


La storia della città è raccontata da Sebastiano De 
Albertis nella Visita di Garibaldi a Manzoni e da 
Domenico Induno che immortala il momento de La posa 
della prima pietra della Galleria Vittorio Emanuele.

Accanto alla Milano monumentale, emerge l’immagine 
della Milano popolare e operaia, come nei capolavori 
della pittura di denuncia  sociale di Achille Beltrame e 
Angelo Morbelli.

Non possono sfuggire le immagini di coloro che hanno 
contribuito a rendere celebre la città come Alessandro 
Manzoni, ritratto nel busto di Giovanni Strazza, e la 
madre del letterato, Giulia Beccaria, nell’intenso dipinto 
di Giovanni Busato, e il medico Ludovico Settala  che 
per primo diagnosticò la peste di cui Manzoni parla ne 
I promessi sposi.

La pinacoteca di Palazzo Morando raccoglie l’eredità 
del Museo di Milano, nato nel 1934 con la donazione 
del commendatore Luigi Beretta della sua collezione 
di incisioni, arredi, cimeli e dipinti aventi per soggetto 
la città di Milano, cui si sono aggiunte altre opere 
appartenenti alle Raccolte Civiche che testimoniano la 
storia di Milano dalla seconda metà del XVII secolo ai 
primi decenni del Novecento.

Una serie di vedute documentano l’immagine della 
Milano ottocentesca, con gli interni del Duomo di Luigi 
Bisi, La Corsia dei Servi di Giuseppe Canella e la 

Veduta della piazza 
del Duomo con il 
Coperto dei Figini di 
Angelo Inganni. 
Diversi i dipinti 
raffiguranti i Navigli 
e le vie d’acqua oggi 
scomparse, come 
quella all’altezza 
del ponte di ghisa 
di via San Damiano, 
decorato da quattro 
sirene, dette “sorelle 
Ghisini”, di cui il 
museo conserva un 
esemplare.

Dal 2004 Palazzo Morando ospita alcune 
opere provenienti  dalla collezione Litta dell’Ospedale
Maggiore di Milano: insieme ai ritratti della nobile 
famiglia è entrata a far parte del percorso  espositivo 
La preghiera del matt ino ,  capolavoro di Vincenzo 
Vela e caposaldo della scultura romantica lombarda. 

Nel 2010 Palazzo Morando ha assunto la mission 
di luogo di esposizione temporanea del patrimonio 
civico di costumi dal 
XVII al XX secolo. 
P e r i o d i c a m e n t e , 
lungo il percorso 
espositivo del Museo, 
viene proposta una 
selezione di abiti e 
accessori accomunati 
da un tema o volti 
ad accompagnare 
il ricco patrimonio 
iconografico esposto. 


