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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 
 

  “Oro dai Visconti agli Sforza. 
Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano” 

 

Al Museo Diocesano di Milano 
 

- giovedì 1° dicembre 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione 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     €  14,00 
Non Socio    €  16,00 
 
La quota comprende: ���� biglietto 
d’ingresso e prenotazione ���� visita guidata 
���� assistenza culturale della storica 
dell’arte Michela Callegaro ���� assistenza di 
un console TCI ���� assicurazione RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

    

 
 
 Ore 14.20 
 
 
 Ore 14.30 
 
 
  
 Ore 16.00 
 
 
 
 

1 – Medaglione 

raffigurante la 

Trinità, bottega 

orafa lombarda 

 

2 – Michelino da 

Besozzo, Elogio 

funebre di Gian 

Galezzo Visconti, 

1402 

 
 
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso del Museo 
Diocesano in corso di Porta Ticinese, 95 (tram 3) 
 
Inizio della visita guidata alla mostra “Oro dai 
Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato 

di Milano” 

 
Termine della visita guidata 
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La mostra allestita al Museo Diocesano dal titolo “Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di 
Milano” esplora, per la prima volta in Italia, l’evoluzione dell’arte orafa a Milano tra il XIV e il XV secolo, 
attraverso 60 capolavori, tra smalti, oggetti d’oreficeria sacra e profana, codici miniati provenienti dai più 
prestigiosi musei e istituzioni italiani e internazionali come la National Gallery di Washington, il Louvre di Parigi, 
il Musée Massena di Nizza, la collezione Valencia de don Juan di Madrid e la Cattedrale di Essen in Germania. 
Molti dei pezzi presentati escono per la prima volta dal museo che li conserva e dove, in alcuni casi per timore di 
essere danneggiati dalla luce, non vengono esposti al pubblico. Il mecenatismo dei Visconti, alla fine del XIV 
secolo, rese Milano il centro artistico più attivo e importante dell’epoca, famoso in tutta Europa. Nel 1360 Galeazzo 
II Visconti fece erigere il castello di Pavia, trasformandolo ben presto in uno scrigno di codici miniati dai più 
famosi maestri del tempo. A Gian Galeazzo Visconti (1351-1402, figlio di Galeazzo II Visconti e di Bianca di 
Savoia) e alla figlia, la bella Valentina, sposa di Luigi d’Orléans, fratello del re di Francia, si legano alcuni gioielli, 
realizzati con la tecnica a smalto detta en ronde-bosse, in cui lo smalto è steso sopra l’oro lavorato a rilievo. Dopo 
la morte dell’ultimo erede Visconti, Filippo Maria, che portò al grande saccheggio del Castello Visconteo e alla 
dispersione del tesoro, la tradizione orafa milanese seppe continuare anche sotto la dinastia degli Sforza com’è 
testimoniato dal Tabernacolo realizzato per la cattedrale di Voghera le cui forme tardogotiche ricordano 
l’architettura del Duomo di Milano. Un rinnovato vigore segnò il ducato di Ludovico il Moro che ricostruì il tesoro 
dinastico, la cui bellezza e ricchezza riuscì a stupire una raffinata collezionista quale Isabella d’Este, signora di 
Mantova. Sono anni che vedono la presenza di Caradosso Foppa, maestro di Benvenuto Cellini, orefice abile 
nell’arte degli smalti, ma anche quella di Leonardo da Vinci che si dilettava nella creazione di cinture e borsette, 
studiando gli smalti e altri materiali per produrre perle finte e oggetti preziosi. Alcune opere in mostra ricordano il 
passaggio a Milano del genio toscano del Rinascimento, come la piccola anconetta del Museo Correr di Venezia 
che cita la Vergine delle rocce o la Pace con il Cristo in smalto azzurrato proveniente da Lodi.  

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 24 novembre 2011: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedì-sabato 9.30/13.30-15.00/19.00) 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 
“Direzione 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. 
 


