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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 
   

La Sinagoga Centrale 
di Milano 

 

- martedì 28 febbraio 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione 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     €  10,00 
Non Socio    €  13,00 
 
La quota comprende: ���� biglietto d’ingresso  
e visita guidata ���� assistenza culturale di una 
guida esperta del Tempio � assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

  
Gruppo 1 
Ore  14.20 
 
 
Ore  14.30 
 
 
Gruppo 2 
Ore  16.20 
 
 
Ore  16.30 
 

 
 
 
 

 
 

 
   

Ritrovo all’ingresso della Sinagoga Centrale di Milano, in 
via Guastalla 19 (bus 94) 
 
Inizio visita guidata alla Sinagoga, della durata di circa 
un’ora e mezza 

*** 
 
Ritrovo all’ingresso della Sinagoga Centrale di Milano, in 
via Guastalla 19 (bus 94) 
 
Inizio visita guidata alla Sinagoga, della durata di circa 
un’ora e mezza 

 

          
 

La Sinagoga Centrale di Milano, edificata nel 1892, ricostruita nel 1953 ed ancora ristrutturata nel 1997, è il 
principale luogo di culto della comunità ebraica di Milano. Dal 1993 ha preso il nome di Tempio centrale Hechal 
David u-Mordechai. Il rapidissimo sviluppo demografico della comunità ebraica di Milano nell'Ottocento impose la 
costruzione di una grande sinagoga in luogo del piccolo oratorio di via Stampa 4, dove fino ad allora si era svolto il 
culto. Come locazione si scelse uno dei nuovi quartieri eleganti della città. Il progetto fu affidato all'architetto Luca 
Beltrami. L'inaugurazione avvenne il 28 settembre 1892 con grande concorso di folla, alla presenza delle principali 
autorità cittadine. Beltrami disegnò una sinagoga a pianta basilicale, a tre navate. L'alta facciata monumentale, 
impreziosita da mosaici azzurro e oro, è leggermente rientrata e separata dalla strada da una lunga cancellata. È  
divisa in tre sezioni simmetriche: le due ali laterali, più basse, presentano finestre ad arco decorate, al centro è il 
grande portale affiancato da semicolonne e sormontato da un grande arco che giunge ad includere le tre finestre al 
piano superiore e termina in alto con l'immagine scolpita delle tavole della legge. Nell'agosto 1943 durante un 
bombardamento, il tetto della Sinagoga fu colpito e l’edificio quasi completamente distrutto, si salvò soltanto la 
facciata. Gli architetti Manfredo Morpurgo e Eugenio Gentili Tedeschi, incaricati della ricostruzione collegarono la 
superstite facciata del Beltrami ad un edificio a prisma, sormontato da cupola. Sulle pareti furono aperti ventitré 
finestroni, alti e stretti, ad illuminare la sala. La ristrutturazione del Tempio centrale nel 1997, pur conservando i 
volumi dell'edificio, ne ha profondamente trasformato l'interno, ridisegnato da Piero Pinto e Giancarlo Alhadeff. 
Sono stati aperti nuovi finestroni sui due lati principali e il soffitto è stato rialzato nella parte centrale del matroneo. 
Il contrasto tra colori vivaci, rosso ed oro, e colori chiari, bianco e nocciolo, contribuisce ad un effetto di grande 
luminosità. L’elemento più caratterizzante della ristrutturazione è dato dalle vetrate multicolori delle 23 finestre, 
opera dell’artista newyorkese Roger Selden, che offrono un fantasioso collage di simboli ebraici (tra cui la stella di 
David, lo shofar, la menorà, il lulav) e di lettere dell'alfabeto ebraico. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 20 febbraio 2012: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) 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 “Direzione 
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. 

 


