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 Milano 

Itinerario Ebraico 
 

- domenica 21 gennaio 2018 - 

 

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: 
(per minimo 20 partecipanti) 
Socio TCI     €  18,00 
Non Socio    €  21,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
noleggio cuffie Vox ���� biglietto d’ingresso alla 
Sinagoga ����  assistenza culturale della storica 
dell’arte Cristina Silvera ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 

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

 

Ore  15.00  
 
 
 
Ore  15.10  
 
 
Ore  16.00  
 
 
Ore  17.15  
 
 
 

Ritrovo dei partecipanti in piazza Missori, sotto al 
monumento equestre a Giuseppe Missori (M3 
fermata Missori – tram 15; 16; 24; 19 e 12) 
 
Inizio della passeggiata guidata da via Unione alla 
Sinagoga 
 
Ingresso alla Sinagoga di via Guastalla e visita 
guidata 
 
Termine delle visite guidate 
 
 

     

 

Non è facile rintracciare la presenza degli Ebrei a Milano prima dell’Ottocento. Nella Milano dei Visconti 
e degli Sforza agli Ebrei era vietato risiedere, se non temporaneamente, per questioni di affari. La 
comunità ebraica milanese quindi è relativamente di recente origine e i primi arrivi risalgono agli inizi 
dell'Ottocento con le libertà concesse da Napoleone. Lo sviluppo economico e industriale ottocentesco e 
il clima cosmopolita di tolleranza favorirono la crescita della comunità ebraica a Milano. Alla fine del 
secolo su una popolazione cittadina di 400.000 abitanti si contavano all’incirca 2000 ebrei. La Sinagoga 
centrale di Milano fu inaugurata nel 1892. Dopo i bombardamenti del 1943, dell’edificio del Beltrami 
sopravvisse solo la facciata orientaleggiante  impreziosita da mosaici azzurro e oro. La shoah colpì 
duramente la comunità di Milano che vide deportati 896 suoi appartenenti (solo 50 sopravvissero) ma la 
vita della comunità riprese dopo la Liberazione. Nel 1945, in attesa che fossero riparati gli edifici 
danneggiati dalla guerra, la comunità ottenne in affitto il Palazzo Odescalschi, in via Unione 5, che operò 
per alcuni anni, fino al 1952, come centro comunitario e luogo di culto. Nel 1947 gli architetti Morpurgo 
e Gentili Tedeschi incaricati della ricostruzione salvarono la facciata della vecchia Sinagoga  e 
ricostruirono il corpo centrale facendolo sormontare da una grande cupola. Nel 1997 si procedette a una 
ristrutturazione del Tempio centrale ridisegnato negli interni da Piero Pinto e Giancarlo Alhadeff 
ottenendo un effetto di grande luminosità. L’elemento più caratterizzante è dato dalle vetrate multicolori 
delle finestre, opera dell’artista newyorchese Roger Selden. Su di queste sono riportati simboli ebraici e 
lettere dell’alfabeto ebraico con uno stile semplice e immediato. L’itinerario proposto ha inizio nei pressi 
di  via Unione 5, uno dei luoghi della memoria ebraica a Milano. Si calcola che nel palazzo Odescalchi 
requisito dall’American Jewish Joint Distribution Committee transitarono circa diecimila persone. 
L’itinerario si concluderà alla Sinagoga Centrale con un incontro con un rappresentante ufficiale della 
comunità per la visita della Sinagoga e una presentazione della vita della comunità ebraica milanese.  
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 17 gennaio 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 TCI”. 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. 

 


