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Alla scoperta dell’hinterland 
 Dei pafri obalti missionari  

RHO 
Visita straordinaria al Santuario  

ed al complesso dei Padri Oblati Missionari 
 
s 

– giovedì 31 gennaio 2019 – 
 

  

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  
 

Socio TCI     € 38,00 
Non Socio    € 48,00 

 

La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman privato ����  
visite guidate come da programma ���� 
ingresso al Collegio e alla Biblioteca  
���� noleggio radiocuffie Vox ���� 
assistenza degli storici dell’arte 
Stefano Lavazza e Paola Barbara 
Conti ���� assistenza del console TCI 
Maura Orlandi ����  assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 

 

Ore 13.00  
 
 
Ore 14.00  
 
Ore 14.15 
 
 
Ore 16.30 
 
Ore 17.30 
 
Ore 18.45 
 
 

Ritrovo a Milano in via Mario Pagano, parcheggio bus. MM1 
fermata Pagano e partenza per Rho (Mi) 
 
Arrivo a Rho, Santuario della Beata Vergine Addolorata  
 
Inizio del percorso con visita del Santuario e successivamente 
trasferimento all’interno del Collegio dei Padri Oblati 
 
Visita guidata alla Biblioteca 
 
Termine delle visite guidate e partenza per Milano 
 
circa, arrivo a Milano via Mario Pagano 
 
 

       

 
 

Il Santuario dell'Addolorata di Rho, con l’annesso collegio degli Oblati Missionari  è uno dei più 
importanti luoghi di culto mariani della Lombardia e sorge dove nel 1552 venne eretta una piccola cappella e 
sul piccolo altare venne posto un quadro di autore sconosciuto, raffigurante una Pietà. Il 24 aprile 1583, 
secondo i resoconti dell'epoca, il quadro pianse lacrime di sangue. L'arcivescovo, il futuro San Carlo 
Borromeo, ordinò all'architetto Pellegrino Tibaldi la progettazione di un santuario per il culto mariano La posa 
della prima pietra avvenne il 6 marzo 1584, e il nuovo luogo di culto avvolse la piccola cappella, ancora 
accessibile dall'esterno. Nell'ottobre di quell'anno San Carlo affidò al Collegio dei Padri Oblati, il compito di 
supervisionare la costruzione della struttura e la loro futura gestione.   La facciata è stata disegnata da 
Leopold Polack ed all’interno sono conservate numerose opere di pittori rinascimentali lombardi tra cui 
Camillo Procaccini, Morazzone, Giovanni Ambrogio Fi gino,  Andrea Lanzani  e Fiammenghino . All'arco 
sovrastante il presbiterio è fissato un Crocifisso intagliato in legno con angeli, creazione di Giuseppe 
Antignati (1765).  Nell’attiguo collegio dei Padri Oblati  sono conservate opere di Bernardino Luini, del 
Fiammenghino ed una Via Crucis incisa da Giandomeni co Tiepolo nel 1749 ed è ospitata una grande a 
biblioteca con un patrimonio di circa 60.000 volumi acquisiti nel tempo da biblioteche private, monasteri e 
conventi milanesi soppressi ed ospita il prezioso archivio storico della congregazione. Il percorso di visita si 
svolge tra la chiesa, il collegio e la biblioteca e sarà curato da Stefano Lavazza e Paola Barbara Conti 
architetto e storica dell’arte. Questi spazi normalmente chiusi al pubblico, sono accessibili eccezionalmente 
per i soci del Touring Club italiano.  

 
 
 
 

 
 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 22 gennaio 2019 ���� 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 numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio.  


