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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO

Milano Illuminata
Visita serale
nell’atmosfera natalizia della città
- giovedì 15 dicembre 2011 Informazioni e prenotazioni
presso la Direzione 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

Ore 17.15

Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa e partenza
in pullman per la chiesa di S. Maria di Lourdes

Ore 17.45

Visita guidata alla chiesa di S. Maria di Lourdes con
il suo famoso Presepe

Ore 19.15

Arrivo a Baggio e visita al Presepe Biblico della
chiesa di S. Apollinare Nuovo. Passeggiata
attraverso il borgo e visita guidata a S. Apollinare
Vecchio con breve concerto d’organo

Ore 20.15

Rientro verso il centro con panoramica sui
monumenti illuminati e le luminarie più suggestive

Ore 21.00

Arrivo in Piazza della Scala e termine delle visite

Quota individuale di partecipazione:
(per minimo 25 partecipanti)
Socio TCI
Non Socio

€ 24,00
€ 27,00

La quota comprende:  trasferimenti in
pullman privato  offerte alle chiese  visita
guidata a Baggio a cura di Marco Peruffo 
assistenza culturale della storica dell’arte
Cristina Silvera  assistenza di un console
TCI  assicurazione RC
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti

Nelle
Immagini:
1 – Il Presepe a
S. Maria di
Lourdes
2 – Il Castello
illuminato
1

2

La tradizione del Presepe in mostra nella Milano illuminata. “Voglio far memoria di quel bambino
che nacque in Betlem, di come mancò di quanto è necessario a un neonato e come fu adagiato in una
mangiatoia e come, davanti a un bue e ad un asino, rimase a giacere sulla paglia e voglio ben vedere
tutto questo proprio con gli occhi del corpo”. Queste le parole di San Francesco riportate da Tommaso da
Celano, suo primo biografo, nel racconto dell’istituzione del primo presepe a Greccio nella valle reatina.
Greccio divenne la nuova Betlemme e da allora il Presepe nelle chiese cominciò la sua lunga storia: dalle
prime statue fisse di Arnolfo di Cambio in santa Maria Maggiore a Roma alle umili statuine di gesso che
ogni anno ricompongono un presepe nuovo nelle nostre case, secondo le aspettative e le tematiche del
presente. “La notte è illuminata come il giorno e si riempie di delizia per uomini e animali” - così
continua il biografo - e la luce come simbolo di nascita, purificazione, divinità continua a essere motivo
ispiratore dei decori natalizi in tutto il mondo.
Il Presepe della chiesa di S. Maria di Lourdes è ambientato in un paesino montano del nord Italia ed è
dipinto e decorato con abile maestria. Si presenta guardando attraverso l'apertura di una baita. Le luci del
giorno, del tramonto e della notte funzionano continuamente con ciclica sequenza.
"Ma va a Bagg a sonà l'orghen!". Quale milanese non ha mai sentito usare questa espressione? La
prenderemo in parola e andremo a Baggio a visitare la chiesa “vecchia” di Sant’Apollinare, alla ricerca
del celebre organo; passeggeremo per le vie dell’antico borgo impreziosite da numerose maioliche dipinte
che ne illustrano la storia e rivivremo le vicissitudini della nobile famiglia da Baggio che tra l’XI e il XII
secolo fu una delle più importanti di Milano. Il Presepe biblico è allestito su una superficie di 350 m2
nella cripta della chiesa di Sant’Apollinare e rappresenta circa cinquanta episodi tratti dalla Bibbia, dalla
Genesi alla Pentecoste, animati con luci, musiche e statuine in movimento.
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro lunedì 5 dicembre 2011:  di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) 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 “Direzione
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.

