
 

 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 21 ottobre 2020 tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico 

bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca Intesa. cod. Iban: IT69R0306909606100000075401 . 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 all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende 

perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

 

Progetto “La Grande Brera” 

I fiori di Brera – Braidense e Orto 
Mercoledì 28 ottobre 2020 
 

Ore   9.50 Ritrovo dei partecipanti nel cortile di Brera, alla base dello 

scalone, (M2 Lanza, M3 Montenapoleone, M1 Cairoli Castello, 

Bus 61-57, Tram 1-2-12-14-4) 
 

Ore 10.00 Visita guidata con la collaborazione della dottoressa Zetti, in 

compagnia del dottor Coletto che ci condurrà alla scoperta 

della Biblioteca sul tema botanico. 

Ore 11.45  Passeggiata della durata di circa 30 minuti nell’orto botanico di Brera 

con il console Maurizio Poggi 

                    Le nuove regole di distanziamento sociale verranno osservate: 

useremo tutti gel idroalcolico e mascherine 

La visita in Biblioteca Braidense ci permetterà di scoprire antichi e preziosi volumi di 

botanica, con erbari del XVI e XVII secolo, appartenuti a Albrecht con Hallen, medico 

e botanico, come quello di cui vediamo un’immagine qui sopra, la cui biblioteca 

venne incorporata alla braidense alla fondazione per completarne le raccolte per la 

parte scientifica. Si tratta di vere opere d’arte rarissime, completamente realizzate 

con procedimenti artigianali da artisti dell’epoca, come l’Hortus Eystettensis di 

seguito spiegato. 

                                                      "Hortus Eystettensis" 

 Johann Konrad von Gemmingen, Principe Vescovo di Eichstätt alla fine del 

XVI secolo ideò per la sua città il primo grande giardino botanico europeo fuori 

dall'Italia, affidandone la realizzazione nel 1596 a Joachim Camerarius, medico e 

botanico e due anni dopo, alla morte di Camerarius, a Basilius Besler, un botanico 

di Norimberga, a cui venne affidata inoltre la realizzazione di una raccolta di incisioni 

che raffigurasse le specie coltivate nel giardino. La prima tiratura venne realizzata in 

300 copie, e fu stampata in due versioni: una con incisioni e testo, per l'uso di 

botanici e farmacisti, l'altra priva di testo ma stampata su carta di qualità, che ne 

consentisse la coloritura. Le copie colorate venivano vendute per l'enorme somma 

di 500 fiorini. Per confronto si consideri che con la vendita dell'edizione Besler 

acquistò un'abitazione a Norimberga, pagata 2.500 fiorini, l'equivalente di cinque 

copie dell'erbario.Le 367 incisioni che raffigurano, per ordine di fioritura, dalla 

Primavera all'Inverno le piante coltivate nel Giardino botanico di Eichstätt vennero 

realizzate da artisti di Norimberga e le copie più pregiate colorate da Georg Mack.  

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione  

(minimo 15 pax): 
 

Socio TCI        € 20,00 

Non Socio      € 30,00 
 

Prenotazioni Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle 10.00 alle 13.00  

e dalle 14.00 alle 16.00 
 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 

La quota comprende 

– visita guidata in Biblioteca 

Braidense e all’Orto Botanico –

assistenza culturale e naturalistica 

del dottor Aldo Coletto – 

assistenza del console Tci Maurizio 

Poggi – assicurazione RC e 

infortuni. 

*** 

 


