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Milano 

Palazzo Archinto 
 

- giovedì 28 gennaio 2016 - 

 
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 18 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  10,00 
Non Socio    €  13,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale di esperti � assistenza di 
un console TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 
Per accedere al Palazzo si dovrà essere 
muniti di un documento di identità 
 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 
 

  
 
Ore  15.00 
 
 
 
Ore  15.10 
 
 
 
 
Ore  17.00 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

Ritrovo dei partecipanti in via Olmetto 6  
all’ingresso di Palazzo Archinto (M3 gialla fermata 
Missori; tram 2,3,14 e 15) 
 
Inizio della visita guidata dal dr. Marco Bescapè, 
responsabile dell’archivio storico della Fondazione 
Golgi Redaelli e dal dr. Sergio Rebora, curatore 
dell’archivio storico della Fondazione Golgi Redaelli 
 
Termine della visita guidata  

 
 

Edificato in forme barocche a metà del XVII secolo, fu antica dimora della famiglia milanese e degli 
Archinto che vi abitò dagli inizi del XVII secolo.E stato uno dei più importanti edifici di Milano, 
continuamente arricchito di opere d'arte, fra cui un ciclo di affreschi realizzato nel 1731 dal Tiepolo che 
insieme a Vittorio Maria Bigari giunge a Milano per affrescare i saloni del Palazzo in occasione delle 
nozze di Filippo IX Archinto con Giulia Borromeo.Nel 1825 passava dai conti Archinto, ai Tinelli e nel 
1854, alla Congregazione di Carità, Ex Luoghi Pii che vi si trasferiva.  Milano, al pari delle principali 
città europee, fin dal Medio Evo, poté fare affidamento su una rete capillare e variegata di associazioni 
dedite al soccorso dei poveri i cosiddetti "Luoghi Pii" nati su impulso di benefattori per dare assistenza ai 
bisognosi, documentati fin dal 1305. Favoriti dalle autorità religiose e da quelle politiche, ma 
indipendenti da entrambe, i Luoghi Pii Elemosinieri , oltre 40 nella sola cittaà di Milano, conobbero nel 
secolo scorso uno straordinario sviluppo di risorse e di nuove iniziative per l'assistenza ai meno abbienti, 
anche in settori particolari come la cura economica e medica dei lattanti, il ricovero e l'affidamento dei 
minorenni abbandonati. L'A.S.P "Golgi - Redaelli" è  l'erede dei beni e del patrimonio culturale - fatto di 
opere d'arte e di documenti storici - dei Luoghi Pii Elemosinieri, ma anche di quella "cultura della 
solidarietà" che sin dal Medioevo caratterizza l'operosità dei cittadini milanesi. I bombardamenti 
dell'agosto del 1943 hanno distrutto quasi interamente il palazzo, ricostruito nel 1960, con gli affreschi di 
Andrea Lanzani, Vittorio Maria Bigari e Giambattista Tiepolo, la cui memoria rimane oggi affidata a 
pochi frammenti, alle fotografie d'epoca ed alle fonti scritte. Il doppio cortile di Palazzo Archinto, 
dall'effetto scenografico, è noto anche per la maestosa chioma del glicine più antico di Milano.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
 

I pagamenti si ricevono entro giovedì 21 gennaio 2016: ���� 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”. 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. 

 


