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- giovedì 28 ottobre 2010 - 
 

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     €   8,00 
Non Socio    €  11,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale dello storico dell'arte 
Alberto Marchesini ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

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

 

 
 
Ore  14.15  
 
 
 
 
Ore  14.30 
 
Ore  16.30  
 
 
 
 
 

 
 
Ritrovo dei partecipanti in via Sant’Andrea 6, 
all’ingresso del settecentesco Palazzo Morando 
Attendolo Bolognini (M1 San Babila, M3 
Montenapoleone, Tram 1-2, Bus 94) 
 
Inizio visita guidata del Museo di Milano 
 
Termine della visita guidata  
 
 

 

 
Il Museo di Milano, al primo piano di Palazzo Morando Attendolo Bolognini, è suddiviso in due percorsi museali 
distinti: la Pinacoteca che comprende le sale verso il cortile interno dell'edificio, e le sale settecentesche 
dell'appartamento Morando Attendolo Bolognini, che si affacciano su via Sant'Andrea. 
La Pinacoteca conserva un'importante collezione iconografica che illustra le trasformazioni del tessuto urbano e le 
principali manifestazioni della vita pubblica e privata della città di Milano tra il XVII e il XIX secolo. Provenienti dalla 
collezione di Luigi Beretta, acquisita dal Comune nel 1935, queste opere trovarono una prima sede a Palazzo Sormani, 
in corso di Porta Vittoria. Dopo la seconda guerra mondiale il Museo fu trasferito nelle sale di Palazzo Morando 
Attendolo Bolognini, lasciato in dotazione alla municipalità dalla contessa Lidia Caprara. 
Con il riordino della Pinacoteca, è stato ripristinato l'allestimento originario delle sale settecentesche dell'appartamento 
secondo i caratteri tipici delle dimore nobiliari del XVIII secolo.  Il percorso del Museo di Milano è costituito da un 
nucleo di dipinti e sculture che documentano la storia della città dalla dominazione spagnola agli inizi del Novecento. 
Le sale monumentali invece, custodiscono i dipinti e parte degli arredi della collezione Morando, una serie di esemplari 
di arte applicata (maioliche, bronzi), solo in parte di provenienza Morando, e le opere relative a donazioni o depositi 
recenti, come la collezione Dhò o il deposito Litta dell’Ospedale Maggiore di Milano. 
Dal 2 marzo 2010 le raccolte si sono arricchite delle collezioni di abiti storici provenienti dalle Civiche Raccolte d'Arte 
Applicata del Castello Sforzesco. Le mostre in programma hanno ora come tema la storia del costume e la moda e il  
nuovo percorso espositivo ha preso il titolo di "Milano e lo stile di una città tra Settecento e Novecento. Abiti e dipinti 
delle collezioni civiche” ed ha lo scopo di  valorizzare, oltre che delle opere conservate al Museo di Milano, anche del 
patrimonio di abiti, accessori e uniformi conservati presso le Civiche Raccolte d’Arti Applicate del Castello che in 
questi ambienti hanno trovato una loro idonea destinazione insieme a quelle delle Raccolte Storiche, che nei vecchi 
allestimenti hanno esposto solo parte del loro patrimonio tessile.   
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 22 ottobre 2010: ���� 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. 

 


