Losone, 18 agosto 2019

Visita alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana (Esposte opere di
Leonardo e la nuova parte numismatica monete di Milano).
Cari Soci,
Sabato 7 settembre 2019 il Circolo Numismatico Ticinese organizza (come da
programma)

La visita guidata alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano
avremo il piacere di avere quale *Cicerone* il Dr. Giancarlo ALTERI

Questo il programma preparato dal Comitato:
ore 08:30 Ritrovo al Centro Breggia a Balerna Stazione di Benzina (posteggi in loco);
ore 09:00 Partenza con auto private in direzione di Milano;
Lasceremo i nostri veicoli al posteggio di Lampugnano;
ore 10:30

dal posteggio con la metrò M1 in circa 20 minuti con saremo in
Piazza Cordusio o Duomo ed a piedi in 5 minuti raggiungeremo
La Veneranda Biblioteca Ambrosiana (Piazza Pio XI n.2 ); dove potremo
ammirare tre capolavori fuori dall’ordinario:

- Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci (forse la sua maggiore opera scritta con
migliaia di disegni che l’Ambrosiana ha recentemente sottoposto a restauro,
smembrandolo, esponendo a rotazione una selezione dei fogli che lo compongono);
- La Canestra di frutta di Caravaggio (un’opera giovanile che mette in evidenza la
straordinaria capacità del pittore già in giovane età);
- Il ritratto di musico di Leonardo da Vinci;

ore 11:00/ visita della Biblioteca ed alle esposizioni (biglietto d’entrata, per i
alle 13:00 soci, è offerto dal CNT, mentre le spese di: trasferta, posteggio a
Lampugnano, metro, pranzo e bibite a carico dei singoli).
ore 13:20

Pranzo a seguire in zona Brera dove vi è un’ampia scelta di locali;
Pomeriggio libero.

Le iscrizioni sono da inoltrare entro sabato 31 agosto al sottoscritto
e-mail: cavour@bluewin.ch, oppure Tel.: 0917911662
Sperando di una Vostra adesione, porgiamo con la massima stima, cordiali saluti.
Per il Circolo Numismatico Ticinese
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