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Il Cimitero Monumentale 
Parole, immagini e sentimenti. 

I capolavori della scultura 

tra Ottocento e Novecento 
 

- giovedì 3 novembre 2016 - 
 

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 18 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  12,00 
Non Socio    €  15,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera � assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 
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 
 

  
 

 “A egregie cose il forte animo accendono l’urne dei forti …” L’accorato appello di Foscolo per la difesa dei 
cimiteri è recepito dalla Milano post-unitaria. Nel 1863 viene approvato in via definitiva il progetto dell’architetto 
Carlo Maciachini e il Cimitero Monumentale di Milano viene inaugurato con cerimonia solenne  il 2 novembre del 
1866. Sulla fronte di ingresso è proprio l’edificio del Famedio - con al centro il sarcofago di Alessandro Manzoni - 
a suggellare l’idea di un Pantheon degli uomini illustri e benemeriti. La sepoltura al Monumentale divenne con gli 
anni un segno distintivo di importanza sociale e l’arte funeraria un impegno creativo non secondario per i migliori  
scultori e architetti  del tempo. Il Cimitero Monumentale è oggi un vero e proprio museo all’aperto con opere 
estremamente significative dell’arte dell’Ottocento e del Novecento. Il percorso tra i capolavori fa riflettere sulle 
diverse interpretazioni del tema funerario attraverso il tempo e gli stili artistici dal Realismo ottocentesco al 
Simbolismo, al monumentalismo degli Anni Trenta fino alle opere più recenti  di Fontana, Melotti e Manzù. 
Accanto alle sepolture dei grandi nel campo della cultura e dell’arte, troviamo anche quelle delle più importanti 
famiglie dell’imprenditoria lombarda, Campari, Falck, Bocconi, Bernocchi, Motta e altri che evocano in modo 
suggestivo un percorso attraverso la storia di  Milano degli ultimi due secoli. La  piccola piazza centrale - detta 
Necropoli - divenne l'area più prestigiosa ove le famiglie più agiate eressero le loro edicole. Al centro troviamo il 
grande monumento a tronco di cono della sepoltura Bernocchi progettata nel 1932 dall'architetto Alessandro Minali 
e dallo scultore Giannino Castiglioni. Il senatore Antonio Bernocchi (1859-1930)  fu il fondatore a Legnano di uno 
dei più importanti cotonifici italiani e fu con il suo lascito al Comune di Milano che venne eretto il Palazzo della 
Triennale al Parco Sempione.  Sulla stessa area incontriamo anche l'edicola della famiglia Borletti (1932) opera di 
Giò Ponti insieme allo scultore Libero Andreotti e la tomba di Giuseppe Chierichetti, una delle opere più 
significative di Adolfo Wildt (1921). 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
 

I pagamenti si ricevono entro mercoledì 26 ottobre 2016: ���� 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. 

 


