
 

 

 

        

S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA 
                          20156 Milano 

         Via Geregnano, 28 – Tel. 02.38.006.301 

 

Alla scoperta dell’arte e della storia 

della Certosa di Milano     
 

La Parrocchia insieme agli “Amici della Certosa” organizza un Corso 

sulla Certosa, per una maggiore conoscenza dal punto di vista storico 

architettonico, artistico e spirituale. Perché? Perché viene considerata 

la Cappella Sistina di Milano. Perché hanno lavorato grandi artisti 

presenti nella Milano tra il 1500 e il 1700 come: Galeazzo Alessi, 

Vincenzo Seregni, Pellegrino Tibaldi, Simone Peterzano, Daniele 

Crespi, Biagio Bellotti, Enea Salmeggia, Bartolomeo Roverio detto il 

Genovesino; e… per molti altri motivi che scoprirete se vi iscriverete 

al corso che proponiamo. 

 

Quando? 

 Il MERCOLEDI’ sera dalle ore 21.00 alle ore 22.30 (in presenza se la normativa lo consentirà 

altrimenti a remoto tramite link che invieremo agli iscritti)  

 a partire da 14 aprile 2021, secondo il calendario sotto riportato: 

 
DATA ARGOMENTO 

 

14 aprile 2021 La Pieve di Trenno e il territorio di Garegnano. 

21 aprile 2021 San Bruno e l’Ordine Certosino. 

28 aprile 2021 La fondazione della Certosa di Garegnano e la sua storia. 

5 maggio 2021 La Grande Certosa, la Certosa di Garegnano e l’architettura. 

12 maggio 2021 La facciata: fasi costruttive e gli architetti che vi lavorarono. 

19 maggio 2021 I cicli pittorici: il presbiterio: Simone Peterzano. 

26 maggio 2021 La navata: Daniele Crespi. 

1 giugno 2021 Le cappelle laterali, la sacrestia, la sala capitolare: Biagio Bellotti, Enea Salmeggia, 

Bartolomeo Roverio detto il Genovesino. 

domenica 

6 giugno 2021 

ore 15.30 
 

 

Gli interventi di restauro dalla fine dell’ottocento ai giorni nostri. 

Al termine del corso, coronavirus permettendo, …brindisi e consegna degli 

attestati, nel chiostro…. 

Modalità d’iscrizione: 

 

 l’iscrizione fa fatta di persona presso la 

segreteria parrocchiale, (dal lunedì al venerdì 10.00-

12.00/16.30-18.30. tel.02-38006301) compilando un 

modulo e versando la quota di euro 20,00 (la 

quota comprende le spese per l’organizzazione e 

omaggio che verrà dato all’atto dell’iscrizione). 

 Termine iscrizioni 31 marzo 2021 

 Numero massimo di partecipanti 30 persone 

 Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione per coloro che avranno 

frequentato almeno il 90% del corso 
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