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L’albergo diurno metropolitano 
“Venezia” a Milano

Diletta Bracchini

Il tesoro sepolto



13

Attraversando Porta Venezia a Milano, allo sbocco del Corso omonimo, una

sbuffata di fumo attrae lo sguardo al centro di piazza Oberdan, verso le due

colonne, lasciate sole ad ornare un rettangolo grigio. Nel freddo inverno la

sbuffata, emessa da un vecchio autobus, in un clima di rigida foschia, riman-

da improvvisamente indietro di decenni, a quando il fumo usciva realmente

da una di quelle due false colonne. Si tratta in realtà di due condotti, uno

destinato alla ventilazione e l’altro all’espulsione dei fumi di caldaia, che rive-

lano una struttura ormai quasi dimenticata, se non dai pochi milanesi doc,

rimasti affacciati alle grandi finestre dei palazzi storici. 

Sotto la piazza infatti, tra il 1923 e il 1925, è stato realizzato l’albergo diurno

Venezia, il secondo a Milano, dopo il Cobianchi di piazza Duomo inaugurato

nel 1924, entrambi ispirati ai bagni pubblici di Victoria Station a Londra. Il cen-

tro, costruito dove fino al 1890 sorgeva il Lazzaretto manzoniano nei pressi

della Stazione centrale, era dedicato principalmente all’igiene personale e

alla cura del corpo, con bagni e barbiere, ma dotato anche di numerosi altri

servizi come una lavanderia, una biglietteria ferroviaria, uffici postali, un ser-

vizio di dattilografia e anche un negozio di fiori. 

È una struttura oggi fuori dal tempo, che narra di viaggiatori giunti a Milano a

bordo di treni a vapore e per questo ricoperti da una impalpabile cipria nera

di fuliggine, di cittadini, le cui case erano per la maggior parte sprovviste di

bagni, che vi si rifugiavano una volta a settimana per lavarsi a fondo, sbar-

barsi e tagliarsi i capelli, assieme ai vari frequentatori benestanti delle strut-

ture di classe che animavano il quartiere (come il Kursaal Diana, elegante

complesso polifunzionale del primo decennio del Novecento, dotato di un tea-

tro e di una pista di pattinaggio su ghiaccio, o come il teatro Gustavo Modena,

in via San Gregorio).

Il locale del barbiere (chiuso nel 1996), come si presenta oggi e, in

basso, porta d’ingresso all’albergo diurno (foto Anna Tinti).

Nella pagina accanto, Piazza Oberdan, con le due false colonne, in

una cartolina degli anni ‘40 del secolo scorso.
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Tra i casi simili di restauro con riadattamento a nuove funzioni vi è il

progetto per la riqualificazione delle stazioni fantasma della 

metropolitana di Parigi, scali chiusi che oggi giacciono inutilizzati.

La stazione Arsenal, chiusa il 2 settembre 1939 e oggi utilizzata per la

formazione dei funzionari della linea, è stata presa in oggetto per la

proposta di riqualificazione secondo diverse funzioni pubbliche: 

ristorante (accanto a sinistra), discoteca, teatro, galleria d’arte e 

persino piscina coperta (Manal Rachdi e Nicolas Laisné).

Nella pagina accanto, l’accesso in stile Art Nouveau della stazione

Martin Nadaud, inclusa successivamente nella poco distante fermata

di Gambetta, considerata come stazione fantasma nonostante sia

ancora utilizzata come accesso da centinaia di passeggeri. 
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Ma i locali nascosti sotto l’asfalto, rappresentano un caso insolito nella storia

dei diurni. L’albergo metropolitano di piazza Oberdan infatti giunge a noi pres-

soché integro. Nonostante l’evidente stato di abbandono e degrado, resta

ancora uno dei più suggestivi esempi di stile Déco in Italia, una sorta di ibri-

do tra Eclettismo e Liberty. È ancora leggibile l’impianto originario, sia negli

ambienti come il salone che nelle decorazioni e parte dell’arredo, come i sani-

tari ancora in loco. Scendendo oggi le scale per accedere alla metropolitana,

realizzata tra il 1960 e il ‘64, che trasformò parzialmente i locali interni, si

scorge una porta a vetri, sbarrata dal 2003, oltre la quale un luogo d’altri

tempi riporta all’atmosfera Belle Époque, tempo che sicuramente non torne-

rà, ma che potrebbe nuovamente risplendere in una nuova funzione attraver-

so un attento restauro.

