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Milano 
I Monumenti agli uomini 
che hanno fatto l’Italia 

 

- martedì 8 novembre 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 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 
Marica Magni � assistenza di un console TCI 
���� assicurazione RC 
 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

  
Ore  15.00 
 
 
Ore  15.10 
 
 
 
 
 
 
Ore  17.00 
 
 
 
Nelle foto: 
 
1 - Giuseppe 
Garibaldi 
 
2 –Leonardo Da 
Vinci 

 

   

Ritrovo in piazza Cairoli, ai piedi della Torre del 
Filarete del Castello Sforzesco 
 
Inizio della visita guidata ai monumenti di: 
Giuseppe Garibaldi (piazza Cairoli), Giuseppe Parini 
(piazza Cordusio), Carlo Cattaneo (via T. Grossi), 
Leonardo Da Vinci (piazza della Scala), Alessandro 
Manzoni (piazza San Fedele), Felice Cavallotti (via 
Senato), Generale Dezza (via dei Boschetti) 
 
Termine della passeggiata in via Palestro, davanti ai 
cancelli dei Giardini Pubblici 
 

1       2  
 

In occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia un'insolita passeggiata “storica” attraverso il centro cittadino, per 
incontrare, sotto forma di statue, i protagonisti del Risorgimento e i grandi uomini della storia patria: da Garibaldi a 
Parini, da Cattaneo a Leonardo da Vinci, a Manzoni. E ripercorrere anche la vicenda della scultura milanese di fine 
Ottocento. “Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani” avrebbe detto, secondo alcuni, Massimo d’Azeglio all’indomani 
dell’Unità. E sulla base di questo principio lo Stato appena nato elaborò una politica culturale volta a creare nei 
cittadini - che per secoli avevano vissuto in un paese frazionato in diversi stati e staterelli - la coscienza di 
appartenere a un’unica nazione. Oltre che sull’uniformazione linguistica, promossa dall’opera di Manzoni, si puntò 
sulla celebrazione delle recenti lotte risorgimentali e sull’esaltazione del nostro glorioso passato culturale ed 
artistico, inteso come patrimonio comune ed elemento unificatore. Così, per iniziativa pubblica o privata, per 
volontà di pochi o di molti, le piazze delle città della nuova Italia si riempirono di statue e monumenti dedicati agli 
“uomini illustri”: dai padri della Patria, come Vittorio Emanuele II e Cavour, agli eroi del Risorgimento come 
Garibaldi e i suoi generali, ma anche poeti, letterati, filosofi, artisti, scienziati, uomini politici. A Milano i 
monumenti commemorativi delle “glorie patrie” – realizzati dai più famosi scultori dell’epoca - sorsero soprattutto 
nelle zone centrali della città, interessate, negli stessi anni, da una radicale riqualificazione urbanistica ed 
architettonica in nome di ragioni d’igiene e di decoro. L’itinerario si svolge quindi lungo l’asse stradale tardo-
ottocentesco che conduce dal Castello al Cordusio, al Duomo e nelle piazze aperte dopo l’Unità davanti alla 
cattedrale e al teatro alla Scala, dove ancora oggi sorgono i monumenti a Garibaldi, Parini, Vittorio Emanuele II, 
Leonardo da Vinci, Manzoni. Si prosegue poi verso l’altro luogo deputato ad accogliere i simulacri della storia 
patria, i Giardini Pubblici di Porta Venezia, area destinata al passeggio e allo svago istruttivo e perciò disseminata 
di statue-ritratto: tra gli altri, il generale Sirtori, il geologo Stoppani, il filosofo Rosmini, il pittore Carcano, il 
giornalista e patriota Ernesto Teodoro Moneta. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 4 novembre 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. 

 


