
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 22 gennaio 2020  presso l’Area Consoli della sede TCI via Cornelio Tacito 6 - Milano, da lunedì a 

venerdì 9.30/12.30-14.30/17.00 o tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano 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 all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende perfezionata solo al 

ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

I tesori d’arte della chiesa di San Marco: 

dalle sculture gotiche agli affreschi tra 

Manierismo e Barocco 
Milano - Martedì 28 gennaio 2020 

Ore 18.50 Ritrovo dei partecipanti davanti all’ingresso della chiesa di 

San Marco, in piazza San Marco 2 (M3 gialla fermata Turati; 

bus 61 e 94) 

Ore 19.00 Inizio della visita guidata alla chiesa di San Marco con la 

storica dell’arte Cristina Silvera 

Ore 20.30 Termine della visita guidata 

 

La chiesa di san Marco appare oggi un magnifico palinsesto di epoche e stili 

diversi. Entrando nel vasto interno di aspetto barocco si scorgono infatti larghe 

tracce della ricca decorazione   trecentesca della chiesa, affreschi e monumenti 

sepolcrali tra i quali spicca l’arca che custodisce il corpo di Lanfranco Settala, 

un capolavoro della scultura medievale. Fu per iniziativa di don Giuseppe 

Motta che alla fine degli Anni Cinquanta furono raccolti e sistemati nel 

transetto destro i reperti principali della basilica, le cui prime memorie 

risalgono alla metà del Duecento. Le cappelle laterali custodiscono tesori della 

pittura dal Cinquecento al Settecento: una Madonna col bambino di scuola 

leonardesca, gli affreschi del Lomazzo, opere dei Procaccini e del Cerano. Da 

citare anche la cappella del Presepe con le due serie di sagome dipinte su 

carta da Francesco Londonio nel Settecento. La basilica ha una importante 

tradizione musicale grazie al cinquecentesco organo Antegnati.  Una targa 

posta nella chiesa ricorda l’arrivo a Milano del giovane Mozart accompagnato 

dal padre Leopold, nel gennaio del 1770. I Mozart furono alloggiati nel 

convento dei padri Agostiniani di san Marco. In quel suo primo soggiorno, il 

grande compositore austriaco aveva solo 14 anni; più tardi l’abate Parini che 

pure fu un frequentatore della chiesa avrebbe scritto per lui il libretto 

dell’Ascanio in Alba. Un secolo più tardi, esattamente il 22 maggio 1874, ebbe 

luogo in san Marco la prima esecuzione della Messa da Requiem di Verdi, 

scritta in occasione della morte di Alessandro Manzoni. A dirigerla fu allora 

l’autore stesso. 

 

 

Quota di partecipazione  

(minimo 15 pax): 

 

Socio TCI        € 20,00 

Non Socio      € 30,00 

 

Prenotazioni 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle 9.30 alle 12.30  

e dalle 14.30 alle 17.00 

 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 

 

La quota comprende 

- visita guidata – noleggio 

radiocuffie – assistenza culturale 

della storica dell’arte Cristina 

Silvera – assistenza di un console 

TCI – assicurazione RC e infortuni. 

 
 

 

 

    