Curato da Cesare Renzo Romeo, architetto e professore di restauro al

Politecnico di Torino, un libro (“Un primo approccio all’arte e all’architettura

Liberty”) affronta oggi, fra tre casi-studio, proprio il tema del restauro del diur-

no Venezia. Il lavoro di ricerca, svolto da Stefano Masi, ricercatore nel campo

dell’arte e dell’architettura, e da Pierfrancesco Sacerdoti, architetto e ricerca-

tore al Politecnico di Milano, oltre a mostrare il rapporto dell’edificio con la

storia e il luogo, presenta un’attenta analisi di materiali, tecniche ed elemen-

ti decorativi, evidenziando lo stato di conservazione attuale, al fine di una

conoscenza esaustiva del diurno per un auspicabile recupero dei sepolti

spazi sotterranei. 

Il progetto iniziale (conservato presso l’Archivio Notarile di Milano), datato

novembre 1923 e firmato dagli ingegneri Marcello Troiani, Carlo Cavacini e

Giuseppe Masini, subì una modifica sostanziale con il successivo progetto

del dicembre 1924 (di cui si conserva solo la pianta presso l’Archivio delle
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Progetto per un parco sotterraneo nel Lower East Side di New York,

all’interno di un terminal per tram abbandonato. Il progetto prevede

lo sfruttamento dell’illuminazione naturale, grazie a grandi lucernari-

convogliatori, posti in superficie che consentiranno la fotosintesi delle

piante ma tratterranno i raggi UV (James Ramsey e Dan Barasch).
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Il Secret Museum sepolto nella stazione di Notting Hill, battezzato

così dopo la riscoperta di un ramo chiuso della metropolitana 

londinese, rimasto fermo agli anni ‘50 del secolo scorso, quando fu

chiuso. Le pareti presentano ancora numerosi manifesti pubblicitari

conservatisi perfettamente, con consigli commerciali e locandine di

film. La scoperta si deve ad alcuni lavori effettuati nel 2010 che hanno

portato alla luce le sigillature dei vecchi passaggi.

Grazie ai manifesti dei film (The Horse's Mouth, tradotto in “La bocca

della verità) è stato possibile risalire all’anno della chiusura, il 1958.

Le piastrelle bianche di rivestimento invece, risalgono al 1900, anno

di apertura della Central Line.
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Disegno di Piero Portaluppi per la “nova porteria” della Società

Filatura Cascami Seta a Milano, che dimostrano la varietà di materiali

e l’attenzione per il decoro di rivestimento.

In basso, pianta del diurno Venezia secondo il progetto definitivo del

1924.

Nella pagina accanto, così, come nel transatlantico “Virginian” di

Alessandro Baricco, locali vuoti e abbandonati richiamano ad 

un’antica enfasi in cui pare udire ancora il nome di Danny Boodman

T.D. Lemon Novecento. L’albergo diurno rimane in attesa di un nuovo

splendore o della distruzione finale.

Fognature di Milano) per il quale gli apparati

decorativi furono affidati al giovane architetto

Piero Portaluppi (1888-1967). 

La disposizione definitiva degli ambienti, in uno

spazio rettangolare libero, ricavato da una vasca

con muri perimetrali in mattoni pieni di circa

90x30 metri, sotterraneo a una piazza vuota, pre-

vedeva un atrio e un salone collegati a un reparto

terme, in una composizione che richiamava il

vitruviano amphi-templum in antia, ove l’altare

della divinità greca corrispondeva alla statua in

bronzo che segnava il passaggio dal salone al

reparto terme, raffigurante la dea Igea, divinità di

ogni cosa pulita. Due ingressi, segnati da pensili-

ne in cemento, ferro battuto e cristallo, arricchiva-

no la piazza sovrastante e conferivano al diurno

un carattere monumentale oggi non più percepibi-

le. La pensilina principale fu distrutta e l’assetto

dell’atrio modificato per la costruzione della

metropolitana; la pensilina secondaria resiste

ancora oggi ma pericolante, con le scale schiuse

e in abbandono ai writers, così come resistono

ancora le due possenti colonne.

Il reparto terme, ovvero la zona bagni, subì le

maggiori modifiche rispetto al primo progetto del

1923, aumentando la schiera di cabine distribuite

su due corridoi anziché uno: 42 cabine con vasca da bagno di cui 6 speciali

di lusso, 5 cabine con doccia e spogliatoio, 10 gabinetti da toilette. Le cabine

di lusso conservano meglio le dotazioni originarie grazie all’impiego di mate-

riali moderni giunti a noi praticamente inalterati: il Fire Clay in sostituzione

della ghisa porcellanata per le vasche e il vetro opalite Civer (brevetto belga

introdotto in Italia dalla ditta Gaetano Monti di Milano), utilizzato come rivesti-

mento anche nei reparti manicure, barbiere, parrucchiere e molto apprezzato

per le proprietà igieniche delle piastrelle lisce, con fughe ridotte, resistenti

all’umidità. Spesso tali rivestimenti ricordano il gusto secessionista viennese

con motivi a scacchiera bianchi e neri, presenti sia in alcuni bagni che nella

fontana della dea e nei reparti dedicati alla cura di mani e capelli, nei quali si

conservano ancora gli originali tavoli con lavabo per manicure e i lavandini

del barbiere.

