
 
 

sabato 23 a domenica 24 MARZO 2019 

PERCORSI DI STORIA DELL’ARTE 
 

MILANO 
La nuova Pinacoteca di Brera 

La casa museo Poldi-Pezzoli 
Santa Maria sopra San Satiro / San Lorenzo Maggiore 

 
 

 
 

(durata 2 giorni – 1 notte) 
 

 

Sabato 23 marzo 
LA CASA MUSEO POLDI-PEZZOLI 

 

Appuntamento con il gruppo alle ore 07:50 alla Stazione Termini; ore 08:20 partenza del treno 
Frecciarossa diretto a Milano Centrale. Arrivo previsto alle ore 11:45. 
 

Trasferimento in hotel e pranzo libero. 
Dopo pranzo visiteremo la Casa Museo Poldi Pezzoli. 
 

Il Museo Poldi Pezzoli, che raccoglie opere d’arte donate dal collezionista milanese Gian Giacomo Poldi 
Pezzoli (1822-1879), conserva una delle più importanti raccolte artistiche italiane ed è una casa museo 
famosa nel mondo, nel centro storico di Milano, a pochi passi dal Teatro alla Scala.  
Espone opere di numerosi artisti, fra i quali Perugino, Piero della Francesca, Sandro Botticelli, Antonio 
Pollaiolo, Giovanni Bellini, Michelangelo Buonarroti, Pinturicchio, Filippo Lippi, Andrea Mantegna, 
Jacopo Palma il Vecchio, Francesco Hayez, Giovanni Battista Tiepolo, Jusepe de Ribera, Canaletto, 
Lucas Cranach il Vecchio, Luca Giordano.  



Nacque come collezione privata di Gian 
Giacomo Poldi Pezzoli e dei suoi 
predecessori, in particolare della madre, 
Rosa Trivulzio, del principe Gian 
Giacomo Trivulzio e proveniente da una 
nobile famiglia di letterati in stretto 
contatto con le menti migliori del 
Neoclassicismo milanese e con poeti 
come Vincenzo Monti e Giuseppe Parini. 
Alla morte del marito si occupò 
dell'educazione del figlio il quale crebbe 
in mezzo ai letterati del tempo e alle 
opere d’arte che la madre coltivava 
ingrandendo la già cospicua collezione di 
famiglia.  
Ereditati palazzo e patrimonio alla 
maggiore età Gian Giacomo si dedica 

all'ampliamento della raccolta. Le sale dell’edificio vennero concepite come preziosi contenitori di una serie di 
opere d'arte antica, appositamente ideate per accogliere quadri e arredi al pari di una moderna galleria d'arte.  
Gian Giacomo Poldi Pezzoli muore nel 1879 all'età di 57 anni ma già da tempo aveva stilato nel testamento il 
lascito della propria casa e delle opere d'arte in essa contenute alla Accademia di Brera perché ne venisse 
amministrata per farla divenire una vera e propria Fondazione Artistica.  
Il nuovo museo venne così fondato il 25 aprile 1881, arricchendosi continuamente di numerose e ricche 
donazioni.  
 

 
 

Cena e pernottamento a Milano. 
 
 

Domenica 24 marzo 
LA NUOVA PINACOTECA DI BRERA 
LE CHIESE DI SANTA MARIA SOPRA SAN SATIRO E SAN LORENZO MAGGIORE 

 

Questa mattinata è dedicata alla visita della Pinacoteca di Brera: 
 

La collezione di opere d’arte della Pinacoteca di Brera contiene alcuni tra i massimi capolavori della 
storia dell’arte mondiale. 
Ha sede nel grande palazzo di Brera, che ospita anche altre istituzioni: la Biblioteca Nazionale Braidense, 
l'osservatorio di Brera, l'Orto Botanico, l'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere e l'Accademia di Belle Arti. 
L'edificio era stato costruito nell'antica, incolta terra braida (o breda, parola che nella bassa latinità aveva il 
significato di campo suburbano), da cui presero il nome Brera tanto il palazzo quanto il quartiere.  



