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I pagamenti si ricevono entro martedì 21 settembre 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”. 
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Milano 
Il Quartiere Maggiolina  
Dalla Quattrocentesca Villa Mirabello, al primo esempio 
milanese di Villaggio Giardino, passando per le case “a 
igloo” e per la chiesa di S. Angela Merici 
 

Giovedì 30 settembre 2021 
 
 

Ore  15.00 Ritrovo dei partecipanti in via Restelli, angolo viale Sondrio 
(M3 linea gialla fermata Sondrio o Zara; bus 90, 91 e 92) 

 

Ore  15.10  Visita guidata alla Maggiolina, iniziando col quartiere Giardino  
                    Villa Mirabello con soste e approfondimenti nei punti di    
                    maggiore interesse 
 
Ore 18.00  Termine della visita guidata in via Slataper angolo via Morgagni (M5 

linea gialla fermata Istria oppure bus 42 e tram 5, 7 e 31) 

 

Sorto gli inizi del Novecento, il quartiere Giardino Villa Mirabello 
rappresenta un esempio di applicazione del modello di espansione della 
città industriale, così come formulato dal teorico E. Howard nel 1902. Un 
agglomerato di ville corredate da rigogliosi giardini che, sul modello degli 
ottocenteschi quartieri operai inglesi e francesi, ne rappresenta 
l’evoluzione in senso borghese, per i decori di ispirazione 
neorinascimentale. Il Quartiere, talmente innovativo da essere visitato dal 
Re nel 1912, rientrava in un più ampio progetto di riqualificazione della 
zona nord della città che, su progetto di E. Stefini, avrebbe creato, con il 
Vialone Milano-Monza (futuro viale Zara) un collegamento con la zona 
della Bicocca, dove in quegli anni si stava completando il decentramento di 
industrie come Pirelli e Breda. Il quartiere Villa Mirabello fu in parte ripreso 
negli anni Venti dal vicino Villaggio dei Ferrovieri che, pur costituito 
anch’esso da piccole case mono e bifamiliari con giardino, rispondeva in 
realtà all’esigenza di fornire abitazioni a basso costo per i dipendenti delle 
Ferrovie. La Villa Mirabello, antica dimora della famiglia Portinari, tenutari  

 

   

 

Quota di partecipazione  
(minimo 20 pax): 
 

Socio TCI        €   25,00 
Non Socio      €   35,00 
 
Prenotazioni 
Tel 02.8526.820  
dal lunedì al giovedì 
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 e guida 
autorizzata Monica Torri – 
assistenza di un console TCI – 
assicurazione RC e infortuni. 
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del Banco Mediceo a Milano, costituisce un brano prezioso quanto 
inaspettato della Milano quattrocentesca, conservatosi pressoché integro. 
Passata poi ai Landriani e divenuta quindi una manifattura laniera degli 
Umiliati, la villa costituisce un esempio magnifico di dimora suburbana, con 
la duplice funzione di luogo di svago e di controllo dei possedimenti che 
l’accomuna alla Bicocca degli Arcimboldi. L’edificio custodisce una piccola 
cappella e alcune porzioni di affreschi del XV e XVI secolo. Nel 1919 la Villa 
fu adibita a Casa Patronato per i Ciechi di Guerra. Negli anni Trenta, la zona 
della Maggiolina si arricchì del quartiere Carabelli, che pur mantenendo 
altezze e spazi verdi in continuità con i villaggi giardino limitrofi, mostrava 
dichiaratamente le forme essenziali di derivazione Razionalista. Una 
continuità che si mantiene anche con la costruzione di un gruppo di Case 
Minime sorte con lo scopo di fornire alloggi a basso costo per gli sfollati. Si 
deve all’ingegner Cavallè l’originale soluzione costruttiva delle case “a 
Igloo” che costituiscono oggi una delle attrattive più curiose del quartiere.  
Sorta nel 1959, la chiesa di S. Angela Merici precorre il programma di 
costruzione di presidi di fede nella città, voluti dall’ l’arcivescovo Montini, 
futuro Paolo VI, Enrico Mattei, che, ne fu importante promotore e 
determinò il coinvolgimento dell’architetto Mario Baciocchi, già attivo 
l’ambizioso progetto di Metanopoli, ma anche altri giovani artisti, tra cui i 
fratelli Pomodoro. L’edificio scarno ed essenziale, si arricchisce delle opere 
di alcuni importanti artisti contemporanei, tra cui il maestro vetraio 
Giovanni Hajnal, e Nanni Valentini. 
 
 
 
 

  

 
 

    

 

 
 


