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Giovedì 7 Marzo 2013 – ore 15.30 
 

 

 
AUDITORIUM VERDI DI MILANO 

FONDAZIONE CARIPLO 
 

L'Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, che 
costituisce la “casa della musica” dell'Orchestra 
Sinfonica e Coro di Milano Giuseppe Verdi è stato 
inaugurato nell'ottobre del 1999. 
L'Auditorium di Milano nasce dalla 
ristrutturazione della sala del Cinema Teatro 
Massimo, progettato da Alessandro Rimini nel 
1939 e rimasto inattivo per molti anni. I lavori, 
resi possibili dall'intervento dell'imprenditore 
Agostino Liuni, sono stati realizzati su progetto 
dello Studio Marzorati. 
 
Guida 4,00 € ingresso 3,00€    
 

 
 

Sabato 9 Marzo 2013 – ore 10.00 
 

 
 
 
 

PADIGLIONI REALI 
DELLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO 

 
Disegnato da Ulisse Stacchini e inaugurato nel 
1931 per accogliere la famiglia Savoia, ritorna 
oggi al suo antico splendore a seguito 
dell’importante opera di restauro realizzata da 
Grandi Stazioni Spa.  
Percorrendo pavimenti intarsiati attraverso un 
corridoio di arredi, mosaici e decorazioni 
marmoree si respira  un’aria antica, surreale, un 
luogo che anche emotivamente contrasta con il 
frenetico movimento delle migliaia di passeggeri 
quotidiani che transitano nella stazione di Milano 
Centrale. 
 
Guida 5,00 € 



 

 
Associazione S.A.N.I. - Arte Sapori e Natura Italiani 

Cascina Tolcinasco – Pieve Emanuele –  MI  - Codice  Fiscale 97575150152 
Tel. 347-2471621 -  oasi.tolcinasco@gmail.com 

 
 
 

Mercoledì 13 Marzo 2013 – ore 15,30 
 

 

 
 
 
 

IL DUOMO DI MONZA E LA CORONA FERREA 
 
L'epoca della sua fondazione risale al VI secolo 
concludendosi nel XIX secolo. Moltepici sono le 
ricchezze che contiene: dalla Corona Ferrea alla 
Cappella di Teodolinda. 
Monza è comodamente raggiungibile in 15-20 
minuti partendo da Stazione Centrale o Garibaldi 
e il Duomo si trova nei pressi della stazione.           
             
 
 
 
Guida 4,00 € ingresso Corona Ferrea 4,00 € 
 
 

 
Mercoledì 27 marzo ore 14,15 e ore 16.00 

 
 

 
 

 
 
 

PERCORSO SULLA PASSIONE DI CRISTO ALLA 
PINACOTECA DI BRERA 

 
 

Il museo espone una delle più celebri raccolte in 
Italia di pittura, specializzata in pittura veneta e 
lombarda, con importanti pezzi di altre scuole. Il 
percorso celebra in occasione della Pasqua opere 
d'arte che come temi principali rappresentano la 

Passione di Cristo, la sua Resurrezione e 
l'Ascensione 

 
 
 

Guida 4,00 € + ingresso Pinacoteca (10 € intero e 
2 € ridotto per over 65 anni)  
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Mercoledì 3 aprile ore 15,30 
 
 

 

 
 

BASILICA DI SAN SIMPLICIANO  
 

La costruzione della chiesa viene storicamente 
attribuita al vescovo Ambrogio nel IV sec col 
nome di “Basilica Virginum”  ed è  una delle 

quattro basiliche poste strategicamente sulle 
quattro vie principali di uscita dalla città, che ne 

determinarono il successivo assetto urbano.  
La Basilica Virginum venne terminata dal 

successore di Ambrogio, San Simpliciano che vi 
depose i corpi di alcuni martiri  ed alla sua morte 

vi fu collocato il suo sepolcro. 
 

Guida 4,00 € 
 

 
 

Sabato 6 Aprile 2013 – tutto il giorno 
 
 
 

 

 
 
 

SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
 

Visita al borgo di San Colombano al Lambro con i 
suoi maggiori monumenti cittadini come il 
Castello e le maggiori Chiese e le piazze; 
Visita alla lussuosa villa seicentesca e al 
pittoresco giardino di Villa Litta Carini a Orio 
Litta; degustazione di Vini dell’Azienda agricola 
“Riccardi” - Nettare dei Santi 
 
Costo: 32 € (comprendente visita guidata al 
Borgo e al Castello, visita guidata alla Villa Litta 
Carini, Degustazione Vini e Autobus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Associazione S.A.N.I. - Arte Sapori e Natura Italiani 

Cascina Tolcinasco – Pieve Emanuele –  MI  - Codice  Fiscale 97575150152 
Tel. 347-2471621 -  oasi.tolcinasco@gmail.com 

 
Mercoledì 10 Aprile 2013 – ore 15,40 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

MOSTRA MODIGLIANI 
PALAZZO REALE, MILANO 

 
La mostra “MODIGLIANI SOUTINE e gli artisti 

maledetti presenta per la prima volta in Italia  i 
capolavori appartenenti alla ricca collezione di 

Jonas Netter. La mostra presenta oltre 120 opere 
di straordinaria bellezza oltre a Modigliani, anche 
Soutine, Utrillo, Suzanne Valadon, Kisling e altri 
artisti che vissero e dipinsero a Montparnasse 

agli inizi del Novecento durante i cosiddetti “anni 
folli”, in cui il noto quartiere parigino divenne 

centro culturale di avanguardia e luogo di 
incontro di artisti e intellettuali.  

