
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro venerdì 14 maggio 2021 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 Giardino dei Giusti e il QT8 
 

Giovedì 20 maggio 2021 

 
 

Ore  14.30 Ritrovo dei partecipanti di fronte all'ingresso della chiesa di 

S. Maria Nascente, piazza S. Maria Nascente 2 (M1 linea 

rossa fermata QT8; bus 68 e bus 560) 

 

Ore  14.40  Passeggiata verso il Giardino dei Giusti e visita guidata con la  

                    storica dell’arte Cristina Silvera 

 

Ore  16.30  Termine della visita guidata  

 
Milano, siamo nell’immediato dopoguerra quando Piero Bottoni, 

commissario straordinario della ottava Triennale, promuove e progetta il 

Quartiere sperimentale QT8  in una zona periferica della città dove le 

condizioni  erano ideali per introdurre architetture moderne e nuovi 

sistemi costruttivi. E creare un ambiente dove il verde poteva dominare sul 

costruito. Le macerie della guerra fornirono il materiale per dare inizio alla 

costruzione del Monte Stella, la “Montagnetta” per i milanesi. Proprio ai 

piedi di questo luogo simbolico, nel 2003 si cominciò a realizzare il  

Giardino dei Giusti, grazie alla proposta di Gabriele Nissim, presidente di 

Gariwo, per ricordare le figure esemplari di resistenza morale di ogni parte 

della terra, per non dimenticare che fu capace di scegliere il bene anche 

quando trionfava il male. Vi invitiamo dunque a scoprire uno dei quartieri 

più interessanti di Milano dove hanno operato, oltre a Piero Bottoni, i 

maggiori protagonisti del pensiero architettonico e urbanistico tra la fine 

dell’ultima guerra e i primi Anni Cinquanta come  Magistretti, Zanuso, De 

Carlo, Lingeri. 

 

 

 

   

 

Quota di partecipazione  

(minimo 20 pax): 
 

Socio TCI        €   25,00 

Non Socio      €   35,00 

 

Prenotazioni 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle 10 alle 13  

 
 

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 e guida 

autorizzata Gariwo, Cristina 

Silvera – assistenza di un console 

TCI – assicurazione RC e infortuni. 

 

 


