
ITINERARIO GUIDATO 

Casa Museo  Bagatti Valsecchi e San Francesco di Paola  

Il quadrilatero della moda, forse il più ricco distretto di negozi di lusso al mondo, non è solo ... Moda. È storia e 

cultura e, naturalmente bellezza. Partendo dalla bellissima chiesa di s. Francesco di Paola, (esempio perfetto di 

barocchetto lombardo) ci addentreremo nel cuore del quadrilatero per visitare uno dei più sorprendenti "tesori" 

della città: la casa-museo Bagatti Valsecchi che annovera una straordinaria collezione di oggetti d'uso e di opere 

d'arte rinascimentale che i due fratelli Fausto e Giuseppe raccolsero soprattutto in nord Italia per "arredare" la loro 

dimora. Un viaggio straordinario nell'800 post unitario e nel suo spirito "storicista" 

CASA MUSEO BAGATTI VALSECCHI 

 

Il Museo Bagatti Valsecchi è una casa-museo fra le più importanti e meglio conservate d'Europa. Fausto e Giuseppe 
Bagatti Valsecchi, di Varedo, concepirono insieme il progetto di costruire una dimora in cui abitare ispirata ai palazzi 
signorili del Quattro e Cinquecento lombardo e di arredarla con oggetti d'arte rinascimentale. A questo scopo venne 
ampliato il palazzo milanese di famiglia (attuale sede del Museo) alla fine dell'Ottocento. 

    

L'unicità del progetto dei fratelli Bagatti Valsecchi stava nel voler creare un insieme assolutamente armonico, in cui 
l'edificio, le decorazioni fisse e i preziosi oggetti d'arte collezionati con passione contribuissero in uguale misura alla 
fedeltà dell'ambientazione rinascimentale tuttora imprescindibile dalle collezioni (tra cui, per esempio, opere di 
Giovanni Bellini, Gentile Bellini, Giampietrino e Lorenzo di Niccolò).  

   

Santa Giustina, 1470 ca, Giovanni Bellini 

 

Nella casa Museo è possibile ammirare numerose collezioni: 
Ceramiche, sculture, arredi, oreficerie, avori, strumenti scientifici, 
armi e armature, vetri. 

 

                             
Redentore benedicente -1535-1540 ca, Giovanni Pietro Rizzoli                       Cofanetto 

detto il Giampietrino 



 

 

 

 

 

 

 

La nostra visita prosegue con la visita alla Casa museo Bagatti Valsecchi 

SAN FRANCESCO DI PAOLA 

 

 

        

 

La chiesa di San Francesco da Paola rappresenta uno dei principali esempi di 

edificio tardobarocco e rococò a Milano. 

La sua edificazione iniziò nel 1728, in un punto in cui sorgeva già una chiesa, 

su commissione dei Padri Minimi e su progetto di Marco Antonio Bianchi 

romano, con la pianta a forma di contrabbasso. 

La chiesa venne aperta al culto nel 1735. 

Per tutto il XVIII secolo e il secolo successivo, l'edificio venne progressivamente 

abbellito: tra il 1749 e il 1753, ad opera di Giuseppe Buzzi, venne realizzato 

l'altare maggiore; la decorazione del presbiterio nel 1868; la facciata, rimasta 

incompiuta nella parte superiore, fu completata su progetto di Emilio 

Alemagna nel 1891 

L’interno della chiesa è ricco di decorazioni, marmi 

e dorature tipiche dello stile barocco e rococò.  

Le pareti dell'aula, movimentate da concavità, sono 

decorate da gruppi di grandi lesene corinzie dai 

capitelli dorati, alternate alle cappelle laterali, due 

per lato; la volta è decorata con l'affresco Gloria di 

san Francesco di Paola di Carlo Maria Giudici 

mentre, al di sopra delle porte laterali, vi sono gli 

ovali scolpiti di Giuseppe Perego raffiguranti 

Miracoli di san Francesco di Paola. 

Nel presbiterio, delimitato da una balaustra 

marmorea, si trova l'altare maggiore in marmi 

policromi, realizzato tra il 1749 e il 1753 da 

Giuseppe Buzzi, con al centro dell'ancona una pala 

raffigurante il santo dedicatario della chiesa. 

Nell'abside, lungo le pareti, su due ordini, vi sono gli 

stalli lignei del coro.                                                                   

                 



 

 

 

Data visita: la visita è organizzata per il giorno 14 Ottobre 2017   

Orario di ritrovo e durata visita: alle ore 14.30  in Via Gesù, 5 davanti all’ingresso della Casa Museo . La visita dura 

circa 2,5/ 3 ore. 

Posti disponibili: minimo 20 massimo 25 partecipanti.   

Costo visita: € 18,00 – over 65 anni € 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 09 I 03111 01632 000000001231) entro il 29 SETTEMBRE 2017 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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. 


