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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 - Conoscere il Monumentale in sette passi, a cura di Boriana Valcinova 
 
Il Monumentale, il primo grande cimitero di Milano, opera dell'architetto Carlo Maciachini e inaugurato nel 1866, è 
anche il più grande museo a cielo aperto della città. Il percorso propone alcuni dei monumenti più noti – da 
“L’ultima cena” per la famiglia Campari a  “La Via Crucis” per la famiglia Bernocchi, toccando altri 5 punti cruciali.  
Il percorso è consigliato a chi non abbia mai visitato il Monumentale. 
 
 
ore 10.30 - I capolavori di Enrico Butti al Monumentale, a cura di Daniele Capovilla 
 
Enrico Butti (1847-1932) – considerato figura imprescindibile per il panorama artistico lombardo tra XIX e XX 
secolo – nacque a Viggiù da una modesta famiglia di marmorini. Trasferitosi a Milano per perfezionare i propri 
studi sotto la guida di Pietro Magni, prese parte ai principali movimenti dell’epoca quali Scapigliatura, Verismo e 
Simbolismo, oscillando fra gusto per l’aneddoto ed una maggior severità plastica, fra sentimentalismo tardo-
romantico e componente idealistica. Nominato titolare della cattedra di scultura all’Accademia di Brera, ricoprì 
l’incarico per circa un ventennio: fra i suoi allievi Michele Vedani e Giannino Castiglioni. Oltre ai cospicui interventi 
in ambito funerario, si segnala il Monumento al generale Sirtori nei Giardini Pubblici di via Palestro e quello in 
memoria di Giuseppe Verdi in piazza Buonarroti. Nel 1913 – con l’aggravarsi delle condizioni di salute – fece 
ritorno al borgo natio dove continuò la sua produzione, ritagliando negli ultimi anni di vita uno spazio per la 
pittura. Quello proposto è un breve itinerario fra le testimonianze più rappresentative conservate in questo 
cimitero e ascrivibili alla mano dell’artista varesino. 
 
 
ore 11.30 – La moda al Monumentale, a cura di Katia Castellazzi 
 
La moda non vende abiti, vende sogni, vende la donna o l’uomo che ci si sentirà una volta indossato il vestito, 
vende un’emozione, un ricordo, un’aspettativa. Questo percorso si snoda tra 12 sepolture all’insegna dei grandi i 
personaggi della moda italiana: Rosa Genoni, Biki e Jole Veneziani, che contribuirono alla nascita dell’Haute 
Couture italiana; Versace, Callas e Krizia che della moda fecero un fiorino all’occhiello del nostro Paese portando il 



 

 

 

Made in Italy nel mondo. Vedremo poi lo scorrere della moda attraverso le epoche: dall’Ottocento con i suoi 
corsetti, i pizzi, le rigonfiature, gli scialli e i foulard (nei monumenti Volonté-Vezzoli e Omodeo), al Novecento con 
la novità prorompente del bikini (monumento Abba). Parleremo anche di moda bimbi (monumento Biraghi-
Cornalba) e sport (monumento Mantovani), senza dimenticare un accenno ai gioielli e agli abiti maschili (edicola 
Izar). 
 
 


