Milano, 28 luglio 2022
Circolare n. 219
Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

VISITA GUIDATA
AL QUARTIERE DELLA MAGG
MAGGIOLINA
IOLINA
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - ORE 11.00
La visita guidata al Quartiere della Maggiolina è un percorso alla scoperta
di una delle zone più suggestive della città,, dove la quiete della
zona isolata dal traffico e dalla frenesia urbana fa da contorno
a sperimentazioni architettoniche uniche e originalissime.
originalissime Il nostro
itinerario si soffermerà sugli episodi architettonici e urbanistici più
interessanti del quartiere a partire dalla progettazione del Villaggio dei
Giornalisti
Giornalisti, complesso immobiliare
are di piccole villette progettato
dall'ingegnere Stefini in risposta alla rivendicazione da parte di Mario
Cerati, redattore de "Il Secolo", di un quartiere destinato alle classi medie,
in particolare a giornalisti, pubblicisti, letterati e professionisti
professionisti. Il percorso
illustrerà poi l'estro creativo dell’ingegnere Mario Cavallè che realizzò nel
1946 le celebri case a igloo e a fungo (queste ultime demolite, sfortunatamente, negli anni Sessanta). In via
Lepanto si possono ancora ammirare alcune delle strutt
strutture
ure sopravvissute, dalla curiosa forma a pianta
circolare, ma dalla struttura pratica e funzionale. Proseguendo, nei dintorni, sarà possibile vedere l'abitazione
l'
privata dell'architetto Luigi Figini,, una struttura in cemento armato sostenuta da pilastri che
ch si ispirava ai
dettami del razionalismo e agli insegnamenti del grande architetto Le Corbusier. Arricchisce
l'itinerario la splendida Villa Mirabello
Mirabello, dapprima proprietà di Filippo Maria Visconti poi del banchiere Pigello
Portinari, committente della cappella
pella di Sant'Eustorgio,, che interpellò l'architetto Michelozzo per farne il
proprio luogo di svago e delizie. La visita guidata al Quartiere della Maggiolina è un itinerario sorprendente
per scoprire alcune tra le più innovative architetture novecentesche della città, coniugando architettura,
urbanistica, storia, ma anche idrologia, perché è sotto le strade del quartiere della Maggiolina che scorre
il Seveso,, il primo fiume che i Romani deviarono a Milano e che più tardi confluì nel Naviglio della Martesana.
Marte

TESSERATI
€ 11,00
PROGRAMMA:
Ore 10.45
Ore 11.00

QUOTA INDIVIDUALE
NON TESSERATI
BAMBINI 6-13 ANNI
€ 12,00

€ 7,50

Le iscrizioni si ricevono
entro il 9-9-2022

Ritrovo con la guida in via Francesco Restelli 36 (incrocio tra via Francesco Restelli e viale Sondrio).
Sondrio)
Inizia la visita con la guida della durata di 1 ora e 45 minuti circa.

LA QUOTA COMPRENDE:
Visita guidata condotta da una guida laureata in storia dell'arte e in possesso di regolare patentino

abilitativo alla professione di guida turistica rilasciato dalla Provincia
Sistema di microfonaggio per una migliore fruizione della visita guidata (garantito al raggiungimento di 15

partecipanti)

Garanzia annullamento Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”

→ Segue
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88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: Lunedì e Martedì dalle 09.30 alle 12.30e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle 09.30 alle 12.30

COME ISCRIVERSI
INFO E PRENOTAZIONI




Presso l’Ufficio Cultura del C.R.A.L. del Comune di Milano
Milano:
lunedì e martedì 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 – venerdì 9.30 - 12.30
Compilare il modulo di prenotazione all’iniziativa ed inviarlo via mail a:
cultura@cralcomunemilano.it

PAGAMENTO




assegno bancario intestato a C.R.A.L. del Comune di Milano
POS (commissioni bancomat +0,50% , commissioni carta di credito + 1,10%) o CONTANTI
bonifico bancario intestato al C.R.A.L. del Comune di Milano alle seguenti coordinate:
UNICREDIT BANCA SPA IBAN IT 93 U 02008 01624 000100251172
indicando nella CAUSALE
CAUSALE: nominativo – iniziativa prenotata ed inviando copia del bonifico
effettuato unitamente al presente modulo all’ indirizzo mail: cultura@cralcomunemilano.it

CONFERMA DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa sarà confermata solo dopo comunicazione scritta da parte del C.R.A.L. del Comune di
Milano.

QUOTA/ TESSERA C.R.A.L.

La quota si intende per persona; la quota Soci è riservata ai Soci del C.R.A.L. del Comune di Milano con
tessera in corso di validità.

RINUNCE

In caso di rinuncia da parte del Socio non è previsto alcun rimborso
rimborso.

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto

MODULO DI PRENOTAZIONE

COGNOME

_______________________ NOME_____________________________________

TELEFONO

________________________ CELL. _____________________________________

E-MAIL ______________________________________________N° TESSERA C.R.A.L.__________
C.R.A.L.___________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE alla
VISITA GUIDATA IL QUARTIERE DELLA MAGGIOLINA
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - ORE 11.00
PER SÉ |__|

PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L._____________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L._____________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L._____________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori
La Presidenza del C.R.A.L.
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