
LE RADICI: CELTI, ROMANI, LONGOBARDI…. E ALTRO ANCORA

Domenica 10/1 - Santa Maria al Paradiso e il Tredesin de Marz  

Un'antichissima pietra celtica, con inciso un misterioso calendario 

lunare: un santo arso vivo dagli ebrei di Cipro gli mette una croce 

sopra. E su quella stele, gelosamente conservata, si costruisce la 

chiesa del Paradiso e si celebra l'avvento della primavera.... 

Corso di Porta Vigentina, 14, Milano

Punto di incontro sagrato della chiesa – h. 14.00

Domenica 24/1 - L'antico borgo di Baggio

Le origini dell'antico borgo si perdono nella notte dei tempi: ma 

esisteva già in epoca celtica. Nel Medio Evo divenne uno degli 

insediamenti monastici di frontiera: e ancora oggi conserva chiesa, 

cascina e convento medioevali.... oltre ad un famoso organo fantasma.

Punto di incontro Piazza Sant'Apollinare 7 – h, 14.00   

I PRETI, L’INQUISIZIONE, LA PESTE

Domenica 7/2 -  Santuario dei Miracoli Santa Maria presso San Celso 

Ospita la più antica immagine della Madonna della città, e si dice che 

fu fondato da sant'Ambrogio che costruì il primo muro con le sue mani. 

E' la chiesa delle spose, che per tradizione portano il bouquet di 

nozze. Naturalmente fa prodigi: è la Madre guaritrice di sciamanica 

memoria. 

Corso Italia, 37

Punto di incontro sagrato della chiesa – h. 14.00

Domenica 21/2 - La chiesa dei gesuiti: San Fedele

"Come un cadavere": questo il giuramento di obbedienza che i frati più 

potenti della cristianità dovevano fare al papa. L'ordine più ricco, 

più famoso, più odiato, più volte sciolto per decreto ma sempre 

ricostruito: la Compagnia di Gesù e la sua Casa, ombre e fantasmi della 

Controriforma.

Via Hoepli 3b Milano

Punto di incontro, sagrato della chiesa – h. 14.00

MILANO IN RIVOLTA: IL RISORGIMENTO 

Sabato 19/3 - la Casa del Manzoni 

Fra queste pareti parlano gli spiriti: dei tanti figli del grande 

scrittore, morti prima di lui; delle due mogli, e soprattutto, di tutti 

i personaggi del Risorgimento italiano. Nessuno osò toccare le sue 

stanze:  sono rimaste così come quando se ne andò, solo, nel 1873. 

Via Morone 1 – Milano Punto di incontro – h. 14.00

MILANO E IL CAPITALE: 

DALLE FABBRICHE ALLA CONTEMPORANEITA’ 
Venerdì 15 /4 - Il progetto Porta Nuova

E' stato il cantiere più grande d'Europa. 340.000 metri quadrati di 

superficie, più di due miliardi di euro spesi, duemila operai

al lavoro e le firme di venti architetti. Antichi quartieri della

vecchia Milano completamente rasi al suole. Il complesso 

conta oltre venti edifici tra grattacieli, uffici, centri culturali 

e ville urbane. E' una galleria di architettura contemporanea 

che conta veri e propri capolavori che il mondo ci invidia. 

Malgrado tutto.

Punto di incontro, uscita metropolitana Viola 

Fermata Porta Garibaldi   h. 14.00  

Lunedì 25.4 - La scuola sotto le bombe:

Il rifugio antiaereo di via Bodio - h. 14 

Per anni Milano ha dovuto sopportare il terrore dall'aria: la gente 

ha dovuto organizzarsi per vivere sotto terra. Nei rifugi antiaerei 

si fa di tutto: in quello sotto la scuola elementare di via Bodio, uno 

dei più grandi della città, si fa lezione. Ogni classe di sopra ha 

la sua corrispondente di sotto; c'è la mensa e perfino le docce

comuni (che funzioneranno per molto tempo anche dopo). 

Centinaia di metri di gallerie, per ricordarci che le bombe 

cadono ancora dal cielo in molte parti del mondo. 

Punto di incontro Via Bodio 22

La prenotazione è obbligatoria e  deve
avvenire entro il giovedì precedente 

la data della visita 
Per prenotare chiamare:

Rosaria 3338476987
Michela 3356155055

Costo della visita 15.00 euro

SIGNORI, SOLDATI, FANTASMI

Sabato 6/3 - Il borgo di Affori e Villa Litta Modignani 

Uno dei più antichi insediamenti del territorio di Mediolanum,

in cui si possono identificare tutte le varie fasi dello sviluppo della 

metropoli negli ultimi secoli: dalla chiesa quattrocentesca con una 

pala del Luini, a Villa Litta Modignani splendidamente affrescata, 

alla Casa delle quattro magnolie, una delle residenze di ringhiera 

più belle rimaste intatte. E il fascino di una paese nel cuore della città.

Punto di incontro  presso ingresso Villa – h, 14.00


