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Milano 

Porta Vercellina 
 

- giovedì 20 settembre 2018 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso 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     €  15,00 
Non Socio    €  20,00 
 

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

 

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

 

 
Ore  17.00  
 
 
 
Ore  17.10  
 
 
 
 
Ore  19.00  

 
 

 
 
 
 
 
 
Nelle foto: 
 

Porta Vercellina 

Casa Borletti 

 
Ritrovo dei partecipanti davanti basilica di S. 
Ambrogio – piazza S. Ambrogio, 15 (linea M2 
verde, fermata S. Ambrogio; bus 50, 58 e 94) 
 
Inizio del tour guidato lungo l’asse di via S. Vittore 
fino a Porta Vercellina, tra memorie storiche ed 
edifici esemplari dell’architettura milanese del 
Novecento 
 
Termine della visita guidata in piazza Baracca (M1 
rossa, fermata Conciliazione) 
 

      
 
 

 

Se la Porta Vercellina romana si trovava all’incrocio tra via Meravigli e via san Giovanni sul muro, quella 
medievale era situata all’incrocio  della fossa interna del naviglio di san Girolamo con l’attuale corso Magenta, 
anticamente denominato strada vercellese. Quando gli occupanti spagnoli che governarono Milano dalla metà del 
XVI secolo  allargarono le mura, la nuova Porta Vercellina fu eretta sull’area dell’attuale piazza Baracca. Si 
trattava di una struttura militare molto semplice ma nel 1805 si affidò a Luigi Canonica il compito di progettare un 
nuovo ingresso monumentale che fu realizzato con il materiale proveniente dalle demolizioni dei bastioni del 
Castello Sforzesco. Nel 1859 la porta cambiò nome e divenne porta Magenta in ricordo della battaglia che diede 
inizio alla liberazione d’Italia dalle dominazione straniere. Porta Magenta indica oggi una vasta zona cresciuta 
entro il perimetro dei bastioni spagnoli. L’area un tempo occupata da conventi con i loro giardini e ortaglie, 
comincia a trasformarsi con le soppressioni giuseppine e napoleoniche; le tracce delle antiche presenze sono ancora 
in gran parte visibili seppure trasformate ma la zona ha assunto un volto moderno ed elegante  e presenta un 
numero assai elevato di edifici interessanti e talvolta curiosi di architettura dell’Ottocento e del Novecento.  
In piazza Sant’Ambrogio proprio di lato alla basilica la casa Caccia Dominioni  fu costruita nel 1951 da Luigi 
Caccia Dominioni, l’edificio si pone come un manifesto della teoria delle preesistenze ambientali sostenuta 
dall’architetto milanese. All’angolo tra via Carducci e via san Vittore ecco il neomedievale castello  Cova di 
Adolfo Coppedè del 1910, un edificio in pietra e mattoni a vista che culmina nella torre a merli e doccioni. L’ex 
monastero di san Vittore sulla sinistra dell’omonima basilica, soppresso nel 1804, subì gravissimi danni durante 
l’ultima guerra. Il rifacimento che lo trasformò nella sede del Museo della Scienza e della Tecnica fu affidato a 
Piero Portaluppi e Ferdinando Reggiori. In via Morozzo della Rocca la casa Portaluppi del 1939 è sede della 
Fondazione Piero Portaluppi. L’edificio presenta un basamento a lastre metalliche inchiodate. Nei pressi si trova 
Casa Atellani e il giardino legato alle vicende legate a un terreno donato dal Moro a Leonardo. La casa Borletti di 
Gio Ponti e Emilio Lancia (1927) ha un coronamento a obelischi e presenta un ingresso caratterizzato da materiali 
pregiati. Imboccato corso di Porta Vercellina si raggiunge piazzale Baracca e corso Magenta: tra il piazzale  e il 
corso casa Laugier (1905) è uno straordinario esempio di Liberty, lo stile largamente presente in tutta la zona.    
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 17 settembre 2018 ���� 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 
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 via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio. 

 


