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Itinerario per un visitatore ideale
Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze del Municipio 4  con le scuole

Secondarie: F.D’Assisi, Manara, Tito Livio, Lombardini-Alvaro, Pascoli; 

Primarie: Marcello Candia, Morosini Savoia; 

CAG: Ponte Lambro

Milano, 29 Maggio 2017



Da via Dalmazia a Monluè
Scuola F. d’Assisi, De Andreis – Via Dalmazia, 4

Ex Fabbrica Caproni – Via Mecenate 

Cascina Monluè – Via Monluè





Scuola De Andreis, via 
Dalmazia

Partiamo dalla scuola di via Dalmazia e da lì 
andiamo in via Mecenate, a destra e a 
sinistra di questa via troviamo le strutture 
dell’ ex fabbrica Caproni





Ex fabbrica Caproni, 
via Mecenate
Nel 1915 sorgono i primi edifici della
Fabbrica Caproni nella periferia verde a est di 
Milano. Capannoni ed hangar da un lato si
affacciavano sulla attuale via Mecenate, 
mentre verso ovest si aprivano sul campo di 
volo di Taliedo, dal quale gli aeroplani
spiccavano i loro voli di prova e di collaudo. 
L’ingegnere Gianni Caproni fu uno dei grandi
pionieri dell’aviazione mondiale, e sotto la 
sua guida la Caproni crebbe rapidamente
passando dai 120 operai del 1915 ai 2.300 
del 1918. Negli stabilimenti di via Mecenate
vennero costruiti biplani e triplani, che
furono fra i più famosi aerei dell’epoca.



Alla fine della seconda guerra mondiale, con 
la drastica diminuzione delle commesse
militari, la Caproni cominciò un periodo di 
crisi che culminò, nel 1950, con la chiusura. A 
seguito della dismissione negli anni ’50 gli
edifici vennero destinati ad attività
artigianali, laboratori e magazzini che non 
hanno alterato il carattere architettonico
originario e, salvo poche eccezioni, non 
hanno subito variazioni volumetriche..



Al termine di un processo di restauro della
struttura originaria della fabbrica aeronautica
Caproni, costruita in origine nel 1915, nasce il
“Gucci Hub”e gli studi RAI, uno spazio che
raggruppa per la prima volta tutti gli uffici di 
Milano del marchio, gli showroom, lo spazio
destinato alle sfilate, le attività grafiche



Cascina Monluè
In seguito visitiamo la Cascina Monluè
all’interno si trova un centro di accoglienza 
migranti. Lì mangeremo 

Di origini antichissime (era detto Mons
luparium o "monte dei lupi"), ospitò dal 
XIII al XVI secolo un monastro dei frati 
umiliati, e successivamente si tramutò in una 
cascina agricola. Questo complesso venne 
fondato nel 1267 dagli Umiliati di santa Maria 
di Brera: una cascina a corte chiusa con gli 
edifici monastici e i rustici agricoli, circondati 
da prati irrigui permanenti e da arativi, a 
formare una grangia, ancor oggi ben visibile.



Oltre il borgo nel suo assieme, di rilievo 
particolare la piccola abbazia di San Lorenzo, 
fondata nel 1267, che fa parte di un gruppo 
di chiese comprendenti San Lorenzo In 
Monluè, Beata Vergine Addolorata in 
Morsenchio, San Galdino e San Nicolao della 
Flüe, e la grande corte della cascina con al 
centro un pioppo monumentale, il cui spazio 
il demanio comunale concede in affitto per i 
più diversi eventi.





Programma

LUNEDI’ 29 MAGGIO 2017 – GIORNATA ITINERANTE – DA VIA DALMAZIA A MONLUE’ 

• Ore 10 – ritrovo in via Dalmazia, 4

• Ore 10.15 – partenza

• Ore 10.30 – Ex Fabbrica aeronautica Caproni, via Mecenate: i consiglieri della scuola D’Assisi raccontano la storia della 
Fabbrica

• Ore 10.45 partenza

• Ore 11 – Cascina Monluè, via Monluè: visita alla Cascina, alla chiesa e incontro con l’Associazione La Grangia di Monluè

• Ore 11.30 – attività ludico sportive

• Ore 13 – pranzo al sacco

• Ore 14 – si rientra a scuola


