
CRAL Dipendenti Politecnico Milano 
 
 

Milano sotto/SOPRA 
 

 

 
Il tema delle visite di quest’anno è scoprire ciò che sta sotto di noi e ciò che si svela attraverso un punto di 
vista sopraelevato. Con in più due “intermezzi” che ci confermano quanto sia straordinaria Milano…  
Visite condotte* da Marica Magni – guida abilitata e laureata in Storia dell’arte. 

 
Sabato, 23 febbraio, ore 14.30 
Area archeologica Duomo e Cripta San Giovanni in Conca 
Nel sottosuolo di Milano si nascondono insospettabili tesori di arte e cultura. Ad esempio, sotto al sagrato 
del Duomo, i resti della prima basilica cristiana e del battistero paleocristiano, dove nel 387 Sant’Ambrogio 
battezzò Sant’Agostino. E, poco lontano, una cripta romanica perfettamente conservata. 
Soci Cral: 10 € / Altri Soci e Dipendenti Politecnico non soci: 11 € / Esterni: 13 € 
 
Sabato, 9 marzo, ore 15.00 
Archivio Storico e Sepolcreto Ca’ Granda 
Nei sotterranei dell’Università degli Studi, un tempo sede dell’Ospedale Maggiore o Ca’ Granda, sono custo-
dite le tracce dell’antico cimitero dell’ospedale, che conserva i resti di oltre 150.000 pazienti deceduti. Ac-
canto, immense sale affrescate accolgono i documenti e gli atti dell’amministrazione ospedaliera, dalla fon-
dazione nel 1456 a oggi. 
Soci Cral: 13 € / Altri Soci e Dipendenti Politecnico non soci: 15 € / Esterni: 17 € 
 

Giovedì di aprile, ore 17.00 INTERMEZZO: Milano Straordinaria 

Cenacolo Vinciano e Santa Maria delle Grazie 
A tu per tu con il dipinto più famoso del mondo nell’anno in cui si celebrano i 500 anni dalla morte di Leo-
nardo. E la chiesa attigua, la cui tribuna è il capolavoro dell’architettura rinascimentale a Milano. 
Soci Cral:  18 €/ Altri Soci e Dipendenti Politecnico non soci: 20 € / Esterni: 22 € 
 
 
Sabato, 25 maggio, ore 15.00 
Highline Galleria Vittorio Emanuele II 
Un panorama mozzafiato su Milano è quello che si gode dai tetti della Galleria milanese, capolavoro 
dell’ingegneria del ferro e del vetro, primo Shopping Center d’Italia e simbolo della crescita economica e 
industriale della città subito dopo l’Unità d’Italia. 
Soci Cral: 13 € / Altri Soci e Dipendenti Politecnico non soci: 15 € / Esterni: 17 € 

Giovedì 11 di aprile, ore 17.00 - INTERMEZZO: Milano Straordinaria 

Cenacolo Vinciano e Santa Maria delle Grazie 
A tu per tu con il dipinto più famoso del mondo nell’anno in cui si celebrano i 500 anni dalla morte di Leo-
nardo. E la chiesa attigua, la cui tribuna è il capolavoro dell’architettura rinascimentale a Milano. 
Soci Cral: 18 €/ Altri Soci e Dipendenti Politecnico non soci: 20 € / Esterni: 22 € 

 



Domenica, 9 giugno, ore 15.00 
Le merlate del Castello Sforzesco 
La storia lunga, gloriosa – a tratti ingloriosa – ma decisamente travagliata di un castello, raccontata da un 
punto di vista privilegiato: le sue mura. Attraverseremo camminamenti, scalette, torrette, immedesiman-
doci nella vita degli uomini d’arme che li hanno percorsi nei secoli. 
Soci Cral: 10 €   Altri Soci e Dipendenti Politecnico non soci: 11 € / Esterni: 13 € 
 
Sabato, 12 ottobre ore 15.00 
Torre Branca e Parco Sempione 
Una passeggiata all’ombra dei grandi alberi nel parco più romantico della città per scoprirne i manufatti 
artistici: dall’Acquario all’Arena, al ponte delle Sirenette, all’Arco della Pace, al Palazzo della Triennale. E 
poi in cima alla Torre Branca, per lo spettacolo di Milano dall’alto. 
Soci Cral: 11 € / Altri Soci e Dipendenti Politecnico non soci: 12 € / Esterni: 14 € 
 

 

 

 

 
 
 
 
Sabato, 14 dicembre, ore 15.00 
Basilica di San Lorenzo e cappella di Sant’Aquilino 
E’ difficile immaginarlo oggi, ma in età romana, fin dal I secolo d.C., Milano era dotata di un anfiteatro 
grande quasi quanto il Colosseo. Ne ritroveremo le pietre nelle fondazioni della cappella di Sant’Aquilino, 
splendida di antichissimi mosaici e annessa alla grandiosa basilica tardoantica di San Lorenzo. 
Soci Cral: 8 € / Altri Soci e Dipendenti Politecnico non soci: 9 € / Esterni: 10 € 
 

*Con l’eccezione della visita delle Merlate del Castello Sforzesco, a cura di Ad Artem. 

 

ISCRIZIONI  

Via email solo all’indirizzo giuseppina.colombo@polimi.it L’apertura di ogni singola iscrizione verrà an-

nunciata da un’email un mese circa prima dell’evento.  

Ciascuna visita verrà attivata con un numero minimo di 15 partecipanti; posti disponibili per visita: 25. 

Le visite saldate e non godute non verranno rimborsate a meno che non subentri un’altra persona in lista di 
attesa. 

 

         Organizzazione a cura di 

Giusy Colombo 

 

 

 

Iniziativa realizzata con il contributo del Politecnico 

Giovedì 14 novembre ore 17.00 – INTERMEZZO: Milano Straordinaria 
Il Duomo e i Quadroni di San Carlo 
La fabrica del Dom, i magut, il gibilée, la Nivola e il marmo di Candoglia che entrava a UFO in città lungo 
le vie d’acqua: storia, arte, fede e leggende visitando la chiesa-madre della milanesità.  E, in più, la parata 
dei 56 quadroni che narrano la vita e i miracoli di San Carlo eccezionalmente esposti ogni anno tra 
novembre e gennaio. 
Soci Cral: 9 € / Altri Soci e Dipendenti Politecnico non soci: 10 € / Esterni: 12 € 
 

 

mailto:giuseppina.colombo@polimi.it

