
Le strade 
della solidarietà

MILANO RACCONTA, VIVE, CAMMINA  
Consapevoli di non offrire un semplice “giro
turistico” ma una vera e propria lettura storica
di una parte della città, ci rivolgiamo agli
appassionati osservatori della storia milanese, ai
visitatori curiosi e a quanti vogliono attraversare
Milano con percorsi fuori dal comune.

Da un’idea del Museo Martinitt e Stelline,
una proposta di passeggiate culturali tutte 
da scoprire!! 

Milano capitale economica, 
capitale morale

Alla scoperta di storie e luoghi insoliti tra Otto e Novecento
percorsi inediti per le vie di una città diversa e sconosciuta

in collaborazione con

Cimitero monumentale
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Il lavoro come integrazione sociale:
educazione e ingegno al servizio
della crescita cittadina

In questo itinerario si approfondirà la
vera e propria vocazione previden-
ziale di Milano nell'Ottocento: agli
orfani veniva impartita un’educazio-
ne scolastica e una formazione pro-
fessionale, aprendo loro le porte
verso un riscatto sociale che diventò
spesso volano per l'economia, l'arti-
gianato e l'industria cittadina. Par-
tendo con le sale del Museo dedicate
al rapporto tra gli orfani e il mondo
del lavoro, si visiterà poi la sede
della Società Umanitaria, si attraver-

seranno i luoghi dove sorgeva l’orfa-
notrofio maschile di San Pietro in
Gessate, per poi concludere il per-
corso in un interessante museo d’im-
presa cittadino, quello della Distille-
ria dei Fratelli Branca. 

TAPPE DELL’ITINERARIO
Partenza ore 10.00 dal Museo 
di corso Magenta, 57:

• Museo Martinitt e Stelline
• San Pietro in Gessate
• Società Umanitaria
• Museo della Distilleria 

Fratelli Branca

Milano benefica e previdente:
ospedali, ricoveri e memorie di
benefattori

Il secondo itinerario vuole mettere
in luce diverse tipologie di assisten-
za ospedaliera e il ruolo dei bene-
fattori che hanno permesso la
sopravvivenza degli istituti cittadi-
ni: i milanesi abbienti che, nei
secoli, grazie a ingenti donazioni e
lasciti hanno garantito introiti agli
istituti, a partire dal celebre Princi-
pe Antonio Tolomeo Trivulzio fon-
datore del Pio Albergo che porta il
suo nome. 

Si visiteranno l’attuale sede del famo-
so Pio Albergo Trivulzio, l'Ospedale
Fatebenefratelli e Fatebenesorelle e
infine il Cimitero Monumentale,
dove si rintracce ranno i monumenti
funebri di alcuni benefattori.

TAPPE DELL’ITINERARIO
Partenza ore 10.00 di fronte al Pio
Albergo Trivulzio, via Trivulzio, 15

• Pio Albergo Trivulzio. 
• Ospedale Fatebenefratelli 

e Fatebenesorelle
• Cimitero Monumentale

Vite fragili: le donne, l'infanzia 
e gli istituti d'assistenza

Nel corso del terzo itinerario cono-
sceremo i luoghi cittadini deputati
all'accoglienza dei bambini esposti,
dei ragazzi non vedenti e dell’in-
fanzia orfana, si approfondiranno le
tematiche riguardanti la loro educa-
zione e formazione, visitando il
Brefotrofio provinciale di viale
Piceno, l'Istituto dei ciechi, il

Palazzo delle Stelline e il Museo
Martinitt e Stelline.

TAPPE DELL’ITINERARIO
Partenza ore 10.00 
da viale Piceno, 60

• Brefotrofio provinciale. 
• Istituto dei Ciechi
• Palazzo delle Stelline
• Museo Martinitt e Stelline

Sito in corso Magenta, 57, proprio a fianco dell’antico col-
legio femminile delle Stelline, questo giovane museo citta-
dino è completamente interattivo, dinamico, polivalente e
fa rivivere i documenti d’archivio degli antichi orfanotrofi
divenendo un luogo di forte impatto emotivo in cui si nar-
rano alcune delle più toccanti pagine della storia di Milano.

Il progetto“Le strade della solidarietà”mira a rafforzare in
forma piacevole e attraverso la vera e propria esperienza
sul campo, il legame profondo tra questo particolare luogo
e il territorio, il tessuto urbano e la cittadinanza creando
dei percorsi itineranti in una Milano da riscoprire,
raccontare e attraversare, a piedi o con mezzi alternativi
all'automobile. 

Le strade della solidarietà mira a richiamare l’attenzione su
un argomento fortemente connotante l’identità milanese: la
storia della filantropia, della Milano “benefica e
previdente”, dell’assistenza nei confronti degli ultimi…

I tre percorsi partiranno sempre contemporaneamente nelle
giornate di sabato mattina (con partenza alle ore 10.00),
dureranno circa 3 ore e si svolgeranno con l'uso di mezzi
pubblici metropolitani e di superficie. 

14 e 28 settembre 
12 e 26 ottobre 
9, 23 e 30 novembre 
14 dicembre

Il biglietto intero per un itinerario a scelta è di 8,00 euro.
Sono previste riduzioni per famiglie, bambini, anziani, e
una formula di abbonamento ai tre itinerari. 

La prenotazione è obbligatoria. 

Per informazioni e prenotazioni
Museo Martinitt e Stelline: 02/43006522-20
didatticamuseo@pioalbergotrivulzio.it

DA UNA IDEA DEL MUSEO MARTINITT E STELLINE, IN COLLABORAZIONE 
CON IL COMUNE DI MILANO, UNA PROPOSTA DI PASSEGGIATE CULTURALI TUTTE DA SCOPRIRE!


