
 

 

 
Visite di approfondimento con l’Associazione Amici del m.a.x. museo 

 
VISITA ai musei d’impresa CAMPARI e BRANCA 

 

In occasione della mostra in corso al m.a.x. museo: 
La grafica per l’aperitivo. 

Trasformazioni del brindisi. Storie di vetro e di carta 
 

Programma indicativo:  sabato 17 ottobre 2015 
 
 

Sabato 17 ottobre 2015 
Partenza ore 8.30 in pullman da Chiasso 

parcheggio (gratuito) piazzale del PALAPENZ 
Arrivo a Sesto San Giovanni, Milano, Galleria CAMPARI, Via Campari 23 

 
Ore 10.00 -11.30 Galleria Campari (edificio progettato da arch.Mario Botta) 

Parcheggio Via Casiraghi 180 
Visita guidata con Roberto Lorquando 
La Galleria Campari, è uno spazio dinamico, interattivo e 
multimediale, interamente dedicato al rapporto tra il 
marchio Campari e la sua comunicazione attraverso l’arte 
e il design. 
Visita alla mostra temporanea “I colori del rosso” 
Mostra Campari per Expo 2015 
Un percorso multisensoriale attraverso installazioni 
ottiche, sonore, esperienze tattili e visive del colore rosso. 

 

Ore 12.00 aperitivo Campari in Villa Campari 
 

Ore 12.30-14.00 Pranzo in Villa Campari 
Riso Carnaroli al pinot nero mantecato alla zucca e timo,  
Filetto di maialino all'erba salvia e guanciale, crema di patate e funghi 
Cremoso al cioccolato, chutney di mango e crumble al rosmarino, vino 
Bianco e rosso, acqua minerale gasata e liscia e caffè. 

 

Ore 14.00 spostamento in pullman a Milano 

Ore 14.30 -16.00 Visita al Museo Branca, Via Resegone n.2, Milano 
Visita guidata al museo d’impresa Branca 
con il curatore del museo Marco Ponzano 
Un secolo e mezzo di comunicazione d’impresa, dai padi- 
glioni nelle prime esposizioni internazionali (Milano 1906, 
Torino 1911) alle immagini in bianco e nero che riprendono 
gli usi e le consuetudini di chi frequentava le mescite di 

allora, fino ai Caroselli e alle pubblicità degli Anni ’60 e ‘80. 
 

Ore 16.00 visita alla Cantina con Botti Branca 
Piccola degustazione 

 

Ore 16.30 partenza per Chiasso in pullman 
Ore 17.30 arrivo a Chiasso Piazzale Palapenz 

 
Senza il pagamento (postale o al bookshop)la prenotazione non sarà valida. 
Assicurazione di annullamento a proprio carico. Il programma potrà subire qualche variazione. 
La giornata comprende: viaggio in pullman A/R, entrate e visite guidate, pranzo.  

Sono escluse dal conteggio tutto quanto non esplicitato. 
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