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

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 
 

 
   

Il Museo dei Mobili 

del Castello Sforzesco 
 

- sabato 1 ottobre 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 18 partecipanti) 
 
Socio TCI     €   9,00 
Non Socio    €  14,00 
Non Socio over 65 € 12,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale della storica dell’Arte 
Cristina Silvera ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 

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

 

 
 
Ore  10.20  
 
 
Ore  10.30 
 
 
Ore  12.00  
 
 
 
 
 
Nelle foto: 
1 - Mobile 
realizzato da 
Maggiolini 
2 - Libreria 
realizzata da 
Sottsass 

 

 
 
Ritrovo dei partecipanti sotto alla Torre del Filarete 
del Castello Sforzesco (MM1 Cairoli) 
 
Inizio della visita guidata al Museo dei Mobili e alla 
Camera di Griselda del Castello Sforzesco 
 
Termine della visita guidata  
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La raccolta dei mobili, che ammonta attualmente a circa duemila unità, si costituisce all'inizio del XX 
secolo da un nucleo pervenuto al Comune di Milano da una famiglia di ebanisti di origine bergamasca, i 
Mora, che all'epoca abitavano però già stabilmente nel capoluogo, con una bottega sita in via Solferino. 
Nel tempo la collezione civica si è arricchita di lasciti di famiglie legate a vario titolo alla storia della città 
- nobili come i Durini o gli Andreani, borghesi come i Boschi - le quali hanno scelto di donare al Comune 
gli arredi dei palazzi aviti collegando la loro storia collezionistica, originata in palazzi che segnano ancora 
oggi il panorama locale, a quella della città. La raccolta documenta assai bene la storia del mobile 
lombardo, con alcune aperture piuttosto ampie sull'ebanisteria barocca romana e genovese e quella 
veneziana del Settecento. Si segnala tra i pezzi più importanti il quattrocentesco Coretto di Torchiara, lo 
stipo Passalacqua, ricca opera lombarda del 1613, e la vastissima raccolta di mobili realizzatati da 
Giuseppe Maggiolini, tra cui spicca la serie di tre cassettoni che documenta l'evoluzione dal mobile 
rococò a quello neoclassico. Accanto all'attività di ricerca, si è sostenuta negli ultimi anni una politica di 
ampliamento delle collezioni, resa possibile grazie all'impegno dell'amministrazione civica, che ha 
consentito un potenziamento degli acquisti, e alla generosità di privati e aziende, che hanno messo a 
disposizione le opere in loro possesso o da loro prodotte. L'ambito privilegiato rimane sempre quello 
dell'ebanisteria lombarda, ma, sulla scorta di quanto avviene nei diversi musei di arti applicate del mondo, 
l'apertura alla contemporaneità è una necessità ineludibile, soprattutto in una città capitale del design e in 
una regione che da almeno duecento anni detiene un primato nella produzione del mobile. E' quindi 
possibile oggi vedere nel museo anche una piccola sezione dedicata al mobile Liberty e ai mobili di 
design, da Gio Ponti a Ettore Sottsass. Dal Castello di Roccabianca, proviene la ricostruita Camera di 
Griselda con l’interessante ciclo decorativo che illustra il contenuto dell’ultima novella del Decamerone 
con la storia del Marchese di Saluzzo e del suo matrimonio con Griselda. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 23 settembre 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 (lunedi-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 
“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. 
 


