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I Seregnesi nella storia di Milano Sabato 02 aprile 2016  
San Maurizio - San Marco - Palazzo dei Giureconsulti  Per riscoprire la presenza e l’attività nella storia di Milano di  Vincenzo da Seregno, Martino Bassi, i Medici da Seregno,  Cristoforo Luvoni Tour organizzato da I bagaj de Seregn  

Programma  ore 13,15 partenza da Santa Valeria  
ore 13,30 partenza da Largo Alpini  
ore 14,30 Visita di San Maurizio 
ore 15,40 Spostamento in autobus 
ore 16,00 Visita di San Marco 
Trasferimento a piedi lungo Brera- 
Via Verdi- Piazza della Scala– Piaz-
za Duomo- Palazzo dei Giurecon-
sulti 
Ore 18,00 Partenza per rientro a  
Seregno 
Iscrizioni  € 30 per i soci - € 35 per i non soci   
La quota comprende: 
· Viaggio in pullman A/R 
· Guida e ingressi 
 Le iscrizioni si ricevono presso la 
Sede del  Circolo 

Prima tappa:  chiesa di  San Maurizio al Monastero Maggio-re, la “Cappella Sistina di Milano”, riccamente affrescata. Nell’aula delle monache, è situa-to l’organo, del  1554, la cui  cassa fu deco-rata da Francesco e Giacomo dei Medici da Seregno. 

La seconda tappa del tour sarà la Chiesa di San Marco, che secondo la 
tradizione fu dedicata al Santo per riconoscenza dell'aiuto prestato 
da Venezia a Milano nella lotta contro il Barbarossa. Nel transetto destro 
della Chiesa trovano spazio numerosi sarcofaghi, tra cui l’Arca di Andrea 
Birago, opera scultorea del seregnese Cristoforo Luvoni. Prose-
guiremo quindi il nostro tour con una passeggiata che attraverserà il quar-
tiere Brera, dove potremo ammirare dall’esterno il palazzo oggi sede della 
Pinacoteca. Nel 1572 il palazzo divenne possesso dei Gesuiti, che ne affida-
rono l’ampliamento all’architetto seregnese Martino Bassi. Dopo aver am-
mirato uno stemma della Città di Seregno posto su un palazzo di via Verdi, 
proseguiremo il nostro cammino fino a piazza Duomo, dove ricorderemo 
l’opera della Confraternita dei Lapicidi Seregnesi, abili scalpellini che nei 
secoli portarono il loro contributo alla Fabbrica del Duomo. Termineremo 
il tour davanti al Palazzo dei Giureconsulti,  dell’architetto Vincen-
zo da Seregno. 

 


