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Il Cimitero Monumentale 
 

Le tombe delle grandi famiglie 
 
 

- martedì 6 novembre 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 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  10,00 
Non Socio    €  13,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Marica Magni � assistenza di un console TCI 
���� assicurazione RC 
 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

  
 
Ore  14.30 
 
 
Ore  14.40 
 
 
Ore  16.30 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

Ritrovo nel piazzale antistante il Famedio – piazzale 
Cimitero Monumentale (tram 2, 4 e bus 37) 
 
Inizio visita guidata al Cimitero Monumentale, della 
durata di circa due ore 
 
Termine della visita guidata 
 

  
 

Un palco alla Scala, un banco in Duomo, una tomba al Monumentale: sono gli “status symbol” che 
sanciscono la ricchezza e il prestigio raggiunti dai milanesi eminenti, molti dei quali di fortuna recente, 
negli anni successivi all’Unità d’Italia. Il Monumentale fu costruito su progetto di Carlo Maciachini e 
inaugurato il 2 novembre 1866 dopo anni di dibattito e in nome delle necessità di igiene e decoro di una 
città con troppi luoghi di sepoltura, i “fopponi”, fosse comuni al di fuori della cerchia dei Bastioni. 
Inizialmente aperto a tutti i cittadini, senza distinzioni di censo, classe sociale o fede religiosa - tant’è 
vero che furono create da subito le sezioni per gli Acattolici e gli Israeliti - dopo il 1895, con l’apertura 
del cimitero di Musocco, il Monumentale fu riservato alle sepolture perpetue. E’ in questa fase che 
l’accesso al cimitero comincia a essere regolato in base al reddito e si assiste a un’accelerazione nella 
grandiosità dei monumenti. Le grandi famiglie della borghesia imprenditoriale milanese in ascesa - dai 
Bocconi ai Falck, dai Campari ai Motta, dai Rizzoli ai Borletti - gareggiano nell’affidare la realizzazione 
dei loro mausolei ad architetti e scultori famosi, come Mino Fiocchi, Portaluppi, Giò Ponti, Giannino 
Castiglioni, Messina, Manzù. Le aree più spaziose e in vista sono le prime a essere presidiate. 
Nell’emiciclo, all’ingresso del giardino, sorge la grande croce dello scultore Michele Vedani (1912) per 
l’erede delle distillerie Branca. Non lontano spiccano il monumento della famiglia di Pasquale Crespi -
dell’omonimo cotonificio sull’Adda - realizzata da Ernesto Bazzaro nel 1908 e la colossale edicola 
Bocconi (1901-14). Più avanti, nell’area centrale detta Necropoli, s’innalza la torre Bernocchi, progettata 
nel 1932 da Alessandro Minali e Giannino Castiglioni per l’industriale tessile Antonio Bernocchi; 
accanto, l’edicola Borletti (1932) disegnata da Giò Ponti con sculture di Libero Andreotti. 
Così, la passeggiata tra cappelle e monumenti diventa, per il visitatore odierno, l’occasione per scoprire 
miti, valori, affetti - in vita e in morte - dei pionieri dell’industria lombarda e, allo stesso tempo, un 
inedito approccio alla storia economica e sociale di Milano tra Ottocento e Novecento. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 29 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 (lunedi-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”. 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. 

 


