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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO

Per il ciclo “Milano e le sue Porte”

Verso Porta Nuova
Le dimore aristocratiche del Risorgimento milanese
- sabato 23 febbraio 2013 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 di partecipazione (per min 20 pax):
Socio TCI
Non Socio

Ore 10.00

Ritrovo dei partecipanti in piazza della Scala di
fronte all’ingresso di Palazzo Marino (M1 e M3
Duomo oppure M1 Cordusio; tram 1 e 2)

Ore 10.10

Inizio dell’itinerario guidato da piazza Scala fino a
piazza Cavour

Ore 12.00

Arrivo agli archi di Porta Nuova e termine della
visita guidata

€ 12,00
€ 15,00

La quota comprende:  visita guidata 
noleggio di apparecchi audioriceventi 
assistenza culturale della storica dell’arte
Marica Magni  assistenza di un console TCI
 assicurazione infortuni e RC

- Ritratto di
Clara Maffei
- Palazzo
Borromeo d’Adda

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

I dintorni dell’asse viario che nella Milano romana era il Cardo massimo e che oggi è via Manzoni furono
ampiamente riqualificati tra fine Settecento e inizio Ottocento con la costruzione di numerosi palazzi
nobiliari, il cui aspetto rispondeva ai principi di razionalità, eleganza e decoro della nuova estetica
neoclassica promossa dal governo illuminato di Maria Teresa d’Austria e affidata all’opera dell’Imperial
Regio Architetto Giuseppe Piermarini. Non lontano dal Teatro alla Scala, centro della vita mondana
cittadina, eretto dal Piermarini il 1776 e il 1778, lo stesso architetto edificò il sontuoso palazzo dei
principi Barbiano di Belgioioso d’Este, che nel primo Ottocento fu abitato da Cristina Trivulzio di
Belgioioso, intelligente e generosa protagonista del Risorgimento italiano. Sull’omonima piazza si
affacciano la casa di Alessandro Manzoni e Palazzo Besana, dove si rifugiò per sfuggire alle violenze
del marito Metilde Viscontini, amica di Foscolo e amata invano da Stendhal nei suoi anni milanesi. La
via Monte di Pietà è legata a due episodi drammatici della prima stagione risorgimentale: l’arresto di
Silvio Pellico, a palazzo Porro Lambertenghi nell’ottobre del 1820, e quello di Federico Confalonieri,
avvenuto l’anno successivo nella settecentesca dimora di famiglia poco distante. Quasi di fronte al Grand
Hotel et Milan, le cui stanze videro gli ultimi istanti di vita di Giuseppe Verdi, si apre la via Bigli, dove
sorge palazzo Taverna, sede del governo provvisorio durante le Cinque Giornate di Milano, e la casa che
ospitò il famoso salotto della contessa Clara Maffei, frequentato da letterati, artisti e patrioti, alcuni dei
quali, come Carlo Porta e Carlo Cattaneo, abitavano nei palazzi che ancora sussistono nella vicina via
Monte Napoleone. L’ultimo tratto di via Manzoni, prima degli archi medievali della Porta Nuova, è
fiancheggiato dalla facciata rococò di palazzo Gallarati Scotti e dalla mole monumentale del neoclassico
palazzo Borromeo d’Adda, il cui grande cortile fu ricordato da Stendhal come “une cour magnifique”.
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro martedì 19 febbraio 2013  di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De
Angeli, 3 – Milano (lunedì 15.30/19.00; martedì-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) 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.

