
	
  

 

 

 

 

 

TOUR DI NATALE 2017 
Adorazione della Natività: a caccia dei Capolavori.   

Dall’Adorazione dei Pastori del Perugino alle opere più nascoste e significative in Milano. 

Quattro itinerari per scoprire i capolavori che rappresentano 
l’Adorazione della Natività  

e apprezzare l’attualità del Presepe. 
 

ECCO LE QUATTRO PROPOSTE 

 

1) ITINERARIO 
Museo Diocesano Carlo Maria Martini. 
Un giro tra i capolavori partendo dall’esposizione temporanea 
dell’Adorazione dei Pastori del Perugino e la sapiente ricostruzione del 
doppio Polittico, per ammirare “San Giuseppe con il Bambino” di 
Guido Reni, un rilievo con la “Natività degli Angeli” e la “Corte dei 
Magi” di Michelino da Besozzo. Quindi la visita della “Cappella dei 
Magi” all’interno della Basilica di Sant’Eustorgio. Il Tour comprende 
una visione delle opere più significative del Museo, la Cappella 
Portinari e la Basilica di Sant’Eustorgio: la struttura e la piazza, per 
secoli  luogo di riferimento della storia milanese e lombarda. 
 
 

 

 



2) ITINERARIO  
Da San Maurizio al Monastero Maggiore di C.so Magenta al Borgo 
di Brera, con la Pinacoteca e l’ampia chiesa di San Marco con i suoi 
affreschi.  
Un itinerario per ammirare l’”Adorazione dei Magi” di Antonio Campi;  
la “Natività” del Correggio, la “Madonna del Roseto” di Bernardino 
Luini, la “Natività” del Vermiglio. Quindi spostarsi per  
ammirare il “Presepe” di Londonio e la “Natività” del Legnanino. 
L’itinerario consentirà di illustrare la storia del Borgo e del palazzo 
Brera,  del Naviglio interno, da San Marco alla chiusa dell’Incoronata e 
la storia del Naviglio Martesana. 

 
3) ITINERARIO  

Da Sant’Eustorgio alla Cattedrale, riscoprendo e valorizzando San 
Celso e Sant’Antonio Abate. 
Si inizia con la “Vergine col Bambino e Santi” del Bergognone; quindi 
le poco conosciute “Adorazioni dei Magi” e “Adorazione dei Pastori” di 
Morazzone e di Lodovico Caracci, conservate in Sant’Antonio Abate. 
Occasione per ricostruire la storia cittadina gravitante attorno a piazza 
Santo Stefano e alla Ca’Granda. Si conclude la camminata nella nostra 
Cattedrale per ammirare l’imponente arazzo con l’Adorazione dei Magi, 
esposto al pubblico solo nel periodo natalizio.  

 
4) ITINERARIO 

La Natività nelle Abbazie e Certose. 
Un tour su ruota che partirà dalla Certosa di Garegnano, visione della 
Certosa e della “Natività” di Peterzano, maestro di Caravaggio; quindi 
visita dell’Abbazia di Chiaravalle, la sua storia e struttura con 
contemplazione della “Madonna con Bambino” di Bernardino Luini. 
Non si esclude una visita a Saronno al Santuario della Beata Vergine dei 
Miracoli, per ammirare “L’adorazione dei Magi” di Bernardino Luini e, 
perché no, al Duomo di Como per contemplare altra “Adorazione dei 
Magi”di Bernardino Luini. Dipende dall’interesse della gente e dalla 
benevolenza dei benefattori. 


