
 

Andar per porte 

I Luoghi Pii Elemosinieri 

nella memoria di Milano 

 
Ciclo di visite guidate 

  

DDeellllee  4400  aannttiicchhee  ffoonnddaazziioonnii  ccaarriittaattiivvee  ddeeddiittee  aallll’’aassssiisstteennzzaa  aaii  bbiissooggnnoossii  ee  aallllee  ccllaassssii  
ssoocciiaallii  ppiiùù  eemmaarrggiinnaattee  rriimmaannggoonnoo  nnuummeerroossee  tteessttiimmoonniiaannzzee  nneellllee  cchhiieessee  ddeell  cceennttrroo  
ssttoorriiccoo  ddii  MMiillaannoo  iinn  ccuuii  ii  LLuuoogghhii  PPiiii  aavveevvaannoo  sseeddee..  

Una serie di itinerari guidati offrirà l’occasione per guardare con occhi diversi il 
tessuto urbano, alla scoperta di questa presenza silenziosa e discreta che ha 
tracciato un solco profondo nella storia e nell’arte milanese. 

Come in un viaggio nel tempo, si conosceranno le vicende dei Luoghi Pii 
Elemosinieri, si ammireranno le opere d’arte dell’ASP Golgi-Redaelli custodite 
nella sua Sede centrale e quelle esposte al Castello Sforzesco, si accederà a chiese 
monumentali attraverso un percorso sorprendente tra gli antichi sestieri di Milano. 
 
sabato 13 giugno 2015 
visita guidata alle testimonianze dei Luoghi Pii Elemosinieri conservate nella chiesa 
di Sant’Ambrogio, visita alla chiesa di Santa Maria Podone (esterno) e al Broletto 
nel sestiere di Porta Vercellina 
ore 9:30 ritrovo presso la Chiesa di Sant’Ambrogio, piazza Sant’Ambrogio, 15 
 

sabato 27 giugno 2015 
visita guidata alle testimonianze dei Luoghi Pii Elemosinieri conservate nelle chiese 
di San Simpliciano, di San Marco e di Santa Maria del Carmine nel sestiere di 
Porta Comasina 
ore 15:00 ritrovo davanti alla Chiesa di San Simpliciano, piazza San Simpliciano, 7 
 

sabato 18 luglio 2015 
visita guidata alle testimonianze dei Luoghi Pii Elemosinieri conservate nelle chiese 
di san Fedele (eventuale ingresso a Museo) e di San Giuseppe (esterno) e agli archi 
di Porta Nuova nel sestiere di Porta Nuova 
ore 9:30 ritrovo davanti alla Chiesa di San Fedele, piazza San Fedele 
 

sabato 29 agosto 2015 
visita guidata alle testimonianze dei Luoghi Pii Elemosinieri conservate nelle chiese 
di Sant’Alessandro, San Sebastiano, San Giorgio al Palazzo e San Lorenzo, nel 
sestiere di Porta Ticinese 
ore 9:30 ritrovo davanti alla Chiesa di Sant’Alessandro in Zebedia, piazza 
Sant’Alessandro 
 



sabato 19 settembre 2015 
visita guidata alle testimonianze dei Luoghi Pii Elemosinieri conservate nelle chiese 
di San Nazaro e di Santa Maria presso San Satiro nel sestiere di Porta Romana 
ore 9:30 ritrovo davanti alla Chiesa di San Nazaro, piazza San Nazaro in Brolo 
 
sabato 10 ottobre 2015 
le antiche decorazioni delle porte urbiche 
ore 10:00 ritrovo presso il Castello Sforzesco davanti alla Torre del Filarete 
 

sabato 24 ottobre 2015  
visita guidata a Palazzo Archinto e alla Quadreria dell’ASP Golgi-Redaelli 
ore 10:00 ritrovo a Palazzo Archinto, via Olmetto, 6 - Sede dell’Azienda di Servizi 
alla Persona Golgi-Redaelli 
 
 
Le visite saranno a cura della storica dell’arte Lara Barbieri. 

Gli itinerari, della durata di circa 2 ore e 30 minuti, si svolgeranno a piedi e 
toccheranno le principali chiese del centro storico e i luoghi in cui vive la memoria 
degli antichi enti di assistenza e beneficenza. 

Ciascuna visita richiede un’offerta minima, con possibilità di riduzione 
iscrivendosi contemporaneamente a più itinerari: 

1 visita   offerta minima   7,00 euro 
3 visite   offerta minima  18,00 euro 
5 visite   offerta minima  30,00 euro 
7 visite   offerta minima  40,00 euro 

La quota non comprende eventuali biglietti d’ingresso che saranno a carico di 
ciascun partecipante, da saldare in loco. Si è a conoscenza dell’esistenza di costi per 
l’accesso al Museo d’arte antica del Castello Sforzesco (10 ottobre), per l’ingresso 
al complesso museale di San Fedele (18 luglio) e al sacello di Sant’Aquilino (29 
agosto). 

 

La prenotazione è obbligatoria (posti limitati). 

 
 

Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria del Servizio Archivio e Beni 
Culturali dell’ASP Golgi-Redaelli (beniculturali@golgiredaelli.it 02.72518271). 
Le iscrizioni si ricevono entro le 14.30 del venerdì precedente il giorno di visita.  
Una volta verificata la disponibilità di posti per la data fissata, il versamento dell’offerta 
minima richiesta può essere effettuato personalmente presso gli uffici di via Olmetto 6, 
oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’ASP Golgi-Redaelli (Banca 
Popolare di Sondrio, IBAN IT46Q0569601600000015010X08) indicando la causale: 
“Offerta per le attività culturali e assistenziali dell’Azienda (visita del .../.../2015)”, 
provvedendo quindi a inviare la ricevuta del versamento tramite posta elettronica 
(beniculturali@golgiredaelli.it) o fax (02.862455, attivo solo in ore d’ufficio). 


