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- giovedì 16 marzo 2017 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so 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 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  14,00 
Non Socio    €  17,00 
 

La quota comprende: ���� noleggio di 
radiocuffie ���� visita guidata  ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Cristina 
Silvera ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  15.00   
 
 
 
Ore  15.10 
 
 
 
Ore  16.45 
 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti in Corso Venezia 47 fuori 
da Palazzo Castiglioni (linea M1 rossa, fermata 
Palestro)  
 
Inizio della visita guidata a Palazzo Castiglioni, poi 
si prosegue su corso Venezia alla scoperta delle 
tracce Liberty 
 
Arrivo in via Piazza Oberdan e termine della 
passeggiata guidata  
 

 

        

 

A Porta Venezia il liberty ha lasciato ampie tracce soprattutto nelle stradine più appartate e nel blocco di 
isolati tra via Mozart e via Vivaio. Balconi, cancellate, gronde, androni e scale presentano un vivacissimo 
repertorio di motivi decorativi a volte minuti ma sempre gustosi e bizzarri. Uno degli esempi più 
affascinanti è il Palazzo Berri Meregalli realizzato dall’architetto Ulisse Arata tra il 1911 e il 1914 
quando la stagione del liberty più puro stava per concludersi. Nell’androne si trova una preziosa scultura 
di Adolfo Wildt. La decorazione mescola motivi neoromanici, gotici e rinascimentali con ferri battuti, 
mosaici e mattoni a vista in stile liberty. Lungo la via Mozart si incontra un’altra casa dell’architetto 
Arata, più avanti la villa Necchi Campiglio di Piero Portaluppi e Palazzo Fidia che stupisce  per 
l’accostamento di elementi stilistici disparati dal costruttivismo al liberty al “Novecento” in una visione 
dell’architettura che è insieme futurista ed eclettica. Il palazzo fu costruito negli Anni Trenta 
dall’architetto Aldo Andreani tra non poche polemiche. A lui si deve anche la costruzione degli edifici 
coinvolti nella ristrutturazione del giardino di palazzo Serbelloni. Sul corso Venezia, nuovo tracciato della 
Milano austriaca in direzione di  Vienna, divenuto tra Settecento e Ottocento il palcoscenico della vita 
mondana cittadina si allineano le fastose residenze nobiliari in stile neoclassico o eclettico ma è proprio 
su questa strada che nel 1901 sorgerà Palazzo Castiglioni, l’esempio più sconcertante del nuovo stile. 
Commissionato dal facoltoso ingegnere Ermenegildo Castiglioni a Giuseppe Sommaruga, l’edificio sorge 
su uno zoccolo a bugnato rustico con finestre a oblò. Due grandi nudi femminili in marmo di Ernesto 
Bazzaro ornavano il portone principale ma lo scandalo che provocarono tra i passanti costrinsero il 
proprietario a rimuoverli e oggi si trovano in via Buonarroti nella villa Romeo-Faccanoni. All’interno lo 
scalone presenta ferri battuti di soggetto floreale, coperture in ferro e vetro, e putti tra nastri svolazzanti e 
la sala dei Pavoni, unica rimasta quasi intatta dopo la ristrutturazione del dopoguerra. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 8 marzo 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 all’indirizzo volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo 
al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


