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La vecchia Milano  
nel quadrilatero della moda 

 
 
 

- giovedì 30 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  19.00   
 
 
 
Ore  19.10 
 
 
 
Ore  20.45 
 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti in largo Croce Rossa 
all’angolo del Grand Hotel ed de Milan (linea M3 
gialla; fermata Montenapoleone)  
 
Inizio della passeggiata guidata per scoprire i 
palazzi e la storia del “quadrilatero d’oro” chiuso 
tra via Manzoni e Corso Venezia 
 
Arrivo in piazza San Babila (di fronte al Teatro 
Nuovo) e termine della passeggiata guidata  
 
 

   

 

Grandi firme della moda italiana e mondiale, gioiellerie le più prestigiose, antiquari noti a livello 
internazionale: è per questo insieme di cose che il mondo conosce questa parte di Milano, il “quadrilatero 
d’oro” chiuso tra via Manzoni e corso Venezia.  Ma c’è dell’altro: qui si concentra anche il più aristocratico 
insieme di palazzi della città e le abitazioni di molti illustri personaggi che tra la fine del Settecento e le 
Cinque Giornate di Milano rappresentarono un’elite intellettuale di illuministi e di patriotti impegnati nelle 
lotte per l’Unità d’Italia.  Nel tratto da piazza Scala a via Bigli, via Manzoni si chiamava la Corsia del 
Giardino e poi Corsia di Porta Nuova finché la si intitolò ad Alessandro Manzoni che, nato a Milano nel 1785, 
dal 1814 venne ad abitare in via Morone, un’antica tortuosa stradina intitolata a un personaggio di epoca 
sforzesca. Palazzo Brentani reca memoria  dell’ira dei milanesi  contro Carlo Alberto di Savoia dopo 
l’armistizio con gli Austriaci del 1848.  Il Grand Hotel et de Milan conserva la suite di Giuseppe Verdi 
abitata fino alla morte nel 1901. Il palazzo Borromeo d’Adda dalla lunga fronte neoclassica fu ammirato da 
Stendhal, all’angolo con via Bigli abitava la contessa Clara Maffei. In tempi più recenti fu innalzato il 
controverso monumento a Sandro Pertini (1990), insigne opera di Aldo Rossi. In via Manzoni 31 nel 2000 
venne aperto il negozio Armani/Manzoni, un grandioso concept store su tre piani a cui si aggiunse nel 2012 
l’Armani Hotel. Verso la Porta Nuova medievale si apre la Galleria Manzoni, uno dei più eleganti passaggi 
coperti di Milano, con decorazioni in bronzo, stucco e un grande affresco nell’atrio dell’omonimo teatro. Via 
della Spiga un tempo era solo un strada di servizio sul retro dei palazzi che si affacciavano coi loro giardini 
sulle acque del Naviglio. Via S. Spirito, via del Gesù e via S. Andrea ricordano nei nomi i tanti istituti 
religiosi sostituiti dalla fine del Settecento da nobili dimore. Albergo prediletto delle top model che 
soggiornano a Milano è il Four Season, costruito su un convento del XV secolo. La via Monte Napoleone 
segue la traccia delle mura romane di Massimiano. Il suo nome deriva dalla trasformazione di un antico 
palazzo nel Monte camerale di santa Teresa, istituto di credito a pegno che nel 1804 divenne Monte 
Napoleone. Carlo Porta fu cassiere genere del Monte e nella sua casa di via Monte Napoleone riuniva gli 
amici letterati nella cosiddetta Camaretta. Molte lapidi ricordano i fatti legati al Risorgimento che si svolsero 
numerosi tra queste vecchie strade. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 27 giugno 2016 (gli uffici saranno chiusi al venerdì pomeriggio) : ���� 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. 

 


