
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 20 dicembre 2020  presso l’Area Consoli della sede TCI via Cornelio Tacito 6 - Milano, da lunedì a 
venerdì 9.30/12.30-14.30/17.00 o tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico bancario intestato a 
Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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 all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della 
suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Via Brera 
Alla scoperta della sua storia, l’arte e le botteghe 
storiche. 

Con la storica dell’arte Cristina Silvera  
- sabato 11 gennaio 2020 – 

Ore 09.45 Ritrovo dei partecipanti sotto i portici della Scala - Via 
Filodrammatici, 2. 

Ore 10.00 Inizio della visita guidata che comprende: The Merchant of 
Venice, Galleria Ponte Rosso, Pettinaroli, Pellegrini Brera, Ditta 
Cesare Crespi ed infine la boutique Richard Ginori 

 
Ore 13.00   Termine della visita guidata 
 
La strada che dà il nome a uno dei quartieri più affascinanti di Milano era 
un tempo solo uno spiazzo erboso ed incolto (braida) che gli Umiliati 
scelsero nel XII secolo per erigervi il loro convento.  Via Brera oggi è l’asse di 
un quartiere alla moda, frequentato da un turismo culturale internazionale, 
costellato di negozi storici, gallerie d’arte, rinomati ristoranti, negozi di alto 
artigianato e di prodotti di lusso. Ma Brera è ancora un quartiere con 
un’identità propria che gli abitanti e gli esercenti sono impegnati a 
difendere con le unghie e coi denti. Vi si respira un’atmosfera intima e 
piacevolmente retrò, quasi da paese, come ha affermato in una intervista la 
proprietaria del famoso bar Giamaica. Nel percorrerla a piedi, grazie a una 
vasta area pedonale, ci soffermiamo a conoscere la storia di alcuni negozi 
che meglio rappresentano l’anima di Brera. 

Apriremo il nostro tour con  The Merchant of Venice la cui vetrina è di 
grande effetto. Tutto il negozio è stato ideato nel 2013 da Pier Luigi Pizzi, 
uno dei più importanti scenografi teatrali. In occasione della nostra visita 
alla Boutique di via Brera, l'accento verrà posto sui viaggi e sulle rotte dei 
mercanti veneziani alla ricerca di prodotti esotici.Qui i profumi esclusivi 
sono confezionati in eleganti flaconi in vetro di Murano.  

 

 

Quota di partecipazione  
(minimo 15 pax): 
 
Socio TCI        € 20,00 
Non Socio      € 35,00 
 
Prenotazioni 
Tel 02.8526.820  
dal lunedì al venerdì  
dalle 9.30 alle 12.30  
e dalle 14.30 alle 17.00 
 
Tel. attivo il giorno della visita 
per comunicazioni urgenti 
348.4925708 
 
La quota comprende 
- visita guidata – noleggio 
radiocuffie – assistenza culturale 
della nostra storica dell’arte – 
assicurazione RC e infortuni. 
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Passeremo per la famosa Galleria Ponte Rosso, aperta nel 1973, con 
l’intento di promuovere la conoscenza della pittura italiana contemporanea 
del settore figurativo. 

Pettinaroli è una vera istituzione per i milanesi. Da poco trasferito in via 
Brera 4, l’impresa ha sede a Milano dal 1881. Fornisce carte pregiate, 
oggetti di cartotecnica dal sapore artigiano, carte geografiche, stampe e 
mappamondi made in Italy. 

Preso d’assalto dagli studenti dell’Accademia in certe ore di punta, 
Pellegrini Brera opera dal 1949. Vende acquarelli, pennarelli, colori a olio, 
carte, tele, cavalletti. Stessi prodotti della Ditta Cesare Crespi che si trova 
un po’ più avanti sulla via, e la cui attività risale addirittura al 1880. 

Finiremo con la maison Richard Ginori, grande griffe della porcellana 
artistica, ha aperto recentemente il suo negozio nel cuore di Brera. 
L’atmosfera è quella di una casa accogliente che ospita tutte le collezioni 
del brand. Vi si possono ammirare anche i pezzi artistici firmati Gio Ponti. 
Tra il 1923 e il 1933 infatti il Maestro fu il direttore artistico della 
Manifattura fiorentina. 

 
 

 

 


