
                                                                
 

Domenica di carta 
Gli archivi raccontano il cibo 

Milano, Palazzo del Senato - Domenica 11 ottobre 2015 - ore 14.30 – 18.30 
 
L’Archivio di Stato di Milano e la Soprintendenza Archivistica della Lombardia aderiscono 
alla giornata “Domenica di Carta” del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che 
prevede l'apertura straordinaria della sede. 
La giornata, dedicata alla valorizzazione del patrimonio archivistico lombardo, avrà come filo 
conduttore la storia e le storie che i documenti raccontano. 
L’ARCHIVIO DI STATO DI MILANO guiderà i visitatori alle mostre Io Lionardo da Vinci... e 
Un documento una storia – Dal pranzo della badessa all'abolizione della pastasciutta: 
come cambia l'alimentazione nei secoli (XII- XX), allestite in occasione di Expo 2015. 
LA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA LOMBARDIA allestirà un punto d’ascolto nella 
Sala conferenze, ove sul tema Tutti a tavola, andranno senza soluzione di continuità audiovisivi, 
interventi e racconti proposti da affabulatori e archivisti, suggeriti dalla lettura, dalla testimonianza 
e dallo studio dei documenti. 
Gli interventi saranno a cura di: 
 
-ASP Golgi-Redaelli 
 Marco Bascapé – Daniela Bellettati: Dalla terra alla tavola - Il patrimonio rurale dei Luoghi 
Pii Elemosinieri e l'alimentazione dei poveri di Milano tra Medioevo ed Età Moderna 
 
 -Fondazione ISEC 
Giorgio Bigatti: Pausa pranzo. Cibo e lavoro nell'età delle fabbriche nei documenti di 
Fondazione Isec 
 
-Museo e Archivio Martinitt e Stelline 
Cristina Cenedella: Cosa mangiavano gli orfani dei celebri istituti pluricentenari di Martinitt 
(ragazzi orfani) e Stelline (ragazze orfane)? E i vecchi del Pio Albergo Trivulzio, come e quanto 
mangiavano e bevevano?  
 
-Archivio e Museo storico Same Deutz Fahr Italia 
 Primo Ferrari: Lavorare la terra: cibo e trattori. La storia della motorizzazione agricola nei 
documenti dell’Archivio e Museo storico SAME DEUTZ-FAHR 
 
-Unicredit Group 
Francesca Malvezzi: Mangiare insieme, pranzare al lavoro: i servizi di assistenza al pasto e le 
mense aziendali in banca  
  
-Unione Femminile Nazionale 
Ermis Gamba: Dalle cucine popolari ai ristoranti a prezzo fisso. Storia della Coooperativa ABC 
nelle carte conservate presso l'Unione Femminile Nazionale 
 
L'Associazione NoMus integrerà il tema degli incontri con canti del repertorio popolare e colto 
eseguiti da Maddalena Soler (violino e voce) e Filippo Ferrari (chitarra e voce). 
 

 


