
 

 
 

Visita guidata  
 

Alla scoperta della Vecchia Milano  
attraverso preziosi video della Belle Epoque ed una 

passeggiata tra Palazzo Reale e l’ex quartiere del Bottonuto 
 

Domenica 19 ottobre 2014 
                                
 
 

     

 
 
 

Una passeggiata alla scoperta di luci ed ombre del quartiere dove è sorto Palazzo 
Reale, e che un tempo ospitava il “Broletto dell’Arcivescovo”, fino ad arrivare al 
vecchio e malfamato quartiere del Bottonuto, distrutto nell’agosto del 43. 



 
Questa passeggiata nella memoria della Milano di una volta verrà seguita da un 
“viaggio nel tempo” per immagini, attraverso brevi ma struggenti video sulla 
Vecchia Milano. 
  
I preziosi video sulla Vecchia Milano: 

 In viaggio tra campagna e città, con i barconi che trasportavano sabbia e 
ghiaia dal Ticino e con le lavandaie “sospese nell’acqua”, appare la vecchia 
Milano dei quartieri popolari, nei suoi scorci più pittoreschi e romantici, 
dove “i Navigli di Lombardia resistono alla città che avanza”.  

 Alla scoperta del celebre Gamba de Legn che trasportava ogni mattina 
migliaia di pendolari dai paesi vicini alla grande Milano, per riportarli poi 
ogni sera a casa, attraverso le campagne e lungo i navigli dei dintorni di 
Milano. Perché si chiama “gamba di legno”? Perché era così caratteristico 
ed è rimasto indelebile nella memoria dei milanesi? 

 Infine un viaggio per immagini nella Milano della Belle Epoque attraverso un 
raro e prezioso video in 3D alla scoperta di una Milano in trasformazione, 
tra passato e presente, attraverso la rivoluzione industriale e dei trasporti 
e attraverso l’Expo Universale del 1906. 

 
        

 
 

 
 
 

     
  

   
 
PROGRAMMA 

Ritrovo ore 14.15 , inizio visita ore 14.30 

Luogo di ritrovo: ingresso di Palazzo Reale, piazza Duomo. 



 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 16 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com  
; pagamento il giorno stesso della visita 

 14,4 euro a persona (10% meno) tramite acquisto sul sito 
www.artemidearte.com. 

 

La quota comprende:  
 Ingresso riservato nella sala proiezioni, vicino a Palazzo Reale, dove si 

potranno vedere 3 video sulla Vecchia Milano della durata totale di 45 
minuti circa 

 Visita guidata al quartiere della durata di 1 ora 
 Organizzazione tecnica 

 
 
ISCRIZIONI   
Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti disponibili, sia attraverso la mail 
(simona@artemidearte.com) che attraverso il sito Internet 
www.artemidearte.com 

 
Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO in orari e 
giorni d’ufficio al 333 3044703; per tale casisitica si applica il prezzo dell’iscrizione via mail.  
 

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE: 

 Caso iscrizione tramite mail: in caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto 
sarà tenuto a versare ugualmente l’intera quota se l’interessato non troverà alcun 
sostituto. 

 Caso iscrizione tramite sito Internet: prego fare riferimento a quanto indicato 
nella pagina Comunichiamo / Domande Frequenti. 

 
 


