SCOPRENDO MILANO:
“LA CERTOSA DI GAREGNANO”
Vero gioiello nascosto della città

25 NOVEMBRE 2021
Prima certosa della Lombardia,
nel tempo il complesso divenne
una delle principali fabbriche
ecclesiastiche della Milano
rinascimentale, classicista e
barocca.
Dell’enorme complesso oggi
rimane poco, se non la chiesa, il
cortile dell’Elemosina, il cortile d’Onore (suggestivo vestibolo ellittico
movimentato da tre esedre) e qualche porzione degli edifici dei certosini intorno
al chiostro della foresteria da cui si accede
all’antico refettorio monastico, ora cappella delle
suore francescane missionarie.
Del grande chiostro dei monaci rimane qualche
frammento e le linee dei portici. Si tratta del
risultato di una lunga serie di aggiunte e modifiche
eseguite nel corso dei vari secoli, in particolare tra
il XV e il XVII, sotto la guida dell’architetto Vincenzo
Sereni, che si occupò anche della ristrutturazione
della chiesa.
L’intera ricostruzione in stile barocco, pare si concluse intorno al 1620.
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Il complesso merita una visita soprattutto per i
preziosi affreschi che contiene, opera di Simone
Peterzano, maestro di Caravaggio, e di Daniele
Crespi, che li dipinsero tra il Cinquecento e il
Seicento.
Un colpo d’occhio tra colori e luci di grande
effetto cromatico, pareti e soffitti coperti
interamente da una miriade di affreschi di tutte le
dimensioni, veri capolavori tanto che Certosa
venne definita la “Cappella Sistina” di Milano.

Quota per persona: € 43,00
Minimo 15 - Massimo 20 partecipanti
PROGRAMMA:
Partenza in bus da Legnano/Lainate/Arese nel primo pomeriggio.
Arrivo a Milano e incontro con la guida.
Visita della Certosa di Garegnano.
Rientro previsto al luogo di partenza alle 18.00/18.30 circa.

La quota comprende:
• Pullman da Legnano/Lainate/Arese
• Guida privata ed ausilio di auricolari
• Ingresso
• Assicurazione medica

AVVISO IMPORTANTE: in ottemperanza alle disposizioni
governative vigenti, per la partecipazione a questa attività,
sarà obbligatorio presentare GREEN PASS e documento di
identità
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