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Speciale Visita guidata  

 
 Il “volto segreto” di Montenapoleone  tra palazzi storici, cortili e curiosità  

      con ricco aperitivo  
 

 mercoledì  23 settembre 2020 
 

 
  

    QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 22,50  a persona  
              Riduzione per Under 10 : Euro  18,00 

 

PROGRAMMA 

 Ritrovo alle ore 17:45 in piazza Belgioioso, angolo via Morone.   Inizio  visita ore 18:00 

NB :  Si raccomanda la massima puntualità. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

o  Sistema di microfonaggio per ascoltare la guida senza essere disturbati (a  partire da un minimo di 15 persone) 
o  Ricco aperitivo con 1 consumazione inclusa a scelta tra: 

 Gin Rosa  - Cocktail alla frutta  - Spumante.   L’aperitivo verrà servito in  un piatto riservato a ciascun partecipante 
(secondo  le norme di sicurezza)  

  

NOTA IMPORTANTE: 

Si invitano i Soci partecipanti a presentarsi con la propria mascherina, da indossare durante la visita, ed a mantenere il 
distanziamento con gli altri membri del gruppo.  Si ringrazia  per la  collaborazione che ha lo scopo di tutelare la sicurezza 
e la serenità di tutti. 
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                                      E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO DI MILANO   

Per prenotare : 

o Telefonare al n° 02-86815801 e/o inviare una mail a: circolomilano@unicredit.eu 

dalle ore 10:00 di  venerdì 4 settembre.  Iscrizioni entro lunedì 21 settembre.   

o Pagamento dell’intera quota alla prenotazione con bonifico bancario a favore di UniCredit Circolo Milano  

IBAN IT 77 H 02008 01603 000005424762 - Causale “N.tessera Socio, Montenapoleone 2020 ”. 

o Oppure “Pagobancomat” presso il Circolo di V.le Liguria, Cologno M.se, Garibaldi, S. Elia. 

o Le prenotazioni sono impegnative. In caso di rinuncia l’importo non verrà reso. 

o in caso di mancato svolgimento dell’iniziativa, l’importo versato vi verrà riaccreditato. 

 

  
 
 

        
  
                                       
 

Un percorso insolito ci condurrà alla scoperta del ” Quadrilatero della  moda” da un punto di vista insolito: 
quello della storia dei grandi  personaggi del passato che lo hanno abitato, tra eleganti palazzi,  cortili e 
curiosità  concludendo con un ricco aperitivo fInale. 
 
Partiremo da Casa Manzoni, dove parleremo di Alessandro Manzoni e della sua storica  residenza milanese.  Ci 
sposteremo in Piazza Belgioioso dove parleremo di amori tormentati: Stendhal,  Ugo Foscolo e le donne di 
Milano… Proseguiremo in  Via Manzoni, dove sbirceremo nel cortile di Palazzo Trivulzio per  parlare di una delle 
più celebri eroine del Risorgimento: Cristina Belgioioso Trivulzio,  donna colta, controcorrente, ribelle e 
indomita. Seguirà poi la Via Bigli per una  tappa fondamentale: Palazzo Olivazzi, dove visse Clara Maffei, 
protagonista di uno  dei salotti culturali più prestigiosi dell’Ottocento.   
Sempre in via Bigli potremo ammirare il rinascimentale Palazzo Bigli -Taverna,  Palazzo Vidiserti, prima sede 
del Comitato Insurrezionale delle Cinque Giornate di  Milano del 1848.  Scopriremo poi l’evoluzione di Via 
Montenapoleone con i suoi nobili palazzi, tra cui Casa  Gavazzi, dove visse Carlo Cattaneo, Palazzo Melzi di 
Cusano e la sua imponente  facciata classicheggiante.  Palazzo Bagatti Valsecchi, dove ammireremo i cortili e  
dove  parleremo delle stravaganti passioni dei due fratelli, tra record sportivi e passione  per l’arte che li ha 
portati a fondare una delle più affascinanti Case-Museo di Milano.       

     
 

UniCredit Circolo Milano 
 

 
Milano, 02 settembre  2020 
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