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- giovedì 27 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 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  9,00 
Non Socio    € 12,00 
 
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  14.45  
 
 
Ore  15.00 
 
 
 
 
 
Ore  16.00 
 
Ore  17.00  
 
1 - Leonardo 
Dudreville. 
ritratto di D. 
Campari, 1937  
 
2- A. Inganni, 
ritratto di 
Giuseppe Colli, 
1863  
 

 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla Ca’ Granda 
(Università degli Studi) in via Festa del Perdono 7 
 
In esclusiva per i soci del TCI, inizio della visita 
guidata alla Quadreria dell’Ospedale Maggiore 
accompagnati dal dott. Paolo Galimberti del 
Servizio Beni Culturali - Fondazione irccs Ca’ 

Granda e successiva visita ai caveau 
 
Visita alla parte monumentale della Ca’ Granda 
 
Termine delle visite guidate 
 

          1            2     
 

L'Università degli Studi di Milano ha sede nell'edificio dell'antico "Spedale di Poveri" voluto da Francesco Sforza duca di 
Milano e da sua moglie Bianca Maria Visconti (sec. XV) in segno di gratitudine a Dio per la conquista del Ducato. La prima 
pietra fu posta solennemente il 12 aprile 1456. L'edificio fu completato nei secoli seguenti fino all'Ottocento, sempre grazie a 
lasciti e donazioni di cittadini milanesi, che ritenevano doveroso contribuire al completamento e al funzionamento 
dell'Ospedale chiamato familiarmente "la Ca' Granda". Il progetto fu affidato da Francesco Sforza all'architetto toscano 
Antonio Averulino detto il Filarete (1400-1469). La pianta proposta dal Filarete, basata sul quadrato, aveva chiari riferimenti 
simbolici religiosi.  Lo schema che sottende l'edificio è un rettangolo formato da dieci quadrati uguali, tra i quali si colloca in 
posizione centrale la Chiesa. Le parti laterali, costituite da costruzioni con pianta a croce ("crociera") quasi a ricordare la 
sofferenza umana, erano destinate ai malati. Il complesso architettonico ha rappresentato per secoli in Italia e in Europa un 
esempio di avanzata struttura ospedaliera. Esso è stato adibito ad ospedale fino alla seconda guerra mondiale, durante la 
quale fu quasi completamente distrutto dai bombardamenti. Alla fine della guerra l'edificio venne assegnato all'Università 
degli Studi di Milano; i lavori di ricostruzione iniziarono nel 1949 e l'Ateneo vi pose ufficialmente la sua sede nel 1958. Non 
esiste ospedale o istituzione assistenziale di antica fondazione in Lombardia che non possa vantare una raccolta di ritratti. Si 
tratta quasi sempre delle effigi dei principali benefattori che, in vita o con legato testamentario, hanno sostenuto e finanziato 
le attività degli enti, azione di fondamentale importanza se avvenuta in epoche che non prevedevano un’assistenza pubblica. 
L’Ospedale Maggiore di Milano è l’istituzione che seppe dare maggiore impulso a tale tradizione, che ben presto fu 
ampiamente imitata e diffusa in tutta la regione e nel Cantone Ticino, tanto da determinare nei secoli un’interessante 
comunanza di artisti e personaggi tra diversi enti di assistenza, in un reciproco scambio di modelli e di forme. L’ospedale 
milanese fin dalla sua fondazione, estendeva la sua azione in un raggio ben più ampio della sola città, attingendo a un bacino 
ampio come l’intero Ducato, e per grandezza rivaleggiava con l’Hôtel-Dieu di Parigi. Si capisce facilmente come la collezione 
costituitasi fino ad oggi sia di dimensioni ragguardevoli e si distingua da altre simili per qualità delle opere, valore storico, 
rilievo dei personaggi rappresentati. La serie dei benefattori è unica al mondo per dimensioni, omogeneità, continuità di 
tradizione, valore degli artisti, interesse storico dei personaggi, dei costumi, delle fisionomie rappresentate. Il patrimonio 
culturale comprende inoltre altre collezioni di dipinti, sculture e oggetti d’arte pervenuti con le eredità dei benefattori. I beni 
artistici ammontano oggi a circa 2.400 pezzi, tra dipinti, sculture e oggetti di varia tipologia, dal sec. XVI al XX. All’interno 
della quadreria dei benefattori spiccano i nomi di: Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto, Francesco Hayez, Giuseppe Molteni, 
Giuseppe Bertini, Domenico  e Gerolamo Induno,  Giovanni Segantini,  Emilio Longoni, Gaetano Previati,  Angelo Morbelli,   
Francesco Casorati, Mario Sironi, Massimo Campigli, Carlo Carrà, fino ad Emilio Tadini. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 13 gennaio 2011: ���� 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. 

 


