
 

Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 

 
 

 Milano 

tra orologi e meridiane 
 

- sabato 18 ottobre 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 di partecipazione  
(per minimo 20 partecipanti): 
 
Socio TCI     €  13,00 
Non Socio    €  16,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata  ���� 
noleggio di apparecchi audioriceventi ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Marica Magni ���� assistenza di un console TCI 
���� assicurazione infortuni e RC  
 

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

 

 

Ore 10.20 
 
 
Ore 10.30 
 
 
 
Ore 12.30  
 
 
 
  
 
 

Nelle immagini: 
 
- Meridiana del  

Duomo 
 

- Orologio a 

Brera 

 
Ritrovo dei partecipanti al Castello Sforzesco sotto 
alla Torre del Filarete (M1 Cairoli – Castello) 
 
Inizio dell’itinerario guidato: dal Castello Sforzesco 
a via Mercanti, da piazza Duomo a via Pecorari, 
dalla Galleria Vittorio Emanuele al Palazzo di Brera 
 
Termine dell’itinerario nel cortile del Palazzo di 
Brera 
 
 

    

 

In principio era la meridiana, conosciuta già nella Cina del III millennio a.C., poi venne la clessidra, che 
gli Egizi utilizzavano fin dal XV secolo a.C., quindi, nel Medioevo, comparve l’orologio meccanico. Il 
primo in Italia fu proprio a Milano, collocato sul campanile della basilica di Sant’Eustorgio nel 1309 e, 
poco dopo, seguì quello della torre di San Gottardo in Corte, dal quale derivò addirittura il nome 
dell’intera contrada, la Contrada delle Ore. Camminando per le vie del centro cittadino – dal Castello 
Sforzesco a via Mercanti, dal Duomo a Brera – è possibile ripercorrere la storia di Milano e dei suoi 
monumenti andando alla scoperta di orologi e meridiane che ancora decorano le facciate di palazzi e 
cortili, torri e campanili. Di alcuni resta solo il ricordo, come quello del primo orologio elettrico della 
città, sistemato all’angolo tra via Pattari e Corso Vittorio Emanuele nel 1875 e oggi scomparso. Resistono 
invece il sontuoso orologio ottocentesco sulla facciata del palazzo della Veneranda Fabbrica del 
Duomo, affiancato dalle due monumentali statue del Giorno e della Notte, e l’elegante orologio dei primi 
del Novecento sulla Torre del Filarete al Castello Sforzesco. Quello che sovrasta il Palazzo dei 
Giureconsulti sostituì nel 1601 l’orologio quattrocentesco, a sua volta successore della campana che nel 
Medioevo segnalava alla città il mezzogiorno, il coprifuoco, il divampare di un incendio o le sentenze di 
morte. Ma l’orologio più importante di Milano è il prezioso orologio “pubblico a campane” di Brera, 
installato in cima allo scalone che sale al loggiato nel 1743, per regolare l’ingresso e l’uscita degli 
studenti del collegio gesuita ospitato nel palazzo.  
Quando nel 1786 fu introdotta in Lombardia la nuova “misura del tempo”, cioè la divisione del giorno in 
due parti uguali di 12 ore ciascuna calcolate a partire dal “mezzogiorno fisico” - l’istante in cui il Sole 
transita sul meridiano - l’orologio di Brera  divenne il riferimento di tutti gli orologi pubblici di Milano, 
perché si trovava accanto all’Osservatorio Astronomico, che forniva l’ora esatta del “mezzogiorno 
fisico”.  Non fu un cambiamento da poco per la popolazione, da secoli abituata a calcolare il tempo dal 
tramonto all’alba. E proprio per rendere a tutti evidente il “mezzogiorno fisico” gli astronomi di Brera 
furono incaricati di realizzare la meridiana all’interno del Duomo.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 14 ottobre 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”. 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. 

 


