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In Lombardia 
 

 

La Lombardia crocevia per l’Europa e strategico ponte che si apre verso il 

Mediterraneo, è una regione operosa che da sempre assurge a simbolo di modernità 

e sviluppo.  

La varietà dei suoi paesaggi e delle sue caleidoscopiche città ricche di arte, ben si 

sposa con la molteplicità delle sue cattedrali e delle sue tracce di sacralità 

disseminate come perle lungo tutta la regione. 

 

 

Duomo di Milano  
 

Il Duomo di Milano, quarta chiesa d'Europa per 

superficie, è il monumento simbolo del capoluogo 

lombardo. Dedicato a Santa Maria Nascente e 

costruito in splendente marmo bianco di Candoglia, è 

situato nell'omonima piazza in centro città.  

Con la sua maestosa imponenza, rappresenta il 

capolavoro più importante dell'architettura gotica in 

Italia. L’intero edificio si estende su una lunghezza di 

più di 157 metri che si sviluppa su cinque braccia parallele e si sviluppa verso l’alto 

toccando il cielo, con le sue suggestive, numerose e celebri guglie.  

La luce attraversa le bellissime finestre di vetro colorate ed illumina in maniera 

suggestiva l'interno della costruzione.  

La data di inizio dei lavori per la fabbricazione del Duomo di Milano risale all'anno 

1386: la facciata, iniziata nell'anno 1567, fu costruita nello stile classico-barocco e si 
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concluse nell'anno 1805, mentre continuarono le costruzioni delle piccole e 

piccolissime guglie per tutto il Novecento.  

 

 

Basilica di Sant'Ambrogio  
 

La Basilica di Sant'Ambrogio, monumento 

dell'epoca paleocristiana e medioevale e anche 

un punto fondamentale della storia milanese e 

della chiesa ambrosiana, è una delle più antiche 

chiese di Milano.  

La sua costruzione iniziò nel 379 e nel 386 

Sant'Ambrogio la consacrò ai Santi martiri, dato 

che era stata edificata sul "Cimitero dei Martiri".  

Di grande interesse è il pulpito, capolavoro del primo periodo romanico, il sarcofago 

di Silicone, bellissimo esempio di arte scultorea del IV secolo e il ciborio poggiante su 

quattro colonne di porfido con capitelli marmorei di fattura bizantina.  

Il coro ligneo in stile tardo-gotico è intagliato con policromi che richiamano scene 

della vita di Sant'Ambrogio e scene allegoriche.  

Il mosaico presente nell’abside centrale raffigura il Redentore su un grande fondo 

dorato tra una folla di santi della città e la cosiddetta "Visione di Sant'Ambrogio".  

Secondo la tradizione infatti il patrono della chiesa vide in sogno i funerali di San 

Martino a Tours e la leggenda racconta che il Santo si trovò miracolosamente sia a 

Milano e sia a Tours per la celebrazione dei funerali.  

 

 

Moschea di Segrate 
 

A Segrate sorge la moschea detta "al-Rahmàn", che significa 

"del Misericordioso". La costruzione è stata realizzata nel 

1988 da Ali Abu Shwaima, tuttora imam della comunità 

islamica, e da Rosario Pasquini, decano del centro islamico e 

fondatore della casa editrice "Edizioni del Calamo" che 

pubblica opere di divulgazione musulmana in italiano.  

Si tratta della prima moschea costruita in Italia con cupola e 

minareto dopo la distruzione delle antiche moschee di Lucera 

nel 1300.  
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L'edificio è costituito da una sala di preghiera, preceduta da un vestibolo, sulla quale 

poggia una cupola di rame di 6 m di diametro.  

Sulla nicchia direzionale che indica la direzione della Mecca vi è un frammento del 

Corano con l'iscrizione: "Nel ricordo di Allah i cuori trovano la pace".  

Il minareto è anch'esso coperto da una piccola cupola di rame, mentre accanto alla 

moschea vi è un piccolo cimitero per i musulmani della zona.  

La moschea di Segrate costituisce un importante punto di riferimento islamico in 

Italia ed è connessa al "Centro islamico di Milano e Lombardia", che ha la sua sede 

proprio nel comune di Segrate.  

Qui si organizzano periodicamente visite guidate per scolaresche e mostre, incontri 

comunitari, dibattiti e tornei sportivi. 

Il centro pubblica il periodico "Il messaggero dell'Islam", una delle poche 

pubblicazioni islamiche in lingua italiana. 

