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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

Un sabato in Abbazia 
Lungo la strada delle Abbazie,  

in collaborazione con l’Arcidiocesi di Milano 
 

 

 S. Maria di Calvenzano  

e Melegnano 
Primo appuntamento: sulle tracce dei Cluniacensi 

 

- sabato 28 febbraio 2015 - 
 

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 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     € 60,00 
Non Socio    € 66,00 
 

La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato  ���� pranzo 
rustico di tre portate con 
bevande incluse ���� assistenza 
culturale di guide locali ���� 
assistenza del console Tci 
Maurizio Poggi ���� assicurazione 
RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708 

  

Ore    9.30 
 
 
Ore  10.30 
 
 
Ore  12.00 
 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  17.30 
 
Ore  18.15 
 
 
Nelle immagini: 
 
a sinistra S. Maria di 
Calvenzano e a 
destra S. Giovanni 
Battista a 
Melegnano 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Calvenzano 
 
Visita guidata all’abbazia cluniacense di Santa Maria di 
Calvenzano 
 
Partenza in pullman per Cascina Santa Brera. Pranzo rustico 
con prodotti della cascina e visita alle coltivazioni e agli 
allevamenti. Menù: pane fatto in casa e cotto in forno a legna 
con salame del contadino e focacce; polenta e spezzatino; 
crostata della nonna; acqua, vino e caffè 
 
Partenza in pullman per Melegnano e visita alla basilica di 
San Giovanni Battista 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
  

       
 
 
 

 

Risale all’Alto Medioevo la prima e più antica attestazione scritta relativa al feudo di Calvenzano e alla 
chiesa di Santa Maria, allora proprietà dei nobili fratelli milanesi Arialdo e Lanfranco, che decisero di 
donare il feudo di Calvenzano ai monaci benedettini di Cluny per l’edificazione di un florido monastero 
che è stato per secoli punto di incontro di fede e diffusione di cultura. Di grande interesse due cicli di 
immagini, l’affresco dell’abside ed un raro portale figurato a tema evangelico, opera di un vivace scultore 
di scuola piacentina. Cascina Santa Brera è un insediamento agricolo molto antico che risale 
probabilmente al IX secolo. La cascina è soprattutto nota per essere stata nel 1515 il quartier generale del 
re di Francia, Francesco I, durante la tristemente famosa battaglia dei Giganti o di Marignano 
combattuta, nel settembre del 1515, contro l’esercito svizzero al soldo del Ducato di Milano. Nella 
cascina si allevano bovini Varzesi, una razza storica quasi estinta, e si pratica permacoltura, agricoltura 
biodinamica con vendita al pubblico.  Un documento del 1398 cita la chiesa dedicata alla natività di San 
Giovanni Battista a Melegnano.  Nel 1912 viene annoverata tra i monumenti sottoposta a tutele e nel 
1992 ottiene il titolo di Basilica Minore Romana. Alla semplice facciata in cotto si contrappongono gli 
stucchi barocchi dell’interno che decorano le navate  e le cappelle laterali. La pala d’altare raffigurante la 
Madonna Immacolata è di Ercole Procaccini e nel battistero troviamo un Battesimo di Cristo del 
Bergognone. Nel presbiterio troviamo affreschi seicenteschi di Paolo Pini e quelli ottocenteschi dei 
fratelli Barabimo e nella navata dei Fiammenghini. 
                       

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 19 febbraio 2015 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 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. 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 numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


