
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 29 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. 

 

La Certosa di Pavia e il suo Museo  

e la Certosa di Vigano 
Sabato 8 febbraio 2020 

Ore   8.30 Ritrovo dei partecipanti a Milano in piazzale Romolo, 

fermata Metro linea 2 verde, partenza del pullman per la 

Certosa di Pavia 

Ore   9.40 Arrivo a Pavia e accesso alla Certosa e al Museo. Visita 

guidata a cura del direttore dott. Giacomo Maria Prati 

Ore 13.00 Trasferimento in pullman al Ristorante “Antica Osteria Italia” e 

pranzo. Menù: affettati misti, risotto ai funghi e trofie al pomodoro 

fresco, lonza al forno e roast-beef con patate al forno, dolce della 

casa, vino, acqua e caffè 

Ore 15.15  Trasferimento in pullman alla Certosa di Vigano e visita guidata 

Ore 16.45  Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 

Ore 17.30  Arrivo a Milano in piazzale Romolo, Metro Verde linea 2  

Il Museo. A fine Ottocento viene istituito il museo con le opere depositate nei vari 

locali del monumento nel Palazzo Ducale adiacente alla chiesa, residenza estiva di 

Visconti e Sforza. Il primo nucleo viene costituito nel 1892 grazie a Carlo Magenta e 

all’architetto Luca Beltrami, architetto e storico dell’arte, che già lavorava ai restauri 

nella Certosa. Inaugurato nel 1911 e chiuso l’anno successivo, il museo ha riaperto al 

pubblico nel 2008 dopo consistenti lavori di restauro, e nel 2015 è stato affidato al 

Polo Museale della Lombardia. Vedremo: -la galleria del primo piano: La collezione di 

oltre 300 dipinti e sculture testimonia la storia artistica della Certosa, il mecenatismo 

di abati e protettori che, tra il 1400 e il 1700, coinvolsero importanti maestri italiani.    

-i ritratti dei principali esponenti Visconti e Sforza (dipinti tra Sei e Settecento) -lo 

Studiolo, ambiente privato dove il Duca coltivava interessi di studio e diletto, 

interamente affrescato nella seconda metà del Cinquecento: la scena del Sogno di 

Costantino e le storie di re, imperatori e santi mettono al centro il rapporto tra potere 

politico e vita religiosa. -la Sala dell’Oratorio dove sono esposti i paramenti liturgici 

sette-ottocenteschi in seta ricamata utilizzati per le celebrazioni, il soffitto è affrescato 

da Giovan Mauro, con la Gloria di San Bruno, fondatore dell’ordine certosino, 

protagonista della pittura in Lombardia. -la Sala dei Capolavori mostra alcuni dipinti, 

realizzati dai maestri lombardi attivi nel cantiere tra Quattro e Cinquecento: il  

 

 

 

Quota di partecipazione  

(minimo 20 pax): 

 

Socio TCI        € 65,00 

Non Socio      € 80,00 

 

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 

– viaggio andata e ritorno in 

pullman privato – noleggio di 

radiocuffie – assistenza culturale 

del direttore del Museo della 

Certosa di Pavia – pranzo di 4 

portate con bevande incluse - 

offerte ai frati della Certosa di 

Pavia e all’Associazione Mambre 

di Vigano – assistenza di un 

console TCI – assicurazione RC e 

infortuni. 
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Bergognone, Bernardino Luini, Bartolomeo “Montagna” e le due sale dedicate alle 

sculture: esemplari altissimi della scuola lombarda del Rinascimento, come Giovanni 

Antonio Amadeo e Antonio Mantegazza. -La Gipsoteca: La Gipsoteca voluta da 

Beltrami nel 1896 per divulgare le opere di maggior successo e poi per le Accademie 

offre un’esperienza di visita particolare: le decorazioni della facciata della Certosa e 

dei chiostri, visibili con difficoltà, possono essere studiate da vicino tramite i calchi. 

Tra gli artisti: Giovan Battista e Giovan Mauro della Rovere, detti i Fiammenghini, 

fratelli pittori milanesi, durante la prima metà del Seicento hanno affrescato 

numerose chiese a Milano, Como, Brescia, e i Sacri Monti di Varallo e Orta.  

 

La CERTOSA di PAVIA Gian Galeazzo Visconti, primo Duca di Milano, edifica la Certosa 

dal 1396 per compiere il testamento di sua moglie Caterina: la Duchessa aveva fatto 

voto di costruire un monastero se fosse sopravvissuta al parto con i figli. Fu lui a 

chiamare i Certosini da Siena. La chiesa è dedicata a Santa Maria delle Grazie. La 

Certosa fu consacrata nel 1497 e completata nel 1562. In quell’anno i resti del Duca e 

della prima moglie Isabella di Valois furono trasferiti nel monumento loro dedicato, 

tutt’ora visibile all’interno. La Certosa custodisce un lascito artistico importante del 

Bergognone: gli affreschi per i transetti, per il refettorio e i dipinti per le celle dei 

monaci; i dipinti destinati agli altari della chiesa sono in parte dispersi in musei 

europei, in parte ancora in loco, in parte visibili nella Sala dei Capolavori fra questi 

opere di Bartolomeo “Montagna”, (Quattro e Cinquecento), chiamato a lavorare 

accanto a Bergognone per interessi diplomatici di buon vicinato dei duchi di Milano 

con la Repubblica Veneta. La Certosa passa allo Stato italiano nel 1866, a seguito della 

soppressione degli ordini religiosi voluta dal Regno. 

 

La CERTOSA di VIGANO è uno storico edificio che, dal 1400 circa al 1769, faceva parte 

di un complesso di abitazioni amministrate, e in parte abitate, dai monaci certosini. 

Dopo la soppressione degli ordini religiosi, voluta da Maria Teresa d’Austria, le 

proprietà dei certosini andarono disperse tra i privati, anche molto noti come Luchino 

Visconti e Giacomo dal Verme. Vedremo la cappella (Oratorio di Sant’Ippolito), 

restaurata una decina di anni fa, è decorata con dipinti del 1578 ad opera dei figli di 

Bernardino Luini, Aurelio e Giovan Pietro, degno di nota è anche il soffitto ligneo a 

cassettoni, dipinto probabilmente a tempera, e riccamente decorato; la sala 

capitolare un bel locale con due colonne in granito e volte a crociera. Sulla facciata 

posteriore della Certosa è possibile vedere incise a graffito sul muro le date dei vari 

rifacimenti. Sopra il portone prospiciente il fossato si vede la data 1692 sovrastante la 

meridiana Segno Vergine con la scritta GRA CAR, che testimonia la committenza dei 

certosini. Faremo quindi una breve passeggiata tra i giardini: l'Hortus Conclusus, 

racchiuso da muri di vegetazione, il giardino delle erbe aromatiche e poi il giardino dei 

semplici e quello ornamentale, il giardino delle rose e quello dei colori, che in estate 

sono rigogliosi e ricchi di fiori stupendi. 

  