La scelta mirata ed elegante di decorazioni, arredi e materiali, firmati da

Portaluppi, impreziosisce anche il salone centrale. La complessa boiserie in

noce ritma le cinque volte a vela della copertura e arricchisce i pilastri binati

con rivestimento in marmo ambrato e con vetrinette. Slanciate colonnine sor-

montate da pignoni inquadrano architravi formati dall’unione di cinque brevi

archi rovesciati che introducono alle dieci porzioni laterali del salone, riserva-

te a barbieri, parrucchieri, manicure e agli altri servizi. Un leitmotiv di

Portaluppi, quello degli archi rovesciati, ripetuti nella porta che conduce al

reparto terme, negli specchi ovali di arredo, nelle piastrelle che decorano la

nicchia con la fontana della dea. Le pitture murali delle volte sono oggi nasco-

ste da imbiancate successive e rattoppi d’intonaco per riparare i danni del-

l’umidità, ma dalle foto d’epoca si desumono alcuni decori floreali, con intri-

cati viluppi di tralci a spirale e infiorescenze, attribuiti ad Alfredo Scocchera,
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pittore attivo a Milano tra il 1921 e gli anni Cinquanta, coetaneo di Portaluppi. 

L’attuale pavimentazione del salone è una palladiana di marmi misti, proba-

bilmente realizzata durante il restauro del 1938, su disegno di Portaluppi, a

sostituire la pavimentazione originaria con tessere in ceramica. Un mosaico

di marmi mischi segna il pianerottolo d’accesso al reparto terme e riporta la

data di ultimazione: 1925. 

Con il tempo, l’evoluzione della società in termini di benessere e qualità della

vita ha implicato una progressiva riduzione del valore sociale degli alberghi

diurni. Al Venezia, dopo la piena attività fino agli anni ‘60, nel 1985 fu chiuso

il reparto terme e sette attività persistettero nell’atrio e nel salone. A inizio

anni ‘90 solo il barbiere e il parrucchiere per signora animavano il sotterra-

neo, definitivamente chiuso nel 2003 (ma già dichiarato inagibile dal 1993).

La testimonianza che questo luogo ci svela, soprattutto per la presenza del

nome di Portaluppi, richiama a un doveroso e improcrastinabile recupero,

soprattutto da quando nel 2005 il diurno è stato sottoposto a vincolo monu-

mentale dal Ministero dei beni culturali, e consegnato dal Comune di Milano

alla Provincia, in comodato d’uso per 25 anni. Lo stato di conservazione

delle strutture è discreto ma le infiltrazioni di umidità provocano efflorescen-

ze, sfaldamento di superfici ed esfoliazione delle pitture. I lucernari sono

stati tamponati e puntellati, il reparto terme è pericolante, gli arredi sono in

abbandono e insieme alle porte stanno andando in rovina. Il necessario e

importante restauro, stimato in 10 milioni di Euro, dovrà partire con la pulizia

dei locali con sistemazione del salone centrale riaperto al pubblico, in atte-

sa di un progetto definitivo (molte le proposte giunte da tesi di laurea, comi-

tati e appelli su Facebook, come la pagina “Salviamo il diurno Venezia”) e di

finanziamenti privati.

Il volume “Un primo approccio all’arte e all’architettura liberty”,

L’Artistica Editrice, è stato curato da Cesare Renzo Romeo con gli

autori Stefano Masi, Pierfrancesco Sacerdoti, Alessandro Princivalle,

Daniela Tessarin, Giancarlo Conci, Roberto Albanese, Daniela Occelli

e con la partecipazione di Röfix Spa e Assorestauro.

Il libro è frutto di un progetto di ricerca sull'architettura italiana tra fine

Ottocento e primo Novecento. All’interno sono presi in considerazione

tre casi di edifici con i loro apparati decorativi al fine di sottolineare

l’importanza dello studio dei materiali impiegati e del loro degrado,

finalizzato a interventi di restauro coerenti e duraturi.

Un team di restauratori, capitanato da Andrea Sandri, ha collaborato

alla stesura del volume, dialogando in modo produttivo con il team

universitario, dedicandosi ad aspetti mai affrontati prima, legati sia ai

materiali che ai casi studio di edifici liberty del primo Novecento.

In basso, il salone principale nel periodo di attività.




