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Il Touring Club Italiano ed Epson insieme per la digitalizzazione 
dell’archivio storico dell’Associazione 

 
 
Il Touring Club Italiano ed Epson hanno siglato una collaborazione nell’ambito del progetto di 
digitalizzazione degli archivi cartografici e fotografici del Sodalizio, 118 anni di storia e oltre 
500.000 documenti.  
 
L’accordo nasce dall’esigenza del Centro Documentazioni del TCI di convertire su supporto 
digitale il patrimonio archivistico e bibliografico che consiste in materiale prodotto o acquisito dal 
Touring Club fin dalla sua fondazione: una raccolta eterogenea e vastissima, che abbraccia temi e 
situazioni che vanno al di là del turismo. Oltre 90mila volumi, 10mila tra carte e mappe, e, 
soprattutto, 400mila fotografie in bianco e nero che documentano l’Italia e molti Paesi esteri 
costituiscono l’anima e il cuore di un archivio sottoposto al vincolo della Sovrintendenza 
archivistica lombarda. 
 
Epson, all’avanguardia del digital imaging,  da oggi sostiene il Touring nel processo di 
valorizzazione del suo patrimonio, con una particolare attenzione a quello di carattere fotografico, 
attraverso strumenti tecnologicamente avanzati per l’acquisizione delle immagini fotografiche (dalle 
pellicole alle stampe) e il supporto in termini di know how, con l’obiettivo di contribuire alla 
realizzazione di un archivio digitale che possa essere facilmente consultabile senza 
compromettere gli originali. Per raggiungere questo risultato vengono utilizzati Epson Expression 
10000 XL, uno scanner professionale in formato A3 progettato per rispondere alle esigenze del 
settore delle arti grafiche che offre risoluzione e velocità di scansione superiori, sofisticate 
funzionalità e capacità di rete avanzate, ed Epson Perfection V750, uno scanner in formato A4 
ideale per la scansione di negativi/positivi e fotografie con qualità professionale.  
 
Il Touring Club Italiano nasce nel 1894 su iniziativa di un gruppo di giovani illuminati imprenditori 
milanesi tra i quali Luigi Vittorio Bertarelli e Federico Johnson. Oggi il Touring è un’Associazione 
privata che persegue obiettivi di interesse pubblico, a favore dell’Italia e dei cittadini. Il Touring 
propone agli oltre 300mila Soci strumenti editoriali, servizi, iniziative, manifestazioni sul territorio, 
convegni ed eventi e collabora a fianco delle Istituzioni per la tutela della ricchezza artistica e 
ambientale che offre il nostro Paese. 
 
Epson, leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, si pone come obiettivo quello di offrire 
strumenti per il lavoro e la casa, dalle stampanti ai videoproiettori 3LCD, sino a prodotti e 
componenti industriali,  capaci di superare le aspettative grazie a tecnologie che garantiscono  
compattezza, riduzione del consumo energetico, alta precisione. Con capogruppo Seiko Epson 
Corporation, nata in Giappone 70 anni fa, il Gruppo Epson, che conta oggi oltre 70.000 dipendenti 
in 106 società nel mondo, pone una particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente naturale 
globale e al sostegno delle comunità locali nelle quali opera, impegnandosi in iniziative di forte 
valore culturale, artistico e sociale. 

 


