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 PASSEGGIATE PER MILANO
Una nuova iniziativa fiorditurismo in due date, che ripropone l'apprezzato modello della passeggiata per le vie cittadine, alla 

scoperta dei capolavori della città visibile tutti i giorni e troppo spesso ignorata.

Domenica 15 ottobre ore 15.00

Riproponiamo in questa prima giornata la visita che tanto successo ha avuto nel maggio scorso, 

modo di conoscere uno degli stili artistici che maggiormente caratterizza Milano nel panorama italiano e che la lega alla cul

europea dell’inizio del XX secolo: il liberty. Scopriremo così un’arte dal gusto raffinato ed internazionale ed al contempo alcune 

zone della nostra città scarsamente conosciute ma di eccezionale fascino ed eleganza, ricolme di segreti e curiosità nascoste

come ad esempio il “Quadrilatero del Silenzio”, l’affascinante quartiere urbano dove a cavallo tra XIX e XX secolo sorsero ville e 

palazzi di altissimo livello artistico, vera culla del liberty milanese. Rispetto alla prima visita di maggio introdurremo al

che ci porteranno a collegarsi alle novità artistiche 

Domenica 29 ottobre ore 15.00

Passeggiando nella Milano Sparita
Nella seconda giornata sempre con le stesse modalità 

credono sparita per sempre: la città più antica, dal tardo medioevo fino all'inizio dell'età moderna, 

rinascimentali, barocchi e neoclassici fino alle soglie della mo

inattesi e tracce dell’impianto urbano antico

splendidi pezzi d'arte, oltre all'importante ruolo di memoria stori

hanno subito gli stravolgimenti urbani novecenteschi quali le Cinque Vie, Ticinese, Carrobbio e Bottonuto alla scoperta degli

angoli più segreti e suggestivi che Milano ancora conserva.

Domenica 15 ottobre ore 14.50 presso Piazza del Liberty 

Domenica 29 ottobre ore 14.50 presso Piazza Borromeo

Informazioni e prenotazioni:
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PASSEGGIATE PER MILANO 
in due date, che ripropone l'apprezzato modello della passeggiata per le vie cittadine, alla 

scoperta dei capolavori della città visibile tutti i giorni e troppo spesso ignorata.

Domenica 15 ottobre ore 15.00 

Il Liberty Milanese 
rima giornata la visita che tanto successo ha avuto nel maggio scorso, 

modo di conoscere uno degli stili artistici che maggiormente caratterizza Milano nel panorama italiano e che la lega alla cul

Scopriremo così un’arte dal gusto raffinato ed internazionale ed al contempo alcune 

zone della nostra città scarsamente conosciute ma di eccezionale fascino ed eleganza, ricolme di segreti e curiosità nascoste

drilatero del Silenzio”, l’affascinante quartiere urbano dove a cavallo tra XIX e XX secolo sorsero ville e 

palazzi di altissimo livello artistico, vera culla del liberty milanese. Rispetto alla prima visita di maggio introdurremo al

artistiche successive al Liberty sorte nei primi decenni del ‘900.

Domenica 29 ottobre ore 15.00 

Passeggiando nella Milano Sparita 
Nella seconda giornata sempre con le stesse modalità andremo più indietro nel tempo alla ricerca di quella Milano che tutti 

la città più antica, dal tardo medioevo fino all'inizio dell'età moderna, 

no alle soglie della modernità, esplorata nella visita precedente. Vedremo piccoli gioielli 

antico che spesso osserviamo distrattamente ma che conservano grande interesse e 

splendidi pezzi d'arte, oltre all'importante ruolo di memoria storica della città che fu. Ci recheremo così nei quartieri che meno 

hanno subito gli stravolgimenti urbani novecenteschi quali le Cinque Vie, Ticinese, Carrobbio e Bottonuto alla scoperta degli

angoli più segreti e suggestivi che Milano ancora conserva. 

 

Ritrovi e Orari 

Domenica 15 ottobre ore 14.50 presso Piazza del Liberty  

Domenica 29 ottobre ore 14.50 presso Piazza Borromeo 
 

Costo 

Euro 10 a persona per ciascuna data 

Informazioni e prenotazioni: info@fiorditurismo.it  
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in due date, che ripropone l'apprezzato modello della passeggiata per le vie cittadine, alla 

scoperta dei capolavori della città visibile tutti i giorni e troppo spesso ignorata. 

 

rima giornata la visita che tanto successo ha avuto nel maggio scorso, una passeggiata in cui avremo 

modo di conoscere uno degli stili artistici che maggiormente caratterizza Milano nel panorama italiano e che la lega alla cultura 

Scopriremo così un’arte dal gusto raffinato ed internazionale ed al contempo alcune 

zone della nostra città scarsamente conosciute ma di eccezionale fascino ed eleganza, ricolme di segreti e curiosità nascoste 

drilatero del Silenzio”, l’affascinante quartiere urbano dove a cavallo tra XIX e XX secolo sorsero ville e 

palazzi di altissimo livello artistico, vera culla del liberty milanese. Rispetto alla prima visita di maggio introdurremo alcune novità 

primi decenni del ‘900. 

 

andremo più indietro nel tempo alla ricerca di quella Milano che tutti 

la città più antica, dal tardo medioevo fino all'inizio dell'età moderna, con i suoi palazzi 

esplorata nella visita precedente. Vedremo piccoli gioielli 

che spesso osserviamo distrattamente ma che conservano grande interesse e 

Ci recheremo così nei quartieri che meno 

hanno subito gli stravolgimenti urbani novecenteschi quali le Cinque Vie, Ticinese, Carrobbio e Bottonuto alla scoperta degli 

 

 


