
 
VISITA GUIDATA AL 

CIMITERO MONUMENTALE 
 
 

 
 
 
Il Cimitero Monumentale rappresenta per la scultura, un luogo privilegiato di applicazione che oggi consente di 
considerarlo un vero e proprio "Museo a Cielo Aperto" con un eccezionale campionario di orientamenti e tendenze di 
gusto e di stile. 
Fin dalla sua apertura il cimitero ha rappresentato per gli artisti un' occasione straordinaria per misurarsi con un tema 
antico e solenne come quello funerario.  
Troviamo quindi al Monumentale architetture significative: 
• dello storicismo e del periodo tardo eclettico con opere di Carlo Maciachini, Luca Beltrami e Gaetano Moretti 
• notevoli prove del liberty, ben rappresentato da Giuseppe Sommaruga, Ernesto Pirovano e Ulisse Stacchini 
• importanti esempi dell'architettura milanese tra le due guerre, oscillante tra il Novecento e il razionalismo, con 

opere di Paolo Mezzanotte, Piero Portaluppi, Giò Ponti, Studio BBPR (Banfi, Belgjoioso, Peressuti, Rogers), Luigi 
Figini, Gino Pollini. 
 

 
 

 

Diversi i temi iconografici: dalla porta 
socchiusa, varco misterioso al mondo 
ultraterreno, alla rappresentazione di valori 
laici e civili, dalle figure di dolenti in pose di 
cordoglio, ai ritratti di varia foggia. Una 
maggiore libertà formale e nella definizione 
dei temi si riscontra nella plastica della 
scapigliatura, dove le opere di Medardo 
Rosso sono tra gli esempi più alti, punto di 
avvio per scultori come Enrico Butti, Ernesto 
Bazzaro, Paolo Troubetzkoy. 
 
Nel periodo tra le due guerre mondiali l'arte 
funeraria continua ad assorbire gran parte 
dell'attività degli scultori milanesi, con un 
linguaggio plastico più essenziale, ma 
modulato da diverse declinazioni che 
comprendono sia l'espressività di Adolfo 
Wildt, sia la corporeità di Carlo Bonomi. Gli 
anni Quaranta si aprono con la nuova 
classicità e levigatezza formale di Arturo 
Martini e Lucio Fontana. Anche negli ultimi 
decenni del Novecento il Cimitero 
Monumentale ha accolto le opere dei 
massimi scultori contemporanei, 
come Luciano Minguzzi, Francesco Messina, 
Giacomo Manzù, Floriano Bodini, Pomodoro, 
e molti altri protagonisti del secolo appena 
trascorso, in un continuo rinnovarsi della 
tradizione dell'arte nel grande cimitero. 
 



 
 
 
 

            
         
                                   Tomba di Arturo Toscanini 

Tomba di Alessandro Manzoni                                                                                  
 
                      
 
La nostra Guida: Daniele Galli laureato in conservazione dei beni culturali (area contemporanea) presso l’Università 
degli Studi di Parma nel 2002. Dal 2006 è guida turistica di Milano dove si diletta cercando di approfondire ogni 
ambito della cultura locale. 
Data visita: la visita è organizzata per il giorno 24 Settembre 2016   
Orario di ritrovo e durata: alle ore  14.30  in Piazza del Duomo davanti all’ingresso della Cattedrale 
La visita al Cimitero Monumentale dura circa 2 ore  
Posti disponibili:30 partecipanti 
Se si raggiunge il numero massimo verrà presa in considerazione la possibilità di organizzare un’altra visita con data e 
orari da concordare. 
Costo della visita al Cimitero Monumentale: € 8,00  
 
Come prenotare: E’ necessario prenotare e versare la quota presso gli uffici dell’ANCL U.P. di Milano o tramite 
bonifico bancario (IBAN IT 05 Q 05048 01655 000000001231) entro il 29 Luglio 2016 
 

 

Numerosi sono i monumenti funerari di illustri personaggio 
del nostro passato e della nostra storia recente. Si trovano i 
resti di Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Luca Beltrami, e 
le sculture dedicate a Mazzini e a Verdi (sepolti 
rispettivamente a Genova e nella Casa di Riposo per Musicisti 
di piazza Buonarroti, qui a Milano). Nei colombari e nella 
cripta si trovano, fra gli altri, Salvatore Quasimodo, Bruno 
Munari, Carlo Forlanini, Francesco Hayez, Luigi Cagnola, 
Cesare Correnti, Giuseppe Missori e Tommaso Grossi. 
 

 


