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Informazioni e prenotazioni: 
presso l’area Consoli TCI in via 
Tacito 6 - Tel. 02/8526.820  
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 20 pax) 
 
Socio TCI € 25,00 
Non socio € 35,00 
 

La quota comprende:  
noleggio cuffie; prenotazione e 
biglietto d’ingresso alla 
Pinacoteca di Brera; visita 
guidata con assistenza culturale 
della storica dell’arte Cristina 
Silvera; assistenza di un 
console TCI; assicurazione RC e 
infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348/4925708 
 

 

 
 

Ore 15.00 
 
 
 
Ore 15.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  17.00 
 
 
 
 

 

 
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). 
 
Inizio della visita guidata con la storica dell’arte Cristina 
Silvera che introdurrà dapprima la realtà milanese 
all’epoca dell’arrivo di Leonardo in città e proseguirà con 
il percorso alla scoperta delle opere del patrimonio della 
Pinacoteca di Brera, realizzate dai pittori della Scuola 
di Leonardo da Vinci e di artisti che dal maestro 
fiorentino furono semplicemente e più tardivamente 
influenzati. 
 
Termine della visita guidata. Per chi lo desidera, sarà 
possibile ritrovarsi nell’attiguo Caffè Fernanda per 
sorseggiare un tè oppure un aperitivo in compagnia. 

 

Quando Leonardo giunse a Milano, il corso della pittura locale era dominato da Vincenzo Foppa seppure già si 
erano viste le prime notevoli opere di pittura del Bramante. Le punte più avanzate in campo artistico erano 
rappresentate da Butinone e Zenale, Montorfano e Bergognone e dal pittore di corte Zanetto Bugatto, mentre 
tuttavia la maggioranza dei pittori ancora si attardava nelle preziosità del gotico lombardo.  Il lascito milanese di 
Leonardo è immenso, e va dai codici ai ritratti, alla vergine delle Rocce fino al capolavoro, l’Ultima Cena. Tra le 
opere vinciane che suscitarono grande ammirazione e immediata eco nella produzione artistica milanese ci fu la 
Vergine delle Rocce. Ma fu senz’altro nel ritratto che la svolta impressa dalle opere del Maestro fu netta. Leonardo 
a Milano tenne presso di sé alcuni garzoni, giovani allievi e anche pittori già affermati. Il suo studio era in Corte 
vecchia, siamo attorno al 1490-91. In quegli anni il Maestro toscano dà un vivace resoconto dell’arrivo tra i garzoni 
di Gian Giacomo Caprotti da Oreno, detto il Salaino. “Iachomo vene a stare con meco il dì della madalena del mille 
490. d’età d’anj 10… ladro bugiardo ostinato ghiotto”. Questo monello che Vasari definisce “vaghissimo di grazia e 
di bellezza”, Leonardo se lo porterà con sé in tutti i suoi spostamenti lungo la penisola a Mantova, Firenze, Milano, 
Roma e infine in Francia e lo ricorderà nel testamento come “suo servitore” assieme all’amato allievo Francesco 
Melzi. Nell’annotare le malefatte del Salaino, Leonardo fa anche altri nomi di giovani che a quel tempo 
frequentavano lo studio in Corte vecchia. Marco d’Oggiono, Boltraffio, Cesare da Sesto, Andrea Solario saranno 
tra in primi a seguire le innovazioni portate dal Maestro nella pittura lombarda.   Secondo Paolo Giovio 
l’insegnamento più importante che veniva trasmesso da Leonardo agli allievi più giovani era la ricerca ossessiva 
della perfezione “secondo natura”. A loro egli vietava fino ai vent’anni l’uso del pennello e dei colori costringendoli a 
esercitarsi con il disegno sui modelli antichi e a imitare “con tratti semplicissimi la forza della natura e i contorni dei 
corpi in movimento”.   Alla Pinacoteca di Brera è possibile ammirare un folto gruppo di dipinti di allievi di Leonardo 
e seguire gli sviluppi della eredità leonardesca negli anni successivi alla sua morte fino agli inizi del Seicento. Il 
Ritratto di giovane del Boltraffio sviluppa le novità del maestro nella resa psicologica mentre la Madonna col 
Bambino, di incerta attribuzione, riprende alcuni disegni preparatori eseguiti da Leonardo per la Madonna del gatto.  
Successivamente saranno Bernardino Luini, Gaudenzio Ferrari e Giampietrino a mostrare l’eredità di Leonardo 
sulla pittura lombarda e ancora Lotto, Giulio Cesare Procaccini e Daniele Crespi, fino a Caravaggio. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 15 maggio 2019 tramite: ���� contanti in via Tacito 6 (primo piano) ���� 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 oppure via 
fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta 
documentazione da parte del nostro ufficio. 


