
Elegante villa borghese con la torretta vetrata, l’ampio 
bowindow aperto sul giardino, il soprastante terrazzino, 
ferri battuti originali. In un angolo dell’ampio giardino, 
visitiamo la ghiacciaia, un tempo diffusa, oggi uno dei 
pochi esempi superstiti in Lombardia.

Ottimo esempio di architettura eclettica, con molti 
elementi decorativi ben conservati. Visitiamo il grande 
giardino, che testimonia ancora oggi l’amore per il verde 
che Giovanni Eigenmann ha saputo trasmettere ai suoi 
nipoti.

Villa Eigenmann 
via Elvezia 3  - del 1910B

Villa Bottini 
via Acacie 6  - del 1910C

Prestigioso palazzo realizzato   
nella sua veste attuale nella  

prima metà del ‘600 (alcune parti 
sono anteriori ed il palazzo insiste su 
costruzioni medioevali) dalla famiglia 
Omodei, una delle famiglie che 
controllavano la Milano spagnola.
I lavori di ristrutturazione dell’ultimo 
decennio, non ancora conclusi, hanno 
riportato allo splendore originario 
sale ed affreschi. Dopo alcune visite 
a piccoli gruppi, per la prima volta il 
palazzo apre le sue porte al pubblico.

Palazzo Omodei
via Omodei, 2 A

Curiosa coppia di villini simmetrici eretta da Luigi Bigatti 
(grande amico di Buffoli e direttore della Casa Albergo) 
e dal fratello Pietro. Dagli anni 50 fu l’asilo infantile di 
Milanino. Ora luogo di cultura e sede dell’Associazione 
Sorriso che si occupa di persone con disabilità e delle loro 
famiglie. Una mostra ci racconta il Milanino segreto della 
Bellezza nel/del Particolare.

Villa Bigatti 
viale Buffoli 12  - del 1910D

Torre dell’acquedotto 
viale BuffoliE

I pozzi e la stazione 
di pompaggio ( i due 
piani seminterrati) per 
l’acquedotto del nuovo 
villaggio furono avvia-
ti nel 1912. In seguito 
(1927) fu eretta la torre 
per ospitare il serba-
toio sopraelevato di 
emergenza. La torre, 
in perfetto stile neo 
medioevale, di moda 
all’epoca, con le sue 
decorazioni in cotto, 
svetta al centro di viale 
Buffoli ed è diventata 
l’icona del Milanino.
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Impianto compatto, il 
bowindow apre il soggiorno 
verso strada, facciata con 
mattoni a vista impreziosita 
dai contorni bianchi e dalle 
fasce a motivi geometrici. 
La casa ancora oggi 
racconta la storia di Amalia 
Moretti Foggia, alias dott. 
Amal, alias Petronilla, una 
protagonista della prima 
metà del ‘900 milanese.

Villa Della Rovere
via Costanza, 9  - del 1910 G Da sempre un’icona del Milanino 

questa incantevole villa dalla 
struttura squadrata che richiama le 
forme del palazzo rinascimentale, 
è alleggerita dall’elegante 
loggiato al piano superiore (un 
tempo aperto) e dalle preziose 
decorazioni floreali. Movimentano 
la facciata il terrazzo di accesso 
affacciato sul giardino e la serra 
sottostante. Visitiamo il giardino e 
ci affacciamo alla sala di ingresso 
per ammirare lo spettacolare 
androne.

Villa Bassetti
piazza Flora, 1  - del 1910 F

Punti di 
ristoro
consigliati

Tempo percorrenza a piedi tra Palazzo Omodei e Milanino; 15 minuti

ASSESSORATO AL DECORO URBANO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

CON IL PATROCINIO DEL CON LA COLLABORAZIONE

Cusano Milanino

Hortus
viale Cooperazione  5
tel.  334 27195721

da Giovannello
viale Cooperazione 43
tel.  02 398481692

Hortus  “apecar”
viale Buffoli 12
c/o giardino Bigatti3

Pizzeria Anacapri
via Ginestra  2
tel.  02 61946504

Grey  “wine e food”
Via Mazzini  17
tel.  02 61359374 5

Size Cafè
Viale Matteotti  43
tel.  334 7038559 6
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