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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 
 

 Melzo (Mi) 
 

 

- mercoledì 28 novembre 2012 - 

 

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: (min 20 pax)  
 
Socio TCI     €  58,00 
Non Socio    €  64,00 
 
La quota comprende:  
���� viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� prenotazioni  
come da programma ���� pranzo 
in agriturismo con antipasto di 
salumi e formaggi; brasato con 
polenta e contorno; dolce della 
casa (acqua, vino e caffè 
inclusi) ���� offerte alle chiese ����  
assistenza culturale di guide 
locali ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

  

Ore    8.45 
 
 
Ore  10.00 
 
 
 
 
Ore  11.30 
 
 
 
Ore  12.30 
 
 
 
 
 
Ore  14.30 
 
 
Ore  15.45 
 
 
Ore  16.45 
 
Ore  17.30 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman Melzo 
 
Arrivo a Melzo e accoglienza del Sindaco e dell’Assessore alla 
Cultura a Palazzo Trivulzio. A seguire, visita guidata a Palazzo 
Trivulzio, recentemente restaurato e ora sede della Biblioteca 
Civica e del Teatro Trivulzio 
 
Visita guidata delle principali piazze e vie storiche della città, 
con sosta alla parrocchiale dei SS. Alessandro e Margherita, 
pregevole architettura di forme quattrocentesche lombarde 
 
Pranzo all’Agriturismo “Cascina Rosina” di Truccazzano. Menù: 
antipasto con salumi e formaggi della cascina; brasato con 
polenta e assaggio di formaggio con polenta; contorno di 
verdure; dolce della casa a scelta tra crostate di marmellata e 
tiramisù; acqua, vino, caffè 
 
Visita guidata al Santuario S. Maria delle Stelle nell’ambito 
dell’ospedale delle Stelle, già convento dei Carmelitani 
 
Visita guidata alla chiesa di S. Andrea con il prezioso ciclo 
degli affreschi quattro - cinquecenteschi 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

  
 

Melzo sorge nella pianura ad est di Milano e, nella seconda metà del novecento, era, ai più, nota come la”patria” di due 
marchi dell’agroalimentare, ma le sue origini sono assai remote, infatti il toponimo è di origine etrusca. Le tracce del suo 
passato, che si sono conservate,  ci riportano soprattutto ad un periodo che oscilla tra il XIII e il XVI secolo ed al legame 
con Milano, dovuto alla sua posizione geografica, ai confini tra Milano e Venezia, tanto che Melzo diviene un feudo 
nella disponibilità dei Signori di Milano. Nella chiesetta di S. Andrea, in stile gotico - lombardo, troviamo, nella zona 
absidale, un ciclo di affreschi attribuibili alla scuola di Leonardo. Zenale e Butinone realizzano il trittico dell’Immacolata 
Concezione con gli offerenti identificati in Caterina Sforza (figlia naturale di Galeazzo) e il di lei marito, Girolamo 
Riario. La loro presenza rievoca la congiura contro Galeazzo Maria Sforza (avvenuta a Milano il 26 dicembre del 1476) 
ed evocata dal Martirio di S. Andrea, la cui croce a forma di X è associabile alla notissima figura dell’uomo leonardesco. 
Proprio sulla parete opposta si trova un  affresco in cui si ricorda la grazia ricevuta da Francesco Sforza, ad opera della 
Madonna di Caravaggio. Sempre a proposito dei legami tra Melzo e Milano, un ruolo importante gioca anche la famiglia 
Trivulzio infatti, col sopravvento dei Francesi a Milano, il marchesato viene attribuito a Gian Giacomo Trivulzio, abile 
condottiero al servizio di Luigi XII,  capostipite di una famiglia che, a lungo, dominerà a Melzo, lasciando significative 
tracce della sua presenza con l’ abbellimento degli edifici più rappresentativi del borgo. Dell’antico Palazzo la parte 
meglio conservata è la Torre angolare, che ancora svetta all’interno del centro storico. Città murata,come confermano le 
due porte rimaste, cioè Porta Milano e Porta delle Oche, al suo interno racchiudeva numerose cascine, evidenziando la 
vocazione agricola del territorio, di cui è testimonianza il mercato agricolo settimanale, che affonda le sue origini nel 
XVI secolo. Col passare dei secoli e delle dominazioni anche Melzo ha visto svilupparsi nuove attività e sorgere nuove 
istituzioni, come l’ospedale delle Stelle, voluto da Maria Teresa d’Austria, là dove sorgeva il convento dei Carmelitani, a 
sostegno di una popolazione spesso gravemente indigente. Altre tracce del passato sono la chiesa dei SS. Alessandro e 
Margherita edificata in forme quattrocentesche lombarde, alcuni oratori di epoca trivulziana e la Torre Civica, che non 
è altro che il campanile della chiesa di S. Ambrogio, andata ormai perduta.         
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 21 novembre 2012 ���� di persona presso l’Area Consoli TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De Angeli, 3 
– Milano (lunedì 15.30 – 19; martedì - sabato 9.30/13.30-15.30/19) 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. 

 


