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Bologna: 26 Ottobre 2009 

 
Cara amica, caro amico,   
ecco finalmente la gita di cui si parla da tanto tempo e che, finalmente, sta andando in porto. 
Andiamo a Milano  per visitare :  l’Accademia di Brera e il Cenacolo Vinciano . 
 
La gita, che faremo sabato 21 novembre  2009, si presenta con un programma molto 
interessante, soprattutto per il fatto di poter visitare ambienti e capolavori per i quali anticipiamo 
una essenziale presentazione pur consapevoli della sua incompletezza. 
L’Accademia di Brera   : è uno degli atenei di più alto livello esistenti al mondo e la cui 
fondazione risale al 1776. 
All’interno dell’Accademia troviamo diversi istituti : la pinacoteca  con le opere degli artisti più 
famosi, la biblioteca nazionale braidense, l’orto botanico e il museo astronomico . Non 
avremo il tempo per una visita completa e ci dovremo “limitare” alla pinacoteca rimandando gli 
altri ambienti ad una prossma occasione. 
 
Il Cenacolo Vinciano  : l’Ultima Cena di Leonardo, a Santa Maria delle Grazie, è 
certamente uno dei capolavori di cui tutti noi abbiamo sentito parlare, ma pochissimi lo hanno 
potuto apprezzare dal vivo. 
Ecco quindi l’occasione giusta  !!! 
 
 

 
 
Come puoi constatare si tratta di una giornata promettente, che abbiamo cercato (e stiamo 
ancora cercando) di organizzare al meglio. 
 
Purtroppo le richieste di accesso a questi luoghi sono tante e le regole molto ferree. 
Il numero massimo di accessi che siamo riusciti ad ottenere  è infatti di 25 persone. 
 
Per questo motivo :  
• accetteremo le prenotazioni in ordine di arrivo e fino al raggiungimento del numero 

massimo, creando per gli esuberi la solita lista di attesa, 
• per ovvii motivi i soci ASSI avranno la precedenza, 
• invieremo ai partecipanti il programma preciso non appena sarà definito completamente.  
 
A rettifica di quanto specificato nel precedente co municato, raggiungeremo Milano con il 
nostro solito pullman, dal momento che abbiamo avut o, in questi giorni, una conferma di 
disponibilità. 
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Questo tipo di trasferimento, che oltretutto ci per mette di raggiungere molto più 
facilmente la nostra destinazione, consente di aver e costi molto inferiori a quanto 
avevamo ipotizzato in precedenza, costi che si aggi reranno sui 50 Euro a persona, 
escluso il pranzo che sarà libero. 
 
Prevediamo una richiesta di partecipazione numerosa, quindi un consiglio : invia l’adesione e 
il numero quanto prima  e  comunque entro lunedì 9 novembre . 
 

Indirizza qualsiasi segnalazione a :      assi@assi-bo.it    
                ………… ma se vuoi visitare il nostro sito vai  su www,assi-bo.it  
 
In attesa di un gradito riscontro, ti salutiamo cordialmente.  
 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi  

La segreteria dell’ASSI 
 
 
 
 
 
 


