
 
 
 
 

SANTA MARIA DELLE GRAZIE  
E IL CENACOLO 

 

Milano – sabato 20 dicembre 2014 
 

 
                 

 

Leonardo da Vinci ha dipinto l'Ultima Cena nel Refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie per volere 
di Ludovico il Moro, in un arco di tempo che va dal 1494 al 1497. L'artista, trattandosi di pittura su muro, 
non si è affidato alla tradizionale quanto resistente tecnica dell'affresco, che impone una veloce stesura del 
colore sull'intonaco ancora umido, ma ha voluto sperimentare un metodo innovativo che gli consentisse di 
intervenire sull'intonaco asciutto e, quindi, di poter tornare a più riprese sull'opera curandone ogni minimo 
particolare. Purtroppo le intuizioni di Leonardo si rivelarono sbagliate e ben presto, per un 'infelice 
concomitanza di cause, la pittura cominciò a deteriorarsi. Nel corso dei secoli, di conseguenza, si 
susseguirono molti restauri nel disperato tentativo di salvare il capolavoro. Nel 1999, dopo oltre vent'anni di 
lavoro, si è concluso l'ultimo intervento conservativo che, grazie alla rimozione di tante ridipinture, ha 
riportato in luce quanto restava delle stesure originali. 

 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 14.15 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 14.30 
Ore 16.15-16.30: visite guidate alla Basilica e al Cenacolo 
Ore 18.30: rientro 
Visite guidate: offerte dalle Amministrazioni comunali 
Iscrizioni: entro il 13 novembre 2014 nelle biblioteche 
che aderiscono all’iniziativa unitamente alle quote di 
partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili 
(l’iniziativa si terrà con un minimo di 35 partecipanti e un massimo di 40). Quota di 
partecipazione: euro 22 (euro 16 per minori di 18 anni) (comprensiva di viaggio a/r 
Credaro-Predore/Milano in bus GT; accompagnatore; biglietti d’ingresso, polizza infortuni. Per 
motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni tra i partecipanti, che devono comunque essere 
comunicate alla biblioteca, dopo il 16 dicembre 2014 ) 
 
Biblioteca di Adrara San Martino: tel. 035/933041 – Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.00-18.30; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Adrara San Rocco: tel 035/934199.– Orari di apertura: martedì e sabato 14.30-18.00; giovedì 10.00 – 12.00 
Biblioteca di Credaro: tel. 035/929701 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Foresto Sparso: tel. 035/930028 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato 14.00-18.00 
Biblioteca di Gandosso: tel. 035/834046 - Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.30—18.00; sabato 14.30-17.30 
Biblioteca di Parzanica: Tel. 035/917001 - Orari di apertura: mercoledì 14.30—17.30 
Biblioteca di Predore: tel. 035/923487 - Orari di apertura: lunedì, giovedì e venerdì 14.30—18.30; sabato 9.00-12.00 
Biblioteca di Vigolo: tel. 035/ 931054 – Orari di apertura: sabato 14.30-17.30 

Biblioteche di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro,  
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica e Vigolo 

                                                           

 

In collaborazione con 


