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Nella seconda metà dell’Ottocento con la costruzione della Galleria Vittorio Emanuele II si apre una 

nuova era per Milano che sposta nella zona della Corsia del Giardino il suo cuore pulsante.  

Qui ci sono il Teatro alla Scala e il Filodrammatici, punti di riferimento fondamentali nella vita dei 

milanesi e di fronte Palazzo Marino che nel 1861 diventa sede del Comune.  

Nel 1863 proprio su Corsia del Giardino apre l’Albergo più importante della città, tanto da rappresentarla 
anche nel nome, el Milan, come lo chiamavano i milanesi. Da Alessandro Manzoni a Giuseppe Verdi 

c’è una strada che unisce il destino di due protagonisti della costruzione dell’Italia in quegli anni e che 

rappresenta più di ogni altra lo sviluppo della città.  

 

Con una piacevole passeggiata ripercorreremo quegli anni cruciali per lo 
sviluppo di Milano per poi entrare nelle eleganti sale del Grand Hotel et de 

Milan dove potremo accomodarci per gustare un impeccabile the caldo 

accompagnato da una selezione di pasticceria. 

La conversazione ci permetterà di rivivere le atmosfere di un tempo e 

conoscere meglio la storia di questo raffinato albergo inaugurato nel 1863 le 

cui pareti conservano le memorie di grandi personaggi, da Giuseppe Verdi a 
Gabriele D’Annunzio, da Tamara de Lempicka a Ernest Hemingway. 

 

 
 

La visita sarà guidata dalla dott.ssa Claudia Corti, storica dell’arte 
 

Appuntamento alle ore 15:30 in Piazza della Scala all’ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II.  

 
Nota Bene: Per l’accesso all’hotel sarà necessario esibire il Super Green Pass 
 

 

 

 
Quota di partecipazione riservata (min. 10 partecipanti, max 20):             € 35,00  
La quota include: la visita guidata (con radioguide) e l’ospitalità al Grand Hotel de Milan con the e pasticceria.  
 

Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it  o telefonare al 335 1297221. Pagamento sul posto 
prima della visita in busta chiusa con il nome dei partecipanti. 
 
Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

Da Corsia del Giardino a Via Manzoni 
La nascita della Milano moderna nella seconda metà dell’Ottocento  

Mercoledì 23 marzo ore 15:30 
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