Sorge su un antico convento dell'ordine degli Umiliati, una delle più potenti associazioni religiose ed 
economiche del tardo 
Medioevo milanese. Fu nel 
1571 che, con bolla pontificia di 
papa Pio V, si abolì l'ordine 
degli Umiliati, storici fabbricanti 
di lana, assegnando così 
l'antica prepositura di Brera alle 
"attente mani" dei Gesuiti, che 
ne fecero un importante centro 
di studi, dandogli il nome di 
Università.  
Soppressa la Compagnia di 

Gesù nel 1773, l'edificio finì nelle mani del governo austriaco e venne 
completato nel 1776 da Giuseppe Piermarini. Divenuto "Reale Palazzo", 
Maria Teresa d'Austria lo adibì a sede delle Scuole Palatine e, oltre a 
mantenervi le scuole già aperte dai Gesuiti, vi collocò la biblioteca e decise 
di ampliare l'Orto Botanico. Fondò inoltre nel 1776 l'Accademia, dotandola 
di un contributo annuo di 10.000 lire provenienti dai soppressi beni 

ecclesiastici.  
Nella Pinacoteca di Brera è conservato tutto lo splendore e il 
talento dell’arte italiana. Ampliata continuamente da donazioni e 
lasciti rappresenta oggi un enorme patrimonio di opere d’arte, in 
assoluto uno dei principali istituti culturali italiani. 
All’ingresso principale ci accoglie l’imponente statua bronzea di 
Napoleone in veste di Marte Pacificatore, un’anticipazione della 
magnificenza artistica che attende il visitatore nelle sale espositive, 
dove sono presentate le grandi opere di Raffaello, Caravaggio, 
Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Fattori e Canaletto ... 
La Pinacoteca di Brera ospita oltre 400 opere, dal Trecento alle 
avanguardie che rappresentano l’affermarsi dell’arte italiana in 
tutto il mondo. Tra queste il “Ritrovamento del corpo di San Marco” 

di Tintoretto, “lo Sposalizio della Vergine” di Raffaello Sanzio, “La cena in Emmaus” di Caravaggio, il “polittico” 
di Vincenzo Foppa, la “Pala Montefeltro” di Piero della Francesca, “il Bacio” di Francesco Hayez, “Rissa in 
Galleria” e “La città che sale” di Umberto Boccioni.  

 

 
 

Dopo pranzo visiteremo due delle più importanti chiese milanesi: Santa Maria Sopra San Satiro e San 
Lorenzo Maggiore. 



La piccola chiesa fondata dall’Arcivescovo 
Ansperto nel IX secolo, dedicata a San Satiro 
fratello di Sant’Ambrogio, costituisce un gioiello 
del Rinascimento. Nel 1242 la tradizione vuole 
che da un dipinto votivo della “Madonna con 
Bambino”, colpito da una coltellata, fosse 
sgorgato sangue. È nella seconda metà del 
Quattrocento che accanto alla chiesa di San 
Satiro venne edificata la chiesa di Santa Maria 
presso San Satiro, allo scopo di custodire 
proprio l’icona miracolosa. Incaricato del 
progetto è Donato Bramante: egli, pur avendo a 
disposizione uno spazio architettonico di 
dimensioni ridotte, progetta una struttura dal 
respiro imponente con decori in oro e azzurro, 
fregi a motivi classicheggianti, nicchie piatte e 

concave alternate coronate da conchiglie. Dotata di tre navate, quella centrale coperta da una volta a botte, la 
chiesa dispone di un’imponente cupola emisferica all’incrocio con il transetto. Per ovviare alla mancanza di 
spazio sul retro dell’altare, Donato Bramante adottò la geniale soluzione di concepire un finto coro in stucco 
dipinto, un vero e proprio trompe l’oeil che fornisce al contesto la voluta impressione di un ambiente molto più 
ampio. 
 

