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 La Milano dei Visconti 
Tra monumenti e musei le tracce di un 

importante episodio di mecenatismo culturale 

- sabato 15 gennaio 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il console Germana 
Perani- Tel. 339 4315331 tutti 
i giorni dalle 9.00 alle 20.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
Socio TCI     € 30,00 
Non Socio    € 35,00 
Bambini fino a 10 anni gratuito 
Ragazzi da 11 a 18 anni € 
20,00 
La quota comprende: ���� ���� 
ingressi e visite guidate come 
da programma ���� letture di 
passi scelti di testi sacri o autori 
rinascimentali ���� distribuzione di 
materiale informativo relativo 
alle letture ���� ���� assistenza 
culturale di Germana Perani, 
archeologa ���� assistenza di 
Daniele Galli, lettore e console 
TCI ���� assicurazione RC 
 
N.B. Il pranzo è libero. A chi lo 
desiderasse verranno segnalate 
gustose opportunità per una 
breve pausa ristoratrice 
 
 

 
Ore   10.00  
 
 
 
Ore   10.30 
 
 
Ore  11.30 
 
 
 
Ore  12.45 
 
 
 
Ore  14.00 
 
 
 
Ore  14.45 
 
 
 
 
 
Ore  15.30 
 
 
 
 
Ore  17.30 
 

Ritrovo a Milano, in Piazza dei Mercanti sotto il porticato del 
Palazzo della Ragione, spiegazione della formazione di questo 
spazio politico e presentazione dei monumenti che si affacciano 
sulla piazza. 
L’itinerario prosegue con la visita al Duomo, di cui si illustrano gli 
interventi di età viscontea 
 
Visita alla chiesa di San Gottardo al Palazzo Reale, dove si 
ammirano il monumento sepolcrale di Azzone Visconti, e l’affresco 
giottesco della Crocifissione. 
 
Pausa pranzo libera.  
 
La visita riprende al Castello Sforzesco, dove, una volta illustrata 
la genesi del complesso, si visitano in particolare le sale I e 2 dove 
spiccano i monumenti sepolcrali di Bernabò Visconti e della moglie 
Regina della Scala nonché preziosi lacerti di affresco dalla chiesa 
di San Giovanni in Conca. 
 
Si prosegue con la visita alla cripta di San Giovanni in Conca, 
suggestivo luogo, dove è possibile vedere anche alcuni resti di 
edifici romani preesistenti all’edificazione della chiesa. In questo 
spazio verranno presentate alcune letture relative alla figura d 
Benabò Visconti. 
 
Utilizzando i mezzi pubblici si raggiunge la basilica di S. Eustorgio, 
dove si possono ammirare le arche viscontee e la splendida 
cappella Portinari. Anche in questo spazio verranno presentate 
delle letture riguardanti vari esponenti della casata viscontea. 
 
Termine della visita  
 

  
 

 
 
 

 

 

i Visconti, per secoli signori di Milano, avevano in realtà origini molto modeste. Erano infatti i signori di Massino 
(l'attuale Massino Visconti, piccolo villaggio sulle rive del Lago Maggiore, dove risultano presenti dal XII secolo 
come vassalli arcivescovili. Il cognome deriva dal latino vice comites, letteralmente i vice conti. Alla funzione di 
visconti, o vicari del conte, si collega l'adozione dell'insegna recante una vipera che ingoia un rosso saraceno. 
Ben presto la famiglia si suddivise in diversi rami, alcuni dei quali investiti di feudi lontani da Milano, mentre il 
ramo che diede alla città la dinastia signorile viene fatto discendere da Umberto, deceduto nella prima metà del 
XII secolo. 
Dopo la nomina di  Gian Galeazzo a duca di Milano (1395) i Visconti affidarono ai letterati di corte la redazione 
della leggenda relativa alla genealogia familiare che faceva risalire le origini ad 
ascendenze troiane, individuando come capostipite Anglo, figlio di Enea, a cui venne attribuita la fondazione 
di Angera.  
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Le prenotazioni si raccolgono telefonando al console Germana Perani tutti i giorni dalle 9 alle 20.  
Il pagamento può avvenire mediante bonifico su c/c bancario 3798, intestato alla società HISTORIA, presso 

Istituto Bancario Intesa San Paolo ag. 1 c.so Mazzini 2 Lodi ABI 3069; CAB 20305.CIN M. IBAN 
IT61M0306920305100000003798.Si dovrà confermare il pagamento trasmettendone ricevuta via fax al 
numero 0371 428887. 

 
 


