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Costi
Biglietto di ingresso: 13,50€ a persona (1,50€ cad prevendita inclusa); gratuità 1 accompagnatore a 
gruppo (max 25 persone) 
Noleggio del sistema di microfonaggio obbligatorio incluso nel costo del biglietto
Visita guidata - 1h15’ - 110 € a gruppo

Costi
Biglietto di ingresso: 14€ a persona (2€ cad. prevendita inclusa); gratuità 1 accompagnatore a gruppo 
(max 25 persone) 
Noleggio del sistema di microfonaggio obbligatorio incluso nel biglietto di ingresso.
Visita guidata - 1h15’ - 110 € a gruppo

DE CHIRICO
Milano, Palazzo Reale, 25 settembre 2019 – 19 gennaio 2020

 > Piacere, Giorgio de Chirico - visita guidata alla mostra
L’autunno di Palazzo Reale presenta una mostra che attraverso un centinaio di opere vuole essere una 
retrospettiva indicativa della pittura di Giorgio de Chirico (Volos, Grecia, 1888 – Roma 1978). L’esposi-
zione è suddivisa in otto sezioni tematiche, in modo da raccogliere insieme i medesimi temi, soggetti e 
stilemi del pittore, che vengono da lui ripresi anche a distanza di anni, durante il suo variegato percorso 
artistico dall’apprendistato accademico alla Metafisica, dal periodo classico degli anni Venti alla Neome-
tafisica: l’osservazione continua dell’arte delle epoche passate, da cui scaturisce una profonda riflessione, 
e l’instancabile sperimentazione sulla tecnica pittorica (che le opere in mostra permettono di apprezzare) 
lo portano a riconoscere elementi e atmosfere che ritornano storicamente nella pittura proprio perché 
senza tempo.

CAPOLAVORI DEL GUGGENHEIM. La collezione Thannhauser
Milano, Palazzo Reale, 16 ottobre 2019 – 9 febbraio 2020

 > Sul confine del Novecento - visita guidata alla mostra
Arriva per la prima volta in Italia dal Guggenheim Museum di New York la collezione del mercante d’arte 
Justin K. Thannhauser e dalla moglie Hilde. Le opere esposte offrono uno spaccato dell’arte contempora-
nea nel momento di più veloce e travolgente trasformazione di stile, teorie e principi: dall’insegnamento 
di Cèzanne e Manet, all’esempio di artisti al di fuori di qualsiasi inquadramento forzato come Van Gogh 
e Henri Rousseau, fino al genio vorace di Pablo Picasso, seguiremo lo sviluppo dei movimenti artistici a 
cavallo tra la fine del XIX e il XX secolo.

GIORGIO DE CHIRICO, La sala di Apollo, 1920, Olio su tela, 70 x 65 cm
Collezione privata, © G. de Chirico by SIAE 2019

2



Costi
Biglietto di ingresso: non ancora comunicato dall’organizzatore
Visita guidata - 1h15’ - 110 € a gruppo (in attesa di conferma)

Costi
Biglietto di ingresso: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto (18-25 anni; oltre il 65° anno di età).
Visita guidata  - 1h30’ - 130 € a gruppo (max 25 persone)

GEORGES DE LA TOUR. L’Europa della luce
Milano, Palazzo Reale, 7 febbraio – 7 giugno 2020

Il maestro del notturno - visita guidata alla mostra
Per la prima volta in mostra a Milano le opere di uno tra i più affascinanti e seducenti artisti della pittura 
seicentesca. Georges de La Tour, figlio di un umile fornaio, grazie alla qualità sublime della sua arte riuscì 
a ottenere il titolo di “pittore ufficiale del re” sotto il regno di Luigi XIII di Francia e attirare l’interesse di 
Richelieu nei suoi confronti. Personaggio contraddittorio per quanto si può dedurre dalle fonti per il suo 
carattere arrogante e presuntuoso, capace però  di realizzare opere toccanti e intime rese indimenticabili 
dall’illuminazione artificiale di flebili candele o esitanti torce, la mostra ci svela il suo universo artistico. 
Grazie al confronto con maestri a lui contemporanei potremo comprendere pienamente il contesto in 
cui la sua arte prende vita, trovandolo non unico nello sperimentare immagini di notturni e suggestivi 
artifici luministici: la mostra contribuisce così a riportare davvero alla luce un pittore geniale dimenticato 
per secoli.
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NETJERU: IL VOLTO DEL DIVINO NELL’ANTICO EGITTO
Milano, Civico Museo Archeologico, Corso Magenta, 15 – inizio 2020
Facendo seguito alla precedente esposizione temporanea, Milano in Egitto (2017), intesa a mettere in 
luce l’Egitto multietnico e multiculturale dell’epoca greco-romana, la mostra vuole focalizzare l’attenzione 
sull’Egitto del periodo più classico nell’immaginario collettivo: il periodo faraonico. L’onnipresenza di 
una folta schiera di dèi (netjeru) nella vita degli antichi Egizi è un aspetto tra i più caratteristici, e unani-
memente riconoscibile anche ad uno sguardo non ‘erudito’, dell’antica civiltà nilotica.

 > Netjeru: i volti degli dei - visita guidata alla mostra
A partire dalla ben nota, ammirata, definizione di Erodoto che qualificò l’uomo egizio quale ‘il più reli-
gioso’ tra i suoi contemporanei, la visione religiosa antico-egiziana e la conseguente rappresentazione di 
una folta e multiforme schiera di dèi, continua ad affascinare ed incuriosire ancora oggi. La presenza di 
forme iconografiche più comprensibili accanto a forme ibride che mescolano umano e animale (secon-
do canoni rappresentativi estranei all’occhio occidentale), o il diffuso culto degli animali, rappresentano 
aspetti peculiari di una visione religiosa alquanto complessa, cui la visita guidata mira ad introdurre.
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RENATO GUTTUSO A VARESE
Varese, Villa Mirabello, 19 maggio 2019 – 6 gennaio 2020

