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- mercoledì 12 gennaio 2011 - 
 

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     €   9,00 
Non Socio    €  13,50 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale della storica dell’Arte 
Cristina Silvera ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 

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

 

 
 
Ore  14.50  
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  17.00  
 
 
 
 
 
 
Nelle foto: 
1- Deruta, 
seconda metà 
del XVII secolo           
2 Faenza, 
1520-1525 

 
 
Ritrovo dei partecipanti sotto alla Torre del Filerete 
del Castello Sforzesco (MM1 Cairoli) 
 
Inizio visita guidata alla sezione di ceramiche del 
Museo delle Arti Decorative del Castello Sforzesco 
 
Termine della visita guidata  
 
 

  1       2  

 

Nelle sale ducali e in quelle della Rocchetta del Castello Sforzesco di Milano si conserva una delle più 
prestigiose raccolte di arti decorative e applicate d'Italia con avori alto-medievali e vetri, arazzi, manufatti di 
orafi e argentieri e una collezione molto importante di ceramiche. 
La produzione medievale è testimoniata da numerose ceramiche ritrovate negli scavi archeologici in 
territorio lombardo come i bei boccali graffiti ornati con semplici figure di animali o profili femminili 
delineati con ingenuità. Si tratta per lo più di ceramiche d'uso, in particolare di corredi da mensa diffusi in 
tutta l'Italia settentrionale. Il loro nome di ceramiche ingobbiate (o ingubbiate) deriva dalla tecnica esecutiva 
che prevedeva il rivestimento del corpo ceramico ancora crudo con un sottile strato di argilla bianca 
chiamato ingobbio; dopo un'eventuale decorazione esso veniva ricoperto in seconda cottura da un 
rivestimento trasparente che impermeabilizzava le superfici rendendole adatte a contenere liquidi. A seconda 
del tipo di decorazione che ricevevano le ingobbiate potevano essere anche graffite: in esse il motivo 
decorativo veniva inciso sull'ingobbio con punte o stecche fino a mettere in luce il colore più scuro 
dell'impasto sottostante; il disegno veniva completato poi con una campitura di colori. Se il colore invece 
veniva inserito direttamente nella vetrina si dava origine alle ceramiche ingobbiate o graffite monocrome. 
Nel Quattrocento la città di Faenza assurge a capitale della produzione delle maioliche e di questo 
importante centro la collezione del Castello possiede numerose testimonianze. 
Ben rappresentata anche la produzione dei numerosi altri centri italiani come Pesaro, Deruta, Urbino che 
sviluppano l'arte dell'istoriato. Dei secoli XVII e XVIII si possono ammirare i capolavori delle fabbriche di 
Savona e Albisola e le ceramiche lombarde di Lodi e Milano. 
Un’importante sezione è dedicata alle porcellane italiane e europee tra le quali spiccano le prime scoperte 
delle fabbrica di Meissen. Centrotavola, tabacchiere, interi servizi con mestoli e saliere  in porcellana 
indicano la dilagante passione per questo affascinante materiale nel corso del Settecento.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 22 dicembre: ���� 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. 

 


