Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del m.a.x. museo
VISITA a Milano – in occasione della mostra :
TRENI fra arte grafica e design
In occasione della presentazione del catalogo a BookCity MILANO
Domenica 21 novembre 2021
Partenza ore 8.15 in pullman da Chiasso (precise)
parcheggio (gratuito) piazzale del PALAPENZ con pass
Arrivo a Milano centro ore 9.30 , pullman privato
ore 9.40 - 9.50 Pausa caffè zona antistante il Castello Sforzesco.
Ore 10.00 – 11.30 incontro con guida del Castello Sforzesco, visita guidata al percorso:
La strada coperta della Ghirlanda.
Tra i possibili percorsi alla scoperta del Castello Sforzesco, uno tra i più suggestivi
è la ‘strada coperta della Ghirlanda’, ovvero i camminamenti segreti che si
snodano al di sotto dell'imponente costruzione, al livello del fossato. La strada
coperta, oltre ad essere una passeggiata avventurosa, consente di comprendere
al meglio l’architettura del Castello, le sue ragioni strutturali, le ipotesi costruttive,
la sua storia e le sue leggende. Durante la visita che dura un’ora e mezza è
possibile inoltrarsi nei cunicoli protetti utilizzati dai soldati, originariamente
percorsi anche in sella ai loro cavalli, per raggiungere gli avamposti difensivi che
mettevano il Castello in comunicazione con altri importanti edifici cittadini,
costituendo, in caso di necessità, una via di fuga. Diverse deviazioni dall’itinerario
principale, consentiranno inoltre di addentrarsi nelle torri che servivano da
baluardo contro i nemici, e negli ambienti che erano destinati ai soldati.
Spostamento al Ristorante a piedi Ore 12.15 -- 13.45 pranzo
Pranzo previsto nella zona antistante al Castello Sforzesco.
Menù: primo a scelta (risotto, pasta, gnocchi, etc.), secondo insalatona, acqua minerale
e/o naturale e/o bibita e caffè.
Ore 14.00 Rientro in Castello Sforzesco prima Corte interna
In Castello Sforzesco, sala Bertarelli – Civica Raccolta delle Stampe “A. Bertarelli”
Ore 14.30/15.30 presentazione del catalogo della mostra
TRENI fra arte grafica e design
Saranno presenti: Luigi Sansone (storico e critico d’arte), Roberto Scanarotti (esperto del
rapporto cinema-ferrovia); Oreste Orvitti (direttore Museo Ferroviario Nazionale di
Napoli-Portici) e Nicoletta Ossanna Cavadini (direttrice m.a.x. museo Chiasso) cocuratori del catalogo.
Ore 15.30 - 19.00 Tempo libero per vedere altre presentazioni di BookCity vedere dal
Website: https://bookcitymilano.it/eventi oppure visitare zona Duomo.
Ritrovo ore 19.00 partenza dal parcheggio pullman del Castello Sforzesco (dove
siamo scesi)
Ore 20.00 arrivo a Chiasso, parcheggio Palapenz
Arrivo previsto a Chiasso ore 20.00, in pullman arrivo a Chiasso Palapenz
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm, coloro che non sono soci lo possono diventare
accreditarsi al bookshop del m.a.x. museo. Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o
con carta di credito al bookshop) la prenotazione non sarà valida. Assicurazione di annullamento a proprio
carico. Il programma potrà subire qualche variazione.
La gita comprende: viaggio in pulmino A/R Chiasso-Milano, visite guidate indicate, il pranzo organizzato è
con menù indicato nel programma. Partecipazione a Bookcity
Sono escluse dal conteggio tutto quanto non esplicitato.
Si precisa che è obbligatorio il “green pass” e vi chiediamo di consegnare/inviare il certificato cartaceo.