 > Guttuso, la vita e l’arte -  visita guidata alla mostra
Con questa esposizione Varese celebra il maestro di Bagheria 
(1911-1987), uno dei più interessanti artisti e intellettuali del No-
vecento italiano che proprio a Velate, piccolo borgo varesino, visse  
e lavorò dal 1953. Un percorso tematico costituito da venticinque 
tele appartenenti alla collezione Federico Pellin condurrà i visitato-
ri alla scoperta dell’arte di Guttuso: dai ritratti agli studi di figura, 
dalle nature morte fino a lavori impegnati e schierati come  Il son-
no della ragione genera mostri  del 1980, realizzato in occasione 
della strage di Bologna. La mostra si chiude con un’opera simbo-
lo:  Spes contra Spem, uno degli ultimi capolavori che il maestro 
considerava una sorta di testamento. Lungo il percorso espositivo 
le opere sono corredate da fotografie e documenti inediti che arric-
chiscono di significato la mostra, la visita guidata permetterà così 
di conoscere intimamente la poetica di Guttuso.

Costi
Biglietto di ingresso: 3€ a persona (ridotto gruppi minimo 10 
partecipanti)
Visita guidata – 1h - 70€
Per informazioni e prenotazioni: Archeologistics Snc
328 8377206  | varesemusei@archeologistics.it
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 > La basilica di Sant’Ambrogio - visita guidata - 1h30’
Visita alla basilica che vescovo Ambrogio fece costruire per il culto 
dei martiri e per esservi sepolto e che porta il suo nome: in particola-
re ammireremo gli splendidi mosaici del sacello di San Vittore in Ciel 
d’oro, il sarcofago del generale Stilicone e l’altare d’oro di Vuolvinio, 
senza trascurare le fasi romaniche della chiesa.
Ingresso al sacello di San Vittore in Ciel d’Oro: 2€/1€ cad.

 > Il Duomo e il suo Museo - visita dal museo alla città - 2h
Ripercorriamo la plurisecolare storia del Duomo di Milano, solenne 
edificio rivestito di marmo e vetrate e adornato da migliaia di statue. 
Visitiamo l’esterno e l’interno della Cattedrale e  approfondiamone la 
conoscenza nel vicino Museo: le ricche collezioni di sculture, dipinti, 
arazzi e ricami, bozzetti in terracotta e modelli architettonici narrano 
le vicende del più rappresentativo simbolo della città di Milano e 
della Veneranda Fabbrica, storico ente che dall’anno della sua fonda-
zione, 1387, si prende cura della Cattedrale.
Esclusa dalla proposta la salita sulle terrazze.
Ingresso al Duomo e al Museo del Duomo: 6€ cad.

 > Il Castello dei Visconti e degli Sforza e i suoi capolavori
visita guidata - 1h30’
Rocca difensiva e reggia ducale, caserma militare e infine sede di 
musei e istituzioni culturali, il Castello Sforzesco è uno dei monu-
menti più curiosi e ricchi di fascino e di storia della città di Milano. 
Sarà possibile leggere nella struttura architettonica del Castello le 
trasformazioni subite nel tempo e strettamente legate alle vicende 
storiche e avventurose delle famiglie dei Visconti e degli Sforza e del 
popolo di Milano. Osserviamo quindi alcune interessanti opere nelle 
diverse sezioni. Un viaggio fra pregevoli sculture — dal monumento 
sepolcrale di Bernabò Visconti al portale del Banco Mediceo, e dal 
monumento funebre di Gaston de Foix all’intensa Pietà Rondanini 
— e significativi dipinti, tra cui lavori di Mantegna, Lotto, Tintoretto 
e Canaletto.
Esclusi dalla proposta le merlate e i percorsi sotterranei.
Ingresso ai Musei del Castello: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto.

> Il Castello degli Sforza...e di Leonardo
visita al Castello Sforzesco e alla Sala delle Asse con l’installazione 
multimediale “Sotto l’ombra del Moro. La Sala delle Asse” - fino al 12 
gennaio 2020 - 1h30’
Il Castello Sforzesco deve il suo nome alla famiglia che, a partire dal 
1450, in diversi interventi l’ha fortificato e trasformato in una presti-
giosa residenza ducale: scopriamo la struttura architettonica e i salo-
ni di rappresentanza sotto il dominio degli Sforza, rivivendo in parti-
colare l’atmosfera della ricca corte di Ludovico il Moro piena di artisti 
e di cultura. In occasione della ricorrenza del cinquecentenario della 
morte di Leonardo da Vinci, avvenuta il 2 maggio 1519 ad Amboise, 
sarà temporaneamente riaperta alle visite, con l’ausilio di un’installa-
zione multimediale, la Sala delle Asse decorata dal maestro toscano 
nel 1498: a partire dall’osservazione delle importanti novità emerse 
dal restauro in corso, si proverà a ricostruire l’originale progetto di 
Leonardo per la decorazione di un ambiente di rappresentanza del 
Castello, in cui ospiti ed ambasciatori erano accolti dagli Sforza.

Ingresso al Museo di Arte Antica e alla mostra: come da tariffa in 
vigore.
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 > Cenacolo Vinciano e Santa Maria delle Grazie
visita dal museo alla città 1h30’
Nel refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie 
si conserva l’Ultima Cena, straordinario dipinto murale di Leonardo 
da Vinci iniziato nel 1494-5 e certamente compiuto nel 1498, 
durante il lungo e proficuo soggiorno milanese dell’artista. Fonti 
contemporanee ci raccontano di come Leonardo da Vinci lavorasse 
al dipinto: ripensamenti, aggiunte e piccole modifiche, la necessità 
di continuare a perfezionare la sua opera - ammirata da subito per il 
realismo coinvolgente e i moti dell’animo espressi dai personaggi - lo 
portarono ad utilizzare una tecnica a secco invece che a “buon fresco”, 
scelta che fu causa dei costanti problemi conservativi del capolavoro.
L’accesso al refettorio è consentito solo per un tempo di 15 minuti, 
a seguito (o prima) dei quali, per meglio inquadrare l’opera e 
comprendere la temperie culturale in cui è stata realizzata, visiteremo 
l’adiacente basilica di Santa Maria delle Grazie, osservandone la 
splendida tribuna che vide Donato Bramante impegnato nella sua 
progettazione, e la piazza su cui affaccia, per un succoso assaggio 
della Milano rinascimentale. Ne emergerà la ricchissima cultura 
artistica milanese della seconda metà del ‘400, quando grandi artisti 
si trovarono a lavorare fianco a fianco.

