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Il quartiere Ticinese 
Dalla Darsena alle Colonne  

di S. Lorenzo con visita  

al giardino-studio di Alik Cavaliere 
 

- sabato 13 febbraio 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  10.00   
 
 
 
Ore  10.10 
 
 
 
 
Ore  12.00 
 

 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla basilica di 
Sant’Eustorgio in piazza Sant’Eustorgio 1 (tram 3; 
tram 9 e tram 10) 
 
Inizio della passeggiata guidata lungo la nuova 
Darsena, raggiungendo la Conca di Viarenna e 
proseguendo in via De Amicis con visita esclusiva 
al giardino-studio di Alik Cavaliere 
 
Arrivo alle Colonne di San Lorenzo e termine della 
passeggiata guidata 
 
 
 

     

 

Un tempo il Ticinese era il luogo di convergenza dei traffici e delle merci che giungevano in città 
attraverso le vie d'acqua, caratterizzato da un dedalo di cortili chiusi dalle case di ringhiera. La Darsena 
costruita al tempo del governo spagnolo svolse per secoli funzioni di porto interno della città, poi la fossa 
interna venne coperta e anche l'ultimo barcone per il trasporto delle sabbie terminò di navigare. Il 
quartiere di artigiani e barcaioli divenne un quartiere malfamato mentre ai suoi margini verso la 
campagna iniziavano gli insediamenti industriali e le case degli operai. La passeggiata inizia dal piazzale 
che si apre davanti a una delle chiese più antiche della città, la basilica di Sant'Eustorgio fondata nel 
corso del IV secolo nei pressi di una necropoli e termina alle Colonne di San Lorenzo, le sedici colonne 
corinzie che possono considerarsi il più consistente retaggio visibile in città dell'antica Mediolanum. La 
nuova Darsena  inaugurata nel 2015 sta costituendo un punto di riferimento per i milanesi e i turisti che 
da tempo hanno eletto le sponde dei Navigli milanesi come un luogo alla moda, dove si svolge una vivace 
vita notturna come in pochi altri quartieri della città. I lavori di ristrutturazione hanno riguardato la 
ricostruzione degli argini su viale D'Annunzio, due passeggiate ciclopedonali e la riapertura di un tratto 
d'acqua corrispondente all'antico Ticinello verso piazza XXIV Maggio nei pressi della Porta Ticinese 
neoclassica. Dopo avere costeggiato i resti della quattrocentesca Conca di Viarenna nella zona 
dell'anfiteatro romano, si raggiunge il giardino delle sculture di Alik Cavaliere, insegnante 
all'Accademia di Brera per trent'anni, per scoprire uno degli angoli più poetici del quartiere e l'opera di un 
artista sensibilissimo verso la natura. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 5 febbraio 2016: ���� 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. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


