata alla chiesa di San Fedele, 
uno dei luoghi “Aperti per Voi” grazie ai volontari 
Tci per il patrimonio culturale 
 
Termine della visita guidata  
 

       

 

La chiesa di San Fedele si imposta su un precedente edificio di culto, la chiesa di Santa Maria in 
Solariolo o Solario del IX sec. Carlo Borromeo investì Pellegrino Tibaldi del ruolo di progettista, di 
quella che sarebbe stata la prima “casa” gesuita in Milano; capofila degli edifici cultuali dopo la 
Controriforma. Semicolonne corinzie ripartiscono la facciata che si articola su due ordini. Due colonne 
inquadrano il portale sul quale è un timpano arcuato ed la finestra balconata in asse. Quattro nicchie con 
statue (due per ordine) impreziosiscono il prospetto sulla piazza. La facciata fu completata solamente nel 
1835 con il timpano dell’architetto Pietro Pestagalli ornato dall’Assunzione di Gaetano Monti. All’interno 
la luminosa navata si distingue per: dimensioni; raffinatezza delle decorazioni; l’uso della pietra d’Angera 
rosata. Risulta ripartita in due campate, con volte a vela impostate su colonne monolitiche di granito rosa 
ed alti plinti; il centro delle vele è caratterizzato dal Cristogramma IHS, in legno dipinto, simbolo della 
Compagnia di Gesù. Ai lati sono quattro ricchissime cappelle: Sant’Ignazio e Sacro Cuore sulla destra; la 
cappella della Deposizione e quella della Madonna alla Scala a sinistra. Preziosi confessionali lignei dei 
fratelli Taurino. Un arco da accesso al presbiterio, ove è l’altare maggiore (di Pietro Pestagalli), ed alla 
retrostante abside (di Francesco Maria Richini) “colorata” mediante le opere di David Simpson. Oltre 
l’abside è la Cappella della Madonna dei Torriani (di Ulisse Bosisio). Una struttura circolare a calotta, 
sostenuta da sei colonne corinzie, custodisce il tabernacolo nel quale è celato il Santissimo Sacramento. 
La Cripta della Passione è celata sotto il presbiterio. Piazza San Fedele, sulla quale si affaccia la chiesa, 
conserva il monumento dedicato ad Alessandro Manzoni; assiduo frequentatore della struttura religiosa. 
Nel 1873 uno scivolone sui gradini d’ingresso gli fu fatale. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 25 novembre 2014: ���� 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 n. 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