 > Leonardo, Ludovico il Moro e il borgo di Porta Vercellina: il 
Cenacolo Vinciano e la vigna di Leonardo
visita dal museo alla città - 2h
Un percorso a tappe illustra l’ambizioso progetto di Ludovico il Moro: 
abbellire la sua chiesa preferita, quella in cui avrebbe voluto essere 
seppellito; riqualificare urbanisticamente l’area ad essa circostante - 
e vicina alla sua dimora, il Castello - e farvi abitare i fedeli cortigiani. 
Dopo la visita dell’Ultima Cena dipinta da Leonardo, il percorso 
continua nell’adiacente basilica di Santa Maria delle Grazie 
con particolare riguardo agli interventi legati alla realizzazione 
della tribuna della chiesa. Faremo poi un tuffo nel Quattrocento, 
spostandoci nel cortile della Casa degli Atellani, dimora edificata 
sotto il duca Ludovico, le tracce della quale sono state riportate in 
luce dall’architetto Piero Portaluppi nei restauri della prima metà 
del ‘900. Nel cortile della Casa rimanevano anche alcune piante di 
quella vigna che Leonardo ricevette da Ludovico il Moro; distrutte 
durante i bombardamenti del 1943, sono state ora piantumate 
nuovamente grazie alla ricostruzione del profilo genetico completo 
del vitigno a partire dai resti trovati e al ripristino dei camminamenti 
dei filari della vigna originaria.

Costi
Biglietto di ingresso al Cenacolo (prevendita inclusa): 12€ cad. / 
4 € cad. ridotto (18-25 anni)
Biglietto di ingresso alla Vigna di Leonardo: 10€ cad. / 8€ cad. 
ridotto gruppi (min 20 max 25 persone)
Visita guidata - 1h30’ - 125€ a gruppo; 2h - 160€ a gruppo 
Noleggio del sistema di microfonaggio obbligatorio a pagamento
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 > La chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore e le torri 
romane - visita guidata - 1h30’
Sorto nell’VIII secolo d. C., il Monastero Maggiore di Milano è sem-
pre stato luogo privilegiato di clausura per le figlie delle famiglie 
della Milano “bene” dei secoli passati. La sua parte più imponente 
è la chiesa di San Maurizio, ormai nota come la “Cappella Sistina di 
Milano” per i vivissimi colori dello straordinario ciclo di affreschi, 
vera antologia della pittura lombarda del ‘500, tra cui spiccano 
quelli di Bernardino Luini. Fanno parte del complesso anche due 
torri di epoca romana: una pertinente alla cinta muraria, trasforma-
ta in oratorio dalle Monache, e l’altra appartenente al circo, riutiliz-
zata nei secoli successivi come campanile della chiesa, che viene 
aperta solo in occasione di visite guidate.
ATTENZIONE:  la torre del circo è visitabile da gruppi composti da 
massimo 12 persone a volta (in caso di gruppi più numerosi, mas-
simo 24 persone, ci si divide in due parti e si sale in due volte con 
la guida). Per salire sulla torre del circo ci sono 110 gradini, alcuni 
non perfettamente conservati, perciò non si devono avere problemi 
cardiaci o di deambulazione.
Ingresso al Museo Archeologico (torri): 5€ cad. / 3€ cad. ridotto

Costi
Visita guidata - 1h30’ - 130€ a gruppo (massimo 24 persone)
Visita guidata - 2h - 160 € a gruppo (massimo 25 persone)
Noleggio del sistema di microfonaggio a pagamento se richiesto
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 > La nuova Brera - visita guidata - 1h15’/2h
La storia della Pinacoteca di Brera inizia più di duecento anni fa 
quando venne istituita come luogo nel quale gli studenti dell’Acca-
demia di Belle Arti potessero confrontarsi con le opere dei grandi 
maestri dal vero. Da allora, il museo si è ingrandito e ha attraversato 
diversi rinnovamenti, di cui l’ultimo è terminato nel 2018 e attende 
di completarsi con  l’apertura di Palazzo Citterio per l’esposizione di 
altre opere di Brera, tra cui quelle del Novecento. La visita guidata 
sarà occasione per vedere la… nuova Brera, e quanto oggi si può 
ammirare nelle sue sale, capolavori come Lo sposalizio della Vergine 
di Raffaello, il Cristo morto di Mantegna, la Pala Montefeltro di Piero 
della Francesca, la Cena in Emmaus di Caravaggio, il Bacio di Hayez. 
Di grande fascino e interesse, per chi ha tempo da dedicare in più, 
è tutto il Palazzo di Brera che ospita anche la Biblioteca Braidense e 
l’Orto Botanico, oltre naturalmente all’Accademia. 

Su richiesta è possibile approfondire un determinato arco cronologi-
co o una particolare tematica.

 > Brera e il Seicento lombardo tra pittura e architettura
visita dal museo alla città - 2h
Scopriamo il Seicento lombardo, testimoniato a Brera dall’architet-
tura del Palazzo ad opera di Francesco Maria Richini e in Pinacoteca 
dai dipinti di maestri legati al clima controriformistico borromaico: 
li confronteremo poi con la lezione stravolgente di Caravaggio nella 
Cena in Emmaus e nelle opere degli artisti da lui influenzati. Visite-
remo infine uno dei capolavori del Richini, la barocca chiesa di San 
Giuseppe, che coniuga elementi architettonici romani e aspetti di 
tradizione lombarda.

