
 

 
 

1999 – 2019 
Associazione Flumen con il Touring Club Italiano 

20 anni assieme per la cultura 
 

giovedì 30 a venerdì 31 MAGGIO 2019 

PERCORSI DI STORIA DELL’ARTE 
 

MILANO E ANTONELLO 
La mostra “Antonello da Messina” a Palazzo Reale 

La nuova Pinacoteca di Brera 
Il Museo del Teatro alla Scala       S.Maria presso San Satiro 

 
 

 
 

(durata 2 giorni – 1 notte) 
 

Giovedì 30 maggio 
IL MUSEO DEL TEATRO ALLA SCALA E LA MOSTRA DI ANTONELLO DA MESSINA 

 
 

PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ROMA: 
➢ Appuntamento con il gruppo alle ore 07:50 alla Stazione Termini, ingresso galleria lato via Giolitti; 
➢ Ore 08:20 partenza del Frecciarossa diretto a Milano Centrale: 
➢ Arrivo a Milano previsto alle ore 11:45. Successivo trasferimento in hotel e distribuzione delle camere 

disponibili all’ora dell’arrivo. 
 

PARTECIPANTI PROVENIENTI DA ALTRE CITTÀ: 
➢ Appuntamento direttamente a Milano, in hotel alle ore 12.30 

 
Pausa pranzo libera 
 

Nel pomeriggio visiteremo il Museo del Teatro alla Scala e la mostra di Antonello da Messina presentata a 
Palazzo Reale: 
 

La notte del 25 febbraio 1776, in circostanze misteriose, un incendio distrusse il Teatro Regio Ducale. 
L’imperatrice Maria Teresa d’Austria incaricò allora l’architetto Giuseppe Piermarini di costruirne un altro, 
questa volta nell’area della fatiscente Chiesa di Santa Maria della Scala. 
Nasceva così, nel 1778, il Teatro Grande alla Scala, destinato a diventare uno dei maggiori punti di riferimento 
culturali d’Italia e d’Europa.  



 
 

Fra Ottocento e Novecento l’Europa vive un momento di profondi cambiamenti a cui nemmeno il Teatro alla 
Scala può sottrarsi: alcune sale del museo sono dedicate proprio ai protagonisti di questo periodo turbolento: 
Arturo Toscanini, il direttore d’orchestra riformatore della Scala moderna, Eleonora Duse, protagonista 
inquieta del teatro italiano, Giacomo Puccini, l’uomo nuovo dell’opera italiana che per la Scala scrive Edgar, 
Madama Butterfly, Turandot, per giungere infine a Maria Callas, voce indimenticabile del ‘900. 
La sala 9, al secondo piano, ospita le memorie storiche della Scala. Qui sono custodite le incisioni su disegni 
di Giuseppe Piermarini, architetto della Scala, e il modello di terracotta di Giuseppe Franchi per il timpano 
della facciata. E ancora il manifesto originale del Nabucco di Verdi, del 1842. La Biblioteca del Museo contiene 
inoltre più di 150.000 volumi e trenta manoscritti di opere complete, fra cui la Messa da Requiem di Verdi e il 
Tancredi di Rossini, oltre che fogli sparsi di grandi artisti come Beethoven e Mozart. 
Senza lo sforzo di un piccolo gruppo di appassionati, questo museo forse non sarebbe mai esistito: nell’anno 
1911 alcuni degli uomini più in vista di Milano si sedettero a un tavolo nel Teatro alla Scala, fra questi il 
librettista e compositore Arrigo Boito, l’artista Lodovico Pogliaghi e il direttore della Pinacoteca di Brera 
Ettore Modigliani. Il loro obbiettivo era creare un museo e la collezione dell’antiquario Jules Sambon costituì 
il punto di partenza perfetto. 
La storia straordinaria del Teatro alla Scala, oltre duecento anni di trionfi immortali e talvolta epiche cadute, è 
stata fatta da donne e uomini altrettanto straordinari. Compositori, cantanti, direttori d’orchestra, ballerini, 
librettisti, impresari hanno vissuto tra queste mura momenti importanti delle loro vite spesso avventurose, 
sempre densissime di lavoro, impegno, passione. In questo Museo ne vengono raccontate le incredibili 
vicende.  
 

