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Milano di sera 
Una passeggiata dalla basilica 
di Sant’Ambrogio al Duomo 

 

- giovedì 2 luglio 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so 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 individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 
La quota comprende: ���� noleggio di 
radiocuffie ���� visita guidata  ���� ingresso alla 
mostra “Nicola e Giovanni Pisano” 
all’interno della chiesa di San Gottardo ���� 
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, solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  19.30   
 
 
 
Ore  19.40 
 
 
 
Ore  21.00 
 
 
 
Ore  21.30 
 

 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla basilica di 
Sant’Ambrogio (linea M2 verde, fermata S. 
Ambrogio oppure  bus 50, 58 e 94) 
 
Inizio della passeggiata guidata serale per godere il 
fascino di vecchie strade milanesi in una sera 
d’estate 
 
Ingresso alla chiesa di San Gottardo per visita alla 
mostra “Nicola e Giovanni Pisano. Le origini della 
scultura moderna” 
 
Termine della passeggiata guidata 
 
 

    
 

Tutta l'area attorno alla basilica di Sant'Ambrogio racconta una storia complessa che negli ultimi anni si è 
andata precisando attraverso gli scavi archeologici che hanno messo in luce insediamenti di epoca romana, 
tardoromana, e altomedievale a partire dal I secolo d.C. quando Mediolanum, un importante centro dei Galli 
Insubri, si dota già di una prima cerchia di mura. Seguendo il tracciato dell'antica strada che uscendo dalle 
mura portava verso Vercelli e Novara la passeggiata ci porterà ad ammirare la torre romana del circo e l'area 
degli scavi di via Brisa per inoltrarci nella attuale via Santa Maria alla Porta che segue il tracciato del 
decumano. La piccola chiesa omonima fu eretta alla metà del Seicento da Francesco Maria Richini e terminata 
da Francesco Castelli, a cui si deve il bel portale con l'Incoronazione della Vergine di Carlo Simonetta (1670). 
La facciata a due ordini è arricchita da due volute laterali. La piazzetta Borromeo presenta la facciata  in 
cotto del palazzo della famiglia Borromeo che ingloba il bel portale quattrocentesco sormontato dallo stemma 
araldico. Di fronte si ammira la chiesa di Santa Maria Podone, già attestata nel IX secolo, rifatta alla metà del 
Quattrocento in stile tardo gotico dagli architetti della famiglia Solari.  
Si prosegue verso il cuore della città medievale per raggiungere la cattedrale gotica e ammirarne la ricchezza 
della statuaria in specie nella parte absidale, la più antica e suggestiva, dominata dai tre grandi finestroni. A 
pochi passi la chiesa palatina di San Gottardo in corte, riaperta al pubblico dopo i recenti restauri. Voluta 
da Azzone Visconti che vi fu sepolto in un'arca monumentale, opera di Giovanni Balduccio da Pisa, ospita una 
suggestiva installazione con le nove grandi statue di Nicola e Giovanni Pisano provenienti dal Battistero di 
Pisa. La mostra - organizzata in occasione di Expo 2015 - offre una straordinaria testimonianza di quel 
profondo rinnovamento che nel XIII secolo percorse l'Europa tutta introducendo nell'arte un nuovo linguaggio 
capace di rappresentare la realtà e le passioni umane. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 26 giugno 2015 (al venerdì chiusura uffici alle 12.30): ���� 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 Banca Popolare di Bergamo, 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. 

 


