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Cari soci, cari amici della «Dante»,
Come preannunciato durante l’Assemblea Generale, il sabato 23
settembre 2017 avrà luogo un’escursione milanese intitolata
Milano tra miti e leggende (aperta anche ad amici e parenti non
per forza iscritti alla «Dante»). La guida turistico-culturale sarà
offerta dalla nostra Società, mentre il resto dei costi – v. in calce
al programma – sarà a carico dei partecipanti.
Per iscriversi, così come per ottenere ulteriori informazioni, si
prega di prendere contatto con il nostro membro di comitato
Filippo Variola all’indirizzo e-mail mobitex@borade.com entro e
non oltre giovedì 15 giugno 2017.

MILANO TRA MITI E LEGGENDE
– PROGRAMMA –
Conoscete l’etimologia del nome Milano? Medio Lanae? Mediolanum?
Madhya-lan? E l’origine del suo simbolo? Un biscione, una vipera, un
serpente, un drago? Lo sapevate che
anche Milano ha il suo «mostro di
Lochness»?
Non solo ad Halloween si sente parlare di
scheletri e fantasmi tra le strade di
Milano. Il cosiddetto biscione, assieme a
tanti altri miti, superstizioni, aneddoti e
tradizioni culinarie, vi aspettano alla
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scoperta di una città segreta e del suo cuore più antico e autentico.
Leggende e folklore popolare animano alcuni dei luoghi-simbolo della
città e vi faranno (ri)scoprire storie e tradizioni, più o meno fondate,
tramandate dagli albori dell’epoca medievale fino ad oggi.
Ore 06:53 precise: partenza in treno da Losanna. Arrivo a MilanoCentrale alle 10:37.
Ore 11:00 circa: il percorso avrà inizio dal Duomo di Milano, esempio
magistrale di arte gotica e custode di numerosi segreti: basti sapere che
nel catino absidale è conservato un chiodo della crocifissione, così come,
a pochi metri dall’entrata, vi è una meridiana arricchita dai dodici segni
zodiacali.
Ore 13:00 circa: pranzo libero.
Ore 14:30 circa: si prosegue
per la Chiesa di San Bernardino
alle Ossa. Nel centro storico
della città, all’ombra della
parrocchiale di Santo Stefano, vi
è un luogo dai tratti macabri e
misteriosi. Un antico ossario
costruito
nel
1268
dalla
Confraternita dei Disciplini e
oggi importante luogo di culto
per i vecchi milanesi. Una visita
speciale in un ossario, esempio di arte barocca e religiosità spagnola.
Migliaia di teschi, tibi e altri resti umani decorano le pareti con fare
artistico in composizioni di croci trattenute da sottili reticelle. E, in alto, i
crani che osservano in silenzio i fedeli e i turisti.
Ore 15:30 circa: La visita termina con la visita di Santa Maria presso
San Satiro, capolavoro del Bramante, incaricato dal Duca Ludovico il
Moro di costruire una chiesa accanto a un antico sacello votivo, testimone
di un miracolo.
Ore 17:23 precise: partenza in treno da Milano-Centrale. Arrivo a
Losanna alle 20:42.

Costi da pagare in loco: ingresso al Duomo (3 euro) e auricolari (1,50
euro). Il pranzo è anche a carico dei partecipanti, così come i costi di
trasporto. La nostra Società può occuparsi, su richiesta, di prenotare i
biglietti del treno. Per iscrizioni e ulteriori informazioni, rivolgersi a
Filippo Variola entro e non oltre il 15 giugno 2017: mobitex@borade.com.

INFORMAZIONI: Laura Croci Rockinger, presidente
Liceo Scientifico V. Pareto - Rue du Valentin 5, 1004 Lausanne
+41.21.652.08.77 / dante.losanna@gmail.com

