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Milano - Chiese di Sera 

Santa Maria presso San Celso 
 

                              - Giovedì 10 gennaio 2019 - 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione (min 20 pax): 
 

Socio TCI     € 19,00 
Non Socio    € 25,00 

 

La quota comprende: ���� visite 
guidate come da programma ���� 
noleggio radio cuffie ���� ingressi nei 
luoghi di visita e apertura serale ���� 
assistenza 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 

  
Ore 18.50 
 
 
Ore 19.00 
 
 
Ore 20.15 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo in Corso Italia 37 all’ingresso del Santuario 
(Tram 15 fermata Corso Italia via Lusardi; bus 94) 
 
Inizio visita guidata alla chiesa di S. Maria presso S. 
Celso, condotta dalla storica dell’arte Cristina Silvera 
 
Termine della visita guidata 
 
 

     
 

 

La chiesa di Santa Maria presso San Celso sorge sul luogo del ritrovamento dei corpi dei Santi martiri 
Nazaro e Celso da parte del vescovo Ambrogio. Insieme alla più antica chiesetta di San Celso costituisce 
il Santuario di Santa Maria dei Miracoli. Conserva opere di grande importanza per le quali può essere 
considerata un vero e proprio museo della pittura del Cinquecento. Grazie all’apertura serale in 
esclusiva per il gruppo Tci si potranno ammirare anche altre meraviglie come il coro ligneo, il prezioso 
altare, la sacrestia e una fronte di sarcofago paleocristiano di rara iconografia. La chiesa iniziata nel 1490 
è un bell’esempio di architettura cinquecentesca. E’ preceduta da un elegante quadriportico. Numerosi 
architetti vi hanno lavorato a partire da Gian Giacomo Dolcebuono e a seguire Cristoforo Solari, 
Giovanni Antonio Amadeo e infine nella seconda metà del Cinquecento Vincenzo Seregni e Martino 
Bassi. L’interno dominato da alta cupola è maestoso, a tre navate con transetto e vasto deambulatorio. Vi 
si possono ammirare dipinti di grande importanza tutti riconducibili alla grande pittura del Cinquecento. 
Tra questi la Caduta di San Paolo del Moretto da Brescia, il Battesimo di Gesù di  Gaudenzio Ferrari 
(nella foto), e la Resurrezione di Antonio Campi. Sotto la cupola è conservata una statua dell’Assunta di 
Annibale Fontana tradizionalmente venerata dalle spose milanesi. Nei pressi si trova l’affresco 
miracoloso che a partire dalla fine del Quattrocento attrasse pellegrini in così grande numero da imporre 
la costruzione dell’attuale santuario più vasto della chiesetta preesistente voluta da Filippo Maria 
Visconti. Di San Celso, edificato attorno al mille in stile romanico lombardo, sopravvive solo un terzo e si 
conservano alcuni rilievi con scene della vita e della leggenda dei Santi Nazaro e Celso. Il giovane Celso 
era stato affidato all’evangelizzatore Nazaro e entrambi avrebbero poi trovato la morte durante le 
persecuzioni contro i cristiani. Nazaro con la barba e il giovane Celso coi capelli biondi si possono vedere 
dipinti da ignoto pittore lombardo del XV secolo nella navata sinistra della chiesa di Santa Maria.  
 
 

I pagamenti si ricevono entro venerdì 21 dicembre 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: 
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 via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 


