
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 4 dicembre 2019   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. 

 

Leonardo e la Madonna Litta  
Museo Poldi Pezzoli 
Lunedì 9 dicembre 2019 

Ore 14.50 Ritrovo dei partecipanti davanti all’ingresso del Museo 

Poldi Pezzoli, via Manzoni 12 (M3 gialla fermata 

Montenapoleone; tram 1 fermata Montenapoleone) 

Ore 15.00 Inizio della visita guidata alla mostra “Leonardo e la 

Madonna Litta” con la storica dell’arte Cristina Silvera 

Ore 16.45 Termine della visita guidata. Possibilità di proseguire liberamente 

per visitare le collezioni permanenti 

 

Al museo Poldi Pezzoli la Madonna Litta, arrivata in Italia dall’Ermitage di San 

Pietroburgo, è esposta assieme a un nucleo selezionatissimo di opere realizzate 

dagli allievi della bottega di Leonardo sotto la stretta influenza e supervisione del 

Maestro. La Madonna Litta è strettamente legata alla città di Milano: eseguita nel 

capoluogo lombardo nel 1490 circa, mostra notevoli affinità stilistiche con la 

seconda versione della Vergine delle rocce. Nel ducato milanese il dipinto conobbe 

una notevole fortuna nel corso del Quattrocento e del Cinquecento, come 

dimostra il grande numero di copie e derivazioni che ci sono pervenute, eseguite 

da artisti lombardi e non. Nell'Ottocento era l'opera più rinomata di una delle più 

importanti collezioni di opere d'arte milanesi, quella dei duchi Litta (da qui deriva il 

soprannome del dipinto) ed era conservata nel grande palazzo di corso Magenta a 

Milano. Il museo dell'Ermitage acquistò il quadro nel 1865 dal duca Antonio Litta 

Visconti Arese e da allora l'opera si trova a San Pietroburgo. Al Museo Poldi 

Pezzoli, la Madonna Litta è esposta come opera autografa di Leonardo rispettando 

l’attribuzione degli storici russi e la didascalia originaria dell’Ermitage. In realtà la 

comunità degli studiosi di Leonardo più autorevoli non concorda con questa 

attribuzione, pur parlando di opera di altissimo livello qualitativo. Secondo il 

curatore della mostra milanese, Pietro C. Marani, la sublime invenzione del 

soggetto del quadro non può che essere di Leonardo. L'esecuzione materiale del 

dipinto, però, può essere stata in parte affidata a uno degli allievi più dotati della 

bottega come Giovanni Antonio Boltraffio o Marco d'Oggiono. Grazie alla 

Fondazione Bracco è stato possibile eseguire un’articolata campagna di analisi 

diagnostiche sulle opere dei pittori leonardeschi presenti in mostra. Le indagini 

sono state coordinate dall’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del CNR 

in collaborazione con l'Università di Milano-Bicocca. Oltre alla Madonna Litta, la 

mostra espone numerosi dipinti che affrontano lo stesso tema. 

 

 

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 – biglietto d’ingresso 

alla mostra – assistenza culturale 

della storica dell’arte Cristina 

Silvera – assistenza di un console 

TCI – assicurazione RC e infortuni. 

 
 

 

 

    