 > Brera e la Milano del Risorgimento - visita dal museo alla città - 2h
Dopo la visita alle opere ottocentesche della Pinacoteca, passeggia-
mo fra i palazzi di via Brera, via Monte di Pietà e via Montenapole-
one, alla scoperta delle vicende legate alla vita culturale e politica 
milanese dal periodo napoleonico alle Cinque Giornate. 

Costi
Biglietto di ingresso (prevendita inclusa): 14 € cad. / 4 € cad. ri-
dotto (18-25 anni)
Visita guidata - 1h15’ - 100€ a gruppo (max 25 persone); 2h - 160€ 
a gruppo (max 25 persone)
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 > Pinacoteca Ambrosiana - visita guidata
Alla scoperta di una vasta e importante collezione di opere inizia-
ta dal cardinale Federico Borromeo per dotare di modelli la sua 
Accademia delle arti. Il percorso guidato ai capolavori, tra cui si 
segnalano opere di Botticelli, Leonardo, Tiziano, Raffaello e Cara-
vaggio, è spesso arricchito dall’esposizione a rotazione di alcuni 
fogli del Codice Atlantico o di altri disegni di Leonardo da Vinci 
conservati nella Biblioteca Ambrosiana e compresi nell’itinerario 
di visita. 
Biglietto di ingresso (comprensivo di prevendita): 14.50 € cad. 
(ridotto gruppi) / 11,50€ cad. (visitatori oltre il 65° anno di età).

 > Galleria d’arte moderna - visita guidata
La Galleria si trova all’interno della villa Belgiojoso, edificata 
nell’ultimo decennio del XVIII secolo su progetto dell’architetto 
Leopoldo Pollack, e circondata da un suggestivo giardino all’in-
glese. Le raccolte spaziano da opere del periodo neoclassico, ben 
rappresentato da protagonisti come Canova e Hayez, a quelle - 
numerose - del momento storico segnato dalle innovazioni della 
Scapigliatura e del Divisionismo. Grazie alle donazioni di colle-
zioni private è possibile poi ammirare lavori dal respiro interna-
zionale come le opere di Picasso e Matisse, ma anche Manet, Van 
Gogh e Cézanne.
Biglietto di ingresso: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto (18-25 anni; oltre 
il 65° anno di età).

Costi
Visita guidata - 1h30’ - 130 € a gruppo (massimo 25 persone)
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 > I capolavori del Museo Archeologico - visita guidata - 1h30’
Più di 2000 anni di storia ti aspettano al Museo Archeologico di 
Milano, situato in uno dei più intatti e ricchi depositi archeologi-
ci della città. Per i visitatori è possibile fare un viaggio all’indietro 
nel tempo alla scoperta della storia antica della città ma non solo: 
Greci, Etruschi, Longobardi completano il quadro delle antiche cul-
ture presenti in Museo. Scopriamole con una visita guidata molto 
particolare, che attraverso le varie sezioni del Museo Archeologico 
di Milano si sofferma sulle opere di maggiore importanza storica 
e artistica.
Ingresso al Museo Archeologico: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto

 > Mediolanum e i suoi grattacieli - visita guidata - 1h30’
Saliamo in cima alle due torri romane che da più 1700 anni si er-
gono maestose nella città rivivendo gli splendori dell’antica Me-
diolanum, la torre poligonale delle mura di IV secolo e la torre qua-
drata appartenente ai carceres del circo tardoromano. Dall’alto, con 
uno sguardo sulla città,  daremo voce alla memoria di quegli anni, 
scritta nei mattoni millenari e per secoli celata nel silenzio dei chio-
stri monastici. Un’occasione unica per visitare in particolare la torre 
del circo che viene aperta solo in occasione di visite guidate. 

ATTENZIONE:  la torre del circo è visitabile da gruppi composti da 
massimo 12 persone a volta (in caso di gruppi più numerosi, mas-
simo 24 persone, ci si divide in due parti e si sale in due volte con 
la guida). Per salire sulla torre del circo ci sono 110 gradini, alcuni 
non perfettamente conservati, perciò non si devono avere problemi 
cardiaci o di deambulazione.
Ingresso al Museo Archeologico: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto

 > Sulle tracce di Mediolanum - visita dal museo alla città - 2h/2h30’
Visita guidata alla Milano romana, dal Museo Archeologico alla ba-
silica di San Lorenzo, passando attraverso il palazzo imperiale, i 
resti del circo e delle mura e delle torri di fortificazione della città, 
scopriamo i resti di Milano romana celati tra gli edifici moderni.
È possibile estendere il percorso fino all’Anfiteatro oppure alla cap-
pella di Sant’Aquilino, che conserva ancora i mosaici paleocristiani 
originari.
Ingresso al Museo Archeologico: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto.
Ingresso alla cappella di Sant’Aquilino: 2€ cad.

 > Passeggiando lungo l’antica via Ticinensis
visita guidata - 2h30’
Partendo dall’antica torre del Carrobbio, usciremo dalla città roma-
na e ci incammineremo lungo la via che portava a Ticinum, l’an-
tica Pavia. Sul nostro cammino incontreremo e visiteremo i resti 
dell’anfiteatro e due grandi basiliche paleocristiane: San Lorenzo 
con la sua storia ancora ricca di misteri, i magnifici materiali roma-
ni riutilizzati e gli splendidi mosaici di V sec. e Sant’Eustorgio con 
la sua necropoli.
Ingresso alla cappella di Sant’Aquilino: 2€ cad
Ingresso alla necropoli di Sant’Eustorgio: 3€ cad.
È possibile inserire la visita alla Cappella Portinari in Sant’Eustorgio, 
con le sue pareti riccamente decorate da Vincenzo Foppa a metà del 
XV secolo.
Ingresso Cappella e Necropoli: 6€ cad. / 3€ cad.
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 > La basilica di San Simpliciano - visita guidata - 1h30’
Visita alla Basilica Virginum, chiesa paleocristiana sorta forse sull’a-
rea di un cimitero pagano sulla strada per Treviri e le Gallie, proba-
bilmente ad opera del vescovo Ambrogio. L’edificio, pur modificato 
nel corso del tempo, consente di riconoscere l’architettura origina-
ria in quella attuale. Da poco accessibili al pubblico e arricchiti di 
nuovi apparati divulgativi, visiteremo la cella memoriae, l’abside e 
il piccolo lapidarium allestito nella chiesa.

