
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 

I pagamenti si ricevono entro lunedì 5 ottobre 2020 tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico 

bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 
dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Itinerario Ebraico  
- giovedì 15 ottobre 2020 - 

Ore 14.30 Ritrovo dei partecipanti davanti alla Triennale - Viale 
Emilio Alemagna, 6 e trasferimento a piedi in via Eupili 

Ore 15.00 arrivo del gruppo in Via Eupili 8, sistemazione del gruppo in 
Sinagoga e visita guidata 

Ore 15.15   inizio della presentazione del CDEC (durata 90 minuti) 

Ore 17.00 partenza in pullman per il Memoriale della Shoah (BINARIO XXI 
durata visita 75 minuti) 

Ore 19.00   Termine delle visite guidate. M2 e M3 Centrale  

 

Ore 19.30   Cena Kosher facoltativa al Ristorante il Ba’ Ghetto  
                     (al termine ritorno con pullman in via Paleocapa) 

La Fondazione CDEC rappresenta oggi il principale istituto italiano di storia e 
documentazione dell'ebraismo contemporaneo in Italia. Svolge in particolare 
attività di ricerca scientifica e divulgazione sulla storia degli ebrei in Italia in età 
contemporanea, la Shoah, la memoria e la didattica della Shoah in Italia, 
l'antisemitismo e il pregiudizio dal secondo dopoguerra ai giorni nostri. Lo 
studio e la conoscenza di questi temi vengono promossi attraverso un'ampia 
gamma di attività e iniziative, fra cui: acquisizione e conservazione di documenti 
d'archivio, fotografie, pubblicazioni, materiali audiovisivi; Convegni, mostre, 
rassegne documentarie e cinematografiche; Seminari e corsi di aggiornamento, 
conferenze, iniziative di studio; Orientamento e consulenza a studiosi e 
istituzioni, nazionali e straniere; Pubblicazioni, realizzazione di mostre e 
documentari. 

Il Memoriale della Shoah di Milano (Binario 21) sorge in un’area della Stazione 
Centrale situata al di sotto dei binari ferroviari ordinari. L’area era 
originariamente adibita al carico e scarico dei vagoni postali e aveva accesso 
diretto a Via Ferrante Aporti. Tra il 1943 e il 1945 questo fu il luogo in cui 
centinaia di deportati furono caricati su vagoni merci, che venivano sollevati 
tramite un elevatore e trasportati così al sovrastante piano dei binari. 

 

 

Quota di partecipazione  
(minimo 20 pax): 

Socio TCI        € 50,00 
Non Socio      € 65,00 
 
Prenotazioni 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle 10.00 alle 13.00 

e dalle 14.00 alle 16.00 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 
La quota comprende 

ingresso al CDEC – biglietto 
d’ingresso al Memoriale della 
Shoah – noleggio radiocuffie 
sanificate – assistenza culturale 
guide specializzate CDEC e 
Memoriale – trasferimento in 
pullman – accompagnamento di un 
Console TCI -    assicurazione RC e 
infortuni 
 

La quota non comprende:  

Cena kosher € 30,00 

mix di cucina askenazita e sefardita, 
una cena con degustazione di 
antipasti misti e diversi tipi di cous 
cous. 
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 Una volta posizionati alla banchina di partenza, venivano agganciati ai convogli 
diretti ai campi di concentramento e sterminio (Auschwitz-Birkenau, Bergen 
Belsen) o ai campi italiani di raccolta come quelli di Fossoli e Bolzano. 

Dagli stessi binari partirono anche numerosi deportati politici, destinati al 
campo di concentramento di Mauthausen o ai campi italiani. Il progetto nasce 
con l’obiettivo di realizzare – nello stesso luogo in cui ebbe inizio a Milano 
l’orrore della Shoah – uno spazio che non solo ci "ricordi di ricordare", rendendo 
omaggio alle vittime dello sterminio, ma che rappresenti anche un contesto vivo 
e dialettico in cui rielaborare attivamente la tragedia della Shoah. Un luogo di 
commemorazione, quindi, ma anche uno spazio per costruire il futuro e favorire 
la convivenza civile. Il Memoriale vuole essere, infatti, un luogo di studio, ricerca 
e confronto: un memoriale per chi c’era, per chi c’è ora ma soprattutto per chi 
verrà. Il progetto del Memoriale, si estende su una superficie di circa 7.000 mq 
e si sviluppa su due piani, piano terreno e piano interrato. È caratterizzato dal 
totale rispetto della morfologia originaria dell’area, al fine di mantenere la 
specificità dell’identità del sito di deportazione. 

 

 


