MILANO LIBERTY TOUR - BELLE EPOQUE TOUR 2019
Una visita accompagnati da un’esperta guida nella zona di Porta Venezia per ammirare i
ferri battuti e le maioliche dipinte di Casa Galimberti, Casa Guazzoni e dell’Ex cinema
Dumont in Via Malpighi, per poi proseguire su Viale Piave e ripercorrere le vicende che
hanno visto protagonista l’Hotel Diana. Necessaria tappa in Corso Venezia sarà Palazzo
Castiglioni, primo edificio Liberty milanese a firma di Giuseppe Sommaruga e con i ferri
battuti di Alessandro Mazzucotelli, per poi addentrarsi nelle vie nascoste alle spalle del
corso: qui sorgono tre case Casa Berri Meregalli, Casa Tensi e Casa Campanini che con le
loro facciate decorate ingentiliscono il quartiere e ricordano i nomi di architetti come
Pirovano, Arata o lo stesso Campanini. Successivamente ci si potrà spostare nell’attigua
zona di Porta Vittoria tra Via Pisacane e Corso XXII Marzo per ammirare Casa Piccinelli di
Sommaruga, Casa Frisia in Via Fiamma e alcune facciate di Via Macedonio Melloni. Su Via
Pisacane invece due Case Cambiaghi (quella del civico n°22 è di Stacchini con i ferri battuti
di Mazzucotelli) e Casa Balzarini. E’ possibile concludere il percorso alla Palazzina Liberty
in Largo Marinai d’Italia.
Ritrovo e partenza h. 9.00 dalla Stazione Centrale di Milano
1. Fermata Stazione centrale di Milano
Partenza dalla Stazione Centrale, fermata Liberty Tour
lato hotel Michelangelo all'angolo con Via Lepetit.
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2. Fermata via Malpighi
Il Tour comincia con una visita dell’Hotel Diana, un
bellissimo posto che originariamente era una delle prime
piscine pubbliche di Milano. La piscina fu poi trasformata
in una pista di ghiaccio, prima di prendere la sua forma
attuale di Hotel. Si proseguirà con una passeggiata lungo
Via Malpighi, dove godrete della bellezza della Casa del
Galimberti , un esempio unico di Art Nouveau a Milano. Di
Fronte, si trova la Casa Guazzoni, riconoscibile tra le altre
grazie ai gargoyles e cherubini presenti sulla facciata così
come i suoi magnifici affreschi restaurati nel 1997.
Continuerete a comminare nella bellissima via Malpighi fino all’Ex Cinema Dumont.

3. Fermata Palazzo Castiglioni
Palazzo Castiglioni fu costruito dal famoso architetto
Giuseppe Sommaruga tra il 1901 e il 1903. Quando fu
inaugurato nel 1903, il suo intento era di mostrare la
ricchezza di una delle strade più alla moda di Milano.
La facciata è magnifica grazie alle statue di Ernesto
Bazzaro e l’interno del palazzo è pluridecorato in ferro
battuto e statue veriste, che sono state profondamente
influenzati dallo stile Art Nouveau.

4.

Fermata Casa Berri Meregalli

Il bus vi lascerà in Via Cappuccini e da qui seguirete Via
Serbelloni che vi lascerà di fronte la Casa di Berri Mergalli.
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5. Fermata Casa Campanini
Casa Campanini è una costruzione stile Art Nouveau a
Milano, situata in via Vincenzo Bellini. Il Palazzo costruito
tra il 1904 e il 1906 dall’architetto Alfredo Campanini è uno
dei migliori esempi del Liberty Milanese. Quando entrerete
nell’edificio potrete vedere una moltitudine di vetrate
colorate, affreschi e tipici lavori dello stile Art Nouveau.
Qui sono conservate le originali forniture in ceramica e i
candelabri in ferro battuto. Degno di nota è il soffitto del
portico , dove il tema floreale della libertà è interpretato
da disegni di mazzi di ciliegie rosse.

6. Fermata Palazzina Liberty
La Palazzina Liberty a Milano è una struttura Art Nouveau
situata nel Parco Vittorio Formentano. Fu progettato nel
1908 dall’architetto Alberto Migliorini, ed è caratterizzata
da numerose vetrate. Elementi art nouveau sono presenti
nella facciata, e le decorazioni interne sono in stile
classico.

7. Fermata Casa Frisia
La Casa Frisia è stata costruita agli inizi del XX secolo.
L'edificio di quattro piani, è un interessante esempio di
Liberty milanese, soprattutto per quanto riguarda la
facciata con decorazione floreale, la sala d'ingresso, e la
tromba delle scale. La parte inferiore dell'edificio ha
enormi fasce orizzontali in grandi mattoni di cemento
grigio.
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8. Fermata via Pisacane
L’ultima tappa del tour ci porterà in via Pisacane che è una
delle più belle vie di Milano, piene di magnifiche Ville.
Avrete l’opportunità di camminare accanto a Casa
Campanini, Casa Balarini, così come Casa Cambiaghi.

Quota individuale di partecipazione: 45 Eur
La quota comprende:
- Viaggio in autobus GT decorato in stile liberty
- Guida
-Tour liberty di Milano
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