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Ciclo: I sei Sestieri di Milano (II parte) 
 

Per i monumenti più importanti (Duomo, Castello, Cenacolo…) le attenzioni si sprecano, ma Milano è 
soprattutto caratterizzata dalla presenza di altri monumenti minori o addirittura minimi, esposti all’indifferenza 
dei cittadini. 
Scopo di questi itinerari è vagabondare nelle vie meno note del nostro centro, raccontando storie e 
leggende… 
Con la prima Serie di Passeggiate, abbiamo raggiunto la cinta muraria medievale, adesso ci spingeremo più 
all’esterno, scoprendo le curiosità nascoste tra la cinta medievale e quella spagnola. 

 

…Lungo Corso Venezia (Porta Orientale II parte) 
da Piazza S. Babila a Piazza Oberdan  

 

Venerdi 23 settembre  

Ritrovo davanti alla chiesa di san Babila h. 18.45 

 

Costo visita guidata € 15 ( durata 90 minuti circa ) 
L’iniziativa è realizzata per sostenere i progetti in Cambogia, Camerun e Perù 

 
Il Sestiere di Porta Orientale, ora noto come Porta Venezia, si sviluppa 
attorno agli assi viari di Corso Vittorio Emanuele e Corso Venezia. Il suo 
nome non origina dal punto cardinale, come molti ritengono, bensì dalla 
località di Argentiolum, l’odierna Gorgonzola, oppure da Argentiacum, ora 
nota come Crescenzago.  
La seconda parte del nostro percorso, lungo Corso Venezia, si focalizzerà su 
alcuni tra i bellissimi Palazzi che qui affacciano: uno dei primi esempi di 

Rinascimento milanese (Casa Fontana-Silvestri), l’espressione del Neoclassicismo (Palazzo Serbelloni e 
Palazzo Saporiti) e del Liberty (Palazzo Castiglioni). 
 
Il mistero di Porta Renza – La Casa del Guardiano – Un 
Palazzo scenografico – Un citofono molto particolare – Quattro 
cariatidi contestate – Una passione per losanghe e stelle 
 

 

 

 

 

 

 

 
Per le adesioni:  info@camtome.it  

( Nelle iscrizioni segnalare, per favore, i nomi de i singoli partecipanti e numero del cellulare per 
comunicazioni dell’ ultimo momento. Coloro che rinu nceranno, senza avvisare almeno il giorno 
prima, saranno sollecitati a versare ugualmente la cifra pattuita. Grazie)  

 

 
 
 
  