 

 

Casa di Papa Giovanni XXIII  
 

La Casa di Papa Giovanni XXIII, ricordato con l’appellativo 

di “Papa Buono”, si trova a Sotto il Monte in provincia di 

Bergamo.  

Si tratta di un'abitazione collocata in via Brusicco, nel 

palazzo di proprietà dei conti Morlani, nella nacque nel 

1881 Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa Giovanni 

XXIII, quartogenito di tredici figli. Attualmente la casa 

natale, custodita dai padri del PIME, è un museo di 

ricordi dedicato al Papa e alle tradizioni della zona.  

L'abitazione consiste in una cascina con un ampio porticato a tre arcate, la cui facciata 

è tinteggiata di rosa antico: una rustica scala in legno porta alle stanze, che appaiono 

semplici nella loro forma. Entrati nell'abitazione, al piano superiore è possibile visitare 

la stanza dove nacque il futuro Papa, con il letto dei genitori, un cassettone-scrivania 

e un quadro raffigurante la Vergine Maria.  

 

 

Santuario di Santa Maria del Fonte  
 

Il Santuario di Nostra Signora di Caravaggio, o Santa Maria del Fonte sorge nel cuore 

della pianura bergamasca ed è stato eretto per ricordare l’apparizione mariana 

avvenuta il 26 maggio 1432.  
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 La Vergine Maria apparve a Giannetta de' Vacchi, una contadina 

del luogo perseguitata dai problemi di alcolismo del marito, un 

uomo dal carattere burrascoso che spesso la picchiava.  

In un momento di grande sconforto la donna si era ritirata nelle 

campagne e, fra le lacrime, vide una giovane donna, simile ad una 

regina e dallo sguardo colmo di bontà, che si sarebbe presentata 

come la Madonna.  

La Vergine raccomandò alla povera contadina di non avere paura 

e le annunciò un grande messaggio di conversione per tutti gli uomini: «Mi è stato 

concesso di salvare i cristiani dalle imminenti e meritate punizioni della Giustizia 

Divina, e di venire ad annunciare la Pace». 

 

 

San Riccardo Pampuri 
 

Erminio Filippo Pampuri, nella vita religiosa, fra’ 

Riccardo, nacque il 2 agosto 1897 a Trivolzio in 

provincia di Pavia da Innocenzo e Angela Campari e fu 

battezzato il giorno seguente.  

Orfano di madre a tre anni, venne accolto dagli zii 

materni a Torrino, frazione di Trivolzio. Nel 1907 morì 

a Milano anche il padre.  

Compiute le scuole elementari in due paesi vicini e la 

prima ginnasiale a Milano, fu alunno interno nel Collegio Sant'Agostino di Pavia. Dopo 

gli studi liceali, si iscrisse alla facoltà di medicina nell'Università di Pavia, laureandosi 

con il massimo dei voti il 6 luglio 1921.  

Nel 1927 entrò a Brescia nel noviziato dei Fatebenefratelli e vi emise la professione 

religiosa il 24 ottobre 1928. Dati i suoi studi, gli venne affidato il gabinetto dentistico, 

ma nella primavera del 1929 la sua salute peggiorò per la tubercolosi.  

Il 18 aprile 1930 fu trasferito nell'Ospedale del Fatebenefratelli di Milano dove morì il 

primo maggio. Proclamato beato da Giovanni Paolo II il 4 ottobre 1981, è stato 

canonizzato nella festività di Tutti i Santi, 1° novembre 1989.  

Nella Parrocchia dei Santi Cornelio e Cipriano martiri a Trivolzio è custodito e venerato 

San Riccardo Pampuri. 
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Certosa di Pavia  
 

Immerso nelle campagne intorno a Pavia, a 

pochi chilometri dal centro storico, sorge uno 

dei massimi capolavori italiani del 

Rinascimento: la Certosa di Pavia.  

Questo gioiello architettonico fu fatto costruire 

da Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, 

come mausoleo sepolcrale della dinastia 

milanese.  

I lavori iniziarono il 27 agosto 1396 e fu Gian Galeazzo stesso a porre la prima pietra.  

L’intero complesso comprende il monastero, collegato al castello tramite il Parco 

Visconteo, la chiesa in originaria struttura gotica, ispirata al Duomo di Milano e un 

pittoresco chiostro grande, costituito da arcate in cotto sostenute da colonne in 

marmo.  

La facciata della Certosa è decorata con una serie di medaglioni che ritraggono 

personaggi storici o leggendari dell’antichità. Più in alto si trovano rappresentate le 

scene della vita di Cristo e dell’Antico Testamento e figure di santi e profeti.  

