
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO 

 
I TOUR DEL MISTERO 

 
Visite guidate noir per le vie meneghine alla ricerca di fantasmi, misteri 

e storie sinistre del passato! 
 
 

SABATO, 15 OTTOBRE 2022 ORE 15 
 
GHOST TOUR 
A caccia di fantasmi per le vie del centro nei suoi luoghi più nascosti 
 

 

Milano è per eccellenza la città della moda, del design, della vita frenetica, la 
città in cui si va sempre di fretta. Eppure è anche una città di fantasmi e 
nasconde molte tracce di un passato fatto di leggende terrificanti e delitti 
spaventosi. 
Partendo da questo presupposto, vi proponiamo il Ghost Tour, che si svolge 
per le vie del centro. Verranno mostrati i luoghi più nascosti e raccontati i lati 
oscuri e le vicende misteriose e talvolta efferate, tramandate tra storia e 
leggenda, e spesso ormai dimenticate. 

 
 
 

 

SABATO, 19 NOVEBRE 2022 ORE 15 
 
LE STREGHE A MILANO  -  L’inquisizione Milanese 
 
Un percorso guidato alla ricerca dei luoghi milanesi, legati a 
storie di streghe e magia 
 

Chi avrebbe mai detto che Milano, una delle città del progresso e del 

razionalismo illuminista, tra il XIV e XVII secolo sia stata un covo di 

eretici e di streghe? Un percorso guidato alla ricerca dei luoghi milanesi 

legati a storie di streghe e magia, vera o presunta. 

 



SABATO, 17 DICEMBRE 2022 ORE 15 
 
DARK CHRISTMAS  -  Il lato oscuro del Natale 
 
Il risvolto più sinistro del Natale, con leggende e tradizioni da 
brivido! 
 

 

Il Natale è una delle feste più gioiose e spensierate dell’anno. Non 
tutti sanno pero’ che porta con sé anche un risvolto legato ad alcune 
tradizioni che fanno rabbrividire. Scopriremo  l’origine del 
Panettone, nato nel periodo Sforzesco, dell’accensione 
dell’albero  in piazza del Duomo il 6  dicembre, ma anche alcune 
tradizioni noir: nel periodo vittoriano  era abitudine, dopo il pranzo 
natalizio, radunarsi sotto l’albero per raccontare storie di fantasmi e 
di terrore. 

 

 

Quote per ogni visita: 

Soci Ordinari: 8 € 

Altri Soci Cral e Dipendenti non soci: 9 € 

Esterni: 12 € 

Ragazzi minori di 15 anni figli di Soci Cral: 6 €  

Ragazzi minori di 15 anni se figli di esterni: 8 € 

 

Iscrizioni: 

solo a simona.magni@polimi.it a partire dalla data pubblicizzata tramite mail e sul 
sito del Cral. 

 

 

Iniziativa realizzata con il contributo del Politecnico 

mailto:simona.magni@polimi.it