 > La basilica degli Apostoli e di San Nazaro
visita guidata - 1h30’
Scopriamo la prima basilica che il vescovo Ambrogio fece costruire 
lungo l’antica via che portava a Roma, dotandola di pianta crucifor-
me per contrassegnare questa zona legata al potere imperiale con 
un forte simbolo cristiano. Nella basilica, consacrata con le reliquie 
degli Apostoli, dall’aprile del 2012 sono visibili i sotterranei e altri 
spazi che ne evidenziano le origini paleocristiane.
Ingresso all’area archeologica di San Nazaro: offerta libera.

 > Milano antica … sotterranea - visita guidata - 2h
Tutto comincia nel IV secolo d. C., quando Milano è la sede del po-
tere imperiale e, improvvisamente, nell’area che sarà del Duomo 
e della sua piazza, sorgono imponenti edifici di culto cristiano: 
visitiamo l’area archeologica sepolta sotto al sagrato del Duo-
mo e il battistero di Santo Stefano, preziose testimonianze delle 
più antiche fasi di vita della cattedrale di Milano. Poco distante, al 
centro di piazza Missori sorgono i resti dell’antica chiesa di San 
Giovanni in Conca, illustre documentazione di storia e arte mila-
nese dal V al XVII secolo, edificata nell’area di un quartiere residen-
ziale romano. La chiesa fu sottoposta a ricostruzioni, mutilazioni, 
asportazioni di opere e demolizioni fino al secondo dopoguerra. 
Rimangono oggi soltanto alcune parti risalenti prevalentemente 
all’XI secolo: l’abside, ridotta nel XX secolo ad un rudere, e l’intera 
cripta, l’unica di quest’epoca conservatasi a Milano.
Ingresso Area archeologica sotto il Duomo: 7€ cad.

Costi
Visita guidata - 1h - 110€ a gruppo (massimo 24 persone); 1h30’ 
- 130€ a gruppo (max 25 persone); 2h/2h30’ - 160€ a gruppo (max 
25 persone)
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 > Passeggiando per il centro di Milano - visita guidata - 2h
L’itinerario più classico per scoprire in pochi passi nel centro storico 
tutta la storia di Milano. Iniziamo dalla cornice architettonica del Ca-
stello Sforzesco, rocca difensiva voluta da Galeazzo II Visconti nella 
seconda metà del XIV secolo e valorizzata con una serie di trasforma-
zioni dalla famiglia ducale degli Sforza e di restauri dell’Ottocento. 
Dopo una breve tappa in Piazza dei Mercanti, visitiamo Piazza del 
Duomo con la Cattedrale, l’esterno di Palazzo Reale e dell’Arcivesco-
vado, fino alla Galleria Vittorio Emanuele II e al Teatro alla Scala.
È possibile concordare la visita dell’interno di alcuni dei monumen-
ti e Musei, aggiungendo 30’ di visita. 

 > Sulle tracce della Milano bene e letteraria dell’Ottocento 
(e ora della moda) - visita guidata - 1h30’ 
Dalla centralissima via Alessandro Manzoni - con le sue traverse 
via della Spiga, via Monte Napoleone, via Bigli - scopriamo due 
piazze ricche di fascino architettonico e molto tranquille nonostan-
te in pieno centro: piazza Belgioioso (su cui si affaccia anche la 
casa di Alessandro Manzoni) e piazza san Fedele. Ci spostiamo 
quindi in piazza della Scala e, attraverso la Galleria Vittorio Ema-
nuele II, giungiamo in Piazza del Duomo.

 > Nel cuore della città medievale, dal Comune alla Signoria
visita dal museo alla città - 2h
Dal Castello Sforzesco fino a Piazza Duomo e al campanile di san 
Gottardo in Corte, passando da Piazza dei Mercanti, per localizzare sul 
tessuto urbano i tre nuclei del potere (ecclesiastico, comunale e signo-
rile) tra architetture militari, civili e religiose. Scopriamo quindi alcuni 
luoghi e testimonianze materiali che raccontano l’evoluzione della cit-
tà - con le sue mura e le sue costruzioni - e delle sue forme di governo, 
in particolare dal XII al XIV secolo; all’interno dei Musei del Castello 
potremo ammirare in particolare la pusterla dei Fabbri, i rilievi di Porta 
Romana e Porta Comasina e testimonianze provenienti dalla chiesa di 
San Giovanni in Conca strettamente legata alla famiglia viscontea.
Ingresso al Museo di Arte Antica: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto

 > Sforzinda: il Castello Sforzesco e Santa Maria presso San Satiro 
2h/2h30’
Un viaggio nella città degli Sforza dal suo centro nevralgico, il Ca-
stello, alla chiesa di Santa Maria presso San Satiro alla scoperta 
degli artisti che hanno lavorato a corte, primi fra tutti Leonardo e 
Bramante. È possibile ampliare l’itinerario visitando anche la Ca’ 
Granda del Filarete, il primo grande ospedale di Milano, voluto dal 
duca Francesco Sforza, ora sede dell’Università Statale di Milano.
Ingresso al Museo di Arte Antica: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto

 > La Milano del Seicento - visita guidata - 2h
Com’era Milano nel XVII secolo? Lo scopriremo grazie all’osserva-
zione di alcuni edifici e luoghi significativi dell’epoca e al confronto
fra la situazione urbanistica attuale e la descrizione fornita da Man-
zoni ne I Promessi Sposi. Dall’entrata di Porta Orientale alla cer-
chia dei Navigli con il Palazzo del Senato; da corso Venezia, con 
il ricordo del Convento dei Cappuccini e il Seminario Arcivescovile, 
all’imbocco della Corsia dei Servi, fino a Piazza del Duomo.

