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Domenica 29 gennaio
DÜRER E IL MUSEO DIOCESANO

Visita guidata al Museo D
dell’Adorazione dei Magi di Dürer e la Cappella Por tinari

Ritrovo 15 minuti prima all’ingresso del M

In occasione della mostra dell'opera di Albrecht Dürer "L'Adorazione dei Magi" 

questo museo della nostra città troppo spesso dimenticato

Diffuso” alle istituzioni museali meneghine considerate “minori”.

Nella suggestiva cornice dei chiostri dell’antico convento domenicano di Sant’Eustorgio

opere provenienti da chiese ed istituzioni di tutta la Diocesi Ambrosiana che sono state ritenute meritevoli di 

essere esposte al pubblico. Sono qui conservati reperti che spaziano 

ritrovati negli scavi dell’antica basilica di S. Nazaro

straordinaria quadreria che parte dal medioevo per arrivare alle soglie dell’epoca contemporanea. 

Una recente riorganizzazione degli spazi museali ha reso il Diocesano particolarmente fruibile, in

mesi è stata accorpata al museo la visita alla C

si tratta probabilmente del massimo capolavoro del primo rinascimento milanese

Vincenzo Foppa ed ospitante la splendida arca trecentesca di S. Pietro martire opera di Giovanni di Balduccio. 

Una splendida occasione per unire la visita al museo diocesano alla scoperta di due capolavori come 

Portinari e l'Adorazione dei Magi di Dürer!

 

Euro 13 ridotto (studenti universitari, under 18, tesserati FAI e TCI 

Informazioni e iscrizioni:  
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Domenica 29 gennaio   ore 15.30
RER E IL MUSEO DIOCESANO

Visita guidata al Museo D iocesano inclusa l’esposizione temporanea 
dell’Adorazione dei Magi di Dürer e la Cappella Por tinari
minuti prima all’ingresso del Museo Diocesano in Corso di Porta Ticinese, 95

 

mostra dell'opera di Albrecht Dürer "L'Adorazione dei Magi" cogliamo l'occasione per visitare 

questo museo della nostra città troppo spesso dimenticato inaugurando così la serie di visite 

alle istituzioni museali meneghine considerate “minori”. 

cornice dei chiostri dell’antico convento domenicano di Sant’Eustorgio

d istituzioni di tutta la Diocesi Ambrosiana che sono state ritenute meritevoli di 

essere esposte al pubblico. Sono qui conservati reperti che spaziano dall’età paleocristiana

ritrovati negli scavi dell’antica basilica di S. Nazaro o le originali porte lignee di Sant’Ambrogio, 

straordinaria quadreria che parte dal medioevo per arrivare alle soglie dell’epoca contemporanea. 

Una recente riorganizzazione degli spazi museali ha reso il Diocesano particolarmente fruibile, in

orpata al museo la visita alla Cappella Portinari, inglobata nell’attigua 

massimo capolavoro del primo rinascimento milanese, magnificamente affrescato da 

ed ospitante la splendida arca trecentesca di S. Pietro martire opera di Giovanni di Balduccio. 

Una splendida occasione per unire la visita al museo diocesano alla scoperta di due capolavori come 

l'Adorazione dei Magi di Dürer! 

COSTO 

Euro 15 a persona 

(studenti universitari, under 18, tesserati FAI e TCI 

 

Informazioni e iscrizioni:   info@fiorditurismo.it
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ore 15.30  
RER E IL MUSEO DIOCESANO  

iocesano inclusa l’esposizione temporanea 
dell’Adorazione dei Magi di Dürer e la Cappella Por tinari  

Corso di Porta Ticinese, 95 

cogliamo l'occasione per visitare 

inaugurando così la serie di visite “Milano Museo 

 

cornice dei chiostri dell’antico convento domenicano di Sant’Eustorgio trovano oggi spazio 

d istituzioni di tutta la Diocesi Ambrosiana che sono state ritenute meritevoli di 

dall’età paleocristiana, quali gli oggetti sacri 

o le originali porte lignee di Sant’Ambrogio, fino ad una 

straordinaria quadreria che parte dal medioevo per arrivare alle soglie dell’epoca contemporanea.  

Una recente riorganizzazione degli spazi museali ha reso il Diocesano particolarmente fruibile, inoltre da pochi 

, inglobata nell’attigua basilica di Sant’Eustorgio: 

, magnificamente affrescato da 

ed ospitante la splendida arca trecentesca di S. Pietro martire opera di Giovanni di Balduccio.  

Una splendida occasione per unire la visita al museo diocesano alla scoperta di due capolavori come la Cappella 

(studenti universitari, under 18, tesserati FAI e TCI con tessera valida) 

info@fiorditurismo.it 


