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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 

 Da Porta Ticinese  
a San Vincenzo in Prato 

 

- mercoledì 13 giugno 2012 - 
 

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  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 18 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  12,00 
Non Socio    €  15,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
noleggio di apparecchi audioriceventi ���� 
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 

  
Ore   15.00 
 
 
Ore   15.10 
 
 
 
Ore  16.00 
 
 
 
Ore  16.10 
 
Ore  17.00 
 
Nelle immagini: 
 
1 – La Conca di 
Viarenna 
 
2 – S. Vincenzo 
in Prato 

   

Ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Eustorgio in 
piazza Sant’Eustorgio, 1 
 
Inizio della passeggiata guidata con sosta alla Porta 
Ticinese e proseguimento in via Conca del Naviglio 
per poi raggiungere la Conca di Viarenna 
 
La passeggiata guidata continua verso la Pusterla 
dei Fabbri (Piazza Resistenza Partigiana) e si 
raggiunge la basilica di San Vincenzo in Prato 
 
Visita alla basilica di San Vincenzo in Prato 
 
Termine della visita guidata 
 

1               2  
 

Al centro di piazza XXIV Maggio la monumentale Porta Ticinese fu progettata da Luigi Cagnola e subito 
ribattezzata Porta Marengo in onore della vittoria napoleonica. Il grande atrio neoclassico e i caselli daziari 
facevano parte di un progetto urbanistico che coinvolgeva tutta l’area percorsa da tracciati stradali e corsi d’acqua. 
La porta resta come una delle più significative opere del neoclassicismo milanese a dominare la Darsena che riceve 
le acque del Naviglio Grande provenienti dal Ticino e da cui defluisce il Naviglio di Pavia. 
La Conca di Viarenna, in via Conca del Naviglio, è stata ricostruita, a cura della Veneranda Fabbrica del Duomo, 
tra il 1551 e il 1558, durante la costruzione dei bastioni (1548-1566). Sostituiva la precedente conca realizzata nel 
1438, demolita per far posto ai bastioni, di cui vi è testimonianza nell’assito ligneo scoperto di recente in Darsena.  
Inventata dagli ingegneri della Fabbrica del Duomo, Filippo da Modena e Aristotele Fioravanti la Conca 
quattrocentesca era stata rilevata alla fine del Quattrocento da Leonardo da Vinci nel disegno del Codice Atlantico, 
f. 148 v-a ora alla Biblioteca Ambrosiana. L’epigrafe di Lodovico Sforza detto il Moro, sottostante all’insegna 
della Fabbrica del Duomo e del Ducato di Milano, della fine del Quattrocento, testimonia la donazione della Conca 
di Viarenna alla Fabbrica del Duomo in occasione della morte di Beatrice d’Este. 
La basilica di San Vincenzo in Prato è l’unica milanese che conservi lo stile paleocristiano, del primo tipo 
canonico, simbolo della semplicità delle origini. Difficile la datazione dell’edificio attuale che ha subito 
rimaneggiamenti e restauri. Una tradizione fa risalire la chiesa all’epoca del re longobardo Desiderio,. Il più antico 
documento in cui si menziona la chiesa è comunque dell’806. Ma gli interrogativi sulla datazione sono molti dato 
che in essa si trovano molti capitelli romani e paleocristiani ravennati di recupero e elementi stilistici che sembrano 
rimandare a una datazione più antica: Sembra di potere concludere che la basilica sia stata costruita tra il IX e l’XI 
secolo su uno schema paleocristiano più arcaico, quasi una reviviscenza del gusto basilicale alla vigilia della 
nascita del Romanico Nel 1787 la chiesa fu dismessa dal culto ed adibita a magazzino; finché nel 1880-90, un 
gruppo di privati, cultori delle antichità milanesi, la restaurarono all’aspetto attuale, e la ripristinarono al culto.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 5 giugno 2012: ���� 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 (lunedì-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. 

 


