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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 
 

 Milano 

Il Teatro Romano 
 

 

- giovedì 24 gennaio 2013 - 
 

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: 
(minimo 15 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  10,00 
Non Socio    €  13,00 
 
Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione ���� visita 
guidata ���� assistenza culturale di uno 
storico dell’arte ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione infortuni e RC 
 

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

 

 
Gruppi: 
 

1 Ore  14.50 
2 Ore  15.20 
 
 
 
1 Ore  15.00 
2 Ore  15.30 

 
 
 

1 Ore  16.30 
2 Ore  17.00 
 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 -  Una 
ricostruzione 

del teatro 
 

2 -  I resti del 
Teatro Romano 
 
 

 

 
 

Ritrovo dei partecipanti in via S. Vittore al Teatro 
14, di fronte ad uno degli ingressi della Camera di 
Commercio di Milano (MM1 Cordusio; tram 16) 

 
Inizio della visita guidata agli scavi del Teatro 
Romano ed a seguire passeggiata archeologica alla 
scoperta di alcune tracce della Milano romana 

 
Termine della visita guidata 
 
 

1   2  

 

Nel centro della città economica e finanziaria, fra via San Vittore al Teatro e Piazza degli Affari, si trovano i resti 
di un teatro romano, ora trasformati in museo grazie ad un lavoro di recupero e riqualificazione da parte della 
Camera di Commercio di Milano, in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia e con 
l’Istituto di Archeologia e la Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università Cattolica di Milano. Tra 
odori, visioni e suoni ha inizio un viaggio nella vita dell'antica Mediolanum che coinvolge tutti i sensi. Il percorso 
permette al visitatore di provare varie essenze che si respiravano normalmente nel periodo della Roma imperiale, di 
addentrarsi tra luci e ombre su una passerella trasparente che mette in evidenza i resti delle gradinate, con la musica 
creata per il museo che evoca i suoni e i rumori di quell'epoca passata, osservando la videoproiezione che 
ricostruisce il sistema di fondazione del teatro e lasciandosi guidare nell'atmosfera dello spettacolo dalla voce di 
Giorgio Albertazzi che declama in latino i versi di un'opera di Plauto. 
Il Teatro Romano di Milano fu fondato nel I sec. a.C. sotto il regno dell’Imperatore Augusto (31 a.C. – 14 a.C.). 
Eretto all’interno delle mura, in un punto nevralgico vicino a numerose vie di passaggio, poteva essere raggiunto 
comodamente dagli spettatori. Accanto al Teatro, alla fine del III sec. d.C., venne edificato il Palazzo 
dell’Imperatore Massimiano, detto Erculeo, nei pressi del quale fu successivamente costruito il circo. Il Teatro di 
Milano, rimasto attivo fino alla fine del IV sec d.C., era largo circa 100 metri e alto 20, mostrava una facciata 
esterna curva a due piani, ciascuno dei quali presentava oltre trenta arcate. Alle sue spalle era presente un ampio 
cortile rettangolare chiuso verso l’esterno da muri e corredato all’interno da un portico. I resti del Teatro Romano 
furono rinvenuti durante l’edificazione di alcuni palazzi di via Meravigli, via San Vittore al Teatro e piazza Affari 
ad esempio la costruzione di Casa Turati, tra il 1880 e il 1884, e del Palazzo della Borsa nel biennio 1929-1930. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 18 gennaio 2013: ���� di persona presso l’Area 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 15.30/19.00; martedì - sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) 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 “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. 
 


