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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 
 

 
 
  

Per il ciclo di visite “La Milano dimenticata”  

Il Tombone di San Marco 
 

- mercoledì 17 ottobre 2012 - 
 

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 ���� 
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  15.00 
 
 
Ore  15.10 
 
Ore  15.30 
 
 
Ore  17.00 
 

 
Nelle foto: 
 
1 – La fossa 
interna e la 
chiesa di S. 
Marco 
 
2 – La Conca 
dell’Incoronata 

 

   

 
Ritrovo in piazza San Marco, di fronte all’entrata 
della chiesa di San Marco 
 
Visita guidata alla chiesa di San Marco 
 
Passeggiata guidata lungo il Tombone, fino alla 
Conca dell’Incoronata 
 
Termine delle visite 
 
 

1    2  

 

Suggestivi angoli della vecchia Milano - largamente sopravvissuti - si susseguono in questa zona dal fascino antico 
ma a chiuderla sullo sfondo sono già i nuovi grattacieli dell’area ex Varesine e Garibaldi che hanno cambiato lo  
skyline della città. E’ vivo qui il ricordo delle vie d’acqua che hanno caratterizzato Milano fin dal Medioevo. 
Coperti i Navigli nel corso degli Anni Trenta del Novecento, a ricordarne la presenza resta la Conca del Ponte delle 
Gabelle nel tratto in cui il Naviglio della Martesana proveniente dal fiume Adda s’innestava nei fossati cittadini. 
Più avanti il “Tombone di San Marco”, uno slargo rimasto di uso pubblico, era un tempo una piccola darsena 
formata dal canale di collegamento tra la cerchia interna dei navigli e la Martesana. La Conca, la più antica 
esistente a Milano, è stata realizzata nel 1496 con i perfezionamenti  introdotti da Leonardo da Vinci e cioè un 
portello inserito  nella parte inferiore del portone per ridurre l’impatto dell’acqua sulle imbarcazioni. “Bisogna 
legare i navili che non abbiano ragione di correre innanzi verso il loco basso dove cade l’acqua del portello..” 
raccomandava Leonardo. I barconi che transitavano da qui portavano dalla Bergamasca prodotti alimentari e 
materiale da costruzione e più tardi anche il ferro delle miniere dell’alto lago di Como. Al ponte delle Gabelle, 
prima di entrare in città, le merci venivano tassate. Proprio grazie a questo sistema di trasporti questa zona fu una 
delle prime a sviluppare manifatture e attività commerciali e qui si insediò la prima stazione ferroviaria. Non è un 
caso quindi trovarvi anche il primo esperimento di edificazione di case operaie e una istituzione caritatevole come 
le Cucine economiche. L’itinerario parte dalla chiesa di San Marco fondata nel 1254 appena fuori le mura della 
città medievale e legata all’Ordine degli Agostiniani. La chiesa si affaccia su uno slargo ribassato con una facciata 
in parte rifatta nell’Ottocento. All’altezza dell’antico Tombone si incontra il grande isolato delle Case operaie, 
edificate tra il 1862-68 dalla Società Edificatrice di Case per operai, Bagni e Lavatoi pubblici, tra i primi interventi 
di carattere filantropico per rispondere alla domanda di abitazioni operaie nelle prime zone industriali della città. Le 
Cucine Economiche di Porta Nuova risalgono invece al 1883 e fornivano pasti a buon prezzo ai proletari della 
zona. Sempre attorno a quegli anni la via Moscova, allora Stradone di santa Teresa, diveniva il fulcro del mercato 
della seta grazie alla nascita della Società Anonima Cooperativa per la Stagionatura e l’Assaggio delle Sete e 
affini” (1888) voluta da un gruppo di 77 imprenditori milanesi.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 9 ottobre 2012: ���� di persona presso l’Area 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 “Area 
Consoli TCI”. 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. 

 


