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Dal 1990 la World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) celebra il 21 febbraio di ogni anno la Giornata 

Internazionale della Guida Turistica. ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche) promuove in tutta Italia 

questa Giornata, coordinando gli eventi che si svolgeranno nelle diverse città. 

In occasione della EDIZIONE 2022 della GIORNATA DELLA GUIDA, il Centro Guide Milano  è lieto di 

offrire nei giorni di 19 e 20 febbraio momenti di condivisione e narrazione delle bellezze della nostra città.  

SABATO 19/02 ore 10:30  Sulle tracce di Manzoni e di Renzo Tramaglino.  

Partendo dal Castello Sforzesco ripercorreremo il percorso di Renzo a Milano, narrato ne ”I Promessi Sposi” 

fermandoci in luoghi significativi del romanzo nel centro di Milano. Proseguiremo poi per Casa Manzoni (solo 

esterno), scoprendo le abitudini milanesi di Don Lisander per arrivare infine in  Piazza S. Fedele ad ammirare il 

monumento a lui dedicato e terminare il nostro tour. Durata 1 e 30 min  

Luogo di incontro:  ore 10.30 entrata centrale Castello Sforzesco davanti alla Torre del Filarete 

 

SABATO 19/02 ore 15:00 Graffiti o Street Art ?   

Partendo dalla sede del Leoncavallo (storico centro sociale qui spostato nel 1994 e definito nel 2007 la Cappella 

Sistina della Street Art), ci sposteremo dalla Cassina de Pomm lungo le sponde del Canale Martesana fino a Via 

Sammartini  e zone limitrofe per constatare come la street art , adesso finanziata da influenti committenti, stia 

contribuendo alla rigenerazione urbana di quartieri un tempo considerati periferici.  

Adatto ai bambini . Dog’s friendly. Durata : 1.45 h ca 

 

Luogo  di incontro : davanti alla piscina De Marchi via Emilio de Marchi, 17  

Termine Tour : via Sammartini Angolo Viale Lunigiana  

 

DOMENICA 20/02 ore 10:30 I luoghi della Memoria a Milano              

L'itinerario si snoda tra Palazzo Marino, l'ex Albergo Regina,  la Loggia dei Mercanti e il Piccolo Teatro. Questi 

edifici dal valore storico e architettonico indiscusso sono uniti da un comune denominatore che e' la Memoria, sono i 

Luoghi della Resistenza che testimoniarono un'umanita' dolente vittima della repressione nazifascista. Una mappa 

indicativa che comprende altri luoghi per ricordare che Milano e'  la citta' della Liberazione. 

 

Luogo  di incontro : Palazzo Marino, piazza della Scala. 

 

DOMENICA  20/02 ore 15:00 Tour Liberty Porta Venezia  

Porta Venezia è il quartiere per eccellenza dello stile liberty milanese. 

Visiteremo non solo le famose case di via Malpighi, tra cui la magnifica scala di Casa Guazzoni, ma anche altre opere 

meno note: due edifici in viale Piave e la splendida sequenza di case in via Pisacane, vero museo all’aperto del liberty 

per la bellezza e la varietà delle sue facciate. 

 

Luogo di incontro: ore 15 piazza Oberdan davanti al bar 12oz Coffee Joint, partenza ore 15:15. 

 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
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