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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 
 

 

 Milano 
Nella gipsoteca-laboratorio 
di un formatore di gessi artistici 

 

- giovedì 26 giugno 2014 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
 

presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(minimo 10 pax per ciascun turno) 
 
Socio TCI     €  11,00 
Non Socio    €  14,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Marica Magni ���� assistenza di un console TCI 
���� assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 
 

 

1° turno 
 

Ore  14.20  
 
 
Ore  14.30 
Ore  15.45 
 
2° turno 
 

Ore  16.00  
 
 
Ore  16.10 
Ore  17.25 
 
 

 
 

Ritrovo dei partecipanti presso la gipsoteca 
“Fumagalli & Dossi” in via Montello 4 (tram 2 e 4; 
bus 70 e 94) 
Inizio della visita guidata al laboratorio 
Termine della visita guidata 
 
  
 

Ritrovo dei partecipanti presso la gipsoteca 
“Fumagalli & Dossi” in via Montello 4 (tram 2 e 4; 
bus 70 e 94) 
Inizio della visita guidata al laboratorio 
Termine della visita guidata 
 

       
 

All’origine di molte opere di scultura, in bronzo o in marmo, c’è il modello in gesso realizzato dal formatore, su 
modello in creta dell’artista, e ottenuto attraverso un processo tecnico che, nei suoi passaggi fondamentali, risale 
all’antichità greca. La statua in gesso rappresenta quindi, prima di tutto, una delle fasi di lavorazione di una scultura 
la quale, nella sua forma definitiva, sarà realizzata in un materiale più “nobile” e pregiato. Ma a metà del 
Cinquecento la statua in gesso comincia ad assumere anche valore e significato autonomo. Nascono le gipsoteche, 
ossia raccolte di copie in gesso di celebri statue antiche, quelle ritrovate a Roma nel primo Rinascimento, come ad 
esempio l’Apollo del Belvedere, il Laocoonte, l’Afrodite di Cnido, cui più tardi si aggiungono le copie delle più 
ammirate sculture di Michelangelo. Le prime gipsoteche hanno finalità dimostrative e di prestigio e quindi 
rispondono a interessi di tipo collezionistico, poi, dalla fine del Cinquecento, con l’istituzione delle Accademie, le 
raccolte di calchi in gesso acquistano funzione didattica: gli studenti imparano e si formano attraverso il disegno e 
lo studio dei gessi delle statue classiche. Tale pratica conosce il suo momento di massima fortuna in età 
Neoclassica, quando gli alunni si recavano nelle ricche gipsoteche annesse alle Accademie di Belle Arti come in un 
Museo, per esercitarsi nella copia di statue e di busti antichi ma anche per copiare a matita o a carboncino ornati 
architettonici come fregi, capitelli, cornici, rilievi decorativi.  
Nella seconda metà dell’Ottocento i centri storici delle maggiori città europee vengono riqualificati da grandi 
ristrutturazioni urbanistiche e dalla costruzione di sontuosi palazzi eclettici riccamente decorati con statue e rilievi. 
La crescente domanda di decorazioni architettoniche determina l’”industrializzazione”  della produzione dei 
modelli in gesso, resa possibile dalle innovazioni tecnologiche e dall’introduzioni di nuovi materiali. Sorgono così 
laboratori  specializzati nella formatura in gesso, che riforniscono sia le Accademie sia i cantieri, e che mettono a 
disposizione della clientela un ricco repertorio di riproduzioni e modelli: a Milano il Museo Campi, annesso al 
laboratorio di formatura aperto nel 1871; la ditta Pierotti , attiva dal 1900; la gipsoteca Vallardi, che nel 1927 
disponeva di un catalogo di 6000 modelli ottenuti direttamente dalle statue originali. Molte delle forme Vallardi 
sono confluite nella raccolta della gipsoteca Fumagalli&Dossi, l’unica ancora in attività a Milano nell’affascinante 
cortile di una vecchia casa di ringhiera a Porta Volta. Un luogo di grande suggestione - oggi frequentato da 
collezionisti, artisti, arredatori, vetrinisti, allestitori di mostre - dove scopriremo i segreti dell’antica arte della 
formatura nelle parole e nei gesti del titolare del laboratorio. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 18 giugno 2014 : ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli TCI”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


