
3 passeggiate milanesi ...  

riscoprendo luoghi e percorsi dei vecchi sestieri. 

Ognuna delle 6 zone in cui era anticamente divisa Milano, nei limiti territoriali dell’odierno 

Centro Storico era chiamata SESTIERE :vecchie suddivisioni, nomi persi  o quasi,  cerchia 

dei Navigli,fossato difensivo,  mura medievali ... tutto scomparso?  

In gran parte sì con tracce riconoscibili che andremo a cercare lungo le strade in cui si 

aprivano le antiche porte di accesso alla città e alle sue contrade. 

5 giugno 2021 – ore 10.00 

Verso il sestiere di Porta Vercellina 
 

Da quella che fu l’antica basilica paleocristiana di San Vittore al Corpo 
raggiungeremo l’antico accesso a Mediolanum evidenziato dalla Pusterla di 
Sant’Ambrogio che ci annuncia la ancora evidente maestosità di uno dei luoghi 
piu' sacri della città la Basilica di Sant’Ambrogio. 

Una chiesa totalmente milanese  coi suoi legami storici e tradizionali con 
martiri ritrovati,, santi di consolidato spessore e leggende che ancor oggi ne 
segnano l’esistenza. 

Un sestiere, questo di Porta Vercellina, a suo tempo bastionato lungo un 
naviglio che non c’è più, ,le cui vie ci permetteranno di ricordare  presenze 
significative  (Petrarca) e vicende importanti, dalla leonardesca Vergine delle 
Rocce alla residenza offerta dagli Sforza a Lorenzo Il Magnifico. 

 

 

16 giugno 2021 – ore 18.00 

Nel sestiere di Porta Comasina  
 

Un percorso in una prima serata estiva  che partirà da Piazza Mercanti, col 
Broletto Nuovo della Milano medievale, con tracce degli antichi portali che 
ricordavano le sei porte della città, trovando lungo i nostri passi  la pietra dei 
falliti e le carceri del podestà. 

Per poi passare per l'antico foro longobardo, alle radici della nascente città' 
di Mediolanum, ritrovandosi in Terra Mala ed infine alla chiesa del Carmineverso 
Brera nella rete di  vicoli medievali che ci conducono al naviglio morto e al luogo 
dell'antica Pusterla di Beatrice...  

 

 
 



19 giugno 2021 – ore10.00 

Da Porta Romana... medievale 
 

Si entra  nella città di un tempo dalla Basilica di San Nazaro in Brolo, un 
complesso molto antico e ricco di testimonianze dello scorrere della storia, per 
trovarci poi al cospetto del grande fabbricato della Cà Grandalungo Via festa del 
Perdono, ora sede universitaria e un tempo Ospedale Maggiore della città 
meneghina con la sua Chiesa di santa Maria Annunciata. 

Nelle immediate vicinanze insieme a ricordi di luoghi manzoniani  e più  
recenti vestigia di luoghi e quartieri scomparsi, il Bottonutto con osterie , botteghe, 
traffici e case chiuse,  troveremo  lungo l’omonima via la splendida e misconosciuta 
Chiesa di san Antonio Abate con lo splendido interno. 

 

 

 

 

 

Le iniziative avranno il costo di 20,00 € cad. e verranno effettuate con 
radioguide e auricolare monouso . 

Le iscrizioni si ricevono al CRAL e saranno confermate fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 

 


