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Sant’Eustorgio di sera 
La cometa dei Magi  

tra scienza, fede e mito 
 

 

- mercoledì 13 dicembre 2017 - 
 

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 individuale di partecipazione: 
(per minimo 15 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  20,00 
Non Socio    €  23,00 
 
La quota comprende: ���� conferenza “La 
cometa dei Magi tra scienza e mito” ���� visita 
guidata ���� apertura serale ���� assistenza 
culturale del prof. Cesare Barone e della 
storica dell’arte C. Silvera � assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 
 
 

  
 
Ore  17.20 
 
 
Ore  17.30 
 
 
 
Ore  18.15 
 
 
 
 
Ore  19.30 
 
 
 

 
   

Ritrovo in piazza S. Eustorgio davanti all’ingresso 
della Basilica (tram 3; 9 e 10) 
 
“La cometa dei Magi tra scienza e mito”. 
Conversazione del prof. Cesare Barone, 
Presidente dell’Associazione Astromirasole 
 
Visita guidata alla basilica di Sant’Eustorgio con la 
dott.ssa Cristina Silvera. Apertura serale 
esclusiva per i soci TCI. Sarcofago dei Magi, 
cappella Portinari 
 
Termine dell’iniziativa 
 
 

      
 

I Re Magi ed il loro viaggio guidati dalla cometa è uno dei miti più cari legati alla tradizione del Natale. 
Mentre rimangono misteriose le origini di questi sapienti  venuti da lontano, oggi sappiamo che un astro 
luminoso ha realmente solcato i cieli della Palestina in quel periodo e la scienza questa volta supporta il mito. 
La Basilica paleocristiana di Sant’Eustorgio è una delle più antiche di Milano e uno dei monumenti più 
significativo della città la cui fondazione risale al III-IV secolo d.C. e secondo la tradizione coincide con il 
luogo in cui si riteneva che l'apostolo Barnaba avesse battezzato i primi cristiani. Nel transetto destro della 
basilica è collocato un antico sarcofago romano che conteneva, secondo la tradizione, le spoglie dei tre Magi 
che Eustorgio trasportò da Costantinopoli alla basilica di Santa Tecla. Le reliquie furono trafugate durante il 
saccheggio delle truppe di Federico Barbarossa nel 1162. In parte restituite nel 1904, sono attualmente 
custodite nella teca posta sopra l'altare della cappella. Nel 1220 il vicario arcivescovile Ugolino consegnò 
all'ordine domenicano la basilica e gli edifici annessi. Nel 1234 venne affidato a Sant’ Eustorgio l'Ufficio 
dell'Inquisizione della Lombardia Nel 1251 fu nominato inquisitore pontificio di Milano e Como frate Pietro 
da Verona che venne assassinato il 6 aprile 1252 in un agguato tesogli da alcuni eretici presso il bosco di 
Barlassina. Il frate fu canonizzato in meno di un anno e le sue spoglie, tumulate in S. Eustorgio, divennero 
oggetto di venerazione. Nel settimo decennio del Quattrocento il nobile fiorentino Pigello Portinari fece 
costruire una cappella, con funzione di sepoltura, destinata a contenere la reliquia del capo di San Pietro 
Martire. La cappella contiene uno dei più importanti cicli pittorici del Rinascimento ad opera di Vincenzo 
Foppa e il magnifico monumento funerario realizzato a metà del Trecento da Giovanni di Balduccio da Pisa. Il 
complesso eustorgiano assunse nuova importanza, grazie alla rivalutazione della basilica, promossa da Carlo 
Borromeo, quale sede del primo insediamento cristiano e luogo di sepoltura dei martiri. 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 5 dicembre 2017: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 – 20122 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 - 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 via e-mail a: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio.  

 


