
 
 
 
 
 
 
 
 

     Sezione Ricreativa 

Museo Diocesano 
 

sabato 27/04/2013 ore 10,45  
Il Museo Diocesano nasce come emanazione della Diocesi ambrosiana, della quale esprime il riflesso nell’arte e soprattutto l’identità storica ed 
ecclesiale. Il Museo conserva e promuove i preziosi beni artistici della Diocesi, valorizzandone il significato storico e religioso: l’incontro con la 
bellezza delle opere d’arte assume in questo contesto un’importanza nuova e densa di significato. La prima idea per il Museo Diocesano risale 
al 1931, quando il Beato Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano, indirizza al clero una lettera intitolata Per l'arte sacra e per un museo 
diocesano, in cui incoraggia la nascita di un'istituzione specificamente dedicata a promuovere e raffinare l'amore per l'arte presso "le persone a 
Dio dedicate" e al tempo stesso volta ad impedire la dilapidazione del cospicuo patrimonio artistico della Diocesi  La collezione del Museo 
Diocesano comprende circa 600 opere, di cui quasi 400 esposte, suddivise in alcune sezioni.  Dalla Quadreria arcivescovile sono giunte al 
Museo molte opere delle collezioni degli arcivescovi milanesi, rivelando così i diversi orientamenti culturali dei vari successori di Ambrogio alla 
cattedra episcopale; in museo sono esposte, per esempio, parte della collezione Monti, della Visconti, della Pozzobonelli, e la completa collezione 
Erba Odescalchi. Il Museo Diocesano conserva inoltre numerose opere provenienti dalla Diocesi, dal VI al XIX secolo: in seguito ad uno 
studio minuzioso dell’Archivio dei beni Artistici della Diocesi, dal 1998 conservato presso il Museo, prima dell’inaugurazione sono state 
effettuate indagini e sopralluoghi nelle varie parrocchie che hanno consentito di individuare veri e propri tesori nascosti. Si è avviata quell’azione 
di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico della Diocesi che è uno dei principali obiettivi del Museo Diocesano. A questo nucleo si 
aggiungono la sezione dedicata a Sant’Ambrogio, i Fondi Oro (opere di ambito per lo più toscano del XIV e XV secolo, raccolte dal prof. 

Alberto Crespi e donate al Museo nel 2000), le sculture e i dipinti provenienti dalla collezione Marcenaro (depositata dalla Fondazione Cariplo nel 2004), il ciclo di tele 
dell’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento, la Via Crucis di Gaetano Previati ed infine un gruppo significativo di opere di arredo liturgico. Nell’immediato futuro, si prevede 
una sezione interamente dedicata al Novecento. Le raccolte del Museo comprendono già opere di artisti del Novecento (Lucio Fontana, Aldo Carpi, William Congdon e altri), per ora 
per lo più conservate nei depositi.  

COSTI A PERSONA 

Soci coniuge  figli -18   
Visita guidata 00,00  Costo visita guidata a carico ricreativa 

 Ingressi 06,00 ingresso  
totale 06,00  

   
Altri familiari   
Visita guidata 4,00  

Ingressi 06,00 ingresso  
totale 10,00  

 

Il ritrovo è fissato corso di Porta Ticinese 95 davanti ingresso Museo Diocesano  alle ore 10,30 
 

Per rendere più facile il nostro lavoro, all’atto della prenotazione vanno indicati: nome e cognome di ogni 
partecipante, qualifica di socio, grado parentela, età dei partecipanti e telefono cellulare.  
 
Nominativo Socio coniuge  figli -18 età Altri familiari cellulare 
           
             
Evidenziare la tabella. Cliccare sul tasto destro. Premere copia. Incollare la tabella sulla mail di richiesta. Sarà così possibile compilarla con i dati richiesti. 
 

Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa: 
Luciano PILLONI  tel. 3270074066 l.pilli2006@libero.it 