A pochi passi dalla Scala, a Palazzo Reale, la mostra dedicata a Antonello da Messina: 
 

 
 

Antonello da Messina, considerato dagli studiosi il più grande ritrattista del Quattrocento, ha lasciato una 
traccia indelebile nella storia della pittura italiana. Nel ristretto numero di opere che fino a oggi sono state 
attribuite con certezza alla sua mano, si ammira la capacità di mescolare la scuola veneta all’espressività 
mediterranea e all’uso fiammingo della pittura a olio. Dei 35 capolavori riconosciuti, circa 20 sono giunti a 
Milano; provenienti da grandi istituzioni italiane e internazionali come la National Gallery di Londra, gli Uffizi e 
il Philadelphia Museum of Art, le tele del messinese dialogano con i preziosi schizzi e appunti di Giovan Battista 
Cavalcaselle. Profondo conoscitore di Antonello, Cavalcaselle mise insieme il primo catalogo delle sue opere 
nella seconda metà dell’800 e torna oggi a Palazzo Reale per condurci alla scoperta di una pittura fatta di 
sguardi che rapiscono e dettagli che incantano. 
(Visita con ingresso prenotato) 
 

Cena e pernottamento a Milano. 



Venerdì 31 maggio 
LA NUOVA PINACOTECA DI BRERA 

 

Questa mattinata è dedicata alla visita della Pinacoteca di Brera: 
 

 
 

La collezione di opere d’arte della Pinacoteca di Brera contiene alcuni tra i massimi capolavori della 
storia dell’arte mondiale. 
Ha sede nel grande palazzo di Brera, che ospita anche altre istituzioni: la Biblioteca Nazionale Braidense, 
l'osservatorio di Brera, l'Orto Botanico, l'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere e l'Accademia di Belle Arti. 
L'edificio era stato costruito nell'antica, incolta terra braida (o breda, parola che nella bassa latinità aveva il 
significato di campo suburbano), da cui presero il nome “Brera” tanto il palazzo quanto il quartiere.  
 

Sorge su un antico convento dell'ordine degli Umiliati, una delle più potenti associazioni religiose ed 
economiche del tardo Medioevo milanese. Fu nel 1571 che, con bolla pontificia di papa Pio V, si abolì l'ordine 
degli Umiliati, storici fabbricanti di lana, assegnando così l'antica prepositura di Brera alle "attente mani" dei 
Gesuiti, che ne fecero un importante centro di studi, dandogli il nome di Università.  
Soppressa la Compagnia di Gesù nel 1773, l'edificio finì nelle mani del governo austriaco e venne completato 
nel 1776 da Giuseppe Piermarini. Divenuto "Reale Palazzo", Maria Teresa d'Austria lo adibì a sede delle 
Scuole Palatine e, oltre a mantenervi le scuole già aperte dai Gesuiti, vi collocò la biblioteca e decise di 
ampliare l'Orto Botanico. Fondò inoltre nel 1776 l'Accademia, dotandola di un contributo annuo di 10.000 lire 
provenienti dai soppressi beni ecclesiastici.  
 

 
 

Nella Pinacoteca di Brera è conservato tutto lo splendore e il talento dell’arte italiana: ampliata continuamente 
da donazioni e lasciti, rappresenta oggi un enorme patrimonio di opere d’arte, in assoluto uno dei principali 
istituti culturali italiani. All’ingresso, nel bellissimo cortile, ci accoglie l’imponente statua bronzea di Napoleone 
in veste di Marte Pacificatore, un’anticipazione della magnificenza artistica che attende il visitatore nelle sale 
espositive. La Pinacoteca di Brera ospita centinaia di opere, dal Trecento alle avanguardie, che rappresentano 
l’affermarsi dell’arte italiana in tutto il mondo, da La cena in Emmaus di Caravaggio alla Pala Montefeltro di 
Piero della Francesca, da Lo Sposalizio della Vergine di Raffaello al Cristo morto di Mantegna. 
 

Il nuovo allestimento, veramente adeguato a valorizzare e a godere la grande bellezza delle opere esposte, è 
merito del nuovo direttore, l'anglo-canadese James Bradburne il quale, arrivato a Milano dopo aver diretto la 
Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, ha da subito dichiarato di voler ritrasformare questo storico museo 
milanese in un nuovo punto d'incontro per turisti ma anche per tutti i cittadini: un nuovo allestimento, un nuovo 
percorso espositivo, un nuovo ed elegante punto di ristoro per i visitatori ma anche nuovi fondamentali 
finanziamenti a favore della preziosa Biblioteca Braidense.  
(Visita con ingresso prenotato) 
 

Pausa pranzo libera 
 
 



 
 

