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Comunicato n°102 
31/08/2022 

  
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

La visita guidata alle fontane di Milano proposta della Sezione Agorà ci 
porterà, attraverso la storia dell'acqua, a conoscere le più importanti 
realizzazioni cittadine e i loro segreti in un percorso che mira a svelare 
sia le fontane realizzate da grandi artisti che spaziano da Giuseppe Giuseppe Giuseppe Giuseppe 
PiermariniPiermariniPiermariniPiermarini a    Gae AulentiGae AulentiGae AulentiGae Aulenti, da Giorgio Giorgio Giorgio Giorgio de Chirico de Chirico de Chirico de Chirico a    Luca BeltramiLuca BeltramiLuca BeltramiLuca Beltrami sia le 
fontane davanti a cui spesso si passa distrattamente, ma che sono 

legate a leggende e modi di direleggende e modi di direleggende e modi di direleggende e modi di dire milanesimilanesimilanesimilanesi, come la fontana turt di spus, 
la fontana di trì tett o la - scomparsa - fontana di Piazza del Duomo. 
 In un tour che si snoda tra le vie del centro di Milano, analizzeremo le 
varie tipologie di fontane, ne comprenderemo le simbologie e il 
funzionamento, Fontane, vedovelle, piscine e corsi d'acqua saranno i 
protagonisti di questo insolito percorso che ci condurrà alla scoperta di 
una Milano "fresca" e sempre moderna, talvolta ispirata dalle fontane di 
Roma, talvolta celebrativa di un sistema idrico tutto lombardo, una Milano che si diverte e si 
abbellisce progressivamente nel corso dei secoli, a partire dall'antica piazza Fontana fino alla 
moderna cascata d'acqua di Piazzetta Liberty. 

Ore 10.15 Ritrovo Piazza Fontana, vicino alla fontana (MM DUOMO) e 
microfonaggio.  
Ore 10.30 Inizio visita guidata (durata due ore circa). 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione pari a € 5,00 ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 7 

Soci CRA FNM € 10 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 12 

 
 

Il Responsabile di Sezione 
Carlo Gherbesi 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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MODULO DI ADESIONE –  
SEZIONE AGORÀ COMUNICATO N°102/2022 - “Le fontane d i Milano, una storia d'acqua- 17.09.2022  

 
Cognome ……………………………….………. Nome ……….……………….……. CID ………….……… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…e-mail …………………………….…………..……..………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI  
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA 

ESIBIRE SE RICHIESTA. 
Riportare anche il nominativo del richiedente se pa rtecipante.  

 

☐  n. … Soci Sezione       Cognome e Nome………………………………………….…………………….…………... 

……………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

☐  n. … Soci CRA FNM    Cognome e Nome………………………………………….…………………….…………... 

……………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

☐  n. … Iscritti FITeL         Cognome e Nome …………………………...…………….…………...…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

PAGAMENTO  

Contanti  
☐☐☐☐

 
(da versare al momento 

della prenotazione)  

Ruolo paga   ☐☐☐☐ 

 

 

Bonifico  
☐☐☐☐

 
(Allegare giustificativo di pagamento)  

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM  

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699  
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 11/09/2022 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a pena le dell’intera quota)  

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità:  
e-Mail: crafnm@crafnm.it  - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM  

 

 
� Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 
 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 
� Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante 
l’evento. 
� Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa.  
 

 
 
 

Data Firma 
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