LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO

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

L’Archivio
della Veneranda Fabbrica
del Duomo di Milano

facebook.it/tcilombardia

Apertura straordinaria, visita esclusiva
- giovedì 21 settembre 2017 Informazioni e prenotazioni
presso il 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
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00
Quota individuale di
partecipazione: (min 20 pax)
Socio TCI
Non Socio

Ore

14.00

Ritrovo presso l’ingresso della Veneranda Fabbrica del
Duomo, Piazza Duomo 20, Milano

Ore

14.10

Visita guidata condotta dall’Archivista Emerito negli ambienti
dell’Archivio e negli spazi della rinnovata Sala dei Milanesi.
Esposizione della rassegna storica dell’Archivio e introduzione
alla visione dei documenti conservati

Ore

15.40

Termine della visita guidata

€ 27,00
€ 30,00

La quota comprende: 
prenotazione e accesso a tutti
gli ambienti dell’Archivio presso
la Veneranda Fabbrica del
Duomo

visita
guidata
condotta dall’Archivista Emerito
 assistenza di un Console TCI
 assicurazione infortuni e RC
Il giorno della visita sarà attivo
il cellulare 348.4925708

Visitare in esclusiva i locali dell’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo significa sfogliare la storia di
Milano e del Duomo giorno dopo giorno. Dal 1387 questo prezioso ‘diario della città’ raccoglie grandi e
piccole testimonianze legate alla costruzione della Cattedrale e alla vita del popolo milanese, quotidianamente
partecipe e coinvolto nelle vicende del Gran Cantiere.
L’Archivio storico, riallestito di recente grazie a un importante intervento di restauro e di accessibilità, si
sviluppa negli ambienti che si affacciano direttamente sull’abside del Duomo: proprio a pochi metri dal punto
in cui è cominciata l’incredibile impresa di costruzione della Cattedrale. L’Archivio ripercorre nei suoi
documenti – a cominciare dal più antico atto su pergamena conservato che risale al 1145-, nella fototeca e nei
disegni storici, il cammino dell’identità meneghina attraverso i secoli, intrecciando la grande storia dei
personaggi con la vita quotidiana di ogni milanese, riannodando il bandolo di quella complessa matassa che ha
portato Milano a diventare una metropoli a dimensione nazionale ed europea.
La visita all’Archivio storico, condotta in esclusiva dall’Archivista Emerito, prevede un momento di
esposizione della storia dell’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo, che conserva tutti i documenti
prodotti e raccolti dalla Veneranda Fabbrica negli oltre sei secoli della propria attività, e la visione diretta di
alcuni documenti originali, tra i quali si contano non solo documenti sciolti su carta o pergamena, ma anche
registri, disegni, oltre a fotografie.
Saremo inoltre accompagnati alla scoperta degli spazi della prestigiosa Sala dei Milanesi connessa
all’Archivio, che si apre sulla suggestiva vista esclusiva dell’abside del Duomo.
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro giovedì 14 settembre 2017  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 UBI Banca. cod.
Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.

