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Il bello dell'arte e della natura. 
Una giornata a Milano 

 
Sabato  19 marzo 2022 

Partenza 
Ore  8,30 Ritrovo dei partecipanti presso i giardini del Fante (C.so 

Duca degli Abruzzi davanti al Politecnico) e partenza per 
Milano. 

 
11,30  

 
Ingresso alla prima  

Visita guidata alla mostra  
GRAND  TOUR 

Sogno d'Italia da Venezia a Pompei 
 

alla GALLERIA d' ITALIA - Piazza della Scala 6 - Milano 
 

Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo 
accolgono una sorprendente esposizione sul 
fenomeno internazionale del Grand Tour. 
Dipinti, sculture, oggetti d’arte, provenienti da 
importanti collezioni nazionali ed estere e 
allestiti in un suggestivo dialogo, intendono 
riproporre, in una mostra di grande attualità, 
l’immagine dell’Italia amata e sognata da 
un’Europa che si riconosceva in radici comuni 
di cui proprio il nostro Paese era stato per 
secoli il grande laboratorio. 
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Con il termine Grand Tour ci si 
riferisce al viaggio di istruzione e di 
formazione in Italia che, 
principalmente tra Sette e 
Ottocento, ha visto coinvolte non 
solo le élite europee, per cui aveva 
un valore iniziatico, ma anche 
uomini di chiesa, letterati, musicisti 
e artisti provenienti dall’Europa, 
dalla Russia, e poi dall’America, 
spinti da motivi professionali, per cui questa esperienza di viaggio diventava un’occasione 
di arricchimento e di svolta nella loro carriera. Si ritrovarono tutti a percorrere la penisola 
affascinati dalla varietà e dalla bellezza del nostro territorio ancora intatto e così diverso, 
nel suo splendore mediterraneo, da quello dei loro paesi d’ origine, dalla storia e dalla 
maestà delle nostre città, dai monumenti e dalle opere d’arte che facevano allora, come 
oggi, del nostro paese una sorta di meraviglioso museo diffuso. Lungo il percorso 
espositivo incontriamo quelle opere, paesaggi, vedute, ritratti, scene di vita, riproduzioni di 
monumenti antichi, commissionate o acquistate dai collezionisti stranieri che intendevano 
portare con sé il “sogno d’Italia” e celebrare quanto avevano ammirato. Tra 
Neoclassicismo e Romanticismo artisti italiani e stranieri, mai cosi numerosi sul nostro 
suolo, hanno esplorato luoghi e monumenti, hanno incontrato e ritratto persone, 
restituendoci nelle loro opere il senso della vita e dell’eccezionalità di un’esperienza 
irripetibile. 

L'accesso alla mostra e' stato omaggiato da 
INTESA SAN PAOLO ad AMICO LIBRO 

  
Ore 13,15 - Pranzo  
 

- In gruppo presso la  "CAFFETTERIA DEL MUSEO LA VIGNA DI LEONARDO" 
Risotto con asparagi e spech croccante, gelato a vostra scelta e acqua. 
- libero per chi lo desidera 

  
 

 
Ore 15,30 - Seconda  

Visita guidata  
Casa degli ATELLANI 

VIGNA DI LEONARDO e 
SANTA MARIA DELLE GRAZIE" 

 

 Corso Magenta 65 - Milano 
 

La visita guidata alla Vigna di Leonardo a 
Milano vi porterà alla scoperta di uno dei luoghi 
più affascinanti ed insospettabili del centro città, 
un'oasi di pace racchiusa tra l'arte della Casa 
degli Atellani e la natura rigogliosa del giardino 
nascosto.  

Mentre Leonardo da Vinci si trovava a Milano, il duca Ludovico il Moro donò all'artista una 
vigna in cento città, in segno di riconoscimento per le mirabili opere con le quali Leonardo 
stava abbellendo la città ducale, dal Cenacolo alla Sala delle Asse, dal monumento equestre 

https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-leonardo-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/altri-monumenti-milano/cenacolo/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-leonardo-sala-delle-asse-milano/
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a Francesco Sforza - poi mai realizzato - fino alla Vergine delle Rocce nella chiesa oggi 
distrutta di San Francesco Grande. 

Nacque così la Vigna di Leonardo: riaperta al pubblico in occasione di Expo 2015, la Vigna 
di Leonardo si trova vicino a Santa Maria delle Grazie, nel cortile della Casa degli Atellani, 
uno splendido palazzo reso visitabile in cui antiche pitture riferibili alla scuola del Luini si 
mescolano con i raffinati restauri di Piero Portaluppi, autore anche di Villa Necchi 
Campiglio. 

 La Vigna di Leonardo, già citata nel 1498 e ampia circa 8300 metri quadri, è un antico 
vigneto, donato da Ludovico il Moro a Leonardo da Vinci come omaggio alle sue mirabili 
opere milanesi ed è dovuta al fatto che la famiglia di Leonardo possedeva molti vigneti in 
Toscana: ciò che Ludovico il Moro voleva suggerire con il suo regalo era di far 
sentire Leonardo "a casa" nella città di Milano, dove il maestro trascorse 18 anni della sua 
vita. 

= = = = = = = = = = = = = 
 
Ore 18,00 Sistemazione in Pullman e partenza per il rientro a Torino 
 
Ore 20,30 - Arrivo previsto 
 

= = = = = = = = = = = = = 
 
Costo della gita :  € 80,00  
Costo del pranzo: € 15,00 
 
Gruppo minimo 25 partecipanti. 
La quota comprende: Autopullman GT per l'intera giornata. Autostrade, ZTL Milano, 
ingressi alle mostre, guide 
 

= = = = = = = = = = = = = 
 
Per motivi organizzativi si prega di dare adesione entro il 8 marzo 2022 
La quota deve essere versata alla CAMBER VIAGGI - Via Cristoforo Colombo 47 -
signora PAOLA - tel. 01 58 05 112,  orario 9,00=>12,00 
 
Siete pregati di comunicare la vostra partecipazione al pranzo. 
 
L'accesso viene a seconda delle norme vigenti: obbligo del GREENPASS VERDE 
corredato da CARTA DI IDENTITA' VALIDA. 
Obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della visita. 
 

= = = = = = = = = = = = = 
 
Vi aspettiamo numerosi, con i vostri amici, per condividere insieme un momento conviviale 
di cultura a bellezza. 
A disposizione per qualsiasi informazione  
Il presidente di Amico Libro 
Ausilia Ferraris Teresa 
Tel. 333 16 09 156 
Email. amicolibro06@libero.it  
 

https://www.milanoguida.com/connessioni-culturali/san-francesco-grande/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/chiese-e-basiliche-milano/santa-maria-delle-grazie/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-luini-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/musei-milano/casa-museo-necchi-campiglio/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/musei-milano/casa-museo-necchi-campiglio/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-leonardo-milano/

