
 
 

Milano Segreta nel Quadrilatero della Moda 

Palazzo Morando
Uno splendido Palazzo del Settecento e la sua 
Collezione di Dipinti sulla Milano di una volta:

tra Navigli, Caffè e Antiche Chiese

con AperiCena !!!
13 e 14 dicembre 2022
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Milano Segreta nel Quadrilatero della Moda  

 
Uno splendido Palazzo del Settecento e la sua 
Collezione di Dipinti sulla Milano di una volta: 

tra Navigli, Caffè e Antiche Chiese 

 



Palazzo Morando, Museo del Costume Moda e Immagine 

Una illustre casata nobiliare milanese, quella dei Morando Attendolo Bolognini, ci 
aprirà le porte all’interno del suo grandioso palazzo settecentesco, nel cuore del 
Quadrilatero della Moda, a un passo da Montenapoleone.  
Avremo l’occasione di ammirare le sale del palazzo, arricchite di dipinti, porcellane di 
Sevres e di Meissen, maioliche italiane, abiti d’epoca e arredi. 
Sempre all’interno di Palazzo Morando potremo fare un affascinante viaggio nella 
Milano di una volta attraverso i dipinti che l’hanno immortalata tra Seicento e 
Novecento. Scopriremo con ammirazione quanto sia cambiata attraverso i suoi 
monumenti più celebri, i suoi palazzi, i mestieri, ma anche la vita quotidiana dei 
milanesi nelle contrade cittadine. Un museo che ogni milanese dovrebbe visitare per 
conoscere davvero la nostra città. 
 

 
       

PROGRAMMA 
 

Ritrovo ore 15.00 ingresso ore 15.15  
Luogo di ritrovo: all’ingresso di Palazzo Morando, via S. Andrea, 6 
Si raccomanda la puntualità. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Socio euro 27    Familiare euro 30    Esterni euro 32 

La quota comprende:  
accesso libero a Palazzo MorandoVisita guidata a Palazzo Morando, Museo del 

Costume Moda e Immagine AperiCena con il seguente Menù: 



Menù: 
Composte di riso nero al salmone e farro  

Caponata di melenzane e verdure marinate 
Fregola sarda con verdure assortite  

focaccine  
rosticceria varia tipica siciliana come segue: 

pizzette, panzerotti, calzoncini al forno di pan brioche salato assortiti alle 
melenzane, alla bufala, e ai formaggi  

Una Bevanda a scelta: 
Vino/birra/soft drink/ cocktail 

 

 
 
PAGAMENTO:  

                                   con bonifico bancario usando le seguenti coordinate: 
 
                         IT 55 O 02008 01600 000005465970 

 

Causale: “”PALAZZO MORANDO” seguito dai nomi dei partecipanti - beneficiario: 
Unione Pensionati UniCredit Gruppo Lombardia. 
I soci interessati potranno prenotare per sé e familiari a partire dalle ore 09,30 di 
lunedì 21 Novembre 2022 tel.0286815815. 
 
 

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE 
In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare 

ugualmente la quota se l’interessato non troverà alcun sostituto. 
 

 
Novembre 2022                                                        Unione Pensionati UniCredit 

 


