
 
Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 
 

  facebook.it/tcilombardia 
 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Milano 

Casa Manzoni 
 

- giovedì 26 gennaio 2017 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli 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     €  12,00 
Non Socio    €  15,00 
 
La quota comprende: ���� biglietto 
d’ingresso ���� visita guidata ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Valeria 
Gerli ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

    

 
 Ore 13.50 
  
  

 
Ore  14.00 
 
  
 
 
Ore  16.00 
 
 
 
 
 

 

Ritrovo dei partecipanti in via Gerolamo 
Morone 1, tram 1 via Manzoni; M3 
Montenapoleone; M1 Cordusio, Duomo 
 
Inizio della visita guidata a Casa Manzoni (dopo i 
recenti restauri) e al termine proseguimento a piedi 
per un breve itinerario dedicato alla Milano dei 
Promessi Sposi 

 
Termine della visita guidata 

 

    
 

Nella sua lunga esistenza Alessandro Manzoni ha vissuto in molte case, ma l’unica che possa essere considerata 
veramente sua è quella di via Morone 1. Dopo il matrimonio con Enrichetta Blondel (1808) e la nascita di Giulietta, 
lasciando quasi definitivamente Parigi, nel 1810 la famiglia Manzoni trova una provvisoria sistemazione in via San 
Vito al Carobbio n. 3883, e poi una più gradita ospitalità nel palazzo Beccaria, al 6 di via Brera: qui, dove era nata 
Giulia, il 21 luglio 1813 nacque il secondogenito Pietro. La famiglia, nei pronostici sempre più numerosa e il 
desiderio di una dimora stabile in Milano spinsero Alessandro ad acquistare un palazzetto in contrada del Morone 
all’angolo con piazza Belgioioso, chiamata di San Martino in Nosiggia, nome della chiesa da poco lì demolita. Il 
palazzo, di proprietà di don Alberico de Felber, fu acquistato il 2 ottobre 1813 al prezzo di L. 107.000. Tra le 
ragioni vincenti per la scelta della casa De Felber vi era anche la sua collocazione al centro della città. Una 
centralità topografica che permetteva di unire le esigenze dello studioso alle istanze affettive. Con la morte di 
Enrichetta, a quarantadue anni nel Natale del 1833, e quella, ancor più prematura, di Giulietta, a soli ventisei anni, 
l’atmosfera si fa inevitabilmente più mesta, le voci diventano bisbigli per trattenere quel dolore inesprimibile. 
Alessandro vorrebbe rimanere chiuso nello studio, fatica a trovare parole da imprimere sulla carta e sente la mente 
inoperosa. Una accettata serenità ritorna dopo il matrimonio con Teresa Borri Stampa che nel 1837 entra nella casa 
di via Morone accompagnata da un figlio diciassettenne e dalla consapevolezza di essere moglie del più illustre e 
ammirato scrittore d’Italia.  Dopo la morte del Manzoni, fu acquistata dal conte Bernardo Arnaboldi Gazzaniga che 
permise la visita allo studio e alla camera da letto nell’anniversario dell’«Illustre Defunto». Nel 1919 la casa passò 
ad Attilio Villa e nel 1922 ai fratelli Dubini. Nel 1937, divenuta proprietà della Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombarde, fu da questa donata al Comune di Milano purché fosse destinata in uso perpetuo ed esclusivo al Centro 
Nazionale Studi Manzoniani. Il 20 marzo 1941 il fabbricato venne passato dal Centro, che ne manteneva perpetuo e 
completo usufrutto, in proprietà al Comune di Milano. I lavori di restauro vennero interrotti per le vicende della 
Seconda guerra Mondiale; furono poi ripresi e completati negli anni ’60 quando, il 15 dicembre 1965, venne 
inaugurato il Museo Manzoniano. Cinquant’anni dopo, in concomitanza di Expo 2015, una nuova opera di 
ristrutturazione è stata completata con l’intenzione non solo di offrire ai visitatori un percorso espositivo più ampio, 
ma anche di rendere Casa Manzoni un ancor più vivace polo culturale aperto agli studiosi e all’intera cittadinanza. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 20 gennaio 2017 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso Italia, 
10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 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 oppure via e-mail all’indirizzo: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 


