
Alla scoperta del Territorio. 
IL MUSEO CAMPARI E L’ARCHEOLOGIA 

INDUSTRIALE TRA SESTO E BICOCCA 

 

SABATO 4 MARZO 2017  
VISITA GUIDATA AL MUSEO E AL QUARTIERE CHE LO OSPITA 

 
 

Un percorso nel cuore dell’archeologia industriale del milanese che vede nei pr imi anni del Nove-

cento la costruzione di un nuovo polo industriale: Pirelli, Breda, Marelli, Falck… La dismissione pro-

gressiva dell’area inizia nei primi anni Ottanta. Segue una fase di riconversione: le nuove architetture 

dell’attiguo quartiere Bicocca e la nascita della sede universitaria nel 1998 o ancora il Parco Archeolo-

gico Industriale ex Breda. 
 

La Galleria Campari è aperta al pubblico dal 2010 in occasione dei 150 anni di vita dell’azienda nello 

storico sito produttivo realizzato da Davide Campari nel 1904 e interamente recuperato negli anni 

2007/2009 su progetto dell’architetto Mario Botta. 

Un’immersione nel mondo del marchio Campari legato all’arte, alla comunicazione e alla fotografia. 

Affiche originali della Belle Epoque, manifesti dagli anni ‘30 agli anni ‘70 firmati da importanti artisti 

come Fortunato Depero, Guido Crepax o Ugo Nespolo; caroselli e spot di registi come Federico Felli-

ni; oggetti di affermati designer come Matteo Thun, Dodo Arslan e Matteo Ragni. Ma anche versioni 

multimediali, rielaborate da giovani Interaction Designer utilizzando video wall e schermi touch. 
 

 

 

Partenza ore 13.10 in pullman - Piazzale del Cimitero   
Ore 13.45 visita guidata al quartiere (durata 1,15 h ca.)  
Spostamento alla sede della Galleria Campari e visita guidata (ore 15.30) 
Rientro previsto per le ore 19.00 circa  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Min 30 - Max. 50 partecipanti):  € 15,00 

ISCRIZIONI IN SEDE CON SALDO DAL 2 AL 18 FEBBRAIO 2017  

e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili  
La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, visite guidate, ingresso al museo.   

 

 

 
 

L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci e non soci partecipanti alla visita  
nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali).  

 

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano) - tel. 342 3876374  
www.leonardovaprio.it - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.00-12.00 


