CORSO VENEZIA
Corso Venezia è l'antico Corso di Porta Orientale, via che collegava il
centro cittadino con l’omonima Porta, da dove partivano le strade per
Bergamo e Monza. Nel 1770 Ferdinando d’Asburgo, giovane figlio di
Maria Teresa d’Austria, si trasferisce a Milano come governatore. Per
l'occasione vengono abbellite le mura spagnole e vengono creati i
giardini pubblici. La nobiltà milanese inizia dunque a costruire i propri
palazzi lungo questa via: grazie a ciò la via contiene un gran numero di
ville di grande pregio architettonico. Tra gli edifici più rappresentativi la
Torre Rasini e Casa Ciani, altrimenti detta «Casa Rossa».

I caselli di Porta Venezia sono spesso confusi con l’antica Porta Orientale,
rinominata poi in Porta Riconoscenza: era impiegata nella riscossione dei
dazi. Gli attuali caselli sono stati ricostruiti nell’Ottocento con il nome di
porta Venezia, in onore della città rimasta austriaca dopo la Seconda
guerra di indipendenza.
Vicino ai caselli di Porta Venezia, durante il periodo della peste nel
Seicento, era stato costruito un ospedale, chiamato Lazzaretto, per
ospitare i malati.

I Giardini pubblici o comunemente chiamati Giardini di Porta
Venezia o di Palestro, inaugurati nel 1784 grazie ad un
progetto di Giuseppe Piermarini, furono i primi giardini
destinati allo svago collettivo. Nel 2002 vennero dedicati al
giornalista Indro Montanelli che era solito trascorrerci il tempo
libero. Al suo interno venne istituito uno zoo come attrazione,
il quale venne chiuso nel 1992.

Il planetario di Milano “Ulrico Hoepli”, è situato nei Giardini di Porta
Venezia. Ha una grande cupola, ha al suo interno uno strumento chiamato
planetario che proietta e rappresenta l'immagine degli astri e i loro
movimenti sulla volta celeste. Per le numerose attività a distanza:
https://lofficina.eu/

Il Museo Civico di Storia Naturale di Milano fu
fondato nel 1838 ed è uno dei più importanti
musei naturalistici d’Europa. Si trova all’interno dei
Giardini di Porta Venezia. Si trovano varie sezioni
dedicate a diverse mostre: mineralogia,
paleontologia, zoologia dei vertebrati, zoologia
degli invertebratie botanica.

La Villa Reale di Milano,] è una villa costruita tra il
1790 ed il 1796 dall'architetto Lepoldo Pollak,.
L'edificio rivolge la propria parte posteriore, dove è
situato l'ingresso per la galleria d’arte moderna di
Milano, verso via Palestro affacciandosi così sui
giardini Indro Montanelli. Dal lato opposto invece ci
sono i Giardini di Villa Reale progettati dallo stesso
architetto.

Di particolare importanza architettonica si segnala la Torre
Rasini che risale al 1934 ed è uno dei più importanti esempi di
architettura del XX secolo. Fu edificata su committenza dei
Rasini stessi dal 1932 al 1935 su progetto di Emilio Lancia e
Gio Ponti.
D'une importance architecturale particulière est la tour Rasini
qui date de 1934 et est l'un des exemples les plus importants
de l'architecture du 20ème siècle. Il a été construit sur
commande des Rasini eux-mêmes de 1932 à 1935 sur un
projet d'Emilio Lancia et Gio Ponti.

Tra gli edifici eretti nella
seconda metà del Settecento,
“Casa Ciani”, si distingueva
per la sua particolare bellezza.
Detta anche “Casa Rossa”,
aveva molti ornamenti in
terracotta ed è stata progettata
da Gaetano Casati.
Successivamente la casa è
stata ricostruita in stile liberty e
sono stati aggiunti due piani.

Out of the buildings
erected in the second
half of the 18th century,
‘’Casa Ciani’’, stood out
for its particular beauty.
Also known as ‘’Casa
Rossa’’, it had a lot of
ornaments in terracotta
and it was designed
by Gaetano Casati.
Then the house was
rebuilt in Art Nouveau
style and two floors
were added.

Palazzo Castiglioni: Costruito da Giuseppe
Sommaruga (1867-1917) nel 1901-1904,
costituisce il "manifesto" artistico dello stile
liberty a Milano. Attualmente è sede
dell’Unione Commercianti di Milano.
Il palazzo è caratterizzato da un basamento in
bugnato: il portone è stato decorato con un
bassorilievo.
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