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Il Cimitero Monumentale 
“Gothic”, simboli esoterici e notturni 

dall'Antico Egitto alla Massoneria 
 

 

- giovedì 2 novembre 2017 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 
10: 
 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 18 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  12,00 
Non Socio    €  15,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Marica Magni � assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 
 

  
 
Ore  14.30 
 
 
Ore  14.40 
 
 
 
 
 
 
Ore  16.30 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

Ritrovo nel piazzale antistante il Famedio – piazzale 
Cimitero Monumentale (tram 2, 4 e bus 37) 
 
Inizio visita guidata al Cimitero Monumentale 
“gothic”, della durata di circa due ore. Un percorso 
insolito tra le sepolture, sulle tracce di segni, simboli 
e immagini utilizzati per alludere o esorcizzare la 
morte: dall’Angelo guardiano della tomba agli animali 
“notturni”, ai fiori del sonno e dell’oblio 
 
Termine della visita guidata 

 

        
 

Esteso su un’area di oltre 250.000 mq e popolato da oltre 220.000 sepolture, di cui almeno 15.000 
monumentali, il Cimitero Monumentale può essere percorso e raccontato seguendo diversi itinerari. Lo si 
può considerare come un museo d’arte a cielo aperto per ricostruire la storia della scultura lombarda: 
dal Romanticismo di Vincenzo Vela alla Scapigliatura di Medardo Rosso ed Ernesto Bazzaro, dal 
Liberty di Leonardo Bistolfi allo stile Novecento di Giannino Castiglioni, ai maestri contemporanei 
come Fontana, Messina e Manzù. Oppure lo si può “leggere” come un libro di storia economica e sociale 
per ripercorrere l’avventura dell’imprenditoria milanese attraverso le sepolture dei Bocconi, i Borletti, i 
Branca, i Campari, i Crespi, i Falck, i Pirelli , ecc. O ancora si può tracciare un itinerario tutto femminile, 
partendo dalla tomba di Clara Maffei per arrivare a quelle di Alda Merini  e Franca Rame. Noi, questa 
volta, andremo “off the beaten path”, cioè fuori dal sentiero battuto come dicono gli inglesi, per seguire le 
tracce di segni, simboli e immagini utilizzati dagli artisti e dalle maestranze attive al Cimitero fin 
dall’apertura, nel 1866, per alludere alla morte ed esorcizzarne la paura. Un percorso insolito e curioso 
che ci condurrà incontro agli Angeli maestosi e severi posti a guardia delle tombe, agli inquietanti animali 
“notturni”, come gufi e pipistrelli  a presidio delle cripte, ai fiori come il papavero e il fiore di loto 
antichissimi simboli del sonno e dell’oblio. Non mancheranno le edicole a forma di piramide, decorate 
con l’immagine di Osiride o affiancate dalla Sfinge, né il simbolo antico dell’Alfa e dell’Omega, o i segni 
misteriosi mutuati dalla Massoneria, come il Delta con l’occhio onniveggente e la coppia squadra-
compasso. Ne scopriremo i significati e le origini, che spesso si perdono nella notte dei tempi… e, per 
finire, ci consoleremo con un tripudio di puttini giocosi e sorridenti. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 27 ottobre 2017: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
UBI Banca cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare 
nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 
dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure via e-mail a: volconsoli@libero.it 
La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro 
ufficio.  

 


