La Biblioteca venne aperta al pubblico l’8 dicembre 1609,
nasceva quella che poi Galileo Galilei nel 1623 scrivendo al
Cardinale Federico Borromeo Arcivescovo di Milano, definì
“…l’eroica e immortal libreria”. Il patrimonio originario
comprendeva circa 30,000 stampati e 8.000 manoscritti, acquistati da ogni parte del
mondo, dalla cultura alla scienza occidentale e orientale. Possiamo ricordare tra questi,
l’Ilias picta del V secolo, il Virgilio di Francesco Petrarca ed altri pregiati valori.
La fama dell’Ambrosiana attirava altre eccezionali donazioni tra cui,
i Codici di Leonardo offerti da Galeazzo Arconati nel 1637
e il magnifico Museo di Manfredo Settala, l’archimede milanese,
ed altre istituzioni culturali italiane e straniere.
Nel 2015, anno dell’EXPO vengono esposte nella sua integrità il capolavoro del genio di LEONARDO DA VINCI con il celebre

“CODICE ATLANTICO”
Il materiale raccolto abbraccia la sua intera vita intellettuale, dove si trova la ricca documentazione dei suoi preziosi contributi
alla Scienza, Arte, Musica e Invenzioni , LEONARDO è considerato uno dei più grandi geni dell’umanità.
Visiteremo anche l’annessa Pinacoteca. La nostra esperta guida ci porterà ampiamente a conoscenza dei vari talenti che
hanno trovato una magnifica collocazione nella Veneranda Biblioteca e Pinacoteca di Milano.

Quota di Partecipazione:
€. 30,00
(raggiungimento minimo 25 pers.)

Compreso Libro in omaggio “Leonardo e Milano” di cui ci parlerà diffusamente la guida con i vari riferimenti.
Programma:
Partenza con Bus GT da Lissone ore 13,15 parcheggio Via Dante (dietro Chiesa SS Pietro e Paolo)
Ore 14,15 ritrovo x Ingresso Biblioteca ore 14,30 inizio visita guidata, durata 90 minuti circa
Al termine tempo libero a disposizione per un drink.
Ore 18,00 circa partenza x rientro a Lissone.
ISCRIZIONI:
in Sede alla riapertura del Club domenica 18 settembre 2016 ore 16,00/18,00
oppure telefonare a Liana 339 7438034 *** Mariangela 348 9256938
conferma entro il 23 settembre 2016 (salvo disponibilità posti)

