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Caravaggio a Milano 

Sabato 11 Novembre 2017 

Accompagnati dal nostro Presidente, don Claudio Doglio, ci recheremo a Milano per 
visitare la mostra sita a Palazzo Reale, che rende omaggio a Caravaggio, artefice di un 
profondo rinnovamento della pittura italiana. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ore 6,15 partenza da Valleggia e successive soste concordate. 

Ore 9,30 arrivo a Milano in tempo per la visita guidata al Duomo e alla zona archeologica. 

Il Duomo è il monumento simbolo della città. La tradizione ne attribuisce la fondazione a 
Gian Galeazzo Visconti nel 1386, ma lunghissime vicende accompagnano la sua costruzione: 
ne è testimonianza, più di ogni altra parte della Cattedrale, la facciata segnata dalla 
complessità della vicenda costruttiva che si completa con le porte in bronzo, moderne. 
L’interno è a cinque navate con corto transetto a tre navate e profondo presbiterio con 
deambulatorio. Scandiscono il susseguirsi delle campate grandi vetrate appartenenti ad 
epoche diverse. Prezioso è l’apparato interno di arredi, altari, mausolei e cappelle, tra cui il 
cinquecentesco monumento funebre di Gian Giacomo Medici. Seguirà la visita all’area 
archeologica sotto il sagrato del Duomo (comprendente il Battistero di San Giovanni alle 
Fonti e l’abside di Santa Tecla) che costituisce uno dei luoghi fondamentali per la storia e 
l’identità di Milano. Centro religioso della città dall’epoca di Ambrogio, che qui battezzò 
Agostino, il sito rappresenta uno straordinario patrimonio culturale e spirituale. 

  Celebrazione della Messa a cui seguirà il pranzo libero.  

Ore 12,45 ingresso del primo gruppo alla mostra “Dentro Caravaggio” con guida 

Ore 14,30 ingresso del secondo gruppo con guida. 

La mostra ci aiuterà a comprendere meglio il fascino di Caravaggio, sempre sfuggente, 
sempre in bilico tra una vita inquieta e una produzione estremamente solida e consapevole, 
che sa affascinare e stupire anche a distanza di oltre 400 anni! 

Ore 17,00 partenza da Milano e rientro a Savona 



 
 
 
Accompagnatori: 

1) Don Claudio Doglio sarà la nostra guida culturale e religiosa 
2) Le prof.sse Paola Anselmo e Ivana Marabotto cureranno l’aspetto organizzativo 

 
 
Informazioni e Prenotazioni presso : Circolo Culturale DIALOGOS - Via Torino, 2 r – 17100 

SAVONA 
Orario segreteria - Martedì 10.00 - 12.00 - Mercoledì e Venerdì 16.00 - 18.00 

Tel 019/808130 – email ccdialogos@virgilio.it 

 

 

 

Facciata Duomo di Milano                                                                                Monumento funebre di Giangiacomo Medici 
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