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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Dimore storiche 
Alla scoperta dei luoghi dove si sono consumati gli 
eventi più significativi del Risorgimento milanese 

 

- mercoledì 21 settembre 2011 - 
 

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 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  12,00 
Non Socio    €  15,00 
 
La quota comprende: ���� visita 
guidata ���� noleggio di 
apparecchi audioriceventi ���� 
assistenza culturale della 
storica dell’arte C. Silvera ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 

 

 
Ore  15.00 
 
 
Ore  15.10 
 
 
Ore  16.00 
 
 
Ore  16.45 
 
 
 
Ore  17.15 
 
 
 
Nelle 
Immagini: 
 
Cristina Trivulzio 
e Palazzo Belgiojoso 

 
Ritrovo dei partecipanti in piazza S. Alessandro, di fronte alla 
chiesa di S. Alessandro 
 
Visita al cortile di Palazzo Trivulzio, dimora della nobile 
famiglia di Cristina Trivulzio Belgiojoso 
 
Passeggiata fino a piazza Belgiojoso sulla quale si affacciano 
tre importanti edifici del Risorgimento milanese 
 
La passeggiata prosegue fino a via Monte di Pietà, dove si 
trovano il barocco Palazzo Confalonieri e la casa Porro 
Lambertenghi, dove fu arrestato Silvio Pellico 
 
Termine della visita guidata 

        

                  
 

Il centro di Milano conserva a tutt’oggi moltissime memorie del nostro Risorgimento e delle gloriose Cinque Giornate. 
Numerosi palazzi nobiliari portano ancora i nomi  degli  illustri patrioti  che li abitarono.  
Cristina Trivulzio, figlia di una famiglia ricchissima che si era legata alla corte del viceré Eugenio di Beauharnais, è 
senz’altro una delle figure più interessanti della storia risorgimentale italiana. Sposata sedicenne al principe Emilio 
Barbiano di Belgiojoso d’Este si divise da lui dopo solo quattro anni e da quel momento la sua “esistenza mancata” fu 
caratterizzata dal continuo viaggiare, finché sospettata dalla polizia austriaca fuggì in Francia dove rimase in esilio per 
dieci anni. A Parigi la sua abitazione divenne polo di attrazione per  esuli, patrioti, letterati e musicisti. Tornata in Italia 
nel 1840 aprì nel suo castello di Locate un asilo infantile per i bambini del paese. In occasione dell’insurrezione milanese 
delle Cinque Giornate  arruolò a sue spese un corpo di volontari e fece la sua entrata a Milano sventolando una bandiera 
tricolore  con circa 200 volontari napoletani che l’avevano seguita. Fondò giornali politici e scrisse per numerose testate. 
Partecipò all’impresa della Repubblica romana come infermiera. Nel 1850 si trasferì in Turchia  per vivere “fuori dalla 
civiltà e in grembo alla natura” ma subì un attentato e fu gravemente ferita. Tornò in Lombardia nel 1856 e passò gli 
ultimi anni della sua vita in una villa sul lago di Como. Il settecentesco palazzo Trivulzio dove nacque Cristina  si 
affaccia su piazza Sant’Alessandro  con una facciata ad ali sfuggenti con al centro un grande portale ad arco mistilineo. Il 
palazzo della famiglia  Belgiojoso, a cui appartenne Emilio, marito di Cristina, è uno dei più imponenti della città, 
pregevole opera neoclassica dell’architetto Giuseppe Piemarini. Sulla omonima piazza si affacciano la casa di 
Alessandro Manzoni e palazzo  Dembowsky dove abitava Matilde Viscontini la donna amata da Stendhal nei suoi 
soggiorni milanesi. A pochi passi da qui, in via Bigli, la dimora di Carlo Taverna divenne sede del Governo provvisorio  
durante le Cinque Giornate di Milano e il palazzo d’angolo con via Manzoni fu abitato da Clara Maffei che vi organizzò 
il suo famoso salotto patriottico. La via Monte di Pietà fu teatro dei primi tragici fatti del nostro Risorgimento: il 13 
ottobre del 1820 in  palazzo Porro Lambertenghi,  fu arrestato Silvio Pellico. Di fronte si trova  il palazzo Confalonieri 
dove viveva il nobile Federico Confalonieri con la giovane moglie Teresa Casati, a sua volta arrestato dalla polizia 
austriaca la sera del 13 dicembre del 1821. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 15 settembre 2011: ���� 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 (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 
“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. 

 


