
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO 

UN GIOIELLO A MILANO: VILLA NECCHI CAMPIGLIO 
 

via Mozart, 4 - Milano 
mercoledì 20 luglio - giovedì 21 luglio 2016 
ore 17:00 
 

IL LUOGO DA VISITARE (da: http://www.visitfai.it/villanecchi) 

Villa Necchi Campiglio, splendido tesoro di arte e architettura nel cuore di Milano, è stata 

realizzata da Piero Portaluppi tra il 1932 e il 1935 per il nucleo familiare composto da Angelo 

Campiglio, sua moglie Gigina Necchi e sua cognata Nedda. 

Il mondo dei Necchi Campiglio è quello dell’alta borghesia industriale lombarda, classe agiata, ma 

anche tenace lavoratrice e al passo coi tempi. A loro si deve l’invenzione della celebre macchina da 

cucire. 

 A Portaluppi subentrerà Tomaso Buzzi, che, nel secondo dopoguerra, conferirà alle sale un 

aspetto più classico e tradizionale. La Villa ospita la Collezione Alighiero ed Emilietta de’ Micheli e, 

al piano terra, la Collezione Claudia Gian Ferrari di opere italiane del XX secolo. 

 La residenza è stata donata al FAI dalle due sorelle Gigina e Nedda nel 2001. 

La Villa è a circa 10 minuti a piedi dalla fermata della MM1 di Palestro (dove ci sarà il ritrovo dei 

partecipanti alle 16:50). Durata delle visita: 1 ora 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Soci ordinari: 10,00 € 

altre tipologia di soci e dipendenti non iscritti al Cral: 12,00 €          

esterni: 14,00 € 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Le mail di adesione alla visita, con l'indicazione della data scelta e del numero di partecipanti 

dovranno pervenire entro mercoledì 13 luglio 2016 all’indirizzo cral-poli@polimi.it (si prega di 

rispondere direttamente alla mail ricevuta). L’iniziativa sarà avviata con un minimo di 15 e per un 

massimo di 25 partecipanti per gruppo di visita. 

In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si formerà una graduatoria sulla base 

dell’ordine di arrivo delle mail di adesione, dando la precedenza ai soci.  

I partecipanti saranno successivamente informati via mail riguardo alle modalità di pagamento 

delle quote di adesione e di visita. 
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