
 
 
 
 

 
ALLA RISCOPERTA DI 
LEONARDO - Milano 
Visita alla Mostra “ Milano e 
Leonardo “ Castello Sforzesco Sala 
delle Asse – Museo Poldi Pezzoli 
“ Leonardo e la Madonna Litta “ 
 

13 Dicembre 2019 
 

Ritrovo alle ore 8,15 Piazza d’Armi 
Ore:  08,30   Partenza da Chivasso  

Ore  11,00 e 11,30: Visita alla Mostra         
“ Milano e Leonardo “ 

 

Vero fulcro del programma "Milano e 
Leonardo", allestito per celebrare il quinto 
centenario della morte del genio toscano, la 
mostra di Leonardo nella Sala delle Asse dal 
Castello Sforzesco di Milano è un'occasione 
unica per ammirare uno dei più noti 
capolavori leonardeschi, al quale il recente 
restauro ha riconferito l'antico splendore e 
che verrà aperta al pubblico in via 
straordinaria interrompendo i restauri ancora 
in corso. 

 
 
Nascosta all’interno della torre Falconiera, al 
piano terra, la Sala delle Asse è uno degli 
ambienti più belli e spettacolari del Castello, 
nonché un’eccezionale testimonianza del 
passaggio di Leonardo alla raffinata corte degli 
Sforza 

 
ORE 13,00  PRANZO LIBERO A MILANO 

Ore 15,30 e 15,40: Museo Poldi Pezzoli 
Visita alla Mostra “ Leonardo e la 
Madonna Litta “ 
 

La Madonna Litta, capolavoro dell’Ermitage 
di San Pietroburgo, torna a Milano dopo 
trent’anni. 
Il Museo Poldi Pezzoli presenta Leonardo e la 
Madonna Litta, una mostra di grandissimo 
rilievo, in cui sarà esposto eccezionalmente a 
Milano, per la prima volta dopo quasi 
trent’anni, il celebre dipinto dell’Ermitage, 
fra i massimi capolavori del museo nazionale 
russo. 
 

 
 

Insieme alla Madonna Litta verrà presentato un 
nucleo selezionatissimo di opere – una ventina 
tra dipinti e disegni di raffinata qualità – 
provenienti dalle collezioni pubbliche e private 
di tutto il mondo, eseguiti da Leonardo e dai 
suoi allievi più vicini (da Giovanni Antonio 
Boltraffio a Marco d’Oggiono, dall’ancora 
misterioso Maestro della Pala Sforzesca a 
Francesco Napoletano) negli ultimi due 
decenni del Quattrocento, quando il maestro 
viveva e lavorava a Milano, presso la corte di 
Ludovico il Moro 
 

Iscrizioni presso la Segreteria dei corsi al Teatrino 
Civico:  
dal 26/11/2019 al  06/12/2019 dalle ore 15,30 – 16,30 
 

COSTO  € 45,00 
 

NOTE: 
1) Gli Iscritti UNI3 di Chivasso avranno la precedenza, a seguire le sedi 
staccate e, in caso di posti liberi si accetteranno gli ospiti dietro un 
versamento aggiuntivo di 5 euro per la copertura assicurativa. 
2) Dal  07 Dicembre 2019 in caso di rinuncia, non verrà più restituita la 
quota di partecipazione. Sarà però permesso, da parte dell’interessato, 
di trovarsi un sostituto avvisando i componenti del dipartimento turistico 
Culturale  UNI3 
 

Referente Gentilin Luce 3491983918 

https://www.milanoguida.com/milano-e-leonardo/
https://www.milanoguida.com/milano-e-leonardo/