 

 

Duomo di Mantova  
 

Di origine paleocristiana, ma ricostruita in età 

medievale, la Cattedrale di San Pietro è la sede 

vescovile di Mantova.  

Costruita inizialmente in stile romanico - di 

quest'epoca rimane ora solo il campanile - venne 

ampliata agli inizi del XV secolo per opera dei 

Gonzaga.  

La splendida facciata primitiva in marmo era 

dotata di un protiro, di rosoni e di pinnacoli. Successivamente il duomo fu affiancato 

da due file di cappelle gotiche ornate da guglie e cuspidi in marmo e in cotto.  

L'attuale facciata completamente di marmo fu invece realizzata tra il 1756 e il 1761 

dal romano Niccolò Baschiera. L’interno è costituito da cinque navate coperte 

alternativamente a volta e affiancate da due file di cappelle. In queste cappelle vi sono 

altari ornati da pale di importanti artisti del manierismo mantovano, come Paolo 

Veronese e Giulio Campi.  
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Tra le altre opere d'arte sono di particolare pregio un sarcofago paleocristiano, gli 

affreschi del battistero, la Cappella dell'Incoronata e la sacrestia con la volta 

affrescata da un discepolo di Andrea Mantegna.  

Il duomo di Mantova accoglie le spoglie di illustri personaggi della storia della città e 

di Sant'Anselmo, patrono della città. 

 

 

Le bancarelle di San Faustino  
 

San Faustino e San Giovita, due fratelli martirizzati 

insieme sotto l'imperatore Adriano, sono i patroni 

della città di Brescia.  

La leggenda narra che i due subirono un numero 

incredibile di torture alle quali riuscirono a 

sopravvivere grazie a una serie straordinaria di 

miracoli.  

Secondo la tradizione, i due martiri cristiani apparvero miracolosamente sugli spalti 

del castello a respingere con le loro mani le palle dei cannoni degli assedianti durante 

uno dei gravi assedi rinascimentali alla città.  

Tradizionalmente si crede che, con la festa di San Faustino finisca la brutta stagione 

(15 febbraio) e inizi il periodo delle scampagnate sui Ronchi, a coglier viole con la 

"murusa" (fidanzata) e a mangiare "òf e radicì" (uova e radici) con la famiglia.  

Con l'occasione della festa vengono allestite delle bancarelle che richiamano ogni 

anno più di 200.000 persone. 

 

 

Santuario della Madonna della Neve 
 

 Il Santuario dedicato alla Madonna della neve 

sorge ad Adro in provincia di Brescia e la sua storia 

è legata all’apparizione della Vergine Santissima 

ad un pastorello sordomuto di Adro di nome Gian 

Battista Baioni.  

L’incontro con la misteriosa Signora vestita di 

bianco, che avvenne venerdì 8 luglio 1519, ebbe 

luogo presso “La Cava” ad un chilometro e mezzo dalla chiesa parrocchiale.  

Il Santuario fatto costruire subito dopo e successivamente restaurato e abbellito nel 

Settecento conserva al suo interno una preziosa tela di notevole pregio ed estro 
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artistico: il Sant'Antonio Abate di Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, eseguito 

dopo il 1530.  

 

 

Cattedrale di Santa Maria Assunta 
 

La cattedrale romanica di Santa Maria Assunta è 

il duomo della città di Cremona. Al suo interno 

sono conservati pregevoli opere tra cui il grande 

affresco che raffigura il Redentore tra i Santi 

Marcellino, Imerio, Omobono e Pietro esorcista, 

l’Altare della Sacra Famiglia con le sculture 

lignee di Giacomo Bertesi, la grande croce da 

altare in argento e rifinita in oro, capolavoro alto 

tre metri e composto dall’assemblaggio di oltre mille pezzi.  

Nella cripta sono conservate la bella Arca dei Santi Marcellino e Pietro e le spoglie di 

Sant’Omobono patrono di Cremona con il suo inseparabile sacchetto pieno di 

monetine da donare sempre ai poveri.  

Accanto al duomo si erge il Torrazzo, la famosa torre alta oltre 112 metri, con ben 

sette campane racchiuse nella cella campanaria e fuse nel 1774. Ognuna è dedicata 

ad un santo, compreso il protettore della città Sant’Omobono e i loro rintocchi 

formano un concerto in “la bemolle”.  

L’orologio astronomico del campanile è in grado di indicare il moto degli astri, le fasi 

lunari e il moto del sole.  

Particolarmente suggestivo è il panorama che si apre su tutta la città e sul fiume Po, 

salendo in cima al Torrazzo.  

 


