
 
Descrizione Contenuto 
Codice Via ANNCSU 1083134 
Codice Via Regionale  
Codice Via Comunale 2079 
Denominazione ufficiale Via Carlo Cattaneo 
Estremi atti liberativi Delibera Consiliare nr.16116 del  05/05/1955 
Endogeno/esogeno ESOGENO 
Categoria semantica PERSONAGGI SINGOLI 
GENERE MASCHILE 
Brevi cenni storici sulla denominazione Nato a Milano, figlio un orefice, Carlo trascorse gran parte della sua infanzia dividendosi tra la vita cittadina milanese e lunghi e 

frequenti soggiorni a Casorate. Fu proprio durante questi soggiorni che, Cattaneo si appassionò alla lettura, soprattutto dei classici. Il 
suo amore per le lettere classiche lo indusse a intraprendere gli studi nei seminari di Lecco prima e Monza poi, che avrebbero dovuto 
portarlo alla carriera ecclesiastica, ma già all'età di diciassette anni, abbandonò il seminario per continuare la sua formazione presso 
il Sant'Alessandro di Milano e in seguito al liceo di Porta Nuova dove si diplomò nel 1820. 

La sua formazione culturale e intellettuale fu modificata, da maestri quali Giambattista De Cristoforis e Giovanni Gherardini, i quali gli 
aprirono le porte del mondo intellettuale milanese. Grazie a queste nuove opportunità, Cattaneo iniziò a interessarsi sempre più al 
ramo scientifico e storico. 

Altro punto chiave per il percorso formativo degli interessi di Cattaneo furono la frequentazione assidua della Biblioteca Ambrosiana, 
grazie alla sua parentela materna con il prefetto Pietro Cighera, e della biblioteca personale dello zio paterno, farmacista e studioso di 
chimica. Nato a Milano, figlio un orefice, Carlo trascorse gran parte della sua infanzia dividendosi tra la vita cittadina milanese e lunghi 
e frequenti soggiorni a Casorate. Fu proprio durante questi soggiorni che, Cattaneo si appassionò alla lettura, soprattutto dei classici. Il 
suo amore per le lettere classiche lo indusse a intraprendere gli studi nei seminari di Lecco prima e Monza poi, che avrebbero dovuto 
portarlo alla carriera ecclesiastica, ma già all'età di diciassette anni, abbandonò il seminario per continuare la sua formazione presso 
il Sant'Alessandro di Milano e in seguito al liceo di Porta Nuova dove si diplomò nel 1820. 

La sua formazione culturale e intellettuale fu modificata, da maestri quali Giambattista De Cristoforis e Giovanni Gherardini, i quali gli 
aprirono le porte del mondo intellettuale milanese.  

Grazie a queste nuove opportunità, Cattaneo iniziò a interessarsi sempre più al ramo scientifico e storico. 

Altro punto chiave per il percorso formativo degli interessi di Cattaneo furono la frequentazione assidua della Biblioteca Ambrosiana, 
grazie alla sua parentela materna con il prefetto Pietro Cighera, e della biblioteca personale dello zio paterno, farmacista e studioso di 
chimica.  

Riferimento dell’allievo e della scuola che ha 
predisposto la scheda 

La scheda è stata realizzata a cura degli studenti Bernagozzi Dario, Mazzucco Nicola e Ranieri Leonardo, classe 
4B a.s. 2018/19 dell’ I.I.S. “G.B. Aleotti”-I.T.C.A.T.( Costruzioni, Ambiente e Territorio) di Ferrara. 

 


