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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 

 San Siro alla Vepra 
e Villa Triste - Milano 

 

- giovedì 29 marzo 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione 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     €   9,00 
Non Socio    €  12,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale dello storico dell’arte 
Valentino Scrima ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 

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

 

 
 
Ore  15.00  
 
 
 
Ore  15.10 
 
 
Ore  16.40  
 
 
 
 
 
Nell’immagine: 
 
- La chiesetta 
di San Siro  
alla Vepra 

 
 
Ritrovo dei partecipanti presso l’Istituto delle Suore 
Missionarie dell’Immacolata in via Masaccio, 20 
(linea MM1 Lotto) 
 
Inizio della visita guidata alla chiesetta di San Siro 
alla Vepra e Villa Triste 
 
Termine della visita guidata  
 
 

 

 

Il documento più antico che ricorda la chiesa di San Siro alla Vepra è dell’anno 880, quando era soggetta al 
monastero di Sant’Ambrogio, gestito dai monaci benedettini. Nella seconda metà del Duecento frati e suore 
dell’ordine degli Umiliati presero in affitto il territorio, e anche se oggi nulla è rimasto che possa ricordare la 
presenza di queste “case degli Umiliati”. L’attuale chiesa superstite è quella costruita intorno al Quattrocento, in 
sostituzione dell’antica. Nel 1454 l’abate e i monaci di Sant’Ambrogio diedero in affitto a diverse famiglie nobili 
case, mulino e terre situati in loco con il patto di restaurare o riedificare la chiesa. Nel 1482 la costruzione della 
chiesetta era terminata e sulle pareti erano già comparsi i primi affreschi. Nel Cinquecento il proprietario di tutta la 
tenuta risulta essere Battista Pecchio e purtroppo, secondo le relazioni del tempo, la chiesina era stata trascurata, e 
gli affreschi probabilmente coperti da una mano di calce. Nel 1581 cominciò a far parte della nuova parrocchia di 
San Pietro in Sala. Le grandi trasformazioni avvennero nel XVII secolo, quando i Pecchio demolirono la parte 
anteriore della chiesa per addossarvi una casa. Una casa dal destino triste. Qui si riunirono i patrioti lombardi per 
discutere il nuovo Governo di Lombardia. Giuseppe Pecchio ospitò nel 1821 una riunione che aveva lo scopo di 
richiedere l’intervento di Carlo Alberto contro gli austriaci.  Questo convegno nella villa divenne uno dei capi 
d’accusa nel processo contro il Confalonieri e gli altri patrioti, inviati poi nel carcere dello Spielberg, nel quale 
Federico Confalonieri scrivendo le sue “Memorie” ricordò proprio la riunione tenuta dal conte Giuseppe Pecchio 
nel suburbano di San Siro. Durante i primi decenni del Novecento la chiesetta passò in proprietà di Temistocle 
Fossati e dal 1911 è considerata Monumento Nazionale. Al termine del primo conflitto mondiale venne 
completamente restaurata e riaperta al culto liberandola dalle strutture che si erano sovrapposte durante i secoli e 
costruendo, sul gruppo di cadenti case coloniche che la incorporavano, una moderna villa ad uso abitazione privata. 
Con l’inizio della seconda guerra mondiale la famiglia Fossati decise di trasferirsi in Brianza al riparo dai 
bombardamenti e la villa divenne sede della famigerata banda Koch, diretta da Pietro Koch, dal giugno al settembre 
1944. Nel 1945, con la liberazione e il successivo smantellamento della banda Koch, il Fossati, tornato a Milano e 
saputo dello scempio avvenuto decise di non abitarla più e darla in eredità al P.I.M.E. che a sua volta la donò alla 
congregazione delle Suore Missionarie dell’Immacolata. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 22 marzo 2012: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 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 - sabato 9.30/13.30 - 15.30/19.00) 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 
“Direzione 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. 

 


