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iniziative

7 giugno - 30 settembre
giovedì e venerdì
19.30 - 21.00

8 giugno - 28 settembre
martedì e mercoledì
19.30 - 21.30

11 giugno - 11 luglio
tutti i giorni
da domenica a giovedì  
10.00 - 23.00  
venerdì e sabato 10.00 - 24.00

Castello Sforzesco
La Strada coperta deLLa GhirLanda
visite guidate
Si apre al pubblico la Strada coperta della Ghirlanda, gli eccezionali 
percorsi sotterranei che si celano intorno al Castello Sforzesco 
dalla parte del Parco Sempione. Lungo i camminamenti sotterranei 
i visitatori attraversano una sequenza di spazi di grande bellezza 
architettonica dai quali si accede in modo imprevisto a gallerie e 
torri perfettamente conservate 
€ 10 intero | € 8 ridotto
La prenotazione obbligatoria si effettua telefonando presso gli uffici di 
Ad Artem allo 02 6596937 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00
Info: info@adartem.it | www.milanocastello.it | www.adartem.it
A cura di: Ad Artem

 

Castello Sforzesco
MerLate SeraLi 
visite serali alle merlate del castello  
Per conoscere la storia e l’architettura della nostra città, ma anche 
per ammirarla e fotografarla da innumerevoli ed inaspettate 
visuali. La lunga passeggiata di due ore conduce alla scoperta di 
molti episodi di storia cittadina, che illuminano sei secoli e mezzo 
del nostro passato sino al più recente destino del Castello, grande 
culla della cultura milanese
€ 13 intero | € 10 ridotto
La prenotazione obbligatoria si effettua telefonando presso gli uffici di 
Ad Artem allo 02 6596937 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00
Info: info@adartem.it www.milanocastello.it www.adartem.it
A cura di: Ad Artem

Parco Sempione - Piazza Cannone, ingresso viale Gadio 
pinc MondiaLe
parco in comune
Sport, fitness, divertimento all'aria aperta e un mega schermo per 
seguire le partite dei Mondiali di Calcio
Ingresso libero
Info: 320 7775245 | www.comune.milano.it/pinc  
A cura di: Assessorato Arredo, Decoro Urbano e Verde
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21 giugno - 17 luglio
ore 21.00
chiuso 27 giugno, 4 e 11 luglio

24 giugno - 26 settembre
da martedì a domenica 
11.00 - 21.00
giovedì 11.00 - 23.00

28 giugno
ore 21.00

Teatro Libero - via Savona 10
hard candy
di Brian nelson, regia di corrado d'elia, con daniele 
ornatelli e desirèe Giorgetti
Una ragazzina e un uomo si conoscono in chat e niente sarà più 
come prima. Tratto da una storia vera, uno spettacolo forte che 
indaga il mondo sommerso delle chat, la pedopornografia, i risvolti 
psicologici delle nostre mille faccie nascoste, le nostre pulsioni più 
sotterranee, le nostre perversioni di cui poco comprendiamo, poco 
sappiamo e per nulla parliamo
€ 20 intero | € 16 - 12 ridotto
Orari Biglietteria: lunedì - sabato: 15.00 - 19.00 | domenica: 19.00 - 21.30
Le sere di spettacolo: 19.00 - 21.30
Info: 02 8323126 | www.teatrolibero.it | stampa@teatripossibili@org
biglietteria@teatrolibero.it
A cura di: Compagnia Teatri Possibili

 

Triennale Bovisa - via R. Lambruschini 31
it’s not only rock’n’ roll, Baby!
Mostra curata da Jèròme Sans, raccoglie una selezione di opere 
d’arte "prodotte" da icone internazionali della musica moderna e 
internazionale (Chicks on Speed, The Kills, Pete Doherty, Devendra 
Banhart, Kyle Field, Alan Vega, Casey Spooner, Anthony Hegarty,
Bianca Casady, Herman Dune)
Mostra, concerti, performance e rassegna cinematografica
€ 6 intero | € 5 studenti | € 4 gruppi oltre 15 persone
Info: 02 36577801 | www.triennale.it
A cura di: La Triennale di Milano Servizi S.r.l.

