
Una iniziativa  curata con le Associazioni                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                  
 

Sabato 17 marzo 2018, passeggiata guidata.  Appuntamento ore 10 a Parco Solari-via Montevideo davanti all’Ufficio Postale 

Tracce del  passato e architettura viva in un quartiere  

in trasformazione: la zona Solari Tortona     
 

 

Assistenza culturale: architetto Roberto Monelli,  Associazione Culturale Museolab6  

Quota di partecipazione: euro 23  (con  aperitivo a Base Ansaldo)  

Prenotazioni: Anna Gervasini / cell. 335 6866128 / anna.gervasini@gmail.com 

Una passeggiata in zona Tortona-Solari sulle tracce del passato e di sorprendenti architetture moderne. Dal 

1870 la ferrovia Milano Vigevano, con la stazione di Porta Genova, crea le condizioni per lo sviluppo edilizio 

ed industriale della zona. Vedremo dove si distillava la Ferro China Bisleri, dove la Carrozzeria Castagna 

vestiva le Isotta Fraschini, la Riva forgiava gigantesche turbine. La trasformazione di queste e tante altre 

fabbriche dagli anni ’80 ha portato nuovi abitanti e nuove professioni. In via Solari 40 vive ancora il 

pionieristico Quartiere Operaio dell’Umanitaria, un modello di gestione comunitaria, con i servizi collettivi, la 

scuola Montessori, la biblioteca.  

Non mancano edifici moderni di grande pregio di Gio Ponti, di Piero Portaluppi, o la piscina del Parco Solari. 

Buon ultimo il Museo delle Culture Extra europee MUDEC di David Chipperfield, inglobato nelle corti dell’ex 

Ansaldo, oggi animate dai laboratori del Teatro della Scala e da Base, punto di riferimento per eventi 

culturali e incubatore di professioni creative. 

Una zona che si è già reinventata una volta si prepara alla futura dismissione della stazione di Porta 

Genova. Cosi la ferrovia, che in un certo senso ha dato vita a tutto questo, suggerirà una rigenerazione 

urbana sul filo della identità e della memoria. Ma questa è un’altra storia, che vedremo in una prossima 

passeggiata al futuribile Quartiere Tortona-Solari.  

La passeggiata del 17 marzo 2018 parte dal Parco Solari angolo Via Montevideo dove, come in un museo 

all’aperto, l’associazione Museolab6  ha allestito sui pannelli del cantiere M4 un’opera artistica per restituire 

ai cittadini la memoria e l’identità del quartiere. Si termina all’interno di Base, nell’edificio Ex Ansaldo, per un 

aperitivo finale in un luogo di grande suggestione.                                                          www.museolab6.com   


