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- giovedì 25 novembre 2010 - 
 

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     €    9,00 
Non Socio    €  12,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale dello storico dell'arte 
Valentino Scrima ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  14.50  
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
Ore  16.00  
 
 
Ore  17.00 
 

 
Ritrovo dei partecipanti in via S. Sofia 1/a, di fronte 
al Monastero di Santa Maria della Visitazione 
 
Inizio visita guidata al Monastero di Santa Maria 
della Visitazione (nelle foto), monastero femminile 
di visitandine, di clausura 
 
La visita prosegue al Santuario di Santa Maria 
Bambina, altra sede conventuale 
 
Termine delle visite guidate 
 

             

La chiesa di S. Maria della Visitazione fu costruita nel 1716 su disegno dell' arch. Bernardo Maria Quarantini, ma per 
difficoltà economiche il primitivo progetto, troppo grandioso, venne ridotto. Nel 1838 la costruzione venne terminata su 
nuovi disegni dell'arch. Giacomo Moraglia e, pur nella sua pregevole architettura non raggiungerà lo splendore del 
Quarantini. L'altare maggiore è di stile neo-classico e apparteneva al soppresso Monastero S. Apollinare che sorgeva 
sulla stessa via S. Sofia. La pala dell'altare maggiore, incorniciata di preziosi marmi, rappresentante il "trionfo di S. 
Francesco di Sales" dipinta dal veneziano G.B. Pittoni, è del 1734. La pala altare della cappella di sinistra raffigurante 
la visione di S. Vincenzo de' Paoli, in cui S. Francesco di Sales e S. Giovanna Francesca di Chantal ascendono insieme 
al cielo, è del pittore G.B. Sassi dipinta nel 1752 in occasione della beatificazione di S. Giovanna di Chantal. Il dipinto 
Madonna con Bambino detto "Mater Divinae Pietatis" del '400 o '500 viene attribuito inizialmente a Bernardino Luini, 
poi a Gandolfino da Roreto e con maggior sicurezza a Bernardino Butinoni. Una particolarità del Monastero sono gli 
affreschi delle "massime" che contemplano i pensieri di S. Giovanna, di S. Francesco di Sales e citazioni bibliche.         
Il santuario di Santa Maria Bambina esistente oggi non è l’edificio originario; nel 1943 fu infatti distrutto il santuario 
ottocentesco che accoglieva il simulacro di Maria Bambina, modellato in cera da suor Isabella Chiara Fornari delle 
Francescane di Todi (1753).  Nella nuova chiesa, iniziata nel 1951, terminata e consacrata nel 1953, Giovanni Muzio, 
subentrato nei lavori all’ingegner Menni, progettò un organismo a navata unica chiusa da ampia abside semicircolare, 
con ambulacri laterali destinati a sagrestia e uffici. La facciata policroma a conoramento piano, reca nel centro un 
mosaico con l’Annunciazione del Sabietti, coronato da un timpano semicircolare che si prolunga in orizzontale sulle due 
finestre con vetrate contigue. All’interno è stata ripresa, della chiesa distrutta, la ricchezza decorativa nell’intento di 
conservarle il carattere di prezioso scrigno o di “santuario-culla”. Spiccano il Crocefisso in legno dello Stufflesser, su 
disegno di Mario Negri e ai due lati due amboni in marmo con gli Evangelisti di Lorenzo Pepe. L’abside semicircolare 
riprende in chiave più moderna lo schema esterno di quello di Santa Maria in Chiesa Rossa. Coperto da un soffitto 
piano decorato da stelle, dà luce alla fascia in mosaico con “Maria mediatrice e regina”. Sotto una grande nicchia a 
mosaico stanno il tempietto e la culla. Del Quadrelli è la culla d’argento e del Pogliaghi è la fuga d’angeli in bronzo. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 16 novembre 2010: ���� 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. 

 