Teatro Ringhiera - via Pietro Boifava 17
ciao, tecoppa
Milano per Mazzarella, Mazzarella per Milano
La figura teatrale del Tecoppa incarna la più nobile delle tradizioni, 
sia dal punto di vista linguistico che da quello del carattere, della 
personalità, dell'identità del popolo milanese. Inventato dal grande 
attore Edoardo Ferravilla, che ne fece un personaggio proverbiale 
capace di raccontare Milano attraverso la comicità. Tecoppa ha 
trovato nuova vita proprio grazie a Piero Mazzarella, che si cimenta 
con questo repertorio ottocentesco dal 1951
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Info: 02 88462365 | www.comune.milano.it/spettacolo
A cura di: Comune di Milano Cultura - Settore Spettacolo - Ufficio Teatro

28 giugno 
5, 12, 20 e 26 luglio 
2 agosto
19.15 - 21.00

3 luglio
ore 18.30 e ore 21.30

3 luglio
16.15 - 17.15

6 luglio
ore 18.30

Castello Sforzesco - Cortile della Rocchetta - Piazza Castello
WeLcoMe party SuMMer SchooL
Il Comune di Milano in collaborazione con le Università e i principali 
Istituti formativi milanesi promuove l’offerta formativa della 
città e crea una community internazionale per offrire ai giovani 
talenti un’occasione per vivere un’esperienza speciale in una delle 
principali capitali dell’innovazione e della creatività
È necessario presentarsi con la Summer School card personale, 
timbrata dalla scuola
Info: TMTI.summerschool@comune.milano.it  
www.milanosummerschool.| com www.milanocastello.it
A cura di: DC Turismo, Marketing Territoriale e Identità Servizio Castello

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
iL cieLo di LuGLio
relatore: Giovanni Turla
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

San Giovanni in Conca - piazza Missori
San Giovanni in conca
Un invito a scendere sottoterra nella Milano antica e a visitare la 
cripta di S. Giovanni in Conca ripercorrendo le movimentate vicende 
dell’area e della basilica a partire dall’epoca romana fino ai nostri giorni
Visita guidata e ingresso gratuiti
Info: 02 20404175 |segreteria@spazioaster.it
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
A cura di: Civiche Raccolte Archeologiche, in collaborazione con Aster

 

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
i MoviMenti di cieLo e terra
relatore: Chiara Pasqualini
Conferenza sotto le stelle
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina



iniziative

58 59

6 luglio
ore 21.30

10 luglio
ore 21.30

13 luglio
ore 18.30

13 luglio
ore 21.30

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
MeraviGLie e SeGreti deL pianeta roSSo
dalle prime osservazioni di Marte alle fantastiche 
immagini delle sonde spaziali
relatore: Fabio Peri
Conferenza sotto le stelle
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
notti aLL’idroGeno
L’affascinante origine della luce stellare
relatore: Mauro Arpino
Conferenza sotto le stelle
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

 

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
SteLLe d’eState
relatore: Monica Aimone
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
viaGGio tra i pianeti
relatore: Luca Astori
Conferenza sotto le stelle
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

17 luglio
16.15 - 17.15

17 luglio
ore 21.30

20 luglio
ore 18.30

Museo Archeologico - corso Magenta 15
(appuntamento: biglietteria)
MiLano antica, città MuLticuLturaLe
Nel racconto di Livio sulla fondazione di Mediolanum da parte dei 
Celti immigrati pacificamente, si intuisce come alle origini della 
città ci sia un incontro di culture, celtica transalpina e indigena, a 
cui poi si unisce quella romana. La multiculturalità della città tocca 
il culmine nel IV secolo d.C., col trasferimento della corte imperiale
Visita guidata gratuita
€ 2 (biglietto di ingresso)
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: 02 20404175 | segreteria@spazioaster.it
A cura di: Civiche Raccolte Archeologiche, in collaborazione con Aster

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
coSteLLazioni: antiche aLLeGorie ceLeSti
Miti e leggende da oriente a occidente
relatore: Chiara Pasqualini
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
notte Sotto Le SteLLe
La Luna, i pianeti e... la via Lattea
relatore: Gianluca Ranzini
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina
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20 luglio
ore 21.30

24 luglio
ore 21.30

27 luglio
ore 18.30

27 luglio
ore 21.30

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
vita e Morte deLLe SteLLe
Buchi neri, stelle di neutroni, supernove…
relatore: Marco Potenza
Conferenza sotto le stelle
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

 

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
iL cieLo di dante
astronomia nella divina commedia
relatore: Monica Aimone
Conferenza sotto le stelle
Letteratura e Astronomia
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
SteLLe a perdita d’occhio!
relatore: Mauro Arpino
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
SuMMertiMe
un dialogo tra musica e astronomia... sotto le stelle!
Loretta Martinez - voce, Diego Baiardi - pianoforte, 
Andrea Leprotti - contrabbasso, Fabio Peri - planetario 
Musica e Astronomia - Manifestazione speciale
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

