ALLA SCOPERTA DI MILANO.
CA’ GRANDA E SINAGOGA

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
La Ca’ Granda o Ospedale Maggiore fu voluta da Francesco Sforza nel 1456 per dare assistenza ai
malati poveri della città. Conta 43.000 metri quadrati ed è costituita da due corpi simmetrici, uno per le
donne e uno per gli uomini. Dopo i bombardamenti del 1943, subì importanti restauri condotti da Piero
Portaluppi; nel 1958 è diventata sede delle facoltà umanistiche dell’Università Statale di Milano.
La Sala del Capitolo ospita l’Archivio con tutti i documenti dell’Ospedale Maggiore. Il Sepolcreto costituisce l’antichissimo Cimitero dell’Ospedale: qui Leonardo da Vinci svolgeva studi di anatomia, qui
furono sepolti parte dei morti della grande peste e fu anche sede delle riunioni dei carbonari durante i
moti rivoluzionari di metà ottocento.
La Sinagoga di Milano, progettata da Luca Beltrami e inaugurata nel 1892, è il principale luogo di culto
ebraico a Milano. Subì gravi danni durante la guerra, fu quindi ricostruita: rimane dell’originale la suggestiva facciata con i mosaici blu, con il grande arco che inquadra la trifora con le vetrate dell’americano
Roger Selden con lettere e simboli ebraici.
La Sinagoga affaccia sui Giardini della Guastalla, i più antichi giardini pubblici di Milano. Vennero
realizzati nel 1555 per volere di Ludovica Torelli, contessa di Guastalla, che volle un Collegio destinato
a fanciulle nobili decadute e all’istruzione di quelle prive di mezzi.

Partenza ore 13.45 in pullman - Piazzale del Cimitero
Ore 15.00 visita guidata alla Ca’ Granda (50 min. ca.)
Ore 16.15 visita guidata ai Giardini della Guastalla e alla Sinagoga Centrale (2,00 h ca.)
Rientro previsto per le ore 19.30 circa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Max. 35 partecipanti):
€ 35,00

ISCRIZIONI IN SEDE CON SALDO DAL 24 GENNAIO AL 14 FEBBRAIO 2019
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili
La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, visite guidate, ingressi.
L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci e non soci partecipanti alla visita
nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali).

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano) - tel. 342 3876374
www.leonardovaprio.it - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.30-12.00

