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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 
 

 

 Santa Maria delle Grazie  
Restauro e recupero  

del patrimonio artistico 
 

- giovedì 20 novembre 2014 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli 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 ���� 
offerta alla basilica di Santa Maria delle 
Grazie ����  assistenza culturale della 
restauratrice Paola Villa ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 

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

    

 
Ore  15.00     
 
 
 
 
Ore  15.10 

 
 

 
 
 
Ore  16.40 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti di fronte all’ingresso della 
basilica di S. Maria delle Grazie in piazza S. M. 
delle Grazie, 2 (linea M1 Cadorna o Conciliazione; 
M2 Cadorna; tram 20-24 e bus 18) 
 
Inizio della visita guidata, puntando sul recupero ed 
il restauro delle cappelle e con visita esclusiva alla 
Sacrestia Piccola. Condurrà la visita la dott.ssa 
Paola Villa, restauratrice e coordinatrice laboratorio 
tecniche artistiche e restauro UNIMI  
 
Termine della visita guidata 
 

     
 

Il restauro della chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Milano, si pone alle origini dell'attività di 
tutela del patrimonio monumentale iniziate con lo stato unitario postrisorgimentale italiano. Nelle 
opere di restauro su questo insigne monumento intervennero eminenti figure della cultura 
architettonica milanese di livello internazionale. Da Colla a Beltrami, da Moretti a Portaluppi 
attorno ai problemi posti dalla grande chiesa domenicana viene documentato il formarsi del 
pensiero critico del restauro, influenzato dalle ideologie risorgimentali, dalle esperienze francesi e 
dall'eclettismo ottocentesco. Si incontra così, un palinsesto di tecniche costruttive e materiali che 
offrono un eccezionale campo di riflessioni sulle attività di restauro sia dal punto di vista 
metodologico che tecnico e scientifico. Gli interventi di conservazione più recenti, condotti e 
portati a termine sia all’esterno che all’interno della Basilica hanno dato la possibilità per 
approfondire gli studi partendo dall’analisi preliminare della materia; nello stesso tempo la lettura 
dei documenti conservati presso gli archivi hanno fornito inedite osservazioni e raffronti tra la 
fase progettuale, l’esecuzione degli interventi e l’attuale stato di conservazione di quello 
straordinario “oggetto d’arte” che è Santa Maria delle Grazie. Si visiteranno insieme alla 
restauratrice l’interno della Basilica ponendo particolare attenzione alla: cappella Della Torre ove 
è conservato il dipinto murale staccato e la sua sinopia raffigurante “Vergine adorante e i donatori 
Lucia Marliani, Ambrogio Raverti e figli”; alla cappella Sauli con affreschi e tavola di Giovanni 
Demio della seconda metà del ‘500 e ai dipinti di Bernardino Butinone, sui pilastri delle navate 
laterali. La visita proseguirà nel chiostro del Bramante dove si osserveranno le decorazioni 
originali a sgraffiato e si visiterà la piccola Sagrestia sempre chiusa al pubblico, con dipinti dei 
primi del ‘500. La visita si completerà con osservazioni sui restauri recenti alle superfici esterne 
della Tribuna ed alle problematiche della conservazione della pietra d’Angera.  
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 11 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 numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


