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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 
 

 
 

 Le Torri Romane 
Al Museo Archeologico di Milano 

 

- giovedì 21 maggio 2015 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli 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     €  12,00 
Non Socio    €  17,00 
 
La quota comprende: ���� prenotazione e 
biglietto d’ingresso (solo per i non soci) ���� 
visita guidata ���� assistenza culturale 
dell’archeologa Valeria Gerli ���� assistenza 
di un console TCI ���� assicurazione RC e 
infortuni 
 

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

    

 
Ore  14.30     
 
 
Ore  14.40 
 
 
 
 
Ore  16.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso del Museo 
Archeologico, corso Magenta 15 
 
Inizio della visita guidata sul tema della Milano 
romana e salita alla Torre Poligonale ed alla Torre 
quadrata (per quest’ultima suddivisione del gruppo 
in due parti) 
 
Termine della visita guidata 
 
L’accesso alla Torre Quadrata è possibile da una 
scaletta di legno disagevole e ripida. Pertanto la 
visita è sconsigliata ai cardiopatici, a chi soffre di 
claustrofobia e chi ha problemi di deambulazione 
 

      
 

 
Nel chiostro interno del Monastero Maggiore (Museo Archeologico) svettano due maestose e rosse torri 
di mattoni di epoca romana, risparmiate dalla distruzione proprio dalla clausura monacale. 
Entrambe furono costruite quando alla fine del III secolo l’imperatore Massimiano scelse Milano come 
residenza della corte imperiale, apportando modifiche alla città divenuta capitale (ampliamento delle 
mura, realizzazione del Palatium col circo e delle terme imperiali) 
Alle nuove mura apparteneva la torre poligonale, mirabile esempio di architettura militare. Trasformata la 
metà inferiore in aula di preghiera dalle monache nel medioevo, conserva l’impianto originario nella parte 
superiore, accessibile al pubblico per la prima volta dal 16 maggio 2015. 
Collegata ad essa attraverso un camminamento di ronda era l’altra torre conservata, a base quadrata, parte 
del circo imperiale. Il circo, una lunga pista per le corse delle quadrighe, presentava in origine in facciata 
due torri, che delimitavano la linea di partenza, una delle quali fu riutilizzata fin dal medioevo come 
campanile per la chiesa del convento (funzione che mantiene ancora oggi), San Maurizio. Dal 16 maggio 
il pubblico potrà percorrere la scala interna (molto suggestiva, ma disagevole) fino alla cella campanaria 
sommitale, con bella vista su Milano. 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 18 maggio 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”. 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. 

 


