
 
 

Visita guidata 
 

 

I Navigli di Alda Merini 
nel decimo anniversario della scomparsa della grande poetessa 

con ricco Aperitivo!! 

 

23 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un percorso affascinante ci permetterà di scoprire i segreti dei Navigli 

di Milano e il mondo di Alda Merini, la poetessa dei Navigli. 

 
Inizieremo la visita dallo Spazio Alda Merini in via Magolfa che ci permetterà di 

entrare nell’ universo lirico e personale della poetessa, in occasione del decimo 

anniversario della sua scomparsa (1° novembre 2009). 

 

Potremo ammirare la suggestiva camera da letto con i mobili autentici e gli effetti 

personali provenienti dall’abitazione di Ripa Ticinese 47 oltre ad alcune sue belle 

immagini e ritratti artistici realizzati da Giuliano Grittini, il suo fotografo ufficiale. 

Curiosa è la porta d’ingresso originale di Ripa Ticinese, dove sono ben visibili le 

“scritte a rossetto” dei numeri di telefono di alcuni amici. 

Potremo inoltre ammirare due pannelli del famoso “muro degli angeli”, parete 

originariamente sita dietro il letto dell’artista, con gli appunti a penna e a rossetto, 

disegni e caricature apposte dai suoi amici.  

 

Proseguiremo poi con una passeggiata tra il Naviglio Pavese, il Naviglio Grande e la 

Darsena, l’antico Porto di Milano, dove potremo ammirare il Ponte delle Gabelle sul 

Ticinello, il tratto del Naviglio restituito alla città dopo gli importanti lavori di 

restauro del 2015.  

 

Passeremo poi dal Vicolo dei lavandai e vivremo l’atmosfera accesa e pulsante della 

Milano By Night tra locali notturni,artisti  e antiquari per concludere la nostra 

passeggiata con un ricco aperitivo. 
 
 

   

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Ritrovo ore 17.45 presso lo Spazio Alda Merini, in Via Magolfa 32. Inizio visita ore 

18.00 

Si raccomanda la puntualità.  

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

● 23 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com  ; 
pagamento il giorno stesso della visita 

● 20,7 euro a persona (10% meno) con pagamento all’atto dell’iscrizione tramite 

bonifico o carta di credito: www.artemidearte.com 

 

La quota comprende:  
● Ingresso libero allo Spazio Alda Merini 

● Offerta alla Casa delle Artiste- Spazio Alda Merini 

● Visita guidata allo Spazio Alda Merini e ai Navigli 

● Sistema di microfonaggio (per ascoltare la guida senza essere disturbati) 

● Ricco aperitivo sui Navigli che include 1 consumazione + buffet vario come 

segue: primi, piatti caldi, verdure varie, tramezzini, insalata di riso, patate, e 

salumi vari. 

 

 
 
 

http://www.artemidearte.com/


Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti disponibili. 

 

Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO                     

in orari e giorni d’ufficio al 333 3044703; per tale casistica si applica il prezzo                             

dell’iscrizione via mail.  
 
 
PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE: 

In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare                     

ugualmente l’intera quota se l’interessato non troverà alcun sostituto. 

 

 
 


