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 Progetto”La Grande Brera” 
 

La Braidense 
La prima biblioteca pubblica del Regno 

 

- mercoledì 28 febbraio 2018 - 
 

 

 
Informazioni e prenotazioni 

presso l’Area Consoli TCI in c.so 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     €  17,00 
Non Socio    €  20,00 
 
 
 

La quota comprende: ���� prenotazione e 
visita guidata ���� assistenza culturale della 
responsabile delle attività didattiche della 
Braidense ����  assistenza del console 
regionale Pino Spagnulo ���� assicurazione 
RC e infortuni 
 

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

 

Ore 14.20 
 
 
 

Ore 14.30 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ore 16.30 
 

Ritrovo dei partecipanti nel cortile di Brera, alla 
base dello scalone (M2 Lanza, M3 Montenapoleone, 
M1 Cairoli; Bus: 61– 57; Tram 1-2-12-14 -4) 
 

Ingresso alla Biblioteca Braidense e accoglienza 
della direttrice, dott.ssa Goffredo e della 
responsabile didattica, dott.ssa Zetti. La storia e i 
fondi, attraverso la proiezione  e la visione di 
diverse opere come la copia anastatica di un 
manoscritto appartenuto alla famiglia Visconti di 
Milano, tavole botaniche del fondo Haller, Guilielmi 
et Ioannis Blae Theatrum orbis atlas novus 1635, 
tavole dell' Encyclopedie di Diderot e D'Alambert. A 
seguire, illustrazione dell’archivio della Società 
Ricordi da parte della dott.ssa Ferraris, archivista 
conservatore della Fondazione RicordiPuccini e altri 
documenti legati al mdo della musi 
Termine della visita guidata 
 
 

             
 
 
 

Sorse nel 1755, alla morte del conte Carlo Pertusati, presidente del Senato di Milano. L’erede Luca Pertusati 
stabilì di cedere la raccolta libraria  consistente in più di 24.000 volumi, e farne omaggio all’arciduca 
Ferdinando, figlio dell’imperatrice Maria Teresa e di Francesco I e futuro governatore della Lombardia. Nel 
1770 Maria Teresa, considerando la mancanza in Milano “di una Biblioteca aperta ad uso comune di chi 
desidera di maggiormente coltivare il proprio ingegno, e acquistare nuove cognizioni”, decise di destinare 
all’uso pubblico la Biblioteca del Pertusati, opportunamente accresciuta. L’effettiva apertura al pubblico 
avvenne solo nel 1786. La soppressione della Compagnia di Gesù mise a disposizione dello Stato anche i 
fondi librari del Collegio Braidense e delle case gesuitiche di San Fedele e San Girolamo che, assieme al 
fondo Pertusati, costituirono il nucleo fondamentale della Biblioteca. Si aggiunsero poi la raccolta del medico 
Albrecht von Haller di Berna, le raccolte del conte di Firmian, del Card. Angelo Maria Durini e del colonnello 
Baschiera e fondi di antiche librerie claustrali e di tutte le opere pubblicate nello Stato di Milano. Alla 
Braidense fu conferita nel 1802 la qualifica di “nazionale”. Nel corso del XIX secolo altri fondi arricchirono 
ulteriormente il patrimonio (volumi donati da Ermes Visconti, raccolta del R. Gabinetto Numismatico, 
collezione bodoniana Mortara, raccolta Lattes di opere di cultura ebraica, parte dei manoscritti e degli stampati 
raccolti da Carlo Morbio, la miscellanea Vieusseux e la libreria di Cesare Correnti) e poi  la raccolta 
drammatica Corniani Algarotti. Il fondo speciale manzoniano venne donato da Pietro Brambilla nel 1885 e 
viene continuamente incrementato (manoscritti, cimeli manzoniani, epistolario, vari libri postillati dal 
Manzoni, quasi tutte le edizioni delle opere manzoniane e studi di critica manzoniana). Tra le raccolte 
pervenute nel Novecento bisogna ricordare la Libreria Novati, la Biblioteca liturgica dei duchi di Parma, la 
raccolta scacchistica, il fondo Castiglioni, il fondo fotografico Sommariva e il fondo musicale Ricordi con 
moltissime opere dei grandi della Musica Classica. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 21 febbraio 2018 ���� 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 num 02.8526.594 oppure via e mail a: volconsoli@libero.it La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


