
 TRENTENNALE DEL SOROPTIMIST CLUB MILANO alla SCALA 
 

Milano 18 – 19 ottobre 2014 
 
In occasione del Trentesimo Anniversario del Soroptimist Club Milano alla Scala, il programma prevede due 
giornate di eventi che si svilupperanno alla scoperta di luoghi particolarmente significativi della città.  
  
 

UNICREDIT TOWER  
 

 
 
Unicredit Tower e il quartiere Porta Nuova – Garibaldi: “La città che sale” 

 
UniCredit Tower si inserisce nel quartiere di Porta Nuova - Garibaldi, la più grande opera di riqualificazione 
urbana mai realizzata nel centro di Milano e tra le principali a livello europeo. Con i suoi 230 metri di altezza 
e i suoi 290.000 mq di superficie, UniCredit Tower è subito diventata il simbolo della Milano del futuro ed è 
oggi l’edificio più alto d’Italia.  
 
Il complesso UniCredit Tower è stato progettato dall'architetto argentino di origine italiana César Pelli. 
Si compone di 3 torri alte rispettivamente 230 metri (31 piani, 152 metri senza lo Spire), 100 metri (21 piani), 
50 metri (11 piani).  
 
La Torre, la cui sommità è raggiungibile in ascensore in 40 secondi, è visibile da 10 km di distanza ed è alta 
quattro volte la Torre di Pisa e due volte il Duomo di Milano. 
 
I tre edifici ecosostenibili, in vetro e acciaio, hanno ricevuto dall’US Green Building Council – organizzazione 
che promuove e garantisce, in oltre 100 Paesi nel mondo, un approccio globale alla sostenibilità – la 
certificazione LEED Gold: (Leadership in Energy & Environmental Design). 
(http://www.certificazioneleed.com/edifici/) 
 
 
 
Al termine della visita a UniCredit Tower sarà possibile effettuare, da sole o accompagnate da socie del club, 
uno degli itinerari indicati nella scheda di iscrizione ed evidenziati nella piantina. 
 
 
 
 PALAZZO CASTIGLIONI E PALAZZO BOVARA, CORSO VENEZIA 
  
I due palazzi sono tra quelli più significativi di Corso Venezia, che, di per sé, si presenta come un’elegante 
sequenza di edifici costruiti tra  il ‘700 e il ‘900.  
 
     In particolare si segnalano: 
 Palazzo Serbelloni (1770-93, arch. Simone Cantoni)  n. civico 16 
 Palazzo Besana (1910, arch.tti Bianchi e Cavallazzi), n. civico 35 

http://www.certificazioneleed.com/edifici/
http://www.certificazioneleed.com/edifici/


 Palazzo Rocca Saporiti (ultimato nel 1812 ad opera di Innocenzo Giusti, architetto e di Giovanni Perego, 
scenografo della Scala), n. civico 40                                                         

 Palazzo Buonarroti-Carpaccio-Giotto con facciata aperta da grande arcone (1926-1930, arch.Piero 
Portaluppi), nn.civici 62/ 64 

 Palazzo Bocconi (fine ‘800, arch. Angelo Savoldi), n. civico 46  
 

Brevi note su Palazzo Castiglioni e su Palazzo Bovara-Camozzi, sedi degli eventi previsti per il 
pomeriggio e la serata di sabato  
 

- Palazzo Castiglioni è opera dell’arch. Giuseppe Sommaruga che l’ha costruito nell’arco di tre anni, 
dal 1901 al 1904, su commissione dell’imprenditore Ermenegildo Castiglioni. Quest’ultimo aveva 
richiesto un edificio improntato ad uno stile nuovo. E infatti il Palazzo rappresenta una sorta di 
manifesto dell’Art Nouveau a Milano, all’interno di un contesto tra i più tradizionali della città. 
 

- Palazzo Bovara-Camozzi, opera dell’architetto ticinese Carlo Felice Soave, risale al 1787 ed è un 
pregevole esempio di neoclassicismo lombardo. Ne fu proprietario il conte Carlo Felice Bovara, 
insigne personalità di studioso, che ricoprì anche il ruolo di Ministro dei Culti nel regno d’Italia. 

             Dal 1797 al 1814 ospitò l’Ambasciata di Francia e nell’anno 1800 anche il sottotenente Stendhal.  
         
 
 
 PALAZZO di BRERA  
 
 

 
 
uno dei luoghi storici simbolo della città 

 
Il Palazzo di Brera – la cui storia risale al XIV secolo - ospita antiche e prestigiose istituzioni e rappresenta 
un unicum nel panorama culturale milanese e lombardo. 
L’assetto attuale data a partire dal Seicento, a seguito dell’intervento dell’arch. Francesco Maria Richini. 
 
E’ sede di istituzioni artistiche e umanistiche quali la Pinacoteca, l’Accademia di Belle Arti, la Biblioteca 
Nazionale Braidense, ma anche istituzioni scientifiche quali l’Osservatorio Astronomico, l’Istituto Lombardo 
di Scienze e Lettere, l’Università degli Studi con l’Orto Botanico e il Museo Astronomico.  
 
La peculiarità del Palazzo è quella di essere un luogo di sintesi dei vari saperi: un progetto fortemente voluto 
nel XVIII secolo dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, le cui tracce si rivelano in molte parti del palazzo.  
Maria Teresa affidò all’arch. Giuseppe Piermarini, uno dei massimi esponenti del classicismo italiano, la 
sistemazione della Biblioteca e del Portale di ingresso e il completamento del Cortile d’onore, nel quale 
ancora oggi si vedono dialogare fra loro le statue di artisti, umanisti, architetti, matematici (tra cui la 
celeberrima Maria Gaetana Agnesi), fisici, astronomi.  
 


