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CORTILI APERTI 2019 

Visite guidate ai cortili a cura di Milanoguida  

19 Maggio 2019, Milano – Nell’ambito della Giornata Nazionale ADSI promossa 

dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, in occasione della quale il Gruppo 

Giovani della Sezione ADSI Lombardia presenta a Milano la XXVI edizione 

dell’iniziativa Cortili Aperti, Milanoguida, partner ufficiale dell’iniziativa, 

organizza visite guidate di approfondimento ai cortili accessibili grazie alla 

manifestazione condotte da guide laureate in storia dell’arte e abilitate alla 

professione. 

L’INIZIATIVA – Domenica 19 maggio torna Cortili Aperti, la manifestazione che da oltre 

venticinque anni permette l'accesso ai cortili nascosti e ai giardini spesso chiusi al pubblico dei 

più prestigiosi palazzi milanesi. I cortili resteranno aperti dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 

IL PERCORSO – Nella zona di via Cappuccio, Cortili Aperti 2019 porterà il grande pubblico alla 

scoperta di antichi chiostri, atri e giardini solitamente inaccessibili; di seguito i palazzi coinvolti:  

Casa dal Verme – Via Puccini, 1 

Casa Radice Fossati – Via Cappuccio, 7 

Cortile del vecchio Ospedale di Sant’ Ambrogio - via Carducci 38 

Museo archeologico – Corso Magenta, 15 

Palazzo Arese Litta, cortile d’onore - Corso Magenta, 24 

Palazzo Arese Litta, cortile dell’orologio - Corso Magenta, 24 

Palazzo Borromeo – Piazza Borromeo, 12 

Palazzo Fagnani Ronzoni – Via Santa M. Fulcorina, 20 

Palazzo Lurani Cernuschi – Via Cappuccio, 13 

Resti romani del Palazzo Imperiale di Massimiano – Via Brisa   

 

http://www.milanoguida.com/
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VISITE GUIDATE – In occasione della manifestazione Cortili Aperti 2019, appuntamento caro 

a tutti i milanesi ormai dal 1994, Milanoguida propone un fitto programma di visite guidate di 

approfondimento ai cortili in un percorso storico artistico che coinvolgerà anche zone di 

pubblica fruizione attraverso le quali spesso si passeggia inconsapevoli del loro grande valore. 

Dal cortile di Casa Dal Verme, con le sue splendide decorazioni rinascimentali in cotto che 

riportano ai fasti della famiglia degli Sforza, ai monumentali cortili barocchi di Palazzo Arese 

Litta, sede del più antico teatro di Milano ancora in attività, dalla duecentesca Casa Radice 

Fossati al sontuoso cortile di Palazzo Borromeo, Milanoguida condurrà i visitatori in un 

viaggio unico nella storia e nell'arte milanese attraverso i secoli.  

Le visite guidate, condotte da guide laureate in storia dell’arte e regolarmente abilitate alla 

professione, avranno una durata di 90 minuti circa e partiranno ogni mezz’ora (dalle 10.00 alle 

16.30) dalla postazione di Milanoguida presso l’Infopoint nel Cortile dell’orologio di Palazzo 

Arese Litta in Corso Magenta 24. 

È consigliata la prenotazione a questo link: www.milanoguida.com/cortili-aperti-2019/ 

Sarà possibile anche iscriversi in loco, previa disponibilità. 

Parte del ricavato verrà destinato al restauro di un'opera d'arte milanese di pubblica fruizione. 

 

 

Programma delle visite guidate:   

Le visite guidate partiranno nel seguenti orari: 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 
13.00 – 13.30 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30. 

N.B.: è necessario presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della visita guidata alla postazione 
di Milanoguida presso l’Infopoint nel Cortile dell’orologio di Palazzo Arese Litta in Corso 
Magenta 24. 

La quota comprende: visita guidata di 90 minuti condotta da una guida laureata in storia 

dell’arte e regolarmente abilitata alla professione, sistema audio per una migliore fruizione 

della visita, tessera e bollino Milanoguida che permettono di ottenere una visita guidata gratuita. 

 

  

 

 

 

Durata e prezzo: 14 euro per 90 minuti di visita (under 18 gratis) 

Prenotazioni: www.milanoguida.com/cortili-aperti-2019/ 

Info e prenotazioni under 18: info@milanoguida.com  - 02 3598 1535   

http://www.milanoguida.com/
www.milanoguida.com/cortili-aperti-2019/
www.milanoguida.com/cortili-aperti-2019/
mailto:info@milanoguida.com


 Comunicato stampa 

  

VISITE GUIDATE AI CORTILI APERTI 2019 A CURA DI MILANOGUIDA – 19 MAGGIO, MILANO 

www.milanoguida.com 

 
 

MILANOGUIDA, realtà radicata sul territorio da oltre 10 anni e leader nel settore 

artistico-culturale, offre visite guidate approfondite a mostre e capolavori, a 

monumenti e chiese, itinerari attraverso i luoghi più nascosti della città dove si annidano 

il vero senso della storia, dell'arte e dell'identità culturale milanese.  

Nel 2018 Milanoguida ha organizzato e gestito più di 4500 visite guidate per milanesi e 

gruppi di turisti italiani e stranieri e viene riconosciuta ed apprezzata per l’alta qualità dei 

suoi servizi come testimoniato dalle oltre 2000 recensioni degli utenti di Tripadvisor. Le 

guide di Milanoguida sono tutte abilitate alla professione e certificate dalle Province 

di Milano e Monza. 

 
Ufficio Stampa Milanoguida:  
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