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Dalla Conca dell’Incoronata  
fino a Porta Volta 

 
- mercoledì 30 ottobre 2019 -  

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli – 
prenotazioni visite guidate  
 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00  
 

 

Quota individuale di 
partecipazione (min. 15 pax): 
 

Socio TCI     € 20,00 
Non Socio    € 30,00 

 
 

La quota comprende:  visite 
guidate come da programma  
noleggio radio cuffie  assistenza 
culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera e dell’ing. Francesco 
Chiabrando  assistenza di un 
Console TCI   assicurazione infortuni 
e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

  
Ore 14.20 
 
 
 
Ore 14.30 
 
 
 
 
 
 
Ore 16.30 

 
Ritrovo dei partecipanti in piazza Principessa 
Clotilde 3 angolo via Castelfidardo, di fronte 
all’Ospedale Fatebenefratelli (Tram 9, 10 e 33) 
 
Inizio della passeggiata guidata dalla dott.ssa Cristina 
Silvera e dall’ingegner Francesco Chiabrando, 
direttore tecnico del cantiere Porta Nuova/viale 
Liberazione e del cantiere di Palazzo Feltrinelli. Si 
visitano la Conca dell’Incoronata e la nuova sede  
della Fondazione Feltrinelli  
 
Termine della visita guidata in piazzale Baiamonti 
(tram 2; tram 4; bus 94) 
 
 

        
 
 

La passeggiata propone una riflessione sul rapporto tra le memorie della vecchia Milano e i nuovi progetti 
urbanistici per la città nell’area tra Porta Nuova e Porta Volta. La Conca dell’Incoronata , prima tappa del 
percorso, è un’antica conca di navigazione e rappresenta l’unico resto del Naviglio Martesana all’interno del 
centro storico milanese. Fu costruita per unire questo canale alla Cerchia dei Navigli e far superare alle 
imbarcazioni la differenza di livello tra i due corsi d’acqua. Il foglio 240 r del codice Atlantico di Leonardo ne 
rappresenta alcuni particolari costruttivi con annotazioni tecniche sulla sua costruzione. La Conca fu 
realizzata nel 1496 sotto il ducato di Ludovico il Moro, la direzione dei lavori venne affidata agli ingegneri 
Giuliano Guasconi e Bartolomeo della Valle supportati dalla consulenza di Leonardo da Vinci. E’ riconosciuta 
come opera monumentale con vincolo n. 553 del 17 Luglio 1967; oggi si presenta senz’acqua, con i portoni di 
legno identici a quelli visibili nel Codice Atlantico. La visita alla Conca sarà occasione per parlare del 
progetto di riapertura dei Navigli, progetto che vuole ripristinare l’antica continuità idraulica della città. La 
Conca dell’Incoronata rientra proprio nei primi 5 tratti a cielo aperto da realizzare.  
La nuova sede della Fondazione Feltrinelli  è un edificio imponente il cui progetto è firmato dallo studio 
internazionale di architettura Herzog & Meuron. All’interno saremo accompagnati da personale interno che 
spiegherà il progetto culturale della Fondazione.  Si visiteranno la sala di lettura  situata all’ultimo piano e la 
sala polifunzionale. Invece l’ingegnere Chiabrando, uno dei direttori tecnici del cantiere, ci parlerà delle 
caratteristiche costruttive di questo avveniristico edificio. Il nuovo palazzo della Fondazione persegue anche 
un progetto urbanistico, ancora in fase di realizzazione. Costruito proprio sulla linea dei Bastioni spagnoli , il 
lungo edificio sarà affiancato da un’area verde che metterà in luce i resti visibili delle mura spagnole e sarà 
attrezzata con panchine e un’illuminazione, tale da renderla sicura anche di sera. La passeggiata termina ai 
caselli di Porta Volta, ricchi di storia. Ma anche qui sono aperti nuovi cantieri e si dibatte sul completamento 
del Progetto Feltrinelli.   

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 24 ottobre 2019 tramite:  contanti in via Tacito 6 (primo piano)  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 oppure via 
fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione 
da parte del nostro ufficio.  

 


