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Migrantour 
Porta Venezia 

Dai Promessi Sposi al Corno d’Africa 
 

- sabato 12 novembre 2016 - 
 

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     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
noleggio radiocuffie ���� assistenza culturale 
della dott.ssa Hemma Herrada � assistenza 
di un console TCI ���� assicurazione RC e 
infortuni 
 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 
 

  
Ore  10.00 
 
 
 
 
Ore  10.10 
 
Ore  12.30 
 
 
 
 
 

 
 

   

Ritrovo davanti alla chiesa di San Carlo al 
Lazzaretto (via Lecco, angolo via Lazzaro Palazzi) 
– M1 Porta Venezia; tram 1; tram 9 
 
 
Inizio dell’itinerario guidato 
 
Termine del tour guidato  
 

 

     
 

 

La diversità culturale portata dalle migrazione può essere un forte 
elemento di arricchimento dell’attrattività turistica del tessuto urbano 
delle nostre città. A partire da questa considerazione la cooperativa 
“Viaggi Solidali” di Torino ha sviluppato nel 2010 l’idea di promuovere 
una forma di turismo responsabile a kilometro zero che veda come protagonisti migranti di prima e 
seconda generazione e che permetta di scoprire il territorio urbano attraverso la storia dei diversi flussi 
migratori, regionali, nazionali e internazionali, che l’hanno trasformato nel corso del tempo.  Visto il 
successo dell’esperienza torinese è nata la rete Migrantour  grazie al progetto “Migrantour: a European 
network of migrant driven intercultural routes to understand cultural diversity”, co-finanziato dall’Unione 
Europea. In nove città (Torino, Milano, Genova, Firenze, Roma, Marsiglia, Parigi, Valencia, Lisbona) 
oggi il progetto è attivo, con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei cittadini di origine straniera nelle 
città coinvolte favorendo la comprensione e il rispetto reciproci.  
L’itinerario milanese “Dai Promessi Sposi al Corno d’Africa” si svolge all’interno del quartiere di Porta 
Venezia. “S’immagini il lettore il recinto del lazzeretto, popolato di sedici mila appestati; quello spazio 
tutt’ingombro, dove di capanne e di baracche, dove di carri, dove di gente”. Così Manzoni descriveva il 
lazzaretto ai tempi dei Promessi Sposi. Oggi di quel lazzaretto è rimasto poco, ma l’antico quadrilatero, a 
partire dagli anni ‘70, è stato il punto di arrivo di tanti migranti dal Corno d’Africa che qui hanno aperto 
le loro attività commerciali. Non è strano quindi, percorrendo oggi via Lazzaro Palazzi, incontrare 
ristoranti, bar e internet point sulla cui insegna campeggia il nome “Asmara”. Senza dimenticare la chiesa 
Ortodossa di San Nicola, oggi aperta proprio in una porzione superstite dell’antico lazzaretto manzoniano, 
e la presenza delle altre comunità migranti.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
 

I pagamenti si ricevono entro giovedì 3 novembre 2016: ���� 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 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. 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. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


