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Orto Botanico e Pinacoteca 
 

- mercoledì 7 giugno 2017 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so 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     €  24,00 
Non Socio    €  27,00 
 
 

La quota comprende: ���� noleggio 
radiocuffie ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Cristina 
Silvera ���� assistenza di esperti all’Orto 
Botanico ����  assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

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

 

Ore 10.00 
 
 
 
Ore 10.05 
 
 
 
 
 
Ore 11.00 
 
 
 
Ore 12.30 

Ritrovo dei partecipanti nel cortile di Brera, alla 
base dello scalone (M2 Lanza, M3 Montenapoleone, 
M1 Cairoli; Bus: 61– 57; Tram 1-2-12-14 -4) 
 
Ingresso all’Orto Botanico e passeggiata alla 
scoperta di un angolo di Milano dimenticato per 
decenni. Grazie alla responsabile Cristina Puricelli e 
al capo giardiniere Manuel Bellarosa, in compagnia 
del Console TCI Maurizio Poggi 
 
Ingresso in Pinacoteca per un itinerario di visita alle 
tele che ritraggono fiori e ambienti naturali. Con la 
Storica dell’arte Cristina Silvera 
 
Termine della visita guidata 
 

    
 

 

L'orto botanico, che nei suoi 5000 metri quadrati conserva circa 300 specie diverse, è stato voluto 
dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria nel 1774, insieme all'osservatorio astronomico. Dopo un periodo di 
abbandono, è stato recuperato e restaurato grazie all'Università degli Studi di Milano, nel 1998 è stato aperto 
al pubblico.  Fa parte del Museo Astronomico-Orto Botanico di Brera, struttura della Statale e Museo 
riconosciuto dalla Regione Lombardia. Oltre alle specie botaniche si possono ammirare le architetture del 
passato, come la serra attribuita al Giuseppe Piermarini, la vasca settecentesca in cui crescono iris e ninfee. Si 
vedono aiuole con piante officinali, ortaggi, bulbi primaverili come giacinti, narcisi, tulipani, aglio ursino, 
muscari, le aquilegie e le bellissime peonie. Tra gli esemplari di alberi presenti nell'orto botanico 
troviamo: acero, magnolia, platano, kaki, tiglio, ginkgo biloba. Passando dall’Orto botanico ai dipinti della 
Pinacoteca che contengono rappresentazioni di piante, fiori e paesaggi si nota quanto la Natura sia stata in 
ogni secolo una fonte essenziale di ispirazione per gli artisti. Nella pittura sacra tra Trecento e Quattrocento un 
fiore è prima di tutto un simbolo, condiviso e facilmente comprensibile da tutti, dall’umile violetta al garofano 
dell’Adorazione dei Magi di Stefano da Verona ai gigli e alle rose della Madonna della candeletta di Crivelli.  
Nei secoli successivi alla pittura di fiori e frutta, seppure ancora considerata di genere inferiore, viene 
riconosciuto lo statuto di genere autonomo. Nasce la cosiddetta natura morta e forse è proprio a Milano che 
Caravaggio dipinge la famosa fiscella, conservata all’Ambrosiana. A Brera i quadri di Vincenzo Campi sono 
la testimonianza dello sviluppo di questo genere autonomo in Lombardia mentre il fratello Giulio Campi sa 
introdurre con perizia fiori e piante in dipinti di soggetto sacro. Nell’Ottocento è il paesaggio a conquistare 
l’interesse del pubblico. Il Pergolato di Silvestro Lega del 1868 è un inno alla bellezza pacifica della 
campagna mentre i Pascoli di primavera di Giovanni Segantini una magnifica prova della capacità della nuova 
tecnica divisionista di restituire la luce e i colori delle altitudini. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 31 maggio 2017: ���� 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 
UBI Banca cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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 oppure via e-mail a: volconsoli@libero.it 
La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro 
ufficio. 

 


