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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 
 

 Sulle Terrazze della 
Galleria Vittorio Emanuele II 

 

- mercoledì 6 aprile 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 20 partecipanti: 
 
Socio TCI     €  18,00 
Non Socio    €  21,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
biglietto di accesso alle terrazze con  salita in 
ascensore ���� assistenza culturale della storica 
dell’arte Cristina Silvera ����  noleggio di radio-
cuffie ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

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

  
 

 
 
Ore  18.00  
 
 
 
Ore  18.30 
 
 
Ore  20.00 

 
 

Visita serale 

 

Ritrovo dei partecipanti all’ingresso del Museo 
del Novecento, sotto ai portici, via Marconi 1 (M1 
Duomo) 
 
Salita alle terrazze della Galleria Vittorio Emanuele 
e, a seguire, passeggiata guidata in Galleria 
 
Termine dell’itinerario in piazza Fontana 

 

     
 

Milano, sulle passerelle della Galleria Vittorio Emanuele II. Tra le novità milanesi lasciate da Expo 2015 
c'è la costruzione permanente di una lunga passerella con terrazze panoramiche in cima alla Galleria Vittorio 
Emanuele. Il percorso che si sviluppa all'aperto e corre parallelo alla copertura in ferro e vetro, lungo il 
braccio principale dell'edificio e attorno alla cupola, offre una vista mozzafiato sulla città e in particolare sul 
Duomo e sulla piazza. Edificata a partire dal 1865 e terminata nel 1877, la Galleria di Milano nacque per 
celebrare la nascita della nuova Nazione e pur risentendo del modello parigino dei passage ebbe dimensioni 
inconsuete, con una cupola di ben 47 metri d'altezza , e un inedito aspetto monumentale. A Milano era stata 
preceduta dalla costruzione di un'altra galleria, di più modeste dimensioni e più simile a quelle parigine. Si 
trattava della galleria De Cristoforis purtroppo demolita nel 1935 in occasione della ristrutturazione 
urbanistica dell'area della futura piazza San Babila. L'emozionante passeggiata sulle passerelle della Galleria 
Vittorio Emanuele consente di ammirare le geniali soluzioni adottate da Giuseppe Mengoni per la copertura in 
ferro e vetro, un'impresa molto complessa ai limiti delle possibilità  tecnologiche  del tempo. Architetto e 
ingegnere il Mengoni (1829-1877) morì cadendo dalle impalcature della Galleria il 30 dicembre del 1877 alla 
vigilia della tanto sospirata inaugurazione definitiva. Di lui scrisse il Capuana “lo si incontrava a tutte le ore 
per la galleria, sotto i portici, colla testa alta, cogli occhi scintillanti , quasi volesse meglio persuadersi che 
quel suo sogno d'architetto fosse diventato per davvero una realtà”. La Galleria Vittorio Emanuele fu imitata a 
Napoli (galleria Umberto I del 1887-1891) e a Genova (galleria Mazzini del 1876). A Milano si continuarono 
a costruire gallerie e la città ne conta oggi circa una quarantina, anche se per lo più restano poco conosciute e a 
volte addirittura abbandonate. Il percorso si concluderà con una visita alla galleria del Corso che della Galleria 
Vittorio Emanuele cerca di imitare grandiosità e motivi decorativi. 
Percorso guidato da Cristina Silvera autrice del volume “Luci in galleria. A Milano, per gallerie e passaggi 
coperti”. Editrice Ancora, 2015. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 31 marzo 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 TCI”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure via mail 
all’indirizzo: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata al ricevimento della suddetta 
documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


