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Nel cuore di Milano:  
un itinerario insolito per 

gallerie e passaggi coperti 
 

- mercoledì 15 giugno 2016 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so 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 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  14,00 
Non Socio    €  17,00 
 

La quota comprende: ���� noleggio di 
radiocuffie ���� visita guidata  ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Cristina 
Silvera ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  16.00   
 
 
 
Ore  16.10 
 
 
 
Ore  18.30 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti davanti in piazza San 
Babila di fronte all’ingresso del Teatro Nuovo 
(linea M1; bus 54, 60, 61 e 73)  
 
Inizio della passeggiata guidata partendo da piazza 
San Babila per scoprire le antiche e monumentali 
gallerie del centro storico e i passaggi coperti 
 
Arrivo in piazza Mercanti e termine della 
passeggiata guidata  
 
 
 

    

 

Milano è piena di segreti e quella  che si propone è una passeggiata insolita sotto le coperture in ferro e vetro o 
sotto i lucernari delle numerose e poco conosciute gallerie milanesi. La città conta attualmente più di quaranta 
gallerie, alcune sorte poco dopo la Galleria Vittorio Emanuele (1865-77), altre nel corso del Novecento ad opera dei 
più famosi architetti attivi a Milano. E’ attorno al corso Vittorio Emanuele che si concentrano in maggior numero le 
gallerie di Milano, alcune affollate e sfavillanti di vetrine, altre quasi abbandonate e un po’ spettrali.  La galleria 
del Corso fu costruita tra il 1926 e il 1935 con una copertura in ferro e vetro e una cupola ottagonale che raggiunge 
al culmine i 30 metri di altezza. I milanesi la ricordano come la galleria dei cinematografi che però oggi non ci sono 
più. Un recente intervento dell’architetto francese Jean Nouvel ha trasformato l’ex cinema Excelsior in un centro 
commerciale di lusso dedicato a moda, cibo e design. La galleria del Toro (1935-39) venne ricavata all’interno del 
palazzo della Compagnia Anonima di Assicurazioni di Torino da cui prende il nome. Un bel torello bronzeo si 
ammira lungo il braccio principale, mentre sulla  parete di fronte due mosaici della ditta Salviati di Murano 
rappresentano in forma allegorica le città di Torino e di Milano. Palazzo e galleria furono progettati dall’architetto 
Emilio Lancia insieme a Raffaele Merendi. Si deve alla progettazione di Gio Ponti  il palazzo Donini che chiude la 
piazza san Babila sul lato sud-est, ed è attraversato dalla galleria san Babila (1939-48).  All’interno si apre uno dei 
più famosi locali storici di Milano, oggi noto come Gin Rosa nato nel 1820 con il nome di “Bottiglieria del Leone”. 
L’architetto Luigi Caccia Dominioni  è l’autore di alcune tra le più eleganti gallerie del secondo dopoguerra a 
iniziare dalla galleria Strasburgo che unisce corso Europa con via Durini. La galleria  che presenta al centro del 
suo percorso una sorta di piazzetta rischiarata da un ampio lucernario è abbellita dal prezioso pavimento dello 
scultore Francesco Somaini intitolato “Il segreto dell’assoluto”. Da segnalare nella galleria la bottega storica 
Bolzani di cornici, stampe e grafica con laboratorio, fondata nel 1922. Si aprono una di fronte all’altra sulla via 
Hoepli, la galleria Sala dei Longobardi (architetto Giovanni Muzio) e la galleria Hoepli (architetti Figini e 
Pollini), nate negli anni della ricostruzione del secondo dopoguerra. La galleria Hoepli ospita su un lato la grande 
libreria omonima fondata dall’editore Ulrico Hoepli nel 1870 e prosegue sul lato di via Agnello con la galleria san 
Fedele, abbellita da un pavimento di Francesco Somaini, e nota per il Centro culturale san Fedele. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 8 giugno 2016 (gli uffici saranno chiusi venerdì 3 giugno) : ���� 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. 

 


