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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 
 

 Milano 

S. Maria della Passione 
 

- martedì 26 marzo 2013 - 

 

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 di partecipazione  
(per minimo  20 partecipanti): 
 
Socio TCI     €  11,00 
Non Socio    €  14,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
contributo spese per accoglienza ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione infortuni e RC  
 

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

 

 

Ore  10.00 
 
 
 
 
Ore  10.10 
 
Ore  11.45  
 

 

 

 

 
- La facciata di 
S. Maria della 
Passione 
 
- La Sala 
Capitolare 

 
Ritrovo dei partecipanti di fronte all’ingresso della 
basilica di S. Maria della Passione in via 
Conservatorio 12 (M1 San Babila; tram 12, 23 e 27 
oppure bus 54 e 60) 
 
Visita guidata alla basilica di S. Maria della Passione 
 
Termine della visita guidata  
 
 
 

     

 

La cinquecentesca basilica di Santa Maria della Passione è una tra le più belle e grandi chiese di Milano. 
Per sua immensa mole e magnificenza, è per ampiezza il secondo edificio milanese dopo il Duomo. Sorse per 
iniziativa del ricco prelato Daniele Birago (1486), che la donò ai Canonici Regolari Lateranensi di S. 
Agostino. L'opera originaria, ideata da Giovanni Battagio, fu proseguita poco alla volta da Cristoforo 
Lombardo che nel 1530 realizzò la cupola. Nel 1573 a opera di Martino Bassi, nella grande costruzione a 
croce greca che costituiva la prima pianta, furono costruite tre lunghe navate e prolungato il braccio anteriore, 
formando così una chiesa a croce latina. La facciata barocca esuberante di statue e ornamenti è stata realizzata 
nel 1692-1729 dal Rusnati. I tre portali all'ingresso sono sormontati da altorilievi raffiguranti al centro La 
deposizione dalla croce, a sinistra l'Incoronazione di spine e a destra La Flagellazione. L'interno della chiesa è 
un' autentica pinacoteca ed è una delle chiese più rinomate per le rare pitture che vi si conservano. Di Daniele 
Crespi (1598/1600-1630) e anche di artisti appartenenti ad aree culturali differenti da quella lombarda, sono i 
ritratti di Papi e Canonici lateranensi appesi sui pilastri che reggono le volte. Ancora del Crespi sono le Scene 
della Passione che fregiano le ante dell'organo di sinistra e, soprattutto opera di grande espressività mistica, 
La Cena di S. Carlo, nella cappella di sinistra. All'altare del transetto sinistro, un’Ultima cena di Gaudenzio 
Ferrari (1475-1546) che costituisce, insieme alla Crocifissione di Giulio Campi (1505-1572) ed alla 
Deposizione di Bernardino Luini (1480-/85-1532) nel transetto a destra, una sorta di "racconto" del dolore. Di 
Panfilo Nuvolone (1609-1662) sono le bellissime decorazioni del catino dell'abside principale che hanno per 
tema l'Incoronazione della Vergine. L'ottagono centrale, sormontato dalla cupola cinquecentesca del 
Lombardino, è il cuore della basilica. Ai pilastri si trovano otto quadri della Passione che costituiscono una 
sorta di Via Crucis: Cristo alla colonna, Incoronazione di spine, Ecce Homo, Andata al Calvario, Cristo 
inchiodato alla croce, Cristo abbeverato di fiele, Cristo sorretto da un angelo, L'Angelo e il sudario. Opera di 
Ambrogio da Fossano detto il Bergognone (1481-1522) e di suo figlio Bernardino sono i preziosi affreschi 
dipinti sulle pareti della Sala Capitolare che raffigurano Vescovi e Santi dell'Ordine Lateranense.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 19 marzo 2013 ���� di persona presso l’Area 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 15.30/19.00; martedì-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) 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 “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. 

 


