
PALAZZO PIROLA
Questo antico palazzo si trova a Gorgonzola in provincia di Milano  ed è 

situato in Piazza della Repubblica al numero civico 1 di via Vicolo Corridoni



TIPOLOGIA DEL MONUMENTO ED EPOCA  DI  COSTRUZIONE:

E’ una villa storica ed è stata costruita tra il 

XVII e il XVIII secolo



USO ATTUALE

Oggi i suoi spazi interni vengono usati per fare mostre di quadri, oggetti 

antichi  laboratori per bambini e anche concerti



Uso storico:

L’intera  struttura era un abitazione di famiglia benestante e oggi è un bene 

culturale.

CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata

Come era all’epoca



A GORGONZOLA ABBIAMO ANCHE ALTRI BENI STORICI DI IMPORTANZA TRA I QUALI LA CORTE DEI CHIOSI (CASA DEGLI 
UMILIATI)CHE SI TROVA IN VIA PIAVE 12.

Del complesso religioso rimane soltanto la 
facciata di un edificio in cotto e pietra con 
porticato formato da quattro robusti archi 
ogivali sui pilastri del XIII secolo.

L’interno ha perduto la soletta che divideva 
gli spazi.

Quindi si possono vedere le capriate di 
copertura



COSA  VORREI AVERE NELLA MIA CITTA’ DI UTILE?

Noi a Gorgonzola vorremmo  che ci fosse un museo  permanente con diverse opere riguardanti la storia di Gorgonzola, soprattutto 
per chi Gorgonzola non la conosce bene.

In questo bellissimo palazzo, vorremmo organizzare dei corsi di disegno aperti a tutti.

Per favorire l’inclusione sociale vorremmo  mettere a posto le strade e dei semafori sonori per sordo ciechi.

Anche nei luoghi di culto metterei ascensori  spaziosi che contengano carrozzine

Vorremmo  anche una pizzeria dove tutti possono diventare pizzaioli e sperimentarsi nelle varie mansioni



Per dare valore efar conoscere questacitta’, vorremmo organizzare assieme al FAI  una visita guidata al Parco Sola Cabiati con il suo bel laghetto e una visita alla 
Chiesa dei Santi Protaso e Gervaso



LAVORO SVOLTO DA

STEFANIA e STEFANO
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