
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro venerdì 30 ottobre 2020 tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico 

bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca Intesa. cod. Iban: IT69R0306909606100000075401 . 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. 

 

Milano 

Il Cimitero Monumentale  

tra scultori e committenti 
 

Sabato 7 novembre 2020 

 
 

Ore  10.30 Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante il Famedio – 

piazzale Cimitero Monumentale (tram 2, 4 e bus 37) 

 

Ore  10.40  Visita guidata con la storica dell’arte Cristina Silvera 

 

Ore  12.30   Termine della visita guidata 

 
Per i Milanesi di fine Ottocento, possedere una tomba di famiglia al 

Monumentale significava ottenere pubblicamente il riconoscimento del 

proprio successo economico e prestigio sociale e andava di pari passo con 

avere un palco alla Scala e un banchetto per la preghiera in Duomo. L’Unità 

di Italia era stata da poco raggiunta e Milano si apprestava a divenire la 

capitale morale del nuovo stato indipendente. Perciò ancor oggi visitare il 

Cimitero Monumentale è come ripercorrere la storia della nostra città.  

Con una piacevole passeggiata nel verde (perché il cimitero è proprio un 

giardino), si incontrano le grandiose tombe di famiglia degli imprenditori 

che diedero il via allo sviluppo industriale di Milano (Falck, Campari, 

Bocconi, Motta etc), e quelle più semplici degli uomini di cultura e degli 

artisti (Toscanini, Manzoni) in un susseguirsi di opere realizzate dai 

maggiori scultori del tempo. 

Il Cimitero si può visitare come un vero e proprio museo di scultura ma 

quello che affascina è ascoltare le storie dei Grandi e soffermarsi a 

ricordare quello che ci hanno lasciato nella memoria. 

 

 

  

 

   

 

Quota di partecipazione  

(minimo 20 pax): 
 

Socio TCI        €   20,00 

Non Socio      €   30,00 

 

Prenotazioni 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle 10 alle 13  

e dalle 14 alle 16 

 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 

 

La quota comprende 

noleggio di radiocuffie con 

auricolari monouso – visita 

guidata – assistenza culturale 

della storica dell’arte Cristina 

Silvera – assistenza di un console 

TCI – assicurazione RC e infortuni. 

 

 


