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M I L A N O
La Cripta del Santo SEPOLCRO
e l’area dell’antico quartiere imperiale.

Sabato 24 GIUGNO 2017
Milano, non finisce mai di stupirci e riserva continue sorprese . Tassello, dopo tassello la storia si
ricompone in un meraviglioso quadro, fatto di colori, di luci e di sfumature che vengono da un
lontano passato che riemerge e si fa tangibile .
Questa volta a stupirci è la cripta che si trova sotto la Chiesa del Santo Sepolcro.
Molti di noi, non hanno avuto modo di vederla, perché seppellita nella sua oscurità sotterranea per
decenni :oggi è tornata ad essere presenza viva, testimone della Storia che è passata qui e della fede;
fulcro della civitas romana e “ palestra dello Spirito Santo”, come la definì San Carlo, che qui
trascorreva ore di preghiera e meditazione davanti al sepolcro trecentesco . San Sepolcro si trova nel
quartiere occidentale della città antica,. Qui ripercorreremo le vicende che videro i Celti Insubri
fondare Midlan proprio qui e Mediolanum diventare grande e ricca città romana (su questa area
sorge il Foro),
Potremo ritrovare le trasformazioni avvenute a partire dall’XI secolo, quando un monetiere della
Zecca(che non a caso qui era collocata ai tempi di Mediolanum, vedi i toponimi di via Moneta e
della Zecca Vecchia) fondò una chiesa poi dedicata al San Sepolcro nel 1100 ,a ricordo dell’impresa
della riconquista di Gerusalemme con la prima Crociata.
Ma andremo anche oltre, raggiungendo, attraverso il reticolo delle vecchie strade di Milano, Via
Gorani dove recentemente, in un progetto di riqualificazione, si è data nuova visibilità alla omonima
Torre medievale, miracolosamente sopravvissuta, e ai resti di ricche “domus romane” e del
palatium.
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RITROVO:

Amici
G.O.R
Paderno

dei Signori partecipanti direttamente in Piazza Pio XI, davanti all’Ambrosiana
Come arrivare : MM1 e MM3 - FERMATA Duomo
Alle ORE 14. 45 con ingresso previsto alle Ore 15.00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

SOCI AMICI G.O.R. PADERNO :

EURO 20 ,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità dal 1° Giugno 2017
al 31 Maggio 2018 : EURO 10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA QUOTA COMPRENDE:
Visita guidata e ingresso alla cripta e foro romano . Radio guide.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI

: entro il

31 MAGGIO 2017

con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che

hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2017/ 2018 . SALDO all’atto dell’iscrizione.
Non RIMBORSABILE in mancanza della sostituzione.
Dopo tale data, prenotazioni libere fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO
Il MARTEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via G Mazzini 29 Palazzolo Milanese
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

PRENOTAZIONI :
PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it

SALDO:

Telefono 3469752281 Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ( non rimborsabile in mancanza della sostituzione)

E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTE: la prenotazione è

CONFERMATA solo ed esclusivamente con il
VERSAMENTO dell’acconto o della quota totale di partecipazione come indicato nel
presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “.
Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla sostituzione verrà addebitata l’intera
quotA . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o annullare la visita per il mancato
raggiungimento minimo 25 partecipanti.
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