
 

Ente ASP Golgi-Redaelli 

Presentazione Ente/Archivio L'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Golgi-Redaelli di Milano è erede di numerose istituzioni benefiche e 
assistenziali, sia laiche che religiose, nate in epoca medievale e dal Quattrocento accomunate sotto l'unica 
dizione di "luoghi pii elemosinieri". 
L’archivio storico conserva documentazione dall’anno Mille: pergamene, registri, statuti miniati, mappe, 
documentazione contabile e amministrativa degli antichi Luoghi Pii Elemosinieri e degli Istituti di Milano (Case 
d’Industria, Ricovero di Mendicità, Istituto Inabili, Istituto Derelitti, Asili e Ricoveri Notturni) e Abbiategrasso. 
L’Archivio Fotografico comprende circa 2000 fotografie, dalla fine dell’Ottocento agli anni Sessanta del 
Novecento, relative principalmente agli Istituti, alle proprietà agrarie dell’ente e alle attività assistenziali, con 
piccoli nuclei di ritratti fotografici di benefattori. 

Sede della visita via dei Piatti 8, 20123 (Archivio Storico)  Milano oppure via Olmetto 3, 20123 Milano (Aula didattica) [dipenderà 
dalla situazione sanitaria, conferma del luogo potrà essere data solo in prossimità della visita] 
(M3 fermata Missori; tram 2 e 14, fermata via Torino-via Palla) 

Descrizione della visita 
(max 20 righe) 

Sono previste due visite, ciascuna delle quali (dopo un’introduzione generale sull’Archivio Storico e la descrizione 
dell’Archivio Fotografico) si focalizzerà su un aspetto particolare dell’Archivio fotografico. In particolare: 
1) le fotografie conservate tra le carte dei benefattori della Congregazione di Carità di Milano: a partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento, nei fascicoli del fondo “Testatori”, insieme alle carte che riguardano il lascito 
benefico, si trova spesso anche materiale fotografico, ritratti dei benefattori e foto di famiglia che contribuiscono 
alla ricostruzione di vicende personali e famigliari di grande interesse 
2) i tre servizi fotografici relativi alla Pia Casa degli Incurabili di Abbiategrasso, realizzati da Mario Berva (anni 
Venti del Novecento), Vincenzo Aragozzini (1934) e Carlo Ciocca (1953), a cui si aggiunge la documentazione  
illustrativa delle attività agricole promosse da Carlo Tagliabue, Direttore della Pia Casa tra le due guerre mondiali 

Date e orari di visita 1) martedì 20 ottobre, ore 16.30-18 
2) giovedì 22 ottobre, ore  16.30-18 

Numero minimo e/o massimo di 
partecipanti 

Min. 3, max. 8 persone 
[dipenderà dalla situazione sanitaria e dalla sede della visita] 

Referente per la visita 1) Dott.ssa Paola Bianchi 
2) Dott. Giorgio Sassi 

Contatti dell'ente/ archivio per 
le prenotazioni 
 

Dott.ssa Lorenza Barbero 
email: beniculturali@golgiredaelli.it 
tel. 0272518271 

Opzione scuole No 


