
Visita guidata alla Pinacoteca Ambrosiana 
 

 
 

 
Il 28 aprile 1618, con atto notarile, il cardinale Federico Borromeo donava alla Biblioteca Ambrosiana, già aperta al 
pubblico dal 1609, la sua collezione di quadri, disegni, stampe e sculture: è il nucleo originario della Pinacoteca 
Ambrosiana, che si sarebbe arricchita nei quattro secoli successivi di numerosi capolavori dell’arte italiana ed europea. 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
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 28 Ottobre 2017   
Orario di ritrovo e durata: alle ore 14.15, in Piazza Pio XI n. 2 davanti all’ingresso della Pinacoteca Ambrosiana 
La visita avrà una durata di circa 2/2.5 ore.  
Come arrivare: MM1-Cordusio / MM3-Duomo 
Posti disponibili: 10/25 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 alla Pinacoteca: € 22,50 – costo per over 65 anni € 19,50  
Come prenotare: E’ necessario prenotare e versare la quota presso gli uffici dell’ANCL U.P. di Milano o tramite 
bonifico bancario (IBAN IT 09 I 03111 01632 000000001231) entro il 6 Ottobre 2017 

La Pinacoteca Ambrosiana è il primo museo d’arte 
al mondo aperto al pubblico; ed è l’unico che fin 
dalla fondazione è organicamente collegato ad un 
Collegio di Dottori, ad un’Accademia e ad una 
Biblioteca, con la finalità di coltivare in maniera 
unitaria gli studi letterari, scientifici e artistici. Tra i 
capolavori potremo ammirare: il Cartone 
preparatorio della Scuola di Atene, autografo di 
Raffaello Sanzio (attualmente in fase di restauro); il 
Ritratto di Musico di Leonardo da Vinci; il Ritratto di 
Dama o ‘Dama della reticella’ che Federico 
Borromeo attribuiva alla mano di Leonardo da 
Vinci; la Canestra di frutta di Michelangelo Merisi, 
detto il Caravaggio. 

- la Madonna del Padiglione di Sandro 

Botticelli; 

- l’Adorazione dei Magi di Tiziano 

Vecellio; 

- le opere di Jan Brueghel, commissionate 

direttamente dal cardinale Federico al 

pittore fiammingo (i due Vasi di fiori, i 

Dodici paesini, gli Elementi dell’acqua e 

del fuoco). 

 

 


