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- giovedì 18 novembre 2010 - 
 

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 18 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  13,00 
Non Socio    €  16,00 
 
Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� assistenza 
culturale di uno storico dell’arte ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 

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

 

 
GRUPPO 1 
Ore  15.30  
 
 
Ore  15.40 
 
 
GRUPPO 2 
Ore  18.10 
 
 
Ore  18.20  
 
 
 
 
 

 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (MM1, MM3 – Duomo) 
 
Inizio visita guidata alla Mostra “Sacro Lombardo” 
della durata di circa 1 ora e trenta minuti 
 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (MM1, MM3 – Duomo) 
 
Inizio visita guidata alla Mostra “Sacro Lombardo” 
della durata di circa 1 ora e trenta minuti 
 

                  
 

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano presenta a Palazzo Reale, dal 6 ottobre 2010 al 6 gennaio 2011, la 
mostra "Sacro lombardo. Dai Borromeo al Simbolismo" a cura di Stefano Zuffi e Mons. Franco Buzzi. La mostra si 
apre con la data 1610 (anno della canonizzazione di Carlo Borromeo), e possiamo indicare come data conclusiva il 
1922, quando viene eletto papa Achille Ratti di Desio, il primo dei tre papi lombardi del XX secolo. La sequenza delle 
opere si propone di farci ripercorrere questi tre secoli di storia lombarda ricchi di grandi personalità come le figure dei 
cardinali Carlo e Federico Borromeo, proseguendo attraverso gli sviluppi del Barocco, per poi affrontare il passaggio 
dalla dominazione spagnola all'ambito austriaco. Nel Settecento l'arte sacra si confronta con l'Illuminismo, poi con lo 
spirito laico dell'epoca napoleonica. Il percorso espositivo, seguendo il classico ordine cronologico, si apre con la 
stagione artistica del Seicento Lombardo, dove emergono le figure di Giulio Cesare Procaccini, di Daniele Crespi e del 
Morazzone, ma soprattutto l'autorità del Cerano, principale interprete della stagione federiciana. La pittura sacra del 
tardo Seicento e del primo Settecento vedrà il parallelo tra alcuni importanti maestri lombardi (Filippo Abbiati, Andrea 
Lanzani, Legnanino, i membri della famiglia valtellinese dei Ligari) e maestri provenienti da altre regioni, come Andrea 
Pozzo e Sebastiano Ricci, grande protagonista del rinnovamento della pittura settecentesca, attivo a Milano, Monza, 
Pavia e Bergamo. Una personalità inquieta e di grande interesse è quella del genovese Alessandro Magnasco, a lungo 
attivo a Milano.Anche nel pieno Settecento si osserva lo sviluppo autonomo di maestri lombardi (come il mantovano 
Giuseppe Bazzani e il ticinese Giuseppe Antonio Petrini) combinato con l'arrivo di artisti veneti tra i quali spicca la 
forza espressiva di Giambattista Tiepolo, del quale sarà esposta la pala d’altare con il Battesimo dell'imperatore 
Costantino.Molti decenni del XIX secolo sono scanditi dall'attività di Francesco Hayez (fra le opere spicca la 
straordinaria pala d'altare di San Michele Arcangelo, nella foto a sinistra); accompagnata da altre tre meravigliose 
pale  del   maestro.  L'arte sacra  lombarda  conosce  durante   tutto  l'Ottocento  una   costante serie  di proposte, come 
testimoniano le suggestive tele di Mosé Bianchi e Gaetano Previati. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 4 novembre 2010: ���� 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 (lunedi-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 
“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. 

 


