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L’Abbazia di Casoretto 
di sera 

 
 

- giovedì 25 maggio 2017 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10: 
 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  12,00 
Non Socio    €  15,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
apertura serale della chiesa, in esclusiva per 
i soci TCI ����  assistenza culturale  del parroco 
Don Giovanni Mariano della chiesa di S. 
Maria Bianca ���� assistenza di un console TCI 
���� assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgente 

 

 
Ore  19.00  
 
 
 
Ore  19.10  
 
 
 
 
Ore  20.30  
 
 
 
 
 
 

 

 
Ritrovo dei partecipanti in piazza S. Materno 5, 
all’ingresso dell’Abbazia di Casoretto - linea M1 
Loreto e bus n° 55; n° 81 (via Porpora) 
 
Inizio della visita guidata all’Abbazia di Casoretto – 
chiesa di Santa Maria Bianca della Misericordia, 
eccezionalmente accompagnati dal Parroco Don 
Giovanni Mariano 
 
Termine della visita guidata  

 

    
 

La canonica di Casoretto affonda le sue radici nel 1404, anno in cui Pietro Tanzi, proprietario di una chiesetta 
dedicata a Santa Maria Bianca, chiede alla congregazione dei Canonici Lateranensi di Santa Maria della 
Frigionaia di Lucca l'invio di alcuni religiosi per officiarla.  La costruzione della chiesa che noi vediamo risale 
al 1470-1480 ed è stata attribuita all'ambiente dei Solari, famiglia di architetti lombardi che lavorano alla 
costruzione di importanti chiese milanesi quali Santa Maria delle Grazie e San Pietro in Gessate. Non si 
conosce ancora quale fosse l'impianto originario della chiesa, se a tre navate o a navata unica con cappelle 
laterali; ciò che è certo è che l'intera facciata, restituitaci da un intervento di restauro, conserva ancora le sue 
fattezze originali ad esclusione del grande tondo centrale e delle cornici delle finestre. Testimonianza preziosa 
del XV secolo è il bellissimo affresco di autore ignoto raffigurante la Madonna della Misericordia a cui è 
intitolata la chiesa. La Vergine Maria è ritratta in atto di adorare il Bambino Gesù, disteso sull’ erba. 
Bellissima è la raffigurazione della Madonna, vestita di un abito candido bordato d’ oro; più semplice il 
disegno del Bambino Gesù, frutto di manomissioni in epoca seicentesca. Anche le scritte sul cartiglio vengono 
manomesse in epoca seicentesca; attualmente si legge su di esso la frase: Ecce Maria genuit nobis Salvatorem
(Maria ha generato per noi il Salvatore). Altra opera degna di nota, appartenente alla fine dell’ epoca 
quattrocentesca, è la pala Melzi, opera forse di Liberale da Verona. Il trittico raffigura al centro la 
Resurrezione di Cristo e nelle due tavole laterali, a destra il conte Giovanni Melzi presentato da san Giovanni 
Battista, a sinistra la moglie accompagnata da san Giovanni Evangelista. Nella lunetta sovrastante appare la 
figura di Dio Padre benedicente. Circa un secolo dopo, nel tardo Cinquecento, la chiesa è ampiamente 
rimaneggiata al suo interno. A questo periodo va ascritta la copertura della navata centrale con volta a botte e 
la costruzione dell’altare maggiore. Questo intervento architettonico è stato attribuito a Pellegrino Tibaldi o a 
Martino Bassi, i due maggiori architetti che operano a Milano nel XV-XVI secolo. Tibaldi, architetto di san 
Carlo Borromeo, potrebbe essere stato chiamato a Casoretto proprio dal santo a cui era cara la canonica. 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 19 maggio 2017: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 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 via fax al n. 02.8526.594 oppure all’indirizzo volconsoli@libero.it La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


