
 
 

Visita Guidata in presenza!!! 
 

La Basilica di Santa Maria della 
Passione al Conservatorio 

   

Con visita alla splendida Sala Capitolare,  
gioiello nascosto di Milano!! 

 

21 ottobre 2021  
 

 
 



 
La basilica di Santa Maria della Passione è uno dei più bei 
monumenti del tardo Rinascimento milanese. Il convento, già 
sede dei Canonici Lateranensi, è oggi sede del prestigioso  
Conservatorio Giuseppe Verdi. 
La basilica, costruita nel corso del Cinquecento, sotto la 
direzione degli architetti Giovanni Battagio, Cristoforo 
Lombardi e Martino Bassi, viene dotata dell'attuale facciata alla 
fine del Seicento-primi del Settecento. L'interno è 
completamente decorato, vi si conservano notevoli dipinti di 
maestri lombardi, tra i quali Gaudenzio Ferrari, e di notevole 
valore è anche l'altare maggiore, realizzato in marmi policromi e 
pietre dure. La Chiesa si distingue anche per i due importanti 
organi "gemelli" ed è sede della rassegna "Due organi in 
concerto". 
Splendida, infine, è la Sala Capitolare, interamente  decorata dal 
monumentale ciclo pittorico di Ambrogio da Fossano, detto il 
Bergognone, un vero gioiello nascosto della città di Milano!!. 
 

PROGRAMMA 
 
Ritrovo alle ore 15.15 davanti alla basilica di Santa Maria della 
Passione,  
via Conservatorio 16 - Milano - Inizio visita ore 15.30 
 La quota comprende:  

 Visita guidata alla chiesa di S Maria della Passione 
 Offerta per l’Illuminazione. 
 Biglietto di ingresso alla stupenda Sala Capitolare 
 Sistema di microfonaggio per ascoltare la guida senza 

essere disturbati (a partire da un minimo di 15 persone) 
 
 
 

 



NOTA IMPORTANTE 
Si invitano i partecipanti a presentarsi con la propria mascherina 
da indossare durante la visita e a  mantenere il  distanziamento 
con gli altri membri del gruppo.  
Per accedere alla Sala Capitolare è indispensabile avere il Green 
Pass  

Grazie per la collaborazione che ha lo scopo di tutelare la 
sicurezza e la serenità di tutti. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 15,00 
 

Numero partecipanti - minimo: 15 massimo: 30. 
 
 

PAGAMENTO: 
 

bonifico bancario usando le seguenti coordinate: 
 

IT 72 L 03015 03200 000003456458 
 

beneficiario:  Artemide   Arte   Sas 

 

E' fondamentale indicare il seguente oggetto nel bonifico: 
Unipens Passione - nome e cognome del socio ,  

I soci interessati potranno prenotare per se e famigliari a 
partire, dalle ore: 9,00 di giovedi 28 settembre 2021 
inviando e-mail a: 

 

pensionatiunicreditmi@gmail.com 
 

Termine per le iscrizioni 16 ottobre 2021 o ad esaurimento posti. 
 

Primo di procedere al bonifico aspettare di ricevere comunicazione 
dalla Segreteria dell’ Unione per sapere se si è raggiunto il numero 
minimo di partecipanti. Grazie. 
Sulla base delle normative fiscali è necessario  fornire I seguenti dati 
relativi a colui che regolerà il bonifico: 
Nome e Cognome, Indirizzo completo con CAP, codice Fiscale. 
 

Settembre  2021                                  Unione Pensionati UniCredit 


