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DIREZIONE ARTISTICA

Le varie esplorazioni La Milano del sottosuolo vengono sviluppate 

nelle tre serate, mostrando le foto di Milano in tutti i suoi luoghi 

misteriosi: dal Castello Sforzesco alla magia del Tempio Massonico 

della Martesana, per concludersi con antiche cisterne e carceri sot-

terranee. Il Museo di Storia Naturale ospita una serata con i rumori 

del sottosuolo,  le immagini e le testimonianze, fi no ad arrivare alle 

scoperte paleontologiche del sottosuolo milanese. Questa volta il 

genius loci si sposta e si rende accessibile nei racconti e nelle foto 

degli Speleologi. Le letture di brani di grandi autori sono imperniate 

al desiderio dell’uomo di spingersi “sotto”, cosi come la paura ed os-

sessione di essere in tal luogo. Anche il momento dedicato alla dan-

za vuole essere un tributo alla terra e alle sensazioni del sottosuolo, 

avvicinando ancora una volta  un pubblico di varia provenienza, ai 

tesori di Milano. Tre serate e una visita guidata faranno affi  orare l’altra 

citta riunendo in una occasione unica, letteratura, danza e storia.

 Mario Riccardo Migliara

Per informazioni e prenotazioni:

Comune di Milano - 02.795892

Mail: info@centomilano.it

I SOTTERRANEI EVENTI

Visita guidata

Apertura speciale in occasione degli eventi 
Orari visita: 18.30 | 19.10 | 19.50

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2008

ore 21.00 | Per informazioni e prenotazioni: 02.795892
Istituto di Istruzione superiore

“Nicola Moreschi” | Via San Michele del Carso, 25



è uno sguardo inedito dedicato ai tanti abitanti, lavoratori, pendolari, studenti e 
turisti che ogni giorno in maniera un po’ distratta ne percorrono quotidianamente le 
strade, ignorando in gran parte la storia millenaria della nostra città e tanti i segreti 
celati nel suo sottosuolo. Canali e pozzi, gallerie e bastioni, grotte e cunicoli, trincee e 
cripte, rifugi e tombe che con le loro sconosciute architetture raccontano l’evoluzione 
della nostra città e del nostro stesso modo di concepire lo sviluppo stratifi cato di un 
insediamento urbano e dei sistemi che ne consentono la vita in ogni suo aspetto.

Partendo da questo presupposto, sono molto orgoglioso di proporvi un percorso 
inedito, che supera la mera dimensione descrittiva per divenire espressione di una 
Milano segreta, densa di misteri e leggende, che prende avvio dalla fondazione della 
Milano celtica e delle sue presunte tracce nei sotterranei del Duomo, passando per 
il dedalo di cunicoli sottostante il Castello Sforzesco e dai  tanti tunnel e passaggi 
segreti, da sempre presenti nelle leggende meneghine o nelle cripte di diverse chiese 
milanesi, tra cui Santa Maria delle Grazie o il Tempio della Notte presente nel giardino 
di Villa Ottolenghi-Battyani-Finzi, per lungo tempo luogo di misteriose riunioni. 

Milano sotterranea è un itinerario capace di off rire una visione insolita per 
chiunque abbia voglia e tempo di uscire e ricercare queste ricchezze. Un viaggio 
per confrontarsi in maniera nuova e curiosa con la storia e le memorie di Milano, 
apprezzando l’identità, l’arte e l’architettura attraverso la conoscenza dei luoghi, 
per comprendere al meglio chi siamo e da dove veniamo.

Massimiliano Orsatti
Assessore al Turismo, Marketing Territoriale, Identità.

omprendere, conoscere  e scoprire una città vuol dire andare alla 
ricerca della sua identità più autentica e profonda. Un’identità fatta 
di storia, arte e architetture spesso nascoste che meritano di essere 
ritrovate e come in questo caso riportate alla luce. Milano sotterranea 

I SOTTERRANEI EVENTI I SOTTERRANEI EVENTI

Milano Sotteranea e Misteriosa
in collaborazione con l’Associazione 

“Speleologia Cavità Artifi ciali Milano”. 
foto speciali di luoghi sotterranei:
letture a cura di Valentina Ferrari.

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2008

ore 21.00 | Per informazioni e prenotazioni: 02.795892
Museo di Storia Naturale | C.so Venezia, 55

con: Ippolito Edmondo Ferrario e Gianluca Padovan, 
Andrea Thum.

Maria A. Breda docente Università statale di Architettura del Paesaggio
Intervento Prof. dal Sasso 

“quando i Mammuth pascolavano a Milano”

Acque sotterranee
Fognature, fontanili, Leonardo e i sistemi idraulici

Spettacolo conferenza “Il sottosuolo e l’acqua”
con spettacolo di danza

 “Terra “ 
           Coreografi e di Amira.

            a cura Associazione culturale “Haila Shmaya”

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 2008

ore 21.00 | Per informazioni e prenotazioni: 02.795892
Acquario Civico | Viale Gadio

con: Ippolito Edmondo Ferrario e Gianluca Padovan

Alla scoperta di un rifugio della guerra mondiale
Spettacolo conferenza

Letture a cura di Valentina Ferrari.

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2008

ore 21.00 | Per informazioni e prenotazioni: 02.795892
Istituto di Istruzione superiore

“Nicola Moreschi” | Via San Michele del Carso, 25
con:  Ippolito Edmondo Ferrario, Gianluca Padovan, 

Andrea Thum, Pietro Pittini. 