31 luglio
16.15 - 17.15

31 luglio
ore 21.30

1 - 29 agosto
tutti i giorni 
10.00 - 23.30

3 agosto
ore 18.30

Museo della Preistoria e della Protostoria - Castello Sforzesco 
piazza Castello (appuntamento: biglietteria)
i ceLti in LoMBardia
Visita alla sezione pre- e proto-storica del Castello Sforzesco per 
conoscere meglio i nostri antenati Celti
Visita guidata gratuita
€ 3 (biglietto di ingresso)
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: 02 20404175 | segreteria@spazioaster.it
A cura di: Civiche Raccolte Archeologiche, in collaborazione con Aster

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
Marziani a MiLano!
una storia vera tra scienza e fantascienza
relatore: Andrea Bernagozzi
Conferenza sotto le stelle
Fantascienza e Astronomia
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

 

piazza del Cannone - viale Gadio
vacanze di MiLano 2010
Attività diurne di animazione per anziani, bambini , famiglie; 
attività serali di intrattenimento e di spettacolo per la generalità 
dei cittadini. Spettacolo pirotecnico il 15 agosto tra le 23.30 e le 24
Ingresso libero

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
una notte a naSo in Su...
relatore: Andrea Bernardinello
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina
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3 agosto
ore 21.30

5 agosto
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 24.00

7 agosto
16.00 - 17.00

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
iL cieLo di aGoSto
relatore: Giovanni Turla
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

Museo Archeologico - corso Magenta 15
(appuntamento: biglietteria)
una notte neLL’antica Grecia
Il racconto degli antichi poeti e scrittori ci guiderà alla scoperta 
di banchetti e simposi nel mondo greco, e di tutto il complesso 
apparato di riti e cerimonie che li accompagnavano.
Visita guidata alla sezione greca intervallata da una narrazione 
con un attore che riproporrà liriche d’amore, miti e poesie legati al 
mondo del cibo e del simposio
€ 10
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: 02 20404175 | segreteria@spazioaster.it
A cura di: Civiche Raccolte Archeologiche, in collaborazione con Aster

Basilica di Sant’Ambrogio - piazza Sant’Ambrogio  
(di fronte alla chiesa)
Sant’aMBroGio
Sant’Ambrogio era un costruttore sapiente di basiliche e altri 
edifici di culto nella Milano imperiale di fine IV secolo. La visita 
ci condurrà alla scoperta della chiesa che porta il suo nome, in 
particolare ammireremo gli splendidi mosaici del sacello di San 
Vittore in Ciel d’Oro
Visita guidata gratuita
€ 2 (biglietto di ingresso al sacello di San Vittore in Ciel d’Oro)
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: 02 20404175 | segreteria@spazioaster.it
A cura di: Civiche Raccolte Archeologiche, in collaborazione con Aster

7 agosto
ore 18.30

7 agosto
ore 21.30

7 - 9 agosto
da sabato a lunedì

10 agosto
ore 18.30

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
iL cieLo di aGoSto
il mese delle stelle cadenti
relatore: Mogi Vicentini
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
Meteore e SteLLe cadenti
incontri tra cielo e terra
relatore: Mogi Vicentini
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

Alberghi a cinque stelle della città
i Liuti tra Le SteLLe
Percorso di eventi all’interno degli alberghi a 5 stelle di Milano. 
La scuola di liuteria di Milano esporrà alcuni pezzi di prestigio 
negli alberghi e metterà a disposizione i propri allievi per alcune 
esibizioni nelle diverse tappe del roadshow
Info: www.jobintourism.it
A cura di: JOB in TOURISM S.r.l.

Civico Planetario "U. Hoepli"- corso Venezia 57
La MaGia deLLe SteLLe cadenti
Le stelle che realizzano i tuoi desideri
relatore: Mauro Arpino
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina
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10 agosto
ore 21.30

14 agosto
ore 21.30

17 agosto
ore 18.30

17 agosto
ore 21.30

Civico Planetario "U. Hoepli"- corso Venezia 57
Grandi aMori in cieLo
costellazioni, miti e... stelle cadenti
relatore: Mauro Arpino
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
divaGazioni eStive in una notte SteLLata
relatore: Mauro Arpino
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
notte aL chiaro di Luna
relatore: Mauro Arpino
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
iL cieLo dei Mari deL Sud
uno sguardo all’emisfero australe
relatore: Giovanni Turla
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

21 agosto
ore 21.30

24 agosto
ore 18.30

24 agosto
ore 21.30

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
arte e aStronoMia
dipinti astronomici: la rappresentazione del cielo nel 
corso dei secoli
relatore: Monica Aimone
Conferenza sotto le stelle
Arte e Astronomia
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
Miti e coSteLLazioni
relatore: Mogi Vicentini
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
Le oriGini deLL’aStronoMia
relatore: Mogi Vicentini
Conferenza sotto le stelle
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina
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26 agosto
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 24.00

