
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO 
 
 

I TOUR DEL MISTERO 2 
Visite guidate noir per le vie meneghine alla scoperta di 

misteri, omicidi e storie sinistre! 

 
Visite ideate e condotte da VALERIA CELSI, storica dell'arte e guida turistica. 

 
 
 
 
 

SABATO 9 APRILE 2022 ORE 15.00 

LA SIGNORA IN GIALLO: DELITTI PER LE VIE DI MILANO 
 

Milano si tinge di giallo: all’ombra della Madonnina e nelle vie del centro città numerosi sono stati i delitti che hanno 
animato la cronaca nera meneghina nel corso degli anni. Gelosia, regolamento di conti, strani omicidi nel mondo 
accademico, ma anche stranezze e storie sinistre infarciranno il racconto in ciascuna tappa del percorso. 
Partiremo dalle leggende e dai misteri del quartiere di Sant’Ambrogio e la sua basilica: dalla colonna del diavolo al 
delitto della Cattolica di Simonetta Ferrero, uno dei casi irrisolti contemporanei più famosi di cui noti giornalisti hanno 
parlato. 

 

Passeggeremo verso quello che un tempo fu il palazzo 
della colonna infame raccontata dal Manzoni, 
ascoltando la storia della Rosetta di Piazza Vetra e 
della sua triste sorte e arriveremo nei pressi di note 
pinacoteche “infestate” da fantasmi vanitosi illustri. 
Parleremo anche di delitti di un passato lontano, 
perchè la storia di Milano è piena di traditori e 
assassini. Come quello avvenuto in Piazza dei Mercanti 
dove Margherita Pusterla, venne decapitata per volere 
del cugino, il signore di Milano, Luchino Visconti, della 
quale si era invaghito. 
Termineremo in Piazza della Scala, dove venne 
organizzato un vero e proprio uxoricidio: ascolteremo la 
storia di Virgilio De Fabritiis che sparò a bruciapelo alla 
giovane Ester, moglie giovane, volubile, rea di aver 
mantenuto una corrispondenza extra coniugale e forse 
qualcosa di più… 

 
 

La visita è composta da 7 tappe nel centro cittadino, totalmente in esterno, della durata di circa due ore. 



SABATO, 14 MAGGIO ORE 15.00 

I SEGRETI DI BRERA 
 

Brera è il regno della Movida milanese, sinonimo di vivacità e di 
notti tirate fino ad ora tarda, ma è anche una delle zone più 
famose e intriganti di Milano. Il tour partirà dalla Chiesa di San 
Marco: tra le sue mura si celano effigi di draghi famelici e lapidi 
tombali sfregiate, vero e proprio caso di damnatio memoriae. 
Passeggeremo per Via Borgonuovo , Via Fiori Oscuri e 
giungeremo davanti alla Pinacoteca di Brera, una delle prime 
istituzioni museali della città, dove aleggiano strane presenze 
tra le sale di esposizione e i misteriosi sotterranei. Ascolteremo 
storie di famiglie illustri, dinobildonne russe dalle insolite 
abitudini igieniche e i racconti di due fratelli irosi che decisero 
di non incontrarsi più e che tutt’ora infestano le stanze di uno 
dei palazzi più famosi del quartiere. Ma la visita su i segreti di 
Brera è anche un viaggio a ritroso tra le note case chiuse del 
quartiere, un percorso tra le strette vie di questo cartiere da via 
Formentoni, quella che un tempo era note come la Contrada di 
Tett. E per finire la storia di Wanda, l’ultima maitress della città 
e la leggenda di Angelica e della sua bambola Lalla. Perché 
Brera è un libro che parla di storie del passato, vere e 
immaginate. 

Quote di partecipazione: 

Soci Cral Ordinari: 8 € 
Altri soci e Dipendenti non soci Cral: 9 € 
Esterni: 12 € 

 
Ragazzi under 15: 
Se figli di Soci Cral: 6 € 
Per gli altri: 8 €. 

 
 
 

Iscrizioni: 
Via email a simona.magni@polimi.it a partire dalla data indicata sul sito del Cral per ciascuno dei due 
appuntamenti. 

 
L’iniziativa sarà attivata al raggiungimento di 15 iscritti, fino ad un massimo di 25. Verrà data priorità ai       
soci Cral. La data del saldo quote verrà comunicata al termine delle iscrizioni, una volta raggiunto il numero 
minimo di partecipanti. 

 
 

Organizzazione a cura di 
Simona Magni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iniziativa realizzata con il contributo del Politecnico 


