CIMITERO MONUMENTALE
Un museo a cielo aperto
Domenica 10 Aprile ore 11.00
Ritrovo ore 10.45
Costo visita guidata € 15,00 ( durata 100 minuti circa )
L’iniziativa è realizzata per sostenere i progetti in Cambogia, Camerun e Peru’

Nel 1838 la città di Milano emanò un bando per la realizzazione di un nuovo cimitero che
sostituisse i sei camposanti presenti fuori dalle mura spagnole. Solamente nel 1860 una
commissione presieduta da Camillo Boito decretò
vincitore il progetto dell’architetto Carlo Maciachini.
I lavori iniziarono nel 1863 e la prima parte del
Cimitero venne inaugurata il 2 novembre 1866 alla
presenza di tutta la città. Il progetto, che si estende
su quasi 260.000 metri quadri, è dato dall’incrocio
perpendicolare di due assi principali e numerosi assi
secondari che lo percorrono in lunghezza e
larghezza. Cuore del Cimitero è il Famedio, o
Pantheon degli uomini illustri: la sua facciata a
fasce orizzontali alterne di marmo di Candoglia e
pietra rossa della Valcamonica, è in stile romanico
pisano e presenta mosaici dorati di ispirazione ravennate. All’interno del giardino, il Monumentale
offre un panorama di sculture di tutte le epoche e gli stili: dall’eclettismo di Boito al Razionalismo di
Portaluppi, dallo storicismo di Francesco Barzaghi alla Scapigliatura di Medardo Rosso. Per tali
ragioni il nostro Cimitero Monumentale può essere considerato un museo a cielo aperto.

Per le adesioni: info@camtome.it
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