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NEWSLETTER N° 001-2022 - del 5 GENNAIO 2022 

 
 

Caro Socio, Caro Simpatizzante, 
 
  ti proponiamo una visita alla 
 

 
  
 

 
La Galleria Campari 
racconta la storia del 
marchio tramite un 

viaggio evocativo nello 
spazio e nel tempo. 

 
 
 
 
 
 

 
Tra affiche originali della Belle Époque, manifesti, grafiche pubblicitarie e libri 
d’artista dagli anni ‘20 agli anni ‘90, firmati da importanti artisti come 
Marcello Dudovich, Leonetto Cappiello, Fortunato Depero, Franz Marangolo, 
Guido Crepax, Bruno Munari, Ugo Nespolo; caroselli e spot di noti registi 
come Federico Fellini e Singh Tarsem; oggetti firmati da affermati designer 
come Matteo Thun, Dodo Arslan, Markus Benesch e Matteo Ragni.  
 
All’interno degli Headquarters Campari, disegnati da Mario Botta, sono 
esposti anche preziosi oggetti vintage del mondo bar: bicchieri d’epoca, 
bottiglie, orologi originali, insegne direttamente dagli anni ‘60 e ’70, oltre a 
una serie di veri e propri memorabilia.  
 
 



 

Sede Sociale: Largo Avis-Aido, 6 - 20006 - Pregnana Milanese (MI) 
pozzodimiele@pozzodimiele.it - https://www.pozzodimiele.it 

ASSOCIAZIONE  
POZZO DI MIELE 

Come si svolge la visita 
 
La visita è prevista per … 
 

Venerdì 28 gennaio 2022. 
 
Il ritrovo è per le ore 14:45 alla sede della Campari in viale Gramsci 161, 
Sesto San Giovanni. 
 
L’inizio della visita (guidata dal gestore della Galleria) è previsto 
IMPROROGABILMENTE alle ore 15:00 in punto. La durata è di circa 
un’ora e mezza, per cui il termine è orientativamente previsto per le ore 
16:30. 
 
Non è una “visita esperienziale”, per cui non è previsto alcun…. “assaggio”! 
 

ATTENZIONE! Ci sono solo 20 POSTI disponibili! 
 
La partecipazione, che include la visita guidata, è gratuita per i Soci, 
mentre costa 10€ per i NON SOCI, pagabili al momento della visita. 
 

Come giungere sul posto 
 
Puoi arrivare in viale Antonio Gramsci 161, Sesto San Giovanni così: 
 
· coi mezzi pubblici (consigliato). La fermata di Metropolitana più vicina è 

Sesto 1° Maggio FS (sulla M1 - Rossa), dalla quale lo Sede della 
Campari dista circa 400 m (pochi minuti a piedi) in direzione sud…verso 
Milano. Orientativamente, ci vogliono circa 20 minuti dalla fermata 
Duomo della M1 a Sesto 1° Maggio FS e da qui alla Campari, meno di 
10 minuti. 
 

· in auto (sconsigliato). Dal tratto urbano della A4, prendere l’uscita 
Cinisello Balsamo, seguire le indicazioni per Milano entrando sul Viale 
Fulvio Testi, uscire a destra andando per Via Stalingrado voltando ancora 
a destra; proseguire dritto sulla Via Fratelli Picardi fino alla rotonda, alla 
quale prendere la seconda uscita cioè su Via Fratelli Cislaghi; alla rotonda 
prendere la terza uscita per Via Franco Sacchetti. Il primo incrocio è con 
Viale Antonio Gramsci. Potete parcheggiare: la sede della Campari è 
proprio d’angolo. Meglio usare il navigatore! 
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La prenotazione È OBBLIGATORIA ENTRO IL 20 gennaio 2022. 

 
Come prenotare 
 

Va sul sito https://www.pozzodimiele.it  
 
Dopo il login, entra nella sezione  Prenotazioni Iniziative Sociali  (bottone 
in alto a destra). 
 
Seleziona GALLERIA CAMPARI e indica il numero di persone partecipanti. 
 
Se sei in difficoltà, puoi telefonare al 338 695 0475 (risponde Paolo Saino). 
 

Non mancare!!! 
         Il Consiglio Direttivo 

 

  

https://www.pozzodimiele.it/

