
 

 

  
 

 

 

Milano - Palazzo Melzi d’Eril  
Domenica 7 aprile 2019 
 

Percorsi guidati alla scoperta del maestoso Palazzo neoclassico 
e della Collezione d’arte di Fondazione Cariplo 
  
 

Si sono conclusi i lavori di restauro di Palazzo Melzi d’Eril, prestigiosa sede di 
Fondazione Cariplo, dove hanno trovato dimora opere provenienti dall’importante 
collezione d’arte della fondazione, restituendo così alla collettività non solo un 
palazzo con un passato glorioso ma anche  un patrimonio artistico accessibile a 
tutti, sintetizzando al meglio l’impegno di Fondazione che con mecenatismo 
moderno salvaguarda il passato rinnovandolo. 

Il palazzo risale in origine al Settecento, ma la sua storia è legata alla famiglia 
Melzi d’Eril, una delle più antiche dinastie nobili del capoluogo lombardo. La 
dimora fu acquistata infatti, durante il periodo napoleonico, da Francesco Melzi 
d’Eril. Alla sua morte il palazzo  passò poi in eredità al pronipote Lodovico, che 
provvide a una totale riedificazione dell’abitazione ad opera di Giacomo Moraglia. 
L’architetto intervenne in maniera “moderna” eliminando richiami neoclassici, a 
favore di una maggiore funzionalità degli spazi.  

Oggi, dopo 18 mesi di lavoro, è possibile ripercorrere secoli di storia e bellezza 
attraverso le opere del Tiepolo (Cacciatore a cavallo e Cacciatore con cervo), di 
Luca Carlavarijs (Capriccio con scene di vita in una città portuale), fino a 
Guglielmo Ciardi (Pescatore in laguna) e ai disegni di Achille Funi (La Gloria e 
Minerva).  

Durata di ciascun percorso guidato: 1 ora. 
Orari di partenza: 9.00 – 9.15 – 9.30 – 10.00 – 10. 15 –10.30 – 11.00 – 11.15 – 
11.30 – 12.00 – 12.15 – 12.30 – 13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.15 – 14.30 – 15.00 – 
15.15 – 15.30 – 16.00 – 16.15 – 16.30 – 17.00. 
 

 
 

In collaborazione con: 
 

 
 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 8.45 presso la 
postazione Tci nel cortile di 
Palazzo Melzi d’Eril, via Manin 23  
 
 
Primo gruppo ore 9.00 
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 
 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione all’itinerario 
guidato è obbligatoria a partire da 
lunedì 25 marzo 2019 , fino ad 
esaurimento posti disponibili.  
 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ProntoTouring 02.8526.266  
(dalle ore 9 alle ore 17,  
dal lunedì al venerdì) 
 
 

Come arrivare  
a Palazzo Melzi d’Eril:  
Via Manin, 23 – Milano 
Linea M3 gialla, fermata Turati 
Tram 1 
Bus 43, 61 e 94 
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