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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 
 

 
 
  

Per il ciclo di visite “La Milano dimenticata”  

Il Parco del Trotter 
 

- sabato 17 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 lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 18 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  12,00 
Non Socio    €  15,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
noleggio di apparecchi audioriceventi ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera � assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 
 

  
Ore   9.45 
 
 
 
 
 
 
Ore  10.20 
 
 
Ore  12.30 
 

 
Nelle foto: 
 
1 – Il Parco del 
Trotter  
 
2 – La scuola 
all’aperto, sorta 
negli anni Venti 

 

   

Ritrovo di fronte alla chiesa di S. Maria Bianca della 
Misericordia, detta anche abbazia di Casoretto dal 
nome del quartiere in cui si trova. (MM1 Loreto e 
poi bus n° 55 da via A. Doria, angolo p.le Loreto. 
Scendere fermata “via Casoretto”). 
Visita guidata alla chiesa di S. Maria Bianca 
 
Trasferimento a piedi al Parco del Trotter e visita al 
parco ed ai padiglioni della scuola nata nel 1922 
 
Termine delle visite guidate 
 
 

1   2  
 

La chiesa di  Santa Maria Bianca della Misericordia, quattrocentesca ma rimaneggiata, un tempo fu 
annessa ad un’abbazia di Canonici Lateranensi di cui sopravvive un chiostro mai ultimato. Tra le opere 
custodite all’interno, l’affresco della Vergine Bianca della Misericordia ed un trittico attribuito alla scuola del 
Bergognone. Poco distante si trova il Parco del Trotter. 
Nel Parco, che prende il nome dalla Società sportiva del Trotter (agli inizi del Novecento vi era un ippodromo 
poi spostato a San Siro), sorse negli Anni Venti la felice sperimentazione pedagogica della “Casa del Sole”, 
una scuola all’aperto per bambini tubercolotici con due palestre, una piscina, un teatro e una piccola fattoria 
con animali. L’idea delle scuole all’aperto si era fatta strada nella seconda metà dell’Ottocento negli USA e 
nel Nord Europa, sostenuta da pedagogisti convinti che l’esperienza diretta del fare e dell’osservare siano i più 
potenti fattori dell’apprendimento. A Milano l’area per l’edificazione di una scuola all’aperto viene 
individuata tra viale Monza e via Padova e nel 1922, costruiti i primi tre padiglioni,  inizia l’attività la scuola 
elementare. Nel 1928, quando ormai a capo del Comune c’è una Giunta interamente fascista, si inaugurano gli 
altri padiglioni, il convitto, la piscina, la chiesetta e la scuola dell’ex Trotter ospiterà più di 1400 alunni. Verrà 
intitolata a Umberto di Savoia mentre il convitto con 160 posti letto viene denominato “Casa del sole”. La  
seconda guerra mondiale  pose fine alle attività della scuola e gli edifici furono bombardati insieme a tutto il 
quartiere. La ricostruzione dell’intero complesso si compì però entro il 1950, tornarono gli alunni e si 
costruirono anche nuovi edifici.  La “Casa del Sole” fu