La magnifica basilica paleocristiana di San Lorenzo Maggiore venne terminata prima della fine del V secolo e 
conserva ancora oggi tutta la sua monumentalità, sebbene sia stata più volte restaurata nel corso dei secoli. 
Le cappelle di Sant’Aquilino, Sant’Ippolito e San Sisto, che contribuiscono a creare la complessa pianta 
dell’edificio, non erano tutte previste nel progetto iniziale. Il nucleo più antico della basilica comprendeva il 
corpo centrale di San Lorenzo e il sacello di Sant'Ippolito, edificati insieme alle torri angolari, mentre la cappella 
di Sant'Aquilino, già prevista nel disegno originario, venne eretta in un momento di poco successivo. 
La pianta con corpo centrale quadrato è la più antica testimonianza conosciuta di chiesa tetraconca: studi 
recenti, sostenuti anche da specifiche indagini delle murature, ipotizzano che la costruzione sia avvenuta nel 
periodo compreso fra il 390 e il 410. Ne risulterebbe così rafforzata l’ipotesi della fondazione del complesso 
nell’età dell'imperatore Teodosio e del generale Stilicone, reggente di fatto dell'Impero dalla morte di Teodosio, 
nel 395, fino al 408. L’enorme cupola è frutto del talento progettuale di Martino Bassi. Dopo il crollo, avvenuto 
nel 1573, fu ricostruita dallo stesso e portata a termine dall’architetto Quadrio durante il periodo di Federico 
Borromeo. All’esterno è ancora ben conservato un meraviglioso colonnato marmoreo, eretto probabilmente 
intorno al V secolo come prospetto scenografico e costituito da elementi (fusti, basi, capitelli e frammenti di 
architrave più antichi) recuperati da un ignoto edificio pubblico di età classica. 
 

 
 

Pranzo libero. 
Rientro a Roma con il treno Frecciarossa delle ore 18:30; arrivo previsto alle ore 21:30. 

 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 



Viaggio a Milano, 23-24 marzo 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

Gabriele Rossoni Valeria Marino : storica dell’arte, laureata a Roma La Sapienza dove collabora da anni con la 
cattedra di Iconografia e Iconologia; ha pubblicato saggi sulla pittura 
sacra a Ferrara e sulla decorazione manieristica a Malta. Conduce 
durante l’anno numerosi cicli di lezioni, conferenze e percorsi itineranti 
sui grandi temi dell’arte, impegnata da sempre nella divulgazione 
culturale ad alti livelli. È una collaboratrice storica di Flumen, con cui 
ha condotto innumerevoli visite guidate, lezioni, gite e viaggi, in Italia e 
all’estero. 

 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Pernottamento in hotel categoria 4**** 
abbiamo scelto: 

HOTEL GALLES 
Piazza Lima 2 Tel 02-204841 
www.galles.it 
 

Affacciato direttamente su Corso Buenos Aires, l’Hotel Galles è un hotel 4 stelle situato 
all’interno di un elegante palazzo di fine ‘800 nel pieno centro di Milano, in posizione strategica 
rispetto alla Stazione Centrale, raggiungibile in pochi minuti a piedi, e in prossimità della 
fermata della metropolitana MM1 Lima – posizionata proprio di fronte l’entrata dell’hotel. 
 

• La cena del 23 marzo 

• Biglietto A/R Frecciarossa Roma-Milano (classe standard) 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Valeria Marino e di Gabriele Rossoni 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• I pranzi 

• Le bevande ai pasti 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU   445,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU   420,00 con un gruppo di 21-25 partecipanti 
 

• EU     60,00 suppl. camera doppia uso singola 

• EU     40,00 suppl. camera singola 
 

• EU     15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se dovuta) 
 

POSTI LIMITATI IN CAMERA SINGOLA 
• Il numero delle camere singole è sempre limitata e invitiamo le persone che viaggiano sole a 

mettersi a disposizione per condividere la camera con un compagno di viaggio. 
 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 25 febbraio ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail 
a info@flumen.it 

 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

http://www.galles.it/

