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TRASFERTA A MILANO PER AMMIRARE  

LA PIETÀ RONDANINI E L’ULTIMA CENA  

DI LEONARDO DA VINCI – IL CENACOLO VINCIANO 
 

 
 

Patrimonio dell'Unesco e capolavoro assoluto della storia dell'arte, il Cenacolo è il 

capolavoro rinascimentale più noto al mondo ed è anche l'apice professionale in 

cui il maestro toscano sintetizza ed esplica le sue ricerche estetiche ed espressive. 

Nel 1977 prese il via il progetto di restauro più impegnativo e delicato della storia, 

un'operazione che durerà più di un ventennio. Grazie a scienziati, critici d'arte e 

restauratori di tutto il mondo, si è potuta riscoprire l'originalità del dipinto che era 

stata manomessa dai tanti ritocchi non conformi alle caratteristiche peculiari di 

Leonardo da Vinci. Si è scoperto ad esempio il buco di un chiodo piantato nella 

testa del Cristo usato dall'artista per tracciare la prospettiva della scena, si sono 

inoltre riscoperti i piedi degli apostoli sotto il tavolo e il viso di Giovanni. 
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Prima del Cenacolo il gruppo ha avuto la possibilità di visitare La Pietà Rondanini, 

una scultura marmorea (h. 195 cm) di Michelangelo Buonarroti, scolpita nel 1552-

1553 (prima versione) e rilavorata dal 1555 circa al 1564, oggi conservata nel 

Castello Sforzesco a Milano. Si tratta dell'ultima opera dell'autore che secondo le 

fonti vi lavorò fino a pochi giorni prima di morire 
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Di seguito quanto ci hanno scritto due partecipanti alla gita. 

 

Nella prima giornata di primavera un gruppo di 47 persone si è trasferito a Milano, 

per una visita culturale al Castello Sforzesco ed al Cenacolo Vinciano.  Accolti 

dalla gentile guida Elena, hanno potuto ammirare nei dettagli uno dei monumenti 

più significativi della città e della Lombardia. Tra i 13 musei presenti nel Castello, il 

gruppo si è soffermato davanti alla “Pietà” di Michelangelo Buonarrotti, incantato 

dall’opera e dalle chiare spiegazioni della guida. Ha poi proseguito verso la 

Chiesa Santa Maria delle Grazie, dove è conservato il capolavoro di Leonardo da 

Vinci “L’ultima cena”. Nei “quindici minuti più corti della vostra vita” (guida 

Valentina dixit!) sono rimasti impressionati dalla qualità del restauro del dipinto, 

durato 20 anni. Nel primo pomeriggio il gruppo si è trasferito nei dintorni della 

capitale lombarda, per un lauto pranzo, che ha soddisfatto il palato dei 

partecipanti. La bella giornata di inizio primavera si è chiusa con il rientro in Ticino, 

ringraziando le guide, l’autista Fabio e l’organizzatrice Signora Claudia. 

Olga 

 

Uscita a Milano molto ben organizzata con una mattinata dedicata a visite 

culturali (Castello Sforzesco e Cenacolo) con guida simpatica e ben preparata e 

capace di interessare il gruppo. Poi pranzo abbondante e ottimo in un agriturismo. 

Manuela 
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