Nel pomeriggio un capolavoro dell’architettura rinascimentale, la chiesa di Santa Maria presso San Satiro: 
 
la piccola chiesa fondata dall’Arcivescovo Ansperto nel IX 
secolo, dedicata a San Satiro fratello di Sant’Ambrogio, 
costituisce un gioiello del Rinascimento. Nel 1242 la 
tradizione vuole che da un dipinto votivo della “Madonna con 
Bambino”, colpito da una coltellata, fosse sgorgato sangue. È 
nella seconda metà del Quattrocento che accanto alla chiesa 
di San Satiro venne edificata la chiesa di Santa Maria presso 
San Satiro, allo scopo di custodire proprio l’icona miracolosa. 
Incaricato del progetto è Donato Bramante: egli, pur avendo 
a disposizione uno spazio architettonico di dimensioni ridotte, 
progetta una struttura dal respiro imponente con decori in oro 
e azzurro, fregi a motivi classicheggianti, nicchie piatte e 
concave alternate coronate da conchiglie. Dotata di tre 
navate, quella centrale coperta da una volta a botte, la chiesa 
dispone di un’imponente cupola emisferica all’incrocio con il 
transetto. Per ovviare alla mancanza di spazio sul retro 
dell’altare, Donato Bramante adottò la geniale soluzione di 
concepire un finto coro in stucco dipinto, un vero e proprio 
trompe l’oeil che fornisce al contesto la voluta impressione di 
un ambiente molto più ampio. 
 

Grazie all'impegno e alla collaborazione dei Volontari 
Touring per il Patrimonio 
Culturale, l'iniziativa "Aperti per 

Voi" favorisce l'apertura di luoghi d'arte e di cultura - musei, chiese, aree 
archeologiche, palazzi storici - altrimenti inaccessibili al pubblico o visitabili con orari 
ridotti: la chiesa di Santa Maria presso San Satiro è Aperta per Voi dal Touring 
Club Italiano! 
 
 

➢ Per i partecipanti provenienti da Roma, rientro a Roma con Frecciarossa delle ore 18:30;  
arrivo previsto alle ore 21:30. 

 
 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

  



Viaggio a Milano, 30-31 maggio 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

la Dott.ssa Carla Vaudo lavora con Flumen da vent’anni e ha contribuito in modo 
significativo al suo sviluppo attraverso un’instancabile ideazione di viaggi, corsi e 
conferenze, visite guidate e laboratori didattici. Da dieci anni è anche responsabile della 
sede Flumen di Latina. È laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso la 
Sapienza di Roma, diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio 
Istituto di Archeologia Cristiana, e ha svolto numerose campagne di scavo.  
Ama tanto viaggiare e soprattutto condividere questa esperienza con gli altri. 

 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Pernottamento in hotel categoria 4**** 
abbiamo scelto: 

HOTEL GALLES BEST WESTERN PLUS, Piazza Lima 2, www.galles.it 
 

L’Hotel Galles è un hotel 4 stelle situato all’interno di un elegante palazzo di fine ‘800 in 
posizione strategica rispetto alla Stazione Centrale, raggiungibile in 15 minuti a piedi, e in 
prossimità della fermata della metropolitana Lima – posizionata proprio di fronte l’entrata 
dell’hotel. 
 

• La cena del 30 maggio 

• Biglietto A/R Frecciarossa Roma-Milano (classe standard), per i partecipanti provenienti da Roma 

• Biglietti ATM per gli spostamenti in metropolitana 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione con radio-microfono 

• Un omaggio editoriale in tema con gli argomenti del viaggio 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della dott.ssa Carla Vaudo 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Gli ingressi ai monumenti e musei in programma (che andranno pagati in loco) 

• I pranzi 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (CON PARTENZA DA ROMA) 
 

• Con un gruppo di 15-20 partecipanti: Eu  490,00 Soci TCI / EU  515,00 non Soci TCI 

• Con un gruppo di 21-25 partecipanti: Eu  460,00 Soci TCI / EU  485,00 non Soci TCI 
 

Nel caso di partenza da altra città, il costo finale del viaggio andrà riverificato al momento 
dell’iscrizione al viaggio. 
 

• Suppl. camera doppia uso singola: Eu 65,00 / suppl. camera singola: Eu 45,00 
 

POSTI LIMITATI IN CAMERA SINGOLA 
• Il numero delle camere singole è sempre limitato e invitiamo le persone che viaggiano sole a mettersi 

a disposizione per condividere eventualmente la camera con un compagno di viaggio. 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

• L’iscrizione al viaggio deve pervenire possibilmente non oltre il 30 aprile presso il Punto Touring di 
Roma, piazza SS Apostoli 62/65, tel. 06.36005281, e-mail libreria.ptroma@touringclub.it  

• All’atto dell’iscrizione è previsto il versamento del saldo dell’intera quota di partecipazione 

 
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 

  30% della quota di partecipazione da 49 a 20 giorni prima della partenza 
  50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza 
  75% della quota di partecipazione da 9 giorni a 3 giorni prima della partenza 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione al viaggio. 

http://www.galles.it/
http://www.galles.it/

