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M I L A N O
Il DUOMO
il quadrilatero della moda e Palazzo Morando

Sabato 15 DICEMBRE 2018
La mattinata è dedicata alla conoscenza del monumento simbolo di Milano : Il DUOMO , un “gioiello”
dell’architettura e uno scrigno di capolavori. La costruzione del Duomo inizia nel 1386 sull’area in cui
sorgono le antiche basiliche di Santa Tecla e Santa Maria Maggiore, abbattute in tempi successivi. Dedicato
a Santa Maria Nascente, è voluto da Gian Galeazzo Visconti. Il Duomo è il più grande complesso edificio
gotico d’Italia, realizzato in marmo bianco rosato proveniente dalle cave di Condoglia, in Val d’Ossola.

Sulla cima della guglia maggiore è posta nell’ottobre del 1774 la statua dorata della Madonnina e
opera dello scultore Giuseppe Perego. I lavori di costruzione si protraggono per cinque secoli e
durante questo periodo architetti,scultori,artisti e maestranze, sia locali che provenienti da tutta
l’Europa, si avvicendavano nella Fabbrica del Duomo. Impressionante è l’abbondanza della
decorazione delle guglie, pinnacoli, un patrimonio immenso di statue, sculture nelle cornici e nei
finestroni. Le porte in bronzo risalgono a diversi momenti del 900. La porta centrale è scolpita nel
1906 da Ludovico Pogliaghi. Visiteremo gli interni e le sale del suo Museo, dove sono esposte
opere che provengono dalla Cattedrale. Un’occasione per ammirare da vicino opere che in Duomo
sono lontane come statue e vetrate. Nella Cripta ospita la cappella di San Carlo Borromeo,
progettata da Francesco Maria Ricchino nel 1606.
Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio, passeggiando per le vie del centro storico, si raggiunge Sant’Andrea, una delle
strade del famoso quadrilatero della moda, per visitare PALAZZO MORANDO, sede del museo di
Milano . Nelle sale dell’antico Palazzo, che ha conservato in parte affreschi e decori del Settecento,
sono esposte le vedute di Milano immortalate da celebri, e non meno celebri pittori. Attraverso le
loro opere si segue la storia e la trasformazione della nostra città dal 600 all’800. Immagini dipinte
che “ fotografano” i vicoli, i quartieri, i monumenti, la vita della Milano di un Tempo
sopravvissuta nella retrospettiva nostalgica del ricordo.
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RITROVO:

Amici
G.O.R
Paderno

dei Signori partecipanti direttamente in piazza Duomo lato Arengario
Come arrivare : MM1 e MM3 - FERMATA Duomo
Alle ORE 10.15 con ingresso previsto alle Ore 10.30

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 2018
al 31 Maggio 2019 : EURO 10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA QUOTA COMPRENDE:
Visita guidata, prenotazione con ingresso al Duomo, al Museo e Palazzo Morando . Radio guide.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI

: entro il

30 NOVEMBRE 2018

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

hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2018/ 2019. 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
La sede PALAZZOLO MILANESE per motivi di sicurezza è CHIUSA
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

____________________________________________________________
APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281 - SMS – WHATSAPP - Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
SALDO:

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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