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15 Ottobre 2022 

MANZONI A MILANO 
 
Una visita guidata a CASA MANZONI è un po’ come 
un tuffo nella vita e nell’immaginario del più 
famoso scrittore della Città di Milano. 
Nella dimora storica molti ambienti ci 
attendono per conoscere uno dei più grandi 
scrittori italiani.  
 

 
Come molti 
sapranno, 
qui 
Alessandro 
Manzoni 
visse dal 
1813 fino 

alla sua morte, a pochi passi dal TEATRO ALLA 

SCALA e dall’attuale Museo Poldi Pezzoli. 
Acquistata da Alberico De Feller per 106 mila 
lire, la facciata di Casa Manzoni in puro stile 
neorinascimentale è un omaggio che lo stesso 
volle donare alla città di Milano nel clima di 
speranza post-unitario di quegli anni e alla 
tradizione architettonica lombarda 
 del cotto.  
 
Le nostre guide 
professioniste si 
caleranno nella 
suggestiva atmosfera 
di Casa Manzoni, 
seguendo le tracce e 
le testimonianze del 
suo celebre 
proprietario.  
 
 
 
 
 

 
Una VISITA GUIDATA a caccia di aneddoti e 
curiosità, che meglio vi farà comprendere il 
particolare periodo storico in cui visse lo 
scrittore, oltre che la sua brillante personalità. 
 
Il nostro ITINERARIO CULTURALE si completa, 
idealmente, anche fuori dalle mura della casa 
manzoniana. 
 
Da Casa Manzoni seguiremo le orme di alcuni 
personaggi dei PROMESSI SPOSI. Passeremo da 
Piazza Bel Gioioso e arriveremo in Via San 
Gregorio.  

 

 
 
Una visita guidata che, insieme alle sue opere 
più celebri e apprezzate, vuole rendere 
omaggio non solo all’UOMO MANZONI, tanto legato 
alla sua Milano, ma anche ALLA CITTÀ 

PROTAGONISTA, scenografia della sua eredità. 
 
 

INFO TREK URBANO:  
 
L’ITINERARIO A PIEDI permette di incrociare due 
percorsi diversi: uno relativo ai luoghi cari al 
sommo scrittore, l’altro che vede le tappe 
percorse dai protagonisti dell’opera letteraria 
“I Promessi Sposi” 
 
RITROVO:  ore 15.00 Via Morone 1 - Milano 
DURATA: 3 h. accompagnati dalla nostra guida 
esperta Valentina. 
 
CONSIGLIATO: abbigliamento e scarpe comode 
 

 

 
Via delle Rose, 19 - Paderno (MI)                         

02 9904 5033 
Contatti: info@caipadernodugnano.it 
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