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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 
 

 Il Memoriale della Shoah 
di Milano (binario 21) 

 

- lunedì 2 marzo 2015 - 
 

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: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  13,00 
Non Socio    €  16,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale di guide del Memoriale 
della Shoah ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

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

 

 
Ore  16.50  
 
 
 
 
 
 
 
Ore  17.00 
 
 
Ore  18.15 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso del Memoriale 
della Shoa (linee M2 e M3 Stazione Centrale) in 
piazza Edmond J. Safra 1 (ex via Ferrante Aporti 
3). Dalla M3 uscendo in superficie si seguono le 
indicazioni per Piazza Duca D’Aosta. Tenendo la 
stazione di fronte, si va a destra e si segue il 
perimetro della stazione per circa 500 metri 
 
Inizio della visita guidata al Memoriale della Shoah 
di Milano con guide interne 
 
Termine della visita guidata 
 
 

    
 

Difendere l'eredità culturale italiana: le nostre radici, il nostro orgoglio. È la sfida che il Touring Club Italiano 
vuole lanciare con Tesoro Italia, certo che la consapevolezza - ancor prima della denuncia - possa essere la 
base per una seria riflessione sul nostro patrimonio e per una presa di coscienza collettiva. Dal 1894 il Tci si 
batte per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali del Belpaese. Oggi più che mai 
l'associazione vuole essere in prima linea per recuperare questo “patrimonio negato”. L’iniziativa nasce con il 
lancio del volume “Tesoro Italia”, realizzato in esclusiva per chi si associa al Tci per il 2015. Tesoro Italia 
vuole accendere i riflettori sul “patrimonio negato” del nostro Paese, presentando attraverso descrizioni e ampi 
reportage fotografici 52 luoghi di grande valore culturale e turistico, spesso ben conservati, ma chiusi al 
pubblico o accessibili solo in rare occasioni. Il Memoriale della Shoah di Milano (Binario 21) è uno dei 
luoghi di “Tesoro Italia” e sorge in un’area della Stazione Centrale situata al di sotto dei binari ferroviari 
ordinari. L’area era originariamente adibita al carico e scarico dei vagoni postali e aveva accesso diretto a Via 
Ferrante Aporti. Tra il 1943 e il 1945 questo fu il luogo in cui centinaia di deportati furono caricati su vagoni 
merci, che venivano sollevati tramite un elevatore e trasportati cosìì al sovrastante piano dei binari. Una volta 
posizionati alla banchina di partenza, venivano agganciati ai convogli diretti ai campi di concentramento e 
sterminio (Auschwitz-Birkenau, Bergen Belsen) o ai campi italiani di raccolta come quelli di Fossoli e 
Bolzano. Dagli stessi binari partirono anche numerosi deportati politici, destinati al campo di concentramento 
di Mauthausen o ai campi italiani. Il progetto nasce con l’obiettivo di realizzare – nello stesso luogo in cui 
ebbe inizio a Milano l’orrore della Shoah – uno spazio che non solo ci "ricordi di ricordare", rendendo 
omaggio alle vittime dello sterminio, ma che rappresenti anche un contesto vivo e dialettico in cui rielaborare 
attivamente la tragedia della Shoah. Un luogo di commemorazione, quindi, ma anche uno spazio per costruire 
il futuro e favorire la convivenza civile. Il Memoriale vuole essere, infatti, un luogo di studio, ricerca e 
confronto: un memoriale per chi c’era, per chi c’è ora ma soprattutto per chi verrà. Il progetto del Memoriale, 
realizzato dallo Studio Morpurgo de Curtis Architetti Associati, si estende su una superficie di circa 7.000 mq 
e si sviluppa su due piani, piano terreno e piano interrato. È caratterizzato dal totale rispetto della morfologia 
originaria dell’area, al fine di mantenere la specificità dell’identità del sito di deportazione.  
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 24 febbraio 2015: ���� 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. 

 


