
 

 

VISITA GUIDATA AL 
CENACOLO DI LEONARDO DA VINCI e ALLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra il 1495 e il 1497 Leonardo dipinge nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, a Milano, un'Ultima Cena, conosciuta 
anche come “Cenacolo”. In quest´opera Leonardo rappresenta le emozioni dei protagonisti della storia, Gesù e gli 
Apostoli. Sappiamo che per il pittore è molto importante illustrare i “moti dell'animo”  
Per questo motivo Leonardo decide di rappresentare il momento successivo alle parole di Gesù "Uno di voi mi 
tradirà".  

La visita continua con la chiesa di Santa Maria delle Grazie. 
Santa Maria delle Grazie è una tra le più belle chiese d'Italia e 
punto di riferimento obbligatorio dell'architettura 
rinascimentale milanese, legata al nome di Leonardo da Vinci e a 

Donato Bramante. L'architettura della tribuna, edificata fra il 

1494 e il 1497 per volere del Duca di Milano Ludovico il Moro 
come mausoleo per la propria famiglia, costituisce una delle più 
alte realizzazioni del Rinascimento nell'Italia settentrionale. 

 
 
 
 

La nostra Guida: Daniele Galli laureato in conservazione dei beni culturali (area contemporanea) presso l’Università 
degli Studi di Parma nel 2002. Dal 2006 è guida turistica di Milano dove si diletta cercando di approfondire ogni 
ambito della cultura locale. 
Data visita: la visita è organizzata per il giorno 23 Gennaio 2016   
Orario di ritrovo e durata: alle ore  14.00 in Piazza di Santa Maria delle Grazie davanti all’ingresso del Cenacolo. 
La visita Cenacolo e Chiesa dura circa 90 minuti.  
Come arrivare:  
Tram 16-18: fermata corso Magenta-Santa Maria delle Grazie 
Metro MM1: fermata Conciliazione o Cadorna 
Metro MM2: fermata Cadorna 
La fermata Cadorna dista 950 m da Piazza S.Maria delle Grazie, la fermata Conciliazione si trova a 450 m da Piazza 
S.Maria delle Grazie 
Posti disponibili: 24 partecipanti 
Se si raggiunge il numero massimo verrà presa in considerazione la possibilità di organizzare un’altra visita con data e 
orari da concordare. 
Costo della visita al Cenacolo e a Santa Maria delle Grazie: € 15,00  
 
Come prenotare: E’ necessario prenotare e versare la quota presso gli uffici dell’ANCL U.P. di Milano o tramite 
bonifico bancario (IBAN IT 05 Q 05048 01655 000000001231) entro il 18 Dicembre 2015. 

 

 

 

http://www.scudit.net/mdborsa2009_artisti.htm#LEONARDO_DA_VINCI
https://it.wikipedia.org/wiki/Duca_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_il_Moro
https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento

