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CAI  B ESANA  

Sabato 12 marzo  

Il Cimitero Monumentale di 

Milano 

Visita guidata al Cimiterio Monumentale di Milano. 

 

Partenza dalla stazione di Besana con treno delle ore 12,48. 

 

Costo dell'iniziativa € 5.00 più costo del biglietto ferroviario. 

 

Alla fine della visita guidata al Cimitero è previsto lo 

spostamento in Piazza Gae Aulenti per ammirare i nuovi 

grattacieli di Milano. 

 

Rientro previsto alle 17,30 ca. 
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Il cimitero monumentale di Milano 

Progettato dall'architetto Carlo Maciachini (1818-1899) secondo uno stile 

eclettico conciliando richiami bizantini, gotici e romanici, è un vero e proprio 

museo a cielo aperto. 

Edificato nel 1864 e aperto nel 1866, qui trovano sepoltura i più importanti 

personaggi della storia di Milano. 

La decorazione delle tombe e della struttura stessa viene commissionata ai più 

celebri artisti e scultori milanesi.  

Il complesso è composto anche da una sezione dedicata a sepolture ebraiche ed 

acattoliche. 

FAMEDIO. 

E’ l'entrata principale del cimitero. Consiste 

in una voluminosa costruzione in stile neo-

medievale di marmo e mattoni. 

Inizialmente ideato per essere una chiesa, 

dal 1870 venne utilizzato come luogo di 

sepoltura degli italiani più onorati, 

come Alessandro Manzoni e Carlo 

Cattaneo. Si trovano le iscrizioni di nomi di 

cittadini più contemporanei ( tra gli altri 

Raimondo Vianello, i presidenti e fondatori 

di Inter e Milan) 
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I grattacieli di Porta Nuova 

SEPOLTURE ILLUSTRI. 

Carlo Aliprandi, Camillo Boito, Francesco Hayez, Davide 

Campari, Achille Castiglioni, Tranquillo Cremona, Walter 

Chiari, Guido Crepax, Ambrogio Fogar, Giorgio Gaber, 

Gianfranco Funari, Bruno Munari, Alda Merini, Arturo 

Toscanini, Enzo Tortora, Franca Rame, Salvatore 

Quasimodo. 

Lo skyline di Milano si è modificato ampiamente nel corso degli ultimi anni e il 

maggiore esempio di questa innovazione urbanistica è l’area che si sviluppa tra 

Porta Garibaldi, Porta Nuova e il Quartiere Isola. 

Il complesso conta oltre venti edifici tra grattacieli, uffici, centri culturali e ville 

urbane. Gli edifici si caratterizzano per una notevole altezza e un forte impatto 

architettonico. Da segnalare in tal senso: 

 la Torre Unicredit, più alto grattacielo in Italia; 

 la Torre Solaria, più alto grattacielo residenziale del Paese; 

 la Torre Diamante, dalla caratteristica forma squadrata; 

 il Bosco Verticale, con i suoi giardini pensili. 


