
 

Ente Touring Club Italiano 
Attività Il Touring Club Italiano è un’associazione non profit che da oltre 120 anni si occupa di turismo, cultura e 

ambiente. 

Il Centro Documentazione svolge attività di conservazione, catalogazione e digitalizzazione dei materiali che 
compongono l’archivio Touring : beni fotografici innanzitutto, ma anche beni cartografici e librari; promuove e 
sostiene attività di ricerca ed iniziative espositive e/o editoriali con i materiali conservati; promuove una 
conoscenza il più allargata possibile dei materiali mediante la pubblicazione delle risorse digitalizzate su un 
catalogo online. 

Sede della visita Palazzo del Touring Club Italiano – corso Italia 10, Milano 

Descrizione della visita  
(max 20 righe) 

Soci e fotografi: il contributo degli associati alla formazione dell’Archivio Fotografico TCI 

Nel 1899, sulle pagine della Rivista Mensile che ogni mese veniva inviata ai soci del Touring Club Italiano, un articolo a 
firma di Luigi Vittorio Bertarelli  - uno dei fondatori dell’associazione – promuove una campagna per l’illustrazione 
fotografica dell’Italia. L’invito è esplicito e chiaro: andare e fotografare. Destinatari diretti di questa “chiamata collettiva” 
sono i soci del Touring Club, che diventano così protagonisti in prima persona di questo programma ambizioso che ha 
portato alla costituzione dell’Archivio Fotografico TCI. 
La visita guidata approfondisce questo aspetto peculiare mettendo in luce i momenti principali – il lancio del programma 
nel 1899, i primi concorsi, le rubriche sul tema, il contributo dato dai soci più giovani di età.. – di questa “collaborazione” e 
approfondendo le personalità di alcuni soci-fotografi di particolare importanza, dal bolognese Giacomo Bersani al 
piemontese Domenico Riccardo Peretti Griva. 
Sarà preparata una selezione di fotografie ad hoc per illustrare il tema. 

 

Giorni Martedì 6 giugno e giovedì 8 giugno 2017 

Orari e durata visita Ore 16.00, durata della visita 1 ora 

Numero minimo e massimo di 
partecipanti 

Max. 15 persone 

Referente visita Luciana Senna, Ilaria Parma 

Prenotazioni Via mail o telefonicamente: 
archivio@touringclub.it 
tel.02/8526421 

 


