
 

Bernardino Corio (Milano, 8 marzo 1459 – Milano, 1519) è stato uno storico milanese. 
 
 

 

Maria Gaetana Agnesi (Milano, 16 maggio 1718 – Milano, 9 gennaio 1799) è stata una matematica e 
benefattrice milanese. Nel 1752, alla morte del padre, si ritira completamente dalla vita pubblica per dedicarsi 
alla cura dei poveri, dei malati e allo studio delle Sacre Scritture. Maria Gaetana rende casa Agnesi un rifugio 
delle inferme e lei stessa diviene serva e infermiera; apre un piccolo ospedale, va a vivere direttamente con le 
malate e, per far fronte alle spese, dopo aver venduto tutti i suoi averi si rivolge ai conoscenti, alle autorità, 
alle opere pie. Finalmente, grazie ad una donazione del principe Don Antonio Tolomeo Trivulzi, nel 1771 viene 
istituito a Milano il Pio Albergo Trivulzio, e il cardinale Giuseppe Pozzobonelli invita Maria Gaetana a ricoprire 
la carica di Visitatrice e Direttrice delle Donne, specialmente inferme. Successivamente nel 1783 si trasferisce 
al Pio Albergo, in qualità di direttrice. Continua a lavorare al Trivulzio per ventisei anni fino al giorno della 
morte, il 9 gennaio 1799. Presso l’Accademia di Brera vi è un busto che la raffigura mentre a Palazzo Beccaria 
troviamo un medaglione neoclassico con il suo ritratto. 
 
 

 

Paolo Frisi (Melegnano, 13 aprile 1728 – Milano, 22 novembre 1784) è stato un matematico, astronomo, 
presbitero e pubblicista italiano, figura preminente della matematica e delle scienze nell'Italia del suo tempo, 
noto soprattutto per i suoi lavori di idraulica. Un medaglione raffigurante il suo volto si trova a Casa Beccaria. 
 
 



 

Gaetano Osculati (San Giorgio al Lambro, 28 ottobre 1808 – Milano, 14 marzo 1894) è stato un esploratore, 
cartografo e botanico milanese. Conoscitore ed esploratore delle Americhe. Fu il primo italiano ad 
attraversare tutta l'Amazzonia. Per questo venne soprannominato Il Marco Polo del Brasile. Durante gran 
parte della sua vita ha viaggiato in Asia e nelle Americhe. 
 
 

 

Ermenegildo Castiglioni (Milano, 12 aprile 1812 – Milano, 25 dicembre 1896) è stato un mercante milanese, 
mazziniano. Iniziò con pochi mezzi a diciassette anni ma con gli anni grazie alla sua abilità negli affari divenne 
padrone di due stabilimenti coloniali a Milano in Porta Garibaldi e a Barletta. Era al primo posto in Italia tra i 
commercianti e industriali di spiriti. Fondò un asilo dedicato a Maurizio Quadrio, tuttora esistente in via 
Quadrio. Fu sepolto al Cimitero Monumentale di Milano e volle una tomba con l’iscrizione “credente in Dio”, 
un detto di Mazzini. L’erede della sua fortuna utilizzò parte dell’eredità per costruire tra il 1901 ed il 1904 il 
Palazzo Castiglioni in Corso Venezia a Milano. 
 
 

 
Giuseppe Colombo (Milano, 18 dicembre 1836 – Milano, 16 gennaio 1921) è stato un ingegnere, imprenditore e 
politico milanese. Ebbe un ruolo di grande importanza per la crescita dell'industria a Milano ed in Italia. La sua 
salma si trova al Cimitero Monumentale. 
 
 

 

Davide Campari (Milano, 14 novembre 1867 – San Remo, 7 dicembre 1936) è stato un imprenditore milanese. 



 

Renato Cepparo (Milano, 2 maggio 1916 – 7 ottobre 2007) è stato un imprenditore milanese. Ha legato il 
proprio nome a diverse iniziative in campo sportivo e culturale, e in particolare alle corse non competitive ed 
alla Stramilano. 
 
 

 

Nanni Ricordi, pseudonimo di Giovanni Carlo Emanuele Ricordi (Milano, 11 febbraio 1932 – Sala Monferrato, 
15 gennaio 2012), è stato un produttore discografico milanese. È stato uno dei padri del movimento italiano 
dei cantautori che ha animato la scena musicale a partire dagli anni sessanta. 
 
 

 

Benedetto Craxi, detto Bettino (Milano, 24 febbraio 1934 – Hammamet, 19 gennaio 2000), è stato un politico 
milanese. 
 
 

 

Ambrogio Fogar (Milano, 13 agosto 1941 – Milano, 23 agosto 2005) è stato un navigatore, esploratore, 
scrittore e conduttore televisivo milanese. 
 



 

Stefano Gabbana (Milano, 14 novembre 1962) è uno stilista e imprenditore milanese. 
 
 

 

Gualtiero Marchesi (Milano, 19 marzo 1930) è un cuoco e ristoratore milanese 
 

 

Silvio Berlusconi. (Milano, 29/9/1936) politico, ed imprenditore ha costituito la società finanziaria Fininvest e 
la società di produzione multimediale Mediaset. È proprietario e presidente dell’ A.C. Milan dal 20/2/1986. 
 
 
 

ONORARI 
 

 

Angelo Moratti, ( Somma Lombardo, Va, 5/11/1909 – Viareggio, Ms, 12/8/1981)imprenditore petrolchimico e 15° 
presidente dell’ F.C. Internazionale Milano dal maggio 1955 al maggio 1968. 
 
 



 

Massimo Moratti ( Bosco Chiesa Nuova, , 16/5/1945) appartiene ad una delle famiglie più facoltose di Milano è 
imprenditore, dirigente d’azienda e presidente dell’ F.C. Internazionale Milano dal 25/2/1995 al 15/11/2013, ora è 
presidente onorario. 

 