 > Milano neoclassica e napoleonica - visita guidata - 2h30’
Si delineano - dal Palazzo Reale al Teatro alla Scala, fino alla 
Villa Reale - il quadro storico, le committenze e le caratteristiche 
dell’edilizia neoclassica durante i governi austriaco e napoleonico, 
analizzando in particolare le architetture del Piermarini.

 > Il Risorgimento a Milano tra eroi e architettura
visita dal museo alla città - 2h
Con l’annessione al Regno di Sardegna prima, e la proclama-
zione del Regno d’Italia poi, i lavori di riqualificazione di alcune 
aree urbane già iniziati sotto gli Austriaci si arricchiscono di nuovi 
significati: partendo dal monumento a Cavour e dalla Villa Re-
ale coi bozzetti del Monumento alle Cinque Giornate di Grandi, 
scopriamo i Giardini Pubblici di Porta Venezia, aperti al pubblico 
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nel 1860 come luogo di svago ma anche di celebrazione di alcuni 
illustri uomini del Risorgimento.
Ingresso alla Galleria d’arte moderna: 5€ cad. / 3€ cad. ridotto

 > La modernità del Liberty - visita guidata - 2h 
Scopriamo gli aspetti architettonici e artistici della corrente floreale 
che appassionò l’Europa alla fine dell’Ottocento e che caratterizzò 
le nuove costruzioni a Milano dell’inizio del Novecento. Tra cemen-
to e ferro battuto, vetrate e ceramiche colorate, gli edifici Liberty 
animano un intero quartiere.

 > Il cimitero monumentale: un museo a cielo aperto
visita guidata - 2h
Il Cimitero Monumentale, progettato dall’architetto Carlo Macia-
chini a metà dell’Ottocento secondo uno stile eclettico che conci-
lia richiami bizantini, gotici e romanici, è considerato un “museo 
all’aperto”. Presenta sculture di genere classico come templi gre-
ci, obelischi, edicole funebri e opere contemporanee a cui hanno 
contribuito architetti e scultori tra i più importanti nel panorama 
artistico tra cui Lucio Fontana, Gio Ponti, Piero Portaluppi, Arturo 
Martini, Piero Manzù e Achille Castiglioni, solo per citarne alcuni. 

Una passeggiata tra personalità, artisti e stili in un concentrato di 
storia milanese.

Costi
Visita guidata - 1h30’ - 130€ a gruppo (massimo 25 persone); 
2h/2h30’ - 160€ a gruppo (massimo 25 persone)
Noleggio del sistema di microfonaggio consigliato: a pagamen-
to se richiesto
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 > I Grattacieli di Porta Nuova - visita guidata - 1h30’/2h
Lo slancio verso l’alto e la difficile armonia con la tradizione sono 
alla base delle trasformazioni che hanno interessato il quartiere 
tra Porta Nuova e la Stazione di Porta Garibaldi. Insieme ve-
dremo come passato, presente e futuro si articolano dando vita ad 
una nuova immagine della città. La visita prende l’avvio da piazza 
Gae Aulenti, cuore del progetto e nuovo punto di ritrovo ed ag-
gregazione per la vita del quartiere. Dal Pavilon Unicredit lungo 
la passerella che collega la piazza alle torri residenziali Solaria, 
Solea ed Aria, fino alle Ville Urbane, senza dimenticare l’affaccio 
sul cosiddetto Diamantone e il Bosco Verticale, godiamoci una 
passeggiata attraverso moderni giganti d’acciaio e profumate 
oasi di verde. 

 > City life: un nuovo quartiere urbano prende vita
visita guidata- 1h30’
Tre archistar, Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Zaha Hadid, sono 
gli autori del progetto di riqualificazione della vecchia Fiera Cam-
pionaria di Milano, profondamente innovativo e dal forte impatto 
visivo per lo skyline della città. Una passeggiata tra i giardini, i 
palazzi ed i nuovi grattacieli della più grande area pedonale di 
Milano, nonché una delle maggiori in Europa. Le tre torri sono de-
stinate a diventare uno dei nuovi simboli della città nel mondo: 
ognuno con il suo stile e la sua personalità, ci racconteranno come 
l’integrazione della diversità sia la chiave del successo milanese. 

Costi
Visita guidata - 1h30’ - 130 € a gruppo (massimo 25 persone); 
2h - 160 € a gruppo (massimo 25 persone)
Noleggio del sistema di microfonaggio consigliato: a paga-
mento se richiestoLA
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MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
CASTELLO DI MASNAGO

Medioevo privato – visita guidata
La visita guidata accompagnerà i visitatori in un percorso storico ed 
artistico per comprendere pienamente la cultura lombarda della 
metà del XV secolo, in bilico tra la ricercata eleganza del raffina-
tissimo gusto tardo gotico e le prime avvisaglie della rivoluzione 
introdotta dall’arte rinascimentale. Dall’osservazione dei saloni af-
frescati, frutto della committenza di famiglie nobili varesine, temi, 
stili e maniere artistiche verranno indagate allargando lo sguardo 
sul contesto culturale nazionale.

I capolavori del Museo – visita guidata
La visita guidata sarà dedicata alla selezione di 10 capolavori da 
non perdere: un percorso non cronologico né tematico, ma legato 
alle eccellenze della collezione per poter apprezzare pienamen-
te la qualità delle opere esposte. Da Tamar di Giuda di Francesco 
Hayez, a Il libro di preghiere di Eleuterio Pagliano, fino alla Bambi-
na con fiori di Giacomo Balla e al  Monumento ai sette di Gottinga 
di Floriano Bodini, un viaggio in dieci tappe alla scoperta del bello.

MUSEO ARCHEOLOGICO E COLLEZIONE RISORGIMENTALE 
VILLA MIRABELLO

Archeologia funeraria – visita guidata
Un interessante percorso tra sezione pre-protostorica e romana per 
indagare riti e materiali provenienti da contesti funerari. Saranno 
osservati ed analizzati materiali e saranno ricondotti alla cultura 
archeologica che li ha prodotti. Infine sarà proposto una riflessio-
ne sui riti funerari attuali confrontando materiali e simbologie con 
quanto presente nel cimitero monumentale di Varese oggi.

