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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 

 
   

Milano 
I Palazzi di Corso Venezia 

 

- giovedì 7 giugno 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione 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 ���� 
noleggio di apparecchi audioriceventi ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera � assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

  
Ore    9.15 
 
Ore    9.30 
 
 
Ore  10.20 
 
 
 
Ore  11.10 
 
 
Ore  11.30 
 
 
Ore  12.00 
 
Nelle foto: 
 
1 – Palazzo 
Castiglioni 
2 – Palazzo 
Bocconi 

   

Ritrovo in corso Venezia 57, di fronte al Planetario 
 
Visita guidata a Palazzo Bocconi, sede del Circolo 
della Stampa, e al suo giardino 
 
Visita guidata a Palazzo Castiglioni, sede 
dell’Unione Commercianti. Lo scalone e la Sala 
Pavoni 
 
Ingresso a Palazzo Serbelloni (visita dell’atrio, della 
corte e del giardino) 
 
Visita esclusiva al cortile di Palazzo Fontana 
Silvestri. Al termine, si prosegue fino a S. Babila 
 
Arrivo in piazza San Babila e termine delle visite 
 

1            2  
 

Palazzo Bocconi. Consegnato nel 1908 al committente, il celebre imprenditore Ferdinando Bocconi (1836-1908), questo 
edificio è un esempio perfetto di amalgama stilistico. Il progettista, Antonio Citterio, si è infatti diplomato in Architettura 
a Brera con Camillo Boito. Dopo un accurato e integrale recupero, il palazzo mostra tutti quei caratteri dell’Eclettismo 
storicista che hanno fatto il nome della scuola milanese: adeguata volumetria e ampio respiro per la distribuzione degli 
ambienti, utilizzo di tipologie decorative tipiche del Settecento per gli stucchi e gli ornati pittorici, uso di marmi pregiati 
e policromi per i pavimenti, nel pieno rispetto del concetto di magnificenza. Oggi parte del palazzo ospita la sede del 
Circolo del Stampa di Milano, fondato nel 1949. 
Palazzo Castiglioni. Giuseppe Sommaruga, nato a Milano l’11 luglio 1867, è il vero protagonista del nuovo stile Liberty 
e la sua affermazione è legata alla costruzione di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia, il cui committente fu l’ingegner 
Ermenegildo Castiglioni.  La felice collaborazione con il Castiglioni fornì al Sommaruga la grande opportunità per 
mettere in mostra le sue idee. Il  palazzo ricevette molte critiche dai colleghi più conservatori e gli elogi dei più 
innovativi, la gente si scandalizzò per le due sculture seminude del Bazzaro messe ai lati del portone principale e il 
Castiglioni, turbato da queste voci, fu costretto a chiederne la sospensione. Le statue oggi ornano la Clinica Columbus, 
sempre del Sommaruga, in via Buonarroti 48. Morto ancora giovane nel 1917, il Sommaruga ha lasciato altri edifici 
meno importanti a Milano e nella zona di Varese dove ha lavorato molto per la famiglia Faccanoni. Il suo capolavoro, 
oggi purtroppo notevolmente modificato, resta il Grand Hotel a Campo dei Fiori (Varese) realizzato intorno al 1908. 
Palazzo Serbelloni. La famiglia abitava ancora nel vecchio palazzo nella Corsia dei Servi, un edificio di grandi 
dimensioni, in una zona centrale della città, ma privo di quei grandi saloni da ricevimento dei quali erano dotati tutti i 
nuovi palazzi nobiliari milanesi. A partire quindi dal 1756 i Serbelloni acquistano via via una serie di edifici fuori dalla 
cerchia dei Navigli per costruire un nuovo palazzo  affacciato sul corso di Porta Orientale la cui costruzione sarà affidata 
nel 1769 a Simone Cantoni di origine ticinese. Il palazzo si presenta nella facciata con una grande loggia arricchita da un 
fregio e coronata da un timpano,.importante esempio di  quello stile neoclassico che andava caratterizzando la città. Nel 
1796 vi abitò Napoleone appena giunto a Milano  e nel 1859  vi si tenne l’incontro tra Vittorio Emanuele II e Napoleone 
III. Gravi le distruzioni causate dai bombardamenti del 1943. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 1° giugno 2012: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) 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 “Direzione 
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. 

 


