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Per tornare a prendere confidenza con la nostra città, approfittiamo dell’aria primaverile, prima 
che la calura prenda il sopravvento, e insieme a Claudia Corti andiamo alla scoperta dei parchi 

storici del centro di Milano per conoscere la loro storia, i loro segreti e l’arte di cui sono ricchi 

lungo un percorso affascinante e rasserenante nel verde. 
 

Mercoledì 19 maggio: Arte nel verde: Il Parco Sempione 
Un polmone verde nel cuore di Milano circondato da edifici monumentali quali il Castello Sforzesco, il 

palazzo della Triennale, l’Arco della Pace e la Torre Branca; all’interno scorci suggestivi e angoli 
inaspettati costellati di opere d’arte perfettamente in armonia con la natura circostante, dai Bagni 

Misteriosi di De Chirico al Teatro di Burri, dal Ponte delle Sirenette all’Acquario Civico. 

Ritrovo alle ore 17:30 sotto l’Arco della Pace.  

 

Mercoledì 26 maggio: Una contessa, un laghetto e il parco più antico di Milano: I giardini 
della Guastalla 
Nato alla metà del 1500 come parco privato del collegio di cui porta il nome, il Giardino della Guastalla 

è il parco più antico di Milano. La sua storia è legata da un filo indistruttibile a quella di Ludovica Torelli, 
giovane contessa meneghina che rinunciò alla vita mondana e cortese per aiutare le fanciulle cadute in 

disgrazia. Racconteremo la sua storia passeggiando tra rare specie botaniche, peschiere e fontane 

barocche, tempietti neoclassici...e tanto altro.  

Ritrovo alle ore 17:30 all’ingresso dei Giardini su Via Francesco Sforza  

 

Giovedì 3 giugno: Mille nomi per un Parco: I Giardini Indro Montanelli 
Inaugurati nel 1786 per volere dell’Arciduca Ferdinando d’Asburgo che ne aveva incaricato della 

progettazione l’architetto neoclassico Piermarini, i Giardini di Porta Venezia (... o di via Palestro...o 

Montanelli!) occupano ancora oggi un’immensa area verde in pieno centro città. Costellati di edifici storici 

quali il Planetario, il Museo di Storia Naturale, Palazzo Dugnani, regalano il piacere di una passeggiata 
sempre gradevole nel verde e nella storia tra statue e monumenti di pregio. 

Ritrovo alle ore 17:30 davanti alla Villa Reale in Via Palestro 16 

 
Le visita saranno guidate da Claudia Corti, storico dell’arte 
 
In caso di forte maltempo previsto la visita sarà posticipata 
 

Quota di partecipazione per ogni visita guidata:         € 10,00  
Pacchetto per tre visite guidate:      € 25,00 
 

La quota include: gli auricolari (completamente sanificati) e la visita guidata (durata 75 minuti circa) 
Obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la durata della visita 
 

Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o un messaggio SMS o whatsapp al 335 1297221. 
Pagamento sul posto prima della visita. Possibile il pagamento da cellulare anche con l’App SATISPAY.  
 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

L'Arte di camminare nel verde - I Parchi storici di Milano 

https://www.satispay.com/it-it/
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