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IIIlll   CCCiiimmmiiittteeerrrooo   MMMooonnnuuummmeeennntttaaallleee   
dddiii   MMMiiilllaaannnooo   

 

- giovedì 4 novembre 2010 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione 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 18 partecipanti per itinerario) 
Al momento della prenotazione 
scegliere tra uno dei due itinerari 
 
Socio TCI     €   9,00 
Non Socio    €  12,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale dell’archeologa Germana 
Perani per l’itinerario 1 e della storica 
dell’arte Cristina Silvera per l’itinerario 2 ���� 
letture di passi scelti  � assistenza di un 
console TCI � solo per l’itinerario 2: 
assistenza di Daniele Galli, lettore e console 
TCI ���� assicurazione RC 
 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 
 
Nelle foto: Tomba della famiglia Bruni, arch. A. 
Colla, scultura G. Monteverde, 1876 – Tomba 
della famiglia Imperiali, arch. A. Scala, 1927 – 
il Famedio del Cimitero Monumentale 
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Ore  14.15 
 
 
 
  
 
 
 
Ore  14.45 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

IIItttiiinnneeerrraaarrriiiooo   111:::   TTTrrraaa   aaarrrccchhheeeooolllooogggiiiaaa   eee   aaarrrttteee,,,   

lllaaa   rrriiiccceeerrrcccaaa   dddiii   uuunnn   EEEgggiiittttttooo   fffaaannntttaaassstttiiicccooo   nnneeelll llleee      

tttooommmbbbeee   dddeeelll   CCCiiimmmiiittteeerrrooo   MMMooonnnuuummmeeennntttaaallleee   
 
Ritrovo nel piazzale antistante il Famedio – piazzale 
Cimitero Monumentale (tram 29, 30 e 33) 
 
Inizio visita guidata al Cimitero Monumentale, della 
durata di circa due ore 
 
 

IIItttiiinnneeerrraaarrriiiooo   222:::   III   cccaaapppooolllaaavvvooorrriii   dddeeelll lllaaa   ssscccuuullltttuuurrraaa      

tttrrraaa   OOOttttttoooccceeennntttooo   eee   NNNooovvveeeccceeennntttooo   
   

Ritrovo nel piazzale antistante il Famedio – piazzale 
Cimitero Monumentale (tram 29, 30 e 33) 
 
Inizio visita guidata al Cimitero Monumentale, della 
durata di circa due ore 
 

         
 

Itinerario 1: L'itinerario evidenzia la grande fortuna che l'arte e l'architettura egizia hanno avuto nella progettazione di 
alcuni monumenti funerari, ricostruendo il contesto culturale in cui essi hanno visto la luce e sottolineando il grande 
interesse per l'Egitto che caratterizza la cultura milanese del secondo Ottocento. Il percorso di visita è completato da 
letture di passi da "IL romanzo della mummia" e "una notte di Cleopatra" di Th. Gautier e da passi di lettere 
dell'egittologo e pittore Luigi Vassalli.  
Itinerario 2: “A egregie cose il forte animo accendono l’urne dei forti…” L’accorato appello di Foscolo per la difesa 
dei cimiteri è recepito dalla Milano post-unitaria. Nel 1863 viene approvato in via definitiva il progetto dell’architetto 
Carlo Maciachini e il Cimitero Monumentale di  Milano viene inaugurato con cerimonia solenne  il 2 novembre del 
1866. Sulla fronte di ingresso è proprio l’edificio del Famedio- con al centro il sarcofago di Alessandro Manzoni- a 
suggellare l’idea di un Pantheon degli uomini illustri e  benemeriti. La sepoltura al Monumentale divenne con gli anni 
un segno distintivo di importanza sociale e l’arte funeraria un impegno creativo non secondario per i migliori  scultori e 
architetti  del tempo. Il Cimitero Monumentale è oggi un vero e proprio museo all’aperto con opere estremamente 
significative dell’arte dell’Ottocento e del Novecento. Il percorso tra i capolavori fa riflettere sulle diverse 
interpretazioni del tema funerario attraverso il tempo e gli stili artistici dal Realismo ottocentesco al Simbolismo, al 
monumentalismo degli Anni Trenta fino alle opere più recenti  di Fontana, Melotti e Manzù. Accanto alle sepolture dei 
grandi nel campo della cultura e dell’arte, troviamo anche quelle delle più importanti famiglie dell’imprenditoria 
lombarda, Campari, Falck, Bocconi, Bernocchi, Motta e altri che evocano in modo suggestivo un percorso attraverso la 
storia di  Milano degli ultimi due secoli. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 27 ottobre 2010: ���� di persona presso la Direzione 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 (lunedi-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 
“Direzione 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. 

 


