MILANO - VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA
DA SABATO 11 DICEMBRE 2021

RIAPRE AL PUBBLICO
LA CHIESA IPOGEA DI SAN SEPOLCRO
CON TRE NUOVE ESPERIENZE DI VISITA
A cura di NEIADE Tour & Events
Un nuovo programma di visite guidate celebra la riapertura di uno dei gioielli nascosti della città
di Milano, dopo la chiusura imposta dall’emergenza sanitaria.
Da sabato 11 dicembre 2021, torna fruibile al pubblico la Cripta di San Sepolcro, eretta nei primi
decenni dell’anno 1000 sull’antico Foro di Mediolanum, nel vero centro e umbilicus della città e che
è stata oggetto di un importante e attento restauro finanziato dal MIC, concluso nella primavera del
2019, che ha riportato al recupero delle superfici decorate.
Tre sono le proposte, studiate da NEIADE Tour & Events, agenzia specializzata in tour guidati e in
organizzazione di eventi culturali a Milano e in tutta la Lombardia, per apprezzare al meglio la chiesa
ipogea di San Sepolcro, che si aprirà unicamente durante questi appuntamenti.
La prima, dal titolo Cripta serale a lume di lanterna – da sabato 11 dicembre, alle ore 19.15 - è una
visita guidata insolita, che si svolge in orario serale, che porta a immergersi nelle atmosfere più
suggestive di questo luogo di culto, circondati da figure e simboli che si rivelano solo grazie alla luce
delle lanterne. Immersa nella luce soffusa, la cripta svelerà dunque i suoi segreti millenari, dalle
vestigia dell’antico Foro Romano ai simboli della devozione medievale, legati alla storia delle
Crociate e al culto del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Sponsor tecnico: VARTA Consumer Batteries Italia.
Cripta e chiesa di San Sepolcro – da domenica 12 dicembre, alle ore 16.00 - accompagnerà i
visitatori a scoprire la storia millenaria di questo edificio che, dopo la riconquista di Gerusalemme
nel 1100, si decise di destinare al culto del Santo Sepolcro: nella cripta, infatti, si trova la copia del
Sarcofago di Cristo, opera di uno dei tanti maestri campionesi attivi nel primo Trecento che, secondo
la leggenda, avrebbe dovuto custodire le reliquie dei Crociati e la terra di Gerusalemme.

La terza proposta - Cripta con il restauratore, da sabato 8 gennaio, alle ore 16.00 – coniuga la poesia
del luogo con il fascino della scienza e del restauro. Sarà proprio un restauratore a condurre i
partecipanti a comprendere le vicissitudini e il recente recupero conservativo del 2019 che ha
riportato alla luce numerose decorazioni murarie originali, come il suo cielo stellato, memoria della
simbologia medievale.
Per prenotare le visite guidate e conoscere tutte le informazioni sulle date e i costi:
www.neiade.com.

Milano, dicembre 2021
Visite guidate
CRIPTA DI SAN SEPOLCRO A MILANO - VISITA A LUME DI LANTERNA
Piazza San Sepolcro, davanti all'ingresso della chiesa
Per informazioni e prenotazioni:
https://www.neiade.com/tour-experience/tour-guidati/la-cripta-di-san-sepolcro-milano/
CHIESA E CRIPTA DI SAN SEPOLCRO
Piazza Pio XI, davanti all'ingresso della Pinacoteca Ambrosiana
Per informazioni e prenotazioni:
https://www.neiade.com/tour-experience/tour-guidati/chiesa-di-san-sepolcro-e-cripta-visita-guidatamilano/
CRIPTA CON IL RESTAURATORE
Piazza Pio XI, davanti all'ingresso della Pinacoteca Ambrosiana
Per informazioni e prenotazioni:
https://www.neiade.com/tour-experience/tour-guidati/chiesa-di-san-sepolcro-e-cripta-visita-guidatamilano/

Informazioni: tel. 373.7525689; info@neiade.com
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