28 agosto
ore 16.15

28 agosto
ore 21.30

Museo Egizio - Castello Sforzesco, piazza Castello
ciBo per i Morti e ciBo per i vivi  
neLLa vaLLe deL niLo
Ascolteremo interessanti e curiosi racconti sul modo di cibarsi degli 
Egizi e sulla loro "dieta" ma conosceremo anche il ruolo del cibo 
come offerta per i defunti.
Visita guidata al Museo Egizio con la presenza di un attore che 
riproporrà alcuni antichi brani legati al mondo del cibo, tra "liste 
della spesa" su papiro e formule di offerta al defunto
€ 10
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: 02 20404175 | segreteria@spazioaster.it
A cura di: Civiche Raccolte Archeologiche, in collaborazione con Aster

Museo Archeologico - corso Magenta 15
L’arte deL Gandhara  
L’Asia come luogo di incontro e di scambio. Percorrendo la piccola 
collezione di arte del Gandhara (nord-ovest del subcontinente 
indiano) sarà possibile riflettere sulla diffusione di elementi classici
in Oriente, seguendo le tracce di Alessandro Magno, sugli scambi 
commerciali e culturali nell’antichità, sul linguaggio dell’arte come 
mezzo espressivo in grado di trasmettere significati molteplici ed 
infine sul Buddismo e sulla vita di Buddha, narrata magnificamente 
per immagini nell’arte del Gandhara
Visita guidata gratuita
€ 2 (biglietto di ingresso)
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: 02 20404175 | segreteria@spazioaster.it
A cura di: Civiche Raccolte Archeologiche, in collaborazione con Aster

Civico Planetario "U. Hoepli" - corso Venezia 57
zodiaco: reaLtà, Miti, LeGGende...
curiosità e origini delle costellazioni più famose
relatore: Fabio Peri
Osservazione guidata del cielo stellato
Astronomia per tutti
€ 3 intero | € 1,50 ridotto
Info: 02 88463340 | www.comune.milano.it/planetario
Non è necessaria la prenotazione | posti disponibili 375
A cura di: Associazione AstrOfficina

 

4 settembre
11.00 - 12.00

11 settembre
16.15 - 17.15

18 settembre
15.00 - 17.00

Parco dell’Anfiteatro - via De Amicis 17
L’anfiteatro di MiLano e L’antiquariuM  
"aLda Levi"
Visita ai resti dell’Anfiteatro romano, immersi nel verde di un parco 
cittadino, e all’Antiquarium "Alda Levi" per conoscere questo 
antico monumento milanese e il limitrofo quartiere romano
Visita guidata e ingresso gratuiti
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: 02 20404175 | segreteria@spazioaster.it
A cura di: Civiche Raccolte Archeologiche, in collaborazione con Aster

Museo Archeologico - corso Magenta 15
(appuntamento: biglietteria)
MiLano antica: tra cuLti paGani e criStianeSiMo
Appuntamento con gli antichi milanesi e "il sacro", tra religione 
ufficiale, culti domestici e rituali funerari. Un viaggio nella religione 
della Milano antica fino all’incontro con il Cristianesimo
Visita guidata gratuita
€ 2 (biglietto di ingresso)
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: 02 20404175 | segreteria@spazioaster.it
A cura di: Civiche Raccolte Archeologiche, in collaborazione con Aster

Itinerante: Corso di Porta Ticinese, Basiliche di San Lorenzo e 
Sant’Eustorgio - largo Carrobbio 4 
(appuntamento davanti all’hotel)
paSSeGGiando LunGo L’antica via TICInEnSIS
visita alle basiliche di San Lorenzo e Sant’eustorgio
Dall’antica torre del Carrobbio usciremo dalla città romana e ci 
incammineremo lungo la via che portava a Ticinum, l’antica Pavia.
Visiteremo due grandi basiliche paleocristiane: San Lorenzo con la 
sua storia ancora ricca di misteri, i magnifici materiali romani 
riutilizzati e gli splendidi mosaici di V sec. e Sant’Eustorgio con la 
sua necropoli
Visita guidata gratuita
€ 4 (biglietto di ingresso alla cappella di Sant’Aquilino e necropoli di 
Sant’Eustorgio)
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
Info: 02 20404175 | segreteria@spazioaster.it
A cura di: Civiche Raccolte Archeologiche, in collaborazione con Aster


