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MUSEO DI SANT’EUSTORGIO – CAPPELLA PORTINARI 
 

TUTTI I GIOVEDÌ DI LUGLIO APERTURE SERALI STRAORDINARIE 
 
 

 
 

Dopo il successo dell’inaugurazione della nuova illuminazione della Cappella Portinari presentata il 23 

giugno 2016, grazie all’entusiasmo dei volontari della Basilica, il Museo di Sant'Eustorgio comunica 

l’apertura serale per tutti i giovedì del mese di luglio fino alle ore 22.00.  

L’orario quotidiano (h 10.00 – 18.00) viene  pertanto continuato fino alle ore 22.00.  

Il costo del biglietto serale, a partire dalle ore 18.00, è di €2.  
 
 

Per ulteriori informazioni i seguenti siti: 
 

http://www.santeustorgio.it/il_museo_di_santeustorgio.html 
 

 

Il Museo di Sant’Eustorgio è uno dei luoghi più belli e suggestivi di Milano. Fondato nel 2000, a pochi passi dalla 

Darsena, nel cuore di uno dei più antichi e caratteristici quartieri della città, lavora per valorizzare 

quest’importante e antico luogo di spiritualità, arte e storia, quale ambiente dedicato all’educazione della bellezza. 

Sorto nei pressi dell’omonima basilica sulle rovine di un’antichissima necropoli paleocristiana, inquadrabile tra III e 

IV secolo e tornata alla luce grazie agli scavi condotti tra il 1959 e il 1961, il Museo di Sant’Eustorgio è custode di 

numerose opere di diversa provenienza e natura. Inoltre, è sede dell’arca di San Pietro martire di Giovanni di 

Balduccio e della Cappella Portinari, gioiello del Rinascimento lombardo dell’epoca di Francesco Sforza, celebre per 

il suo scenografico sistema decorativo, opera dell’artista Vincenzo Foppa, che stupisce per lo straordinario uso del 

colore. Ancora oggi, la basilica di Sant’Eustorgio rappresenta un complesso insieme di stili artistici e architettonici 

tra loro in armonia, simbolo di apertura verso molteplici forme di espressione.  

La basilica è, inoltre, punto di riferimento per la diffusione di arte e spiritualità e importante luogo di incontro con 

la società.  

 
Il Museo è accessibile dal portone a sinistra della basilica, in Piazza Sant'Eustorgio 3. 

 
Orario di apertura - Tutti i giorni, 10.00 - 18.00 

Ingresso - €6 (Intero) - €3 (Over 60  e studenti) - €1 (Under 14)

 