Il Risorgimento a Varese – visita guidata
Simboli e parole del Risorgimento prendono vita attraverso i ma-
teriali esposti nella sezione di Villa Mirabello: il percorso di visita 
sarà supportato dalla lettura di documenti storici e fornirà informa-
zioni sui monumenti del centro che ricordano eventi risorgimenta-
li, invitandoci ad osservarli anche durante la frenesia delle nostre 
giornate quotidiane.

Costi
Biglietto di ingresso: 3€ a persona (ridotto gruppi minimo 10 
partecipanti)
Visita guidata – 1h - 70€
Per informazioni e prenotazioni: Archeologistics Snc
328 8377206 | varesemusei@archeologistics.itM
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 > Como nei secoli - visita guidata
Como, grazie alla sua posizione privilegiata sulle sponde del lago e 
sulla via dei collegamenti commerciali transalpini con l’Europa, ha 
vissuto momenti di grandi fortune che hanno lasciato tracce nella 
sua storia e nel suo volto. Ne ripercorreremo le vicende: dalla roma-
na Novum Comum, ancora riconoscibile nel tracciato regolare delle 
vie, nei resti delle monumentali terme e della porta di accesso alla 
città, e al Medioevo e Rinascimento che ci hanno regalato magnifi-
che basiliche dalla foggia inconsueta come San Fedele, con la sua 
forma a trifoglio, e il Duomo che spicca per la sua veste di marmi 
colorati. Arriveremo fino alle soglie del XX secolo quando Como 
diviene culla dell’architettura moderna grazie all’opera di Antonio 
Sant’Elia, architetto futurista, e Giuseppe Terragni, razionalista.

 > Novum Comum - visita dal museo alla città
Vi proponiamo un percorso alla scoperta delle numerose testi-
monianze dell’antica Como romana. La visita prende avvio dalla 
sezione romana del Museo Archeologico, proseguendo con la 
discesa al sito della Porta romana, antica porta di accesso alla cit-
tà, e ci condurrà alle Terme, seguendo il tracciato del cardo e del 
decumano fino all’area del foro.

 > Como nel Medioevo - visita dal museo alla città 
Il percorso è dedicato alla conoscenza dell’architettura romanica 
e dei suoi caratteri ornamentali. La visita prende avvio dalle sale 
della Pinacoteca  dove si osserva il ricco repertorio decorativo che 
ha caratterizzato la felice stagione del romanico comasco. Il per-
corso prosegue poi sul territorio, attraverso la visita del Broletto 
cittadino e di una delle tre basiliche romaniche: San Carpoforo, 
San Fedele o Sant’Abbondio.

 > La città razionalista  - visita dal museo alla città  
Il percorso avrà inizio nelle sale della Pinacoteca, dove osservere-
mo i dipinti astratti del Gruppo Como, per prosegue in città alla 
scoperta di alcuni esempi di architettura razionalista di Giuseppe 
Terragni: la Casa del Fascio, il Monumento ai Caduti e il Novoco-
mum.

Costi 
Biglietto di ingresso in museo:attualmente 4 € cad. / 2€ cad. 
ridotto)
Visita guidata - 2h/2h30’ – 6€ a persona
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 > Rame, Bronzo e Ferro ovvero le Età dei metalli a Mantova
e dintorni – visita guidata
Un excursus dai materiali calcolitici della necropoli di Fontanella 
Mantovana e dal territorio di Asola, Marcaria e Castelgoffredo ai 
numerosi contesti dell’età del Bronzo con gli abitati palafitticoli di 
Barche di Solferino e di Bande di Cavriana e con le necropoli di Asola 
e di Volta, per arrivare alla variegata età del Ferro con la presenza di 
Etruschi e Celti e con l’affacciarsi della civiltà romana, facciamo un 
veloce viaggio solcando idealmente millenni che hanno trasformato 
il territorio mantovano e che hanno visto incontrarsi tante genti che 
si sono scambiate con le merci anche la cultura e modi di vivere.

 > L’Età romana a Mantova – visita guidata
Attraverso i numerosi reperti conservati presso il Museo Archeologi-
co analizziamo la storia romana del mantovano, dalle prime fasi di 
acculturazione delle genti locali al definitivo affermarsi della potenza 
di Roma. Dopo diversi secoli di splendore, l’arrivo delle popolazioni 
germaniche darà il colpo di grazia ad un impero entrato in crisi per 
ragioni sociali ed economiche.

 > L’Altomedioevo nel mantovano – visita guidata
Le numerose attestazioni del territorio mantovano e di Mantova stes-
sa ci permettono di comprendere come l’arrivo dei Goti, e successiva-
mente dei Longobardi, mutò profondamente la cultura locale. Attra-
verso le necropoli di Goito, loc. Sacca, e le attestazioni della Mantova 
altomedievale ricostruiamo questo periodo storico importantissimo 
per le trasformazioni sociali, culturali e religiose che ancora ci carat-
terizzano.
 

 > Visita guidata alla mostra “DISPLACED – Storie in movimento” 
visita guidata
Fino all’8 ottobre è possibile visitare la mostra Displaced – Storie in 
movimento, allestita nel Museo Archeologico. L’arte incontra l’ar-
cheologia grazie alle opere della serie “EXILES” dell’artista austria-
ca Xenia Hausner, offrendo due punti di vista diversi per osservare 
l’instabilità della condizione umana. Da un lato seguiremo i viaggi 
“geografici” di alcuni oggetti peculiari delle culture che hanno ca-
ratterizzato la storia del territorio mantovano, da millenni crocevia di 
genti diverse, di uomini e donne in cammino; dall’altro osserveremo 
i viaggi dei soggetti dipinti da Xenia Hausner, istantanee di addii che 
inquadrano volti e braccia tese di persone affacciate al finestrino di 

un treno in partenza. Un percorso ricco di suggestioni che getta un 
ponte tra emozioni antiche e contemporanee. 

