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...e la magia del Natale! MILANO
Sabato
24.11.18Sabato
24.11.18

ore 15.00
ore 15.00

Immergiamoci nel clima natalizio milanese, scopriamo luoghi magici e antiche curiosità della città legate a questa festività. 
Sarà una bella occasione per conoscere Milano e scambiarci i primi auguri!
Usanze e tradizione natalizie, che ancora oggi fanno parte del nostro modo di vivere queste festività, sono molto più antiche di 
quanto si possa credere e lo scopriremo partendo dalla visita della Cripta di San Giovanni in Conca, col suo antico mitreo e il 
culto del Sol Invictus. Conosceremo poi come si festeggiava alle grandi corti dei Visconti e degli Sforza, quali usi, tradizioni e  
sogni si celavano nei Natali antichi.
Da dove arriva l'uso di addobbare l'albero? Tra boschi sacri e laghi scomparsi, avremo modo di scoprire tante curiosità che 
a Milano ebbero una gran fortuna nel corso dei millenni, dai Celti ai giorni nostri. 
 E il panettone? E' il dolce milanese più tipico di Natale, di origine antichissima, attorno al quale ruotano leggende e primati grandiosi! 
Vedremo come il panettone da semplice pane grosso si sia evoluto �no ai prodotti dolciari dei grandi marchi milanesi, che se ne 
contendono la paternità.  

PROGRAMMA: 
•  ore 14.45 ritrovo all'ingresso della cripta di San Giovanni in Conca, Piazza Missori angolo via Albricci (M3 - gialla - stazione Missori), 
incontro con la guida e fornitura del sistema di microfonaggio 
•  ore 15.00 inizio visita dall'interno della cripta di San Giovanni in Conca per poi proseguire con una passeggiata in centro 
(Piazza Duomo, galleria  Vittorio Emanuele e piazza San Fedele);
• Durata della visita 90 minuti circa;
• Rientro con mezzi propri
 
COSTI E PRENOTAZIONI:
La visita ha un costo di 8,00 € a persona per i soci Pro Loco (10, 00 € per i 
non soci) e comprende la visita guidata condotta da uno storico dell'arte 
con patentino abilitativo alla professione  e il sistema di
microfonaggio (al raggiungimento dei 15 partecipanti).
Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro il 20.11.2018, 
scrivendo a info@prolocorobecco.org o telefonando al n.  335.70.97.230


