
 
 

AL VIA I NUOVI PERCORSI 100 MILANO, PER ANDARE ALLA 
SCOPERTA DEI LUOGHI DELL’ASSISTENZA.    

 
Milano, 21 gennaio 2011 –  Da sabato 29 gennaio Il Museo Martinitt e Stelline -  realtà 
interattiva dedicata alla memoria dei due storici orfanotrofi milanesi - propone tre 
appuntamenti per scoprire il nuovo itinerario storico-turistico “Miracoli a Milano” 

dedicato alla scoperta dei luoghi dell’assistenza. Un percorso inserito nell’ambito del più 
ampio progetto 100Milano, promosso dall’Assessorato al Turismo, Marketing 
Territoriale, Identità del Comune di Milano. 
 

“L’obiettivo di questo nuovo itinerario, condotto attraverso i luoghi dell’assistenza, è 
riscoprire le vicende storiche e architettoniche attraverso il linguaggio inconsueto 
dell’esperienza,  visitando e scoprendo quei luoghi che un tempo ospitavano i cittadini più 
deboli e bisognosi” così commenta l’iniziativa l’Assessore al  Turismo, Marketing 

Territoriale, Identità Alessandro Morelli. 

  

L’iniziativa, che fa seguito all’analogo appuntamento che questa primavera ha riscosso 
notevole successo, prevede 3 “atti”: il 29 gennaio 2010, il 19 febbraio 2011 e il 5 marzo 
2011 

 

Sabato 29 gennaio si terrà la prima tappa: “I luoghi dell’assistenza tra ‘800 e ‘900: la 
borghesia imperante”, alle ore 15.00 con ritrovo al Museo Martinitt e Stelline per partire 
in autobus messi a disposizione da ATM verso le tappe successive: Istituto dei Ciechi,  Pio 
Albergo Trivulzio, Pane Quotidiano, per tornare infine al Museo Martinitt e Stelline.  

 

Questo primo atto è dedicato al periodo dell’affermazione borghese. I visitatori potranno 
effettuare un percorso tra arte, storia e architettura al prestigioso Palazzo dell’Istituto dei 
Ciechi e alla sede del Pio Albergo Trivulzio. Rispetto alla precedente edizione la visita si 
arricchisce della tappa alla sede di Pane Quotidiano. A concludere idealmente il percorso è 
la visita al Museo dei Martinitt e Stelline che, grazie al sapiente gioco fra realtà e virtualità, 
racconta il tema dell’assistenza attraverso gli occhi degli orfani di Milano. 

 

Le successive tappe saranno: 

II° ATTO  i luoghi dell’assistenza tra ‘600 e ‘700, la grande nobiltà e gli ordini 
ecclesiastici  
 
19 Febbraio 2011, ore 15.00, con le seguenti tappe: 
Rotonda della Besana  

Palazzo Archinto 

Palazzo delle Stelline  

Museo Martinitt e Stelline  

 



III° ATTO  i luoghi dell’assistenza tra ‘400 e ‘500, da Francesco Sforza a San Carlo 
 
5 Marzo 2011, ore 15.00 con le seguenti tappe: 
San Pietro in Gessate 

Ca’ Granda 

Palazzo Archinto 

Palazzo delle Stelline  

Museo Martinitt e Stelline  

 
La partecipazione alle visite è gratuita e subordinata alla preventiva prenotazione telefonando 

al 02.430065.22  da martedì a sabato dalle 10.30 alle 18.30 oppure museo@pioalbergotrivulzio.it. 

Museo Martinitt e Stelline 

C.so Magenta, 57 20123  Milano 

MM Cadorna FN Cadorna 

Linee 16,18,19,50,58,94 

tel 02.430065.22 fax 02.43006543 
 

MUSEO MARTINITT STELLINE  

Nato all’inizio del 2009 grazie alla generosa volontà di un ex martinitt, il Museo, gestito 

dall’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo 

Trivulzio è dedicato alla storia dei due orfanotrofi milanesi dei Martinitt e delle Stelline. Il 

museo che custodisce l’antica biblioteca dei Martinitt, gli archivi, e il patrimonio storico e 

culturale della beneficienza milanese,   è unico nel suo genere per i temi trattati, per la 

metodologia multimediale e fortemente interattiva che “mette in scena” la Storia, offrendo 

una fruizione innovativa e un nuovo approccio agli archivi storici. Un “contenitore 

culturale” di grande rilievo e significato, in cui il percorso museale consente di cogliere gli 

elementi e le atmosfere di una quotidianità raccontata attraverso immagini, testimonianze 

e ambientazioni che illustrano i luoghi dell’accoglienza e della cura, i momenti 

dell’educazione e dell’istruzione professionale all’interno degli orfanotrofi dei Martinitt e 

delle Stelline, due delle più antiche e amate istituzioni di Milano, portatrici di un 

inestimabile patrimonio educativo di valori sociali, civili e culturali. 

www.museomartinittestelline.it 

 

Per Informazioni:   
 
ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio   
Mirella Villa Comunicazione – Tel. 02 4980162  
Lea Platero – 335 7357146  - lea.platero@villacomunicazione.it 
Francesca Pedrali – 340 9185991 -  francesca.pedrali@villacomunicazione.it 
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