 
Costo: 15 € (comprensivo di ingresso, guida e 
auricolari) 
 

 
Domenica 14 Aprile 2013 – tutto il giorno 

 
 
 
 

 
 

ROCCA DI SORAGNA E ALSENO 
 
Viaggio esclusivo in uno dei più bei Castelli  
privati d'Italia ancora abitato dai discendenti 
della famiglia Meli Lupi che lo possiede da più di  
1000 anni, visita ai suoi tesori architettonici e ai 
suoi sapori. 
Pranzo   pranzo presso Tipiche  trattorie con proposte 
di primi con pasta fatta in casa, arrosti e carni di 
ottima qualità. 
Visita all’Abbazia cistercense di Chiaravalle della 
Colomba di Alseno fondata 11 aprile 1136 
 
 
Costo: 32 € (comprende visita alla Rocca, pranzo 
e abbazia;  è invece escluso il  costo 
dell’autobus) 
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Domenica 14 Aprile 2013 - ore 11 e ore 15 
 

 
 

 
 

 
OASI NATURALISTA DEL LAGHETTI DI 

TOLCINASCO  – PIEVE EMANUELE (MI) 
 

“AVE AVES” 
Come dei veri ornitologi, forniti di binocolo, 

impareremo a identificare le diverse specie di 
uccelli presenti nell'Oasi e a riconoscerne i canti 

più frequenti. Attraverso la manipolazione di 
reperti naturali, capiremo come questi 

meravigliosi animali abbiano conquistato 
l'ambiente aereo.   

 
A cura di ADM (Associazione Didattica Mussale 
del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 

 
Costo: 5 € 

 
 
 

 
 
 

Mercoledì 17 Aprile 2013 
 

 
 
 
 

 
 
 

CASA MUSEO MANZONI – MILANO 
 

La casa, di proprietà della famiglia Manzoni, nel 
1785 fu il luogo di nascita del celebre scrittore 

italiano. 
Gli interni dell'epoca sono conservati, in 

particolare lo studio e la camera del Manzoni. Il 
palazzo ospitò le riunioni del circolo de Il 

Conciliatore, mentre negli ultimi anni di vita dello 
scrittore, la casa ospitò Cavour, Garibaldi e 

Giuseppe Verdi, venuti ad omaggiare lo scrittore 
 

Guida 4,00 € 
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Giovedì 18 Aprile 2013 – ore 15.00 
 
 

 

 
 

MOSTRA MODIGLIANI 
PALAZZO REALE, MILANO 

 
La mostra “MODIGLIANI SOUTINE e gli artisti 

maledetti presenta per la prima volta in Italia  i 
capolavori appartenenti alla ricca collezione di 

Jonas Netter. La mostra presenta oltre 120 opere 
di straordinaria bellezza oltre a Modigliani, anche 
Soutine, Utrillo, Suzanne Valadon, Kisling e altri 
artisti che vissero e dipinsero a Montparnasse 

agli inizi del Novecento durante i cosiddetti “anni 
folli”, in cui il noto quartiere parigino divenne 

centro culturale di avanguardia e luogo di 
incontro di artisti e intellettuali.  

 
Costo: 15 € (comprensivo di ingresso, guida e 
auricolari) 
 

 
 

Martedì 23 Aprile 2013 – ore 10.30 
 
 

 

 
 

CHIESA DI SAN GIORGIO AL PALAZZO – MILANO 
 

La Chiesa, il cui nome ricorda l'esistenza del 
"Palatium" romano, viene fondata nel 750 dal 

vescovo Natale sulle vestigia del palazzo voluto 
da Diocleziano come sede del tetrarca che 

avrebbe dovuto governare quella parte 
dell'Impero Romano con Milano capitale. La 
chiesa viene ricostruita nel XII secolo, subisce 

dopo il 1623 radicali rimaneggiamenti barocchi a 
opera di Francesca Maria Ricchino e nel 1774 
ottiene l'attuale facciata. E’ Luigi Cagnola che 

all'inizio del XIX sec. ne cura l'aspetto neoclassico, 
mentre è al 1899 che risalgono transetto, cupola 

e campanile. 
 

Guida 4,00 € 
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Domenica 28 Aprile 2013 
 
 

 

 
 

 

 
 

OASI DI TOLCINASCO - PIEVE EMANUELE 
Apertura estiva dell’Oasi Naturalista 

 
 

Festa di Primavera  all’Oasi Naturalistica del 
Parco dei Laghetti di Tolcinasco. 

Vi aspettano Visite guidate all’interno dell’Oasi 
che comprende quattro laghetti, un bosco 

planiziale e un frutteto di piante rare; 
Sarà organizzato un Laboratorio per bambini  sul 

riciclo “ECOARTE” (su prenotazione) 
Possibilità di  fare merenda presso il Bar dell’Oasi 

 
 

Ingresso Gratuito 
 
Costo Visita guidata dell’Oasi: 5,00 €  
Costo del Laboratorio per bambini: 5,00 € 

 
Lunedì 29 Aprile 2013 – ore 10.30 

 
 

 

 
BASILICA DI SAN MARCO A MILANO 

 
La Chiesa venne edificata a metà del Duecento 

per volere del Priore degli Eremitani di 
Sant'Agostino, Lanfranco Settala. Il nome 

dell'edifico probabilmente voleva essere un 
omaggio a Venezia. La Chiesa, di impianto gotico, 

venne modificata nel Seicento secondo il gusto 
barocco. La facciata presenta un portale ad arco 

a tutto sesto, decorato nella lunetta con un 
mosaico raffigurante la Madonna e Santi.. 
All'interno di una cappella, lungo la navata 

destra, sono conservati affreschi cinquecenteschi 
con le Storie di San Pietro e San Paolo, realizzati 

da Paolo Lomazzo Nel transetto si trova il 
monumento funebre di beato Lanfranco Settala.  

 
Guida 4,00 € + 2,00 € di offerta per la Chiesa 
 


