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Porta Venezia di sera 
 

Un Liberty sorprendente 
 

- giovedì 17 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: 
 

Socio TCI     € 18,00 
Non Socio    € 28,00 

 

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

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

 
Ore 18.00 
 
 
 
Ore 18.10 
 
 
 
Ore 19.45 
 
 
 
 
 
 
- Lo scalone di 
Palazzo 
Castiglioni 
 

- Casa Galimberti 

 

 
Ritrovo dei partecipanti davanti a Palazzo Castiglioni 
in corso Venezia 47 (Linea rossa M1, fermata 
Palestro) 
 
Inizio della visita guidata dalla dott.ssa Silvera allo 
scalone di Palazzo Castiglioni e proseguimento del 
tour nelle strade del Liberty attorno a Corso Venezia 
 
Termine della visita guidata in piazza Oberdan (Linea 
rossa M1, fermata Porta Venezia) 
 

     
 

Il “nuovo stile” che agli inizi del Novecento mutò il volto alle architetture di tutta Europa trovò a Milano 
un’interpretazione originale e una straordinaria diffusione. Ispirato alla Natura e a un elegante decorativismo, 
il Liberty ebbe il suo sviluppo soprattutto nei quartieri di nuova espansione adottato da una borghesia 
imprenditoriale desiderosa di distinguersi con architetture moderne, raffinate, eccentriche. Furono lanciati 
nuovi materiali come la maiolica, il cemento, il ferro battuto da cui nacquero ricche decorazioni floreali e 
figurative intorno a finestre e portoni, e soprattutto nei cancelli e nelle inferriate. Quando in corso Venezia 47 
apparve il Palazzo Castiglioni a rompere l’austero panorama delle architetture ottocentesche, si gridò allo 
scandalo. A farne le spese furono le sculture di Ernesto Bazzaro, due procaci figure femminili troppo discinte 
per la morale corrente che facevano da cornice al bizzarro portone. Le statue furono rimosse e il bel palazzo, 
capolavoro dell’architetto Sommaruga, divenne per tutti la “Ca’ di Ciaap”. Era il 1904. A volere quel palazzo 
era stato Ermenegildo Castiglioni, un industriale milanese che aveva appena ereditato una fortuna. Nel 1906 a 
Milano si tenne L’Esposizione universale. Lo stile Liberty trionfante si diffuse soprattutto a Porta Magenta e a 
Porta Venezia, oltre che nel centro storico. In via dei Cappuccini sull’angolo con via Vivaio casa Berri 
Meregalli dell’architetto Arata è una delle creazioni più stravaganti che unisce agli elementi tipici del Liberty 
suggestioni neoromaniche e neogotiche. La sua realizzazione risale agli anni 1911-14. Il nuovo stile, in forme 
più semplici e popolari, si presentò anche nelle strade al di fuori della Porta orientale. Via Malpighi è un 
susseguirsi di case liberty. Casa Galimberti ha una facciata decorata da fasce di piastrelle in ceramica su cui 
sono dipinti motivi floreali e figure maschili e femminili. Nella casa Guazzoni sopra i negozi sono poste 
grandi facce di donne. All’interno vi è uno straordinario cancello. L’ex Kursaal Diana nacque per dotare il 
quartiere di un centro di divertimenti. La sua fronte è ingentilita da fiori e nastri che si moltiplicano 
sull’entrata. Opera dell’architetto Manfredini fu realizzato nel 1908. 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 10 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. codice 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.  

 


