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Passeggiate nei viali dell’eternità 
A cura del personale del Cimitero Monumentale e dei volontari del Servizio Civile  
 
Partenza dal Piazzale esterno 
 
Le visite guidate sono gratuite e prenotabili al gazebo a partire dalle ore 9.30 e fino al raggiungimento del numero 
massimo previsto per gruppo. È possibile prenotare una sola visita. 
 
 
ore 10.00 e 11.30 - Editori, a cura di Katia Castellazzi 
 
Sei secoli fa, nel 1455 Gutenberg inventò la stampa a caratteri mobili e fu una rivoluzione. Libri prima inaccessibili 
diventarono reperibili, la conoscenza prodotta da secoli di storia da filosofi, poeti, uomini politici, geografi, storici 
greci, latini, arabi, persiani… all’improvviso fu alla portata non di tutti, ma da un numero consistente di uomini, 
considerando l’epoca. Questo permise la nascita della repubblica delle lettere; lo sviluppo del Rinascimento in 
tutt’Europa; per non parlare poi delle scoperte scientifiche. Ecco un piccolo assaggio delle possibili conseguenze di 
una lettura attenta di ottimi libri. 
In questo percorso si andrà alla scoperta dei monumenti funebri di alcuni dei più importanti editori italiani sepolti 
qui. Editori che hanno segnato la nostra cultura: Hoepli grande divulgatore tecnico-scientifico; Mondadori che 
pubblicò l’intera opera di Walt Disney; Rizzoli che stampò l’Enciclopedia Italiana; Sonzogno che pubblicò uno dei 
giornali più influenti a cavallo tra Otto e Novecento; Ricordi che lanciò musicisti come Verdi, Puccini, Fabrizio de 
André; la Feltrinelli che non Giangiacomo portò una ventata di pubblicazioni socialiste, comuniste, giovani; la 
Bocconi che fuse dando nuova linfa vitale ad antiche e prestigiose case editrici (Bestetti-Tuminelli, Treves, Anonima 
libreria italiana e l’Istituto Treccani) e infine la Bonelli che pubblicò alcuni dei fumetti più venduti come Tex e Dylan 
Dog. 
 
ore 10.30 - Primi passi nel '900. Nuove edicole al Monumentale, a cura di Daniele Capovilla 
 
Con l’istituzione della sepoltura perpetua, il cimitero Monumentale, vera e propria propaggine della città dei vivi, 
divenne un’importante “palestra” dove sperimentare il multiforme repertorio di stili e suggestioni che animava la 
fantasia degli artisti. L’erezione di edicole sontuose, su commissione delle famiglie più agiate, ebbe come obiettivo 
non solo la pubblica attestazione del prestigio conseguito, ma anche il superamento della precarietà dei singoli 
destini nell’affermazione della continuità della vita attraverso i risultati e i frutti del lavoro. Il percorso proposto è 
un breve viaggio alla scoperta delle ultime dimore di noti personaggi della Milano dell’epoca. 
 
 