 > L’Etrusca, la Celta e la Romana: essere donna nel mondo antico 
visita guidata
Scopriamo cosa significava nascere donna nell’antichità, indagando 
come vivevano, cosa facevano, come si vestivano e come erano consi-
derate le donne secoli fa: dalle “scostumate donne etrusche” - alme-
no secondo il greco Teopompo –  alle forti donne celte, passando per 
il mondo greco, famoso per la sua misoginia e nel quale la donna era 
subordinata e priva di diritti, fino ai Romani, per i quali il matrimonio 
era un patto con finalità sociale e politica.

 > Il culto funerario in età romana – visita guidata 
Attraverso la specifica sezione, analizziamo l’importante aspetto dei 
rituali funerari, le tipologie delle necropoli e i corredi romani. Il tema 
ci permette anche di osservare, in un’epoca priva di potenti mezzi 
meccanici, quali fossero gli strumenti e i passaggi con cui la grezza 
pietra utilizzata per i monumenti funerari arrivava in città dalla cava 
per essere lavorata, analizzando le profonde competenze dei produt-
tori romani.M
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 > SMS di pietra – Visita guidata  – 1h
L’epigrafia è un’ottima fonte per capire la struttura sociale e la sua 
evoluzione. Le iscrizioni onorarie e funerarie (di Messius, Sentia Max-
suma, Valerius Iucundus, Caepius) ci aprono un interessante scenario 
sulla società di allora e sul prezioso lavoro del lapicida che “regalava” 
l’immortalità.

 > I Goti e i Longobardi – Visita guidata  – 1h
I numerosi reperti dalle necropoli del territorio di Mantova ci per-
mettono di ricostruire la vita e la società di questi popoli arrivati dal 
Nord: scopriamo come vivevano, come si vestivano e come si sono 
“integrati” con le popolazioni indigene tanto da creare una nuova 
civiltà, quella da cui i lombardi discendono.

Costi
Biglietto di ingresso: 4€ cad
Visita guidata – 1h  85 € a gruppo (max 25 persone)
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 > Verona romana - itinerario in città
Importante presidio militare in epoca romana, Verona conserva ancora 
oggi uno straordinario patrimonio archeologico e la struttura del centro 
storico che riflette l’organizzazione del municipium romano. Il percorso si 
snoda tra le porte urbiche, alcuni importanti luoghi e monumenti come 
l’Arena, il Teatro, il Capitolium, il foro fino alla Via Postumia, le mura e le 
domus private con gli splendidi mosaici.

 > Verona sotterranea - itinerario in città
Verona svela i suoi aspetti più inconsueti e nascosti, permettendo di scopri-
re l’enorme patrimonio archeologico che la città conserva anche sotto il pia-
no stradale, una lenta “stratificazione” frutto di secoli di storia. Trattandosi di 
un percorso che tocca anche edifici privati aperti su richiesta, si concorderà 
di volta in volta il tragitto, a seconda delle disponibilità di chi ci ospita.

 > Verona medievale degli Scaligeri - itinerario in città
Un viaggio nella città medievale degli Scaligeri, signori di Verona, attraver-
so i monumenti e le opere d’arte da loro commissionate: i Palazzi Scaligeri, 
le Arche, la Chiesa palatina, il Castello, le mura, le case e le chiese romani-
che e gotiche. Il fastoso passato conserva anche una traccia letteraria tra le
più ambite: Dante ospitato alla corte di Cangrande, lo ricorda nel Paradiso 
insieme al fratello.

 > La Verona medievale di Dante - percorso storico-teatrale in città
Attraversiamo la storia medievale cittadina della signoria, incontrando il 
sommo poeta Dante Alighieri, che ci accompagnerà nei principali luoghi 
veronesi a lui legati e da lui frequentati quando fu ospite della corte scali-
gera, identificabili nella Divina Commedia.

 > Verona rinascimentale del Mantegna - itinerario in città
Il percorso permette di conoscere monumenti e luoghi inaspettati ed ec-
cezionali, piazze, palazzi, dipinti, chiese e opere d’arte lasciati da pittori e 
architetti rinascimentali di fama mondiale. Ancor più di Venezia, Verona 
vide il fiorire del Rinascimento, tanto da venir definita l’Urbs Picta per ec-
cellenza: da San Zeno agli affreschi di Casa Mazzanti vi porteremo a cono-
scere uno dei più ricchi musei a cielo aperto.

 > Shakespeare in tour - percorso storico-teatrale in città
Shakespeare (quasi) in persona, affiancato da una guida turistica, ci ac-
compagnerà alla scoperta dei luoghi veronesi citati nelle opere del grande 
drammaturgo inglese. Un’occasione per visitare le mura di Verona, la casa 
e la tomba di Giulietta e altri luoghi, ascoltando anche i versi più belli sele-
zionati dalle opere del grande bardo.

 > Il Ghetto di Verona - itinerario in città
Un percorso millenario incentrato sulla presenza ebraica a Verona dall’e-
poca romana fino agli anni della Shoà del XX secolo. I luoghi abitati da 
sempre dalla comunità ebraica in Verona gravitano nel cuore antico, quel-
lo del Foro Romano e della famosa Casa di Giulietta tra strade, piazze, cor-
tili, vicoli, palazzi sino ad arrivare alla Sinagoga, fulgido esempio di stile 
decorativo dei primi anni Venti del Novecento.

Volete fare una gustosa sosta eno-gastronomica su una terrazza panoramica 
o circondati da splendidi (ed esclusivi) resti archeologici? Volete svolgere 
parte del percorso a bordo di un comodo trenino?
Chiedeteci allora ulteriori dettagli! E se siete dei gourmet possiamo anche 
costruire un percorso in città su misura per voi seguendo l’archeologia, l’arte, 
il cibo e il vino!

Costi
Biglietto di ingresso: da 2€ a 7,50 € a persona a seconda del Museo, 
Monumento o Chiesa
Itinerario in città fino a 2h30’ - 170 € a gruppo (max 30 persone)
Percorso storico-teatrale in città - 2h/2h30’ - 250 € a gruppo (max 50 pers.)
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