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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 

 
 

Milano 

L’archivio storico 
della Camera di Commercio 

 

- giovedì 10 gennaio 2013 - 
 

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 e non Socio   €  5,00 
 
 
La quota comprende:  
���� prenotazione della visita guidata ���� 
assistenza di un console TCI ����  
assicurazione infortuni e RC 
 

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

 

 
 
Ore  14.50  
 
 
 
Ore  15.00  
 
 
Ore  16.30  
 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 - un marchio 
di fabbrica 
 
2 - un diploma 
di benemerenza 
concesso dal Tci 
nel 1908 in 
occasione della 
crociera 
motonautica sul 
Po 

 
 
Ritrovo dei partecipanti di fronte all’ingresso della 
Camera di Commercio, in via Meravigli 9/B (MM1  
rossa, fermata Cairoli o Cordusio; tram 16 e 27) 
 
Inizio della visita guidata, accompagnati da una 
guida esperta della Camera di Commercio di Milano 
 
Termine della visita guidata 

 
 

      1           2  
 
La Camera di Commercio di Milano fu istituita nel 1786 per opera di Cesare Beccaria che tra le altre 
iniziative, si adoperò per raccogliere e conservare fascicoli e documenti provenienti dalle Corporazioni 
Mercantili ed Artigiane fin dall’età medioevale. 
L’Archivio Storico custodisce oggi oltre 30.000 documenti raccolti tra il 1300 ed i nostri giorni, che 
raccontano la vite e l’evoluzione dei mercati milanesi nell’arco di sette secoli. 
Una parte molto interessante è la Raccolta dei Marchi di Fabbrica e dei Diplomi di Benemerenza del 
primo Novecento. Di notevole interesse sono i loghi aziendali, spesso fabbricati a mano e riprodotti sulle 
confezioni.  Conservati per l’obbligo di depositarli presso la Camera di Commercio costituiscono una 
preziosa testimonianza di cultura materiale, di costume e di vita quotidiana. 
La ricca sezione iconografica, recentemente restaurata, raccoglie dipinti, acquarelli, stampe, disegni, 
planimetrie di diversi palazzi milanesi, autorizzazioni mercantili, richieste di lasciapassare, contratti, 
sentenze che davano ragione a questo o a quel mercante.  
Tra gli altri documenti si trova il decreto a firma Mussolini che riconosce il marchio della Camera di 
Commercio negli anni del Fascismo e la lettera che ricorda la “Ribellione delle Piscinine”, giovani 
apprendiste di sartoria, citate anche in una famosa canzone dell’epoca, sfruttate dalle insegnanti, primo 
esempio di emancipazione femminile. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 4 gennaio 2013 (gli uffici saranno chiusi dal 24/12 per le festività 
di Natale, riapriranno mercoledì 2/01): ���� di persona presso l’Area 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 
(lunedì 15.30/19.00; martedì-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 “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al n. 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


