10 aprile 2018
Pomeriggio a Milano
Visita al “Museo dei Martinitt” e
“Stelline”
e alla “Vigna di Leonardo”
L’origine
dell’Istituto
dei
Martinitt risale al 1528 quando San
Gerolamo Emiliani volle una struttura
per dare un tetto e un’educazione ai
bambini orfani e in stato di bisogno.
L’Istituto delle Stelline, invece,
creato nel 1578 da San Carlo
Borromeo fu inizialmente un ricovero
per mendicanti che poi, nel corso
degli anni, divenne un Orfanotrofio
femminile.
Per ripercorrere la storia di queste due istituzioni care ai milanesi è stato creato il Museo
Martinitt e Stelline , dove vengono custoditi gli archivi storici dei due istituti.
Il Museo permette ai visitatori di conoscere ogni aspetto della vita dei fanciulli ospiti degli
orfanotrofi. Si possono sfogliare virtualmente i documenti che accompagnavano la vita degli
orfani, partecipare alla simulazione di una lezione dell’epoca o conoscere le letture infantili di
duecento anni fa.

La Vigna di Leonardo La vigna che nel 1498 Ludovico il Moro, duca di Milano, regalò a
Leonardo e che Leonardo negli anni a
venire difese e mantenne ad ogni costo. La
vigna si trovava in mezzo ai campi, in fondo
all’attuale giardino della Casa degli
Atellani, nell’area che apparteneva allora
alla vigna grande di San Vittore. Gli Atellani
erano
una
famiglia
di cortigiani
sforzeschi ai quali il Moro, anni prima,
aveva donato due case.
La casa degli Atellani è una delle rare
tracce rimaste in piedi del periodo
rinascimentale e, nel corso del Novecento, è stata trasformata dall’architetto Piero
Portaluppi, massimo protagonista dell’architettura milanese. In occasione di Expo 2015 la
fondazione Portaluppi e i proprietari della casa hanno deciso di ripiantare la vigna di Leonardo
da Vinci e di aprire la casa e il giardino degli Atellani al pubblico.

La visita è fissata per il 10 aprile 2018.
L’ingresso al Museo “Martinitt & Stelline” è fissato per le ore
14 mentre la visita guidata alla “Vigna di Leonardo” è fissata
per le ore 16.
Il costo delle due visite è di Euro 17.00.
L’organizzazione del pulman è subordinata ad un numero
minimo di 20 partecipanti e il relativo costo rimane da calcolare
e da aggiungere al costo delle visite.
Qualora il numero dei partecipanti fosse inferiore a 20 ci si
troverà direttamente all’ingresso del Museo “Martinitt &
Stelline”, Corso Magenta 57, Milano,15 minuti prima delle
14.00.

