VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA DI MILANO
GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020, A PARTIRE DALLE 18.15
TORNANO GLI APERITIVI DELL’AMBROSIANA:
APPUNTAMENTO CON LA CRIPTA
Un aperitivo esclusivo nel Cortile degli Spiriti Magni, cui seguirà una visita privata
alla Chiesa superiore di San Sepolcro e della Cripta, eccezionalmente aperta al
pubblico, in compagnia di Mons. Francesco Braschi, Dottore della Biblioteca
Ambrosiana.

Giovedì 17 settembre 2020, alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, tornano gli
Aperitivi dell’Ambrosiana, appuntamenti esclusivi organizzati per un numero limitato di persone,
e solo su prenotazione.
Questa volta il momento conviviale, organizzato nel Cortile degli Spiriti Magni, solitamente chiuso
al pubblico, sarà seguito da un percorso guidato che inizierà nella Chiesa superiore di San
Sepolcro per proseguire nella Cripta, eccezionalmente aperta al pubblico, in compagnia di Mons.
Francesco Braschi, Dottore della Biblioteca Ambrosiana.
Un’occasione speciale per ammirare uno dei gioielli della Milano antica, tornato al suo originario
splendore. La Cripta è stata recentemente oggetto di un complesso intervento di restauro
finanziato dal MIBACT e terminato nella tarda primavera del 2019, volto principalmente al
recupero delle superfici decorate: l’antico cielo stellato e l’intero apparato decorativo medievale
sono stati liberati dalle tinteggiature che li avevano tenuti nascosti sino a oggi.
Costo: €30,00.
Sono previsti tre turni di visita per gruppi di 20 persone max ciascuno, solo su prenotazione
tramite il sito web dell’Ambrosiana al seguente link: https://bit.ly/2FgEmpZ.
Milano, settembre 2020
GLI APERITIVI DELL’AMBROSIANA: APPUNTAMENTO CON LA CRIPTA
Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana (piazza Pio XI, 2)

Giovedì 17 settembre 2020, tre turni di visita: 18.15, 19.00 e 19.45
Info prenotazioni
Prenotazioni online sul sito dell’Ambrosiana: https://bit.ly/32cTbTm
Per informazioni: tel. 02.806921; contatti@ambrosiana.it
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Norme di accesso alla Pinacoteca Ambrosiana:
L'ingresso sarà consentito esclusivamente a coloro che indosseranno la propria mascherina (chirurgica o
FFP2 senza valvola), che andrà mantenuta indossata per tutta la visita. All’ingresso i visitatori, una volta
accertata con termoscanner la temperatura corporea, dovranno detergersi le mani con apposito gel
igienizzante e indossare poi guanti protettivi monouso forniti dalla Pinacoteca. Presso l’atrio di ingresso e
nelle sale espositive sarà necessario rispettare la distanza di almeno 1,5 metri dagli altri visitatori e seguire
le normative di sicurezza esposte in atrio e pubblicate sul sito web.
Non saranno disponibili – almeno in una prima fase - le audioguide.

