
 

Ente Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano  
La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano è lo storico ente preposto alla 
conservazione e valorizzazione della Cattedrale. Istituito nel 1387, si adopera da 
oltre 630 anni nella tutela e valorizzazione del Duomo. L’attività quotidiana della 
Veneranda Fabbrica si articola su molteplici settori operativi. Tra questi, oltre al 
servizio di accoglienza di fedeli e turisti, sono compresi i Cantieri, la cava di 
Candoglia, il Museo del Duomo, l’Archivio-Biblioteca e la Cappella Musicale. 

Attività Visita tematica all’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo.  
L’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo custodisce tutta la 
documentazione prodotta e acquisita dall’ente a partire dall’inizio del cantiere 
della cattedrale (fine XIV secolo). Questo corpus straordinario di testimonianze 
costituisce il fondamento dell’attività del cantiere di oggi e trova nella sezione 
fotografica una fonte imprescindibile per il buon operare sul monumento. 

La Fototeca dell’Archivio della Veneranda Fabbrica è costituita da oltre 90000 
fototipi realizzati dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi, mediante differenti 
procedimenti fotografici. Tra i supporti conservati si individuano carte salate, 
stampe all’albumina e alla gelatina ai sali d’argento, lastre di vetro al collodio e 
alla gelatina sali d’argento, negativi su pellicola e diapositive. 

Sede della 
visita 

Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo - piazza Duomo 20, Milano 

Descrizione 
della visita  
(max 20 
righe) 

Alle sorgenti del Duomo: la Cava di Candoglia  
Il Duomo di Milano è una delle cattedrali più famose al mondo, il cui profilo 
inconfondibile è diventato nei secoli il simbolo della città. La sua storia e la sua 
bellezza sono legate a doppio filo con il materiale che lo caratterizza, esclusivo, 
unico al mondo: il marmo di Candoglia. Da più di sei secoli la Veneranda Fabbrica 
del Duomo gestisce la cava da cui viene estratto il marmo rosa del Duomo, in un 
dialogo costante e attento con la montagna, il territorio, le comunità locali. Le 
testimonianze fotografiche di questa lunga storia ci accompagnano alla scoperta 
delle “sorgenti del Duomo” e della loro storia.   

Giorni e 
orari delle 
visite 

martedì 19 ottobre 2021 ore 16.30 (durata 60’) 
venerdì 22 ottobre 2021 ore 18.30 (durata 60’) 

N. 
partecipanti 

Minimo 5 persone / massimo 15 persone 

Referente 
visita 

Maddalena Peschiera 

Prenotazioni Solo via mail: archivio@duomomilano.it 

Opzione 
scuole 

No  
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