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- martedì 22 marzo 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  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
Socio TCI     €  10,00 
Non Socio    €  13,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale della storica dell'arte 
Marika Magni ���� assistenza di un console TCI 
���� assicurazione RC 
 

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

 

 
Ore  14.30  
 
 
 
 
Ore  15.30  
 
Ore  16.30 
 
 
Ore  17.30 
 
 
 
Nelle immagini: 
la chiesa di San 
Pietro in 
Gessate e la 
chiesa di Santa 
Maria della Pace 
com’era una 
volta 

 
Ritrovo dei partecipanti di fronte all’ingresso della 
chiesa di San Pietro in Gessate, via Chiossetto 2 
(tram 12, 23 e 27 – autobus 60 e 73 – fermata 
Palazzo di Giustizia). Visita guidata alla chiesa 
 
Visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Pace 
 
Visita guidata alla Cripta del monumento alle 
Cinque Giornate di Milano 
 
Termine delle visite guidate 
 
 

            
 

 L’insurrezione milanese contro gli Austriaci che infuriò tra  18 al 22 marzo del 1848 ebbe la sua vittoriosa conclusione a 
porta Tosa con l’uscita da quella parte della città delle truppe e delle maestranze nemiche. Un bollettino di “guerra” 
emesso alle tre di notte del 23 marzo annunciava che in città non restava un solo soldato imperiale. Per Milano era 
venuto il momento della gioia e anche quello più triste della conta dei suoi morti La porta prima di essere demolita fu 
ribattezzata porta Vittoria e oggi il termine è usato per indicare il quartiere circostante. Al posto dell’antica porta sorse 
poi la piazza Cinque giornate con al centro il monumento che ricorda i fatti del 1848, opera di Giuseppe Grandi vincitore 
del concorso promosso nel 1881. La vecchia porta Tosa era allora nella periferia della città.  Attorno vi erano solo orti, 
campi coltivati e  monasteri. Tra questi vi era l’antico convento benedettino di San Pietro in Gessate, poi passato nelle 
mani degli Umiliati. Posta al fondo di un ampio sagrato alberato, la chiesa conventuale venne eretta tra il 1447 e il 1475, 
con il contributo del banchiere fiorentino Pigello Portinari. Di incerta attribuzione, l’architettura viene considerata opera 
dei Solari. Ricca di affreschi in difficile stato di conservazione, la chiesa custodisce nella cappella Grifi un ciclo dedicato 
alla vita di sant’Ambrogio dei pittori rinascimentali Butinone e Zenale. Nel 1772 il Monastero venne destinato ad 
ospitare i “Martinitt” per volontà di Maria Teresa di Austria ,poi trasferiti nella sede di via Pitteri a Lambrate. Del 
monastero rimane solo il chiostro inglobato nell’edificio del liceo Leonardo da Vinci costruito nel dopoguerra. Solariana 
anche la chiesa di Santa Maria della Pace fondata nel XV secolo. La chiesa era ricca di opere d'arte, tra cui affreschi di 
Bernardino Luini, Gaudenzio Ferrari e dei Campi che sono state trasferite in parte alla pinacoteca di Brera. Nel 1805 la 
chiesa venne sconsacrata e subì diverse destinazioni d'uso. Fu poi sottoposta a molteplici rimaneggiamenti in stile 
“romanico”. Nel 1967, lo stabile è stato acquistato dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme che lo 
utilizza tutt'oggi per le proprie funzioni. Nell’ex convento annesso alla chiesa che comprende quattro piccoli chiostri ha 
sede la Società Umanitaria, istituzione di carattere sociale fondata nel 1893 su lascito di Prospero Moisè Loira. Fra i 
locali dell’ex convento è notevole l’ex refettorio di carattere bramantesco. La chiesa, raramente aperta al pubblico, è 
aperta in esclusiva per i soci del Touring Club Italiano.  
Il monumento alle Cinque Giornate fu terminato nel 1895 con un enorme impegno da parte di Giuseppe Grandi che 
vi lavorò per tredici anni fino alla sua morte. Un obelisco su uno zoccolo di granito di Svezia è avvolto da figure 
allegoriche in bronzo, cinque donne simboleggianti le giornate , il leone che si ridesta e l’aquila. Lo scultore si 
procuròtra l’altro un piccolo serraglio domestico di animali vivi - galli, oche, tacchini, un'aquila reale, un leone 
africano,acquistato ad Anversa come modelli  da riprodurre nel monumento. L'inaugurazione ebbe luogo il 18 marzo 
1895, con la solenne traslazione dei caduti delle Cinque Giornate  nella cripta posta sotto il monumento. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 14 marzo 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. 

 


