
                

Passeggiata per le strade storiche di Milano                
Giovedi 19 Giugno ore 18.45 

                         Ritrovo in P.za Mercanti (davanti al pozzo) 

                    Costo visita guidata € 10,00 

                     Una parte sarà devoluta a sostegno dei nostri progetti in Camerun, Cambogia e Perù 
                             DURATA DELLA VISITA 1h e 40 CIRCA 

  Ciclo: I sei Sestieri di Milano 
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… In epoca medievale la pianta della nostra città era di forma circolare, poteva 
quindi essere paragonata a una torta: al centro c’era piazza dei Mercanti e intorno era circondata da mura in 
cui si aprivano le sei Porte principali. Proprio queste porte davano il nome ai sei 
quartieri, i sei Sestieri… 

                 Porta Vercellina 

           Da Piazza dei Mercanti a S. Ambrogio 
 

Porta Vercellina (in quanto costruita sulla strada per Vercelli) dall’Unità d’Italia 
divenne Porta Magenta, in ricordo di una famosa battaglia durante le Guerre 
d’Indipendenze. In questo sestiere erano ospitati i palazzi più importanti di 
epoca Romana – quando Milano era capitale: il Palazzo Imperiale, il Circo, il 
Teatro, ma anche la piazza principale (il Foro) con il cardo e il decumano. Dal 

punto di vista religioso bisogna segnalare che anche i più grandi conventi della nostra città avevano 
sede qui… 
Un cammello simbolo di umiltà – La casa delle convertite – La prima Accademia – Tante torri e 
resti romani – Una piazza metafisica – La Madonna dei Miracoli, vittima dei bombardamenti – 
L’amica risanata 

Per le adesioni: info@camtome .it 

( Nelle iscrizioni, segnalare per favore i nomi dei singoli partecipanti.Grazie) 
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