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Milano,  7- 8 marzo 2014
Milano Napoleonica

Sabato 8 marzo 2014

I luoghi di Milano 1814

Giornata di visita a luoghi napoleonici di Milano organizzata dal Dott. Marco Baratto Coordinatore d’Area Lombardia
e Italia Nord Ovest del Souvenir Napoléonien, - Société Francaise d’Histoire Napoléonienne, Delegazione Nord Italia.

Programma:

Sabato 8 Marzo Ore  10.30   incontro  dei  partecipanti  in  Via  Sant’Andrea,  6  per  la  visita  a  Palazzo
Morando per visitare il museo legato alla città di Milano e per scoprire l’evoluzione urbanistica della città attraverso
nuermosi quadri.

 (per chi viene dalla Stazione Centrale prendere la Linea 3 della Metropolitana direzione San Donato e scendere alla Fermata Montenapoleone)

Ore 12.00 (Facoltativo) uno spuntino veloce presso il Caffè Cova, in Via Montenapoleone, 6. Il caffè venne fondato nel
1817 da Antonio Cova , soldato di Napoleone e fu il centro durante la restaurazione delle prime attività cospirative
antiaustriache 

Ore 13.00  ritrovo in  Via  Montenapoleone ,  6  davanti  al  caffè  Cova ,  si  riprendendo via Sant’Andrea si  visiterà
dall’eserno il Palazzo del Senato (dove scoppiò la rivoluzione del 20 Aprile 1814), Palazzo Serbelloni (QG di Napoleone
I e Napoleone III), Piazza San Fedele (dove sorgeva la Casa del Ministro Prina) ed infine il Palazzo Reale, il Duomo con
la visita al cenotafio del Cardinal Caprara (che incoronò Napoleone a Re d’Italia)

        

Incontro  aperto  a  tutti  gli  interessati  alla  storia  napoleonica.  Per  partecipare  è  necessario  comunicare  la  propria
presenza entro il 4 marzo all’indirizzo mail : marcobaratto@tiscali.it o alla sede della Delegazione   Tel.-fax: 0432 297040
e.mail: sttecn10@foramitti.191.it

Venerdì 7 marzo 2014

La Cascina dei Pomi

La giornata di visita I luoghi di Milano 1814 sarà preceduta da un incontro conviviale riservato ai soci del Souvenir 
Napoléonien che si terrà: 

Venerdì 7 Marzo alle  ore  19  presso  la  Cassina  de’  Pomm (Cascina  dei  pomi,  cioè  delle  mele)  –  Via
Melchiorre Gioia , 194  incontro conviale nel luogo in cui durante il periodo napoleonico il poeta Carlo Porta pronunciò
il “Brindes de Meneghin all'Ostaria” scritto per il  matrimonio di Napoleone con Maria Luisa d'Asburgo-Lorena e
anche le poesia scritte durante i primi anni della restaurazione

I soci  sono invitati  a  comunicare  la propria presenza all’incontro conviviale,  aperitivo o menu libero  a carico  dei
partecipanti,  entro il 4 marzo all’indirizzo mail :  marcobaratto@tiscali.it o alla sede della Delegazione   Tel.-fax: 0432
297040 e.mail: sttecn10@foramitti.191.it

Per esigenze ed informazioni durante le giornate degli eventi, tel. dott. Paolo Foramitti: 349 6398724 o 0432 297040 
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