
 

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

 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

  facebook.it/tcilombardia 
 

 
 

 
   

Il Museo degli strumenti musicali 

al Castello Sforzesco 
 

- sabato 10 gennaio 2015 - 

 

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 18 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  11,00 
Non Socio    €  14,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale del Maestro Matteo 
Galli � assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 
 

  
Ore  10.30 
 
 
Ore  10.40 
 
 
 
 
Ore  12.00 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ritrovo al Castello Sforzesco di Milano, sotto la Torre 
del Filarete (M1 Cairoli) 
 
Inizio della visita guidata al Museo degli strumenti 
musicali, accompagnati dal Maestro Matteo Galli, 
coordinatore responsabile delle attività didattico-
musicali del Museo 
 
Termine della visita guidata 

 

     
 

La preziosa raccolta, il cui nucleo originario è costituito dalla collezione del Maestro Natale Gallini 
(acquistata dal Comune di Milano nel 1958) è una delle più interessanti d’Europa. Raccoglie più di 700 
strumenti musicali europei di diverse tipologie (strumenti ad arco, a pizzico, a fiato, a tastiera) realizzati 
tra il XV e il XX secolo. Nelle sale, tra cui la cosiddetta “Sala della Balla”, si possono ammirare 
manufatti della liuteria cremonese e milanese (viola Grancino), violini “tascabili” ed opere uniche come il 
doppio virginale Ruckers di Anversa del XVII secolo e l’oboe in avorio di Johannes Maria Anciuti del 
1722. L’esposizione comprende anche una selezione di strumenti non europei. Due sale del Museo sono 
dedicate all’attività della antica famiglia milanese di liutai Monzino che nel 2000 ha donato un 
significativo corpus di strumenti ad arco e a pizzico dal XVII secolo fino ai giorni nostri; una interessante 
sezione didattica illustra gli attrezzi, alcuni materiali e le tecniche costruttive propri della liuteria. Il 
Museo inoltre dal 1991 organizza con continuità concerti solitamente preceduti da una breve conferenza 
con lo scopo di esporre, in termini facilmente comprensibili a tutti, le caratteristiche tecniche e 
organologiche degli strumenti utilizzati, proponendo in particolare l’ascolto di strumenti insoliti che 
raramente sono conosciuti da un pubblico non specialistico, quali ad esempio il serpentone, la ghironda, il 
clavicordo. I musicisti, laddove lo stato di conservazione lo consente, suonano gli strumenti originali del 
Museo o, in alternativa, strumenti storici o copie filologiche e illustrano brevemente il repertorio in 
programma instaurando con il pubblico un rapporto interattivo mettendosi a disposizione per soddisfare 
domande, dubbi, curiosità. In occasione della realizzazione del catalogo sono state condotte numerose 
indagini scientifiche (radiografie, fotografie a raggi UV, dendrocronologie) i cui risultati sono a 
disposizione degli studiosi.  Il percorso museale è corredato da pannelli didattici che forniscono semplici 
e fondamentali informazioni. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
 

I pagamenti si ricevono entro martedì 23 dicembre 2014: ���� 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 
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 “Area 
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. 

 


