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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 
 

 Milano 

La Certosa di Garegnano 
 

- mercoledì 6 giugno 2018 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso 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 di partecipazione  
(per minimo  20 partecipanti): 
 
Socio TCI     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
contributo spese per accoglienza ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione infortuni e RC  
 

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

 

 

Ore  14.50 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
Ore  17.00  
 

 

 

 

 

 
- La facciata 
della Certosa 
di Garegnano 

 
- La “Natività” di 
Simone 
Peterzano 

 
Ritrovo di fronte all’ingresso della Certosa di 
Garegnano, via Garegnano 28 (tram 14) 
 
Visita guidata alla Certosa di Garegnano, luogo 
"Aperti per Voi" grazie al contributo dei  volontari 
Tci per il patrimonio culturale 
 
Termine della visita guidata  
 
 
 

         
 

Fondata il 19 settembre 1349 da Giovanni Visconti, vescovo e signore della città, la Certosa di 
Garegnano ebbe l'onore, nell'estate del 1357, di ospitare Francesco Petrarca. La struttura, che sorgeva a 
soli quattro chilometri dalle mura cittadine di Milano, nel borgo di Garegnano e venne realizzata col 
preciso intento di consentire ai monaci che l'amministravano di vivere in ritiro solitario e pregare anche 
per l'Arcivescovo il quale, divenuto anche signore temporale, non poteva badare adeguatamente agli 
aspetti ecclesiastici che il suo ruolo gli imponeva. I lavori per la costruzione del monastero vennero in 
gran parte completati dal 1352, anche se la chiesa venne ufficialmente consacrata solo nel 1367. Uno dei 
priori di questa certosa fu don Stefano Maconi che, su suggerimento della moglie di Gian Galeazzo 
Visconti, sarà uno dei primi priori della Certosa di Pavia. In tempi successivi la Certosa ospitò personaggi 
illustri della vita politica e religiosa del tempo come San Bernardino da Siena, San Carlo Borromeo e 
Filippo IV di Spagna. Essa rimase in auge sino alla soppressione nel 1779. Utilizzata come caserma 
durante l'occupazione napoleonica, venne ripristinata al culto con la restaurazione austriaca.  
Il complesso è opera dei secoli XVI e XVII. La chiesa abbaziale venne rielaborata in forme 
tardorinascimentali nel 1562 ed agli inizi del Seicento ottenne l'aggiunta di un atrio con un vestibolo con 
forme classiche. La facciata della certosa presenta una commistione fra gli stili rinascimentale e barocco 
composti da molte statue, obelischi, fregi e fiamme. All’interno, celebre è il ciclo pittorico eseguito in due 
tempi da Simone Peterzano, maestro del celebre Caravaggio (1578), e da Daniele Crespi che a partire dal 
1620 affrescò il ciclo delle storie di San Bruno, fondatore dei Certosini, firmando e datando il termine dei 
lavori nell'aprile del 1629. L'opera del Crespi ha contribuito a dare notevole unità all'interno grazie al 
particolare cromatismo basato sul grigio e sul violetto. La sala capitolare conserva, nella volta, un 
bellissimo affresco con San Michele, opera di Bernardo Zenale (inizio del XVI secolo). 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 30 maggio 2018 ���� 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: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. 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. La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


