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Le vetrate del Duomo 
Itinerario di fede e di luce 

 

SABATO 28 FEBBRAIO ORE 10.00 
RITROVO ORE 9.40 SUL LATO DESTRO DEL SAGRATO 

 

COSTO VISITA GUIDATA ( compresa quota per le cuffie) € 15 
Una parte sarà devoluta a sostegno dei progetti di Cam to Me in Cambogia, Camerun e Perù 

Durata della visita 90 minuti circa 

 
 

“Dicono che la Cattedrale di Milano sia seconda solo a San Pietro a Roma. Non riesco 

a capire come possa essere seconda a qualsiasi cosa realizzata da mani umane”  

(Mark Twain, in visita a Milano, estate 1867) 

Gli artisti medievali facevano parlare Dio tramite le vetrate, una modalità di arte nuova, 
dotata di fascino e mistero.  
Il Duomo di Milano ci offre uno splendido campionario di vetrate: fin dai primi anni 
del Quattrocento, infatti, parallelamente alle opere di architettura e scultura, sorge 
vicino al Duomo il laboratorio per prepararle.  
Sotto la direzione di Michelino da Besozzo e Stefano da Pandino sono fabbricate le 
vetrate delle sagrestie e parte di quelle dei tre grandi finestroni dell’abside dedicate al 
Nuovo e Antico Testamento (le due laterali) e all’Apocalisse (quella centrale). Altre 
vetrate sui transetti sono commissionate da alcuni paratici. 
La storia delle vetrate segue la storia stessa del Duomo: quella di una Fabbrica senza 

fine, dove gli ultimi antelli sono stati posti solo pochi anni fa… 

 

 

                                                    Per le adesioni:  info@camtome.it  

( Nelle iscrizioni segnalare, per favore, i nomi de i singoli partecipanti e numero del cellulare 
per comunicazioni dell’ ultimo momento. Grazie) 
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