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Venerdì 14 Maggio 2021 
 

Fra i tanti angoli nascosti di Milano, c’è questo, in pieno centro, che lascia davvero 

incredulo il visitatore, da un lato per l’inattesa bellezza, dall’altro per l’incredibile oasi di 

pace, in una zona notoriamente molto trafficata. E’ un luogo, ai più sconosciuto, direi senza 

tempo, visitabile in ogni stagione dell’anno.  

Si trova in Corso Magenta, a pochi passi dalla Chiesa 

di Santa Maria delle Grazie e dal celebre Cenacolo 

Vinciano: è la Casa degli Atellani e la Vigna di 

Leonardo. 

Una casa che, le cronache riferiscono, all’epoca, era 

molto conosciuta a Milano, molto invidiata dal 

popolo e direi anche discretamente chiacchierata … 

Indubbiamente i proprietari di quella casa dovevano 

essere piuttosto inclini alla spensieratezza e 

all’allegria …. Vi era un’intensa attività mondana, 

musica, cene, balli, feste almeno un paio di volte alla settimana … sembrava quasi una 

celebrazione senza fine, del carnevale della vita, così ben descritta in rima, da Lorenzo il 

Magnifico nella sua famosissima “Canzona di Bacco”: 

Quant’è bella giovinezza 

che si fugge tuttavia! 

Chi vuole esser lieto, sia, 

di doman non c’è certezza. 

Praticamente, l’esortazione a godere pienamente delle gioie della vita (i sensi, la bellezza, 

l’amore) nella consapevolezza della loro fugacità. 

Ci fossero stati, a quei tempi, i paparazzi con le loro macchine fotografiche, avrebbero 

certamente avuto il loro bel da fare! In compenso i cronisti dell’epoca, avevano 

sicuramente motivo di sbizzarrirsi già allora, presidiando l’ingresso della casa e 

descrivendo, all’arrivo di ogni carrozza, i costumi delle dame e gli ospiti di riguardo, 

invitati a quelle feste mondane. Ovviamente l’ingresso alla Casa era riservato ai pochi 

intimi … agli amici del proprietario e del Duca, e le donne erano, naturalmente, il fior fiore 

della nobiltà milanese.  
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Ritrovo in Corso Magenta ingresso 

Casa Atellani, vicino alla Chiesa di 

Santa Maria delle Grazie, alle        

Ore 15:20 e ingresso con inizio 

della visita guidata alle Ore 15:30 . 
 

 
Quota individuale di 

partecipazione comprensivo di 

visita guidata, sistema di 

microfonaggio e biglietto di 

ingresso:    

Euro 10,00  
 

 

Le ISCRIZIONI si ricevono presso la Segreteria del Circolo Allianz ai seguenti numeri 

di tel: 02 7216 6770/ 02 7216 2566 o tramite mail scrivendo a: 

circolo.milano@allianz.it  a partire dal 10 marzo e si chiuderanno il 29 marzo 2021 

o all’esaurimento dei 13 posti disponibili. 

 

 

 

 

 


