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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 
 

 Milano 

Il Museo Archeologico 
 

- sabato 19 novembre 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione 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     €  10,00 
Non Socio    €  16,00 
Non socio (over 65)  € 14,00 
 
Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione e biglietto 
d’ingresso (per i non soci)  ���� visita guidata 
���� assistenza culturale di uno storico 
dell’arte ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 

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

    

 
Gruppi 
 
1 Ore  10.00 
2 Ore  10.30 
 
 
1 Ore  10.10 
2 Ore  10.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso del Museo 
Archeologico, corso Magenta 15 

 
Inizio della visita guidata al Museo Archeologico 
della durata di 1 ora e trenta minuti circa 
 

   
 

    
 

Il Museo Archeologico nasce nei primi anni dell’800 con il nome di Civiche Raccolte Archeologiche e 
Numismatiche destinato ad accogliere i materiali derivanti da collezioni private, dalle soppressioni di 
istituzioni ecclesiastiche e dalle demolizioni legate a lavori nel centro storico. Nel 1862 il Ministero 
dell'Istruzione Pubblica istituisce il Museo Patrio di Archeologia e, nel 1900 viene inaugurato, nella Corte 
Ducale del Castello Sforzesco, il Museo Artistico ed Archeologico, arricchito di nuovi lasciti e donazioni. Nel 
dopoguerra, mentre le raccolte egizie e preistoriche rimangono al Castello Sforzesco, per il consistente 
numero di reperti collazionati di epoca greca, etrusca, romana e alto medioevale si decide per una nuova 
collocazione: i materiali verranno esposti nell’area del complesso del Monastero Maggiore (inaugurato come 
museo l’11 dicembre 1965). L’ex-convento Maggiore di San Maurizio, fondato nell’VIII secolo d.C., sorge 
sulle mura di epoca imperiale, nei pressi dell’area occupata in parte dai carceres dell’antico circo, di cui si 
vedono cospicui resti, e da un edificio residenziale di I secolo d.C. Lo scorso aprile il Museo Archeologico è 
stato ampliato, con i nuovi spazi espositivi della palazzina di Via Nirone. La nuova sede, moderna e luminosa, 
è accessibile grazie ad una passerella che attraversa un tratto delle mura imperiali di III secolo, e ospita la 
sezione Greca, che avvicina i visitatori al mondo ellenico attraverso la perfezione estetica dei suoi manufatti, il 
contesto culturale, spirituale e filosofico; la rinnovata sezione Etrusca, dove viene posto l’accento su alcuni 
aspetti della civiltà etrusca, come la condizione femminile, la religione, i culti funerari; e la sezione Alto 
medioevale, dedicata alle testimonianze della cultura lombarda nel VI e VII secolo. La sede originaria, invece, 
è oggi integralmente dedicata a Milano e al suo territorio, con capolavori come la Patera di Parabiago e la 
Coppa diatreta Trivulzio: un percorso espositivo che, in modo suggestivo, ripercorre i primi mille anni di 
storia di Milano (V sec a.C. – V sec d.C.), collegando i reperti archeologici provenienti dalla città ai relativi 
contesti storici e culturali e integrandoli nella topografia urbana. L’allestimento delle nuove sezioni del Museo 
si pone dunque come un importante traguardo, che testimonia in maniera significativa del continuo 
arricchimento del patrimonio culturale e documentario della città e del suo territorio.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 14 novembre 2011: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedì-sabato 9.30/13.30-15.00/19.00) 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 
“Direzione 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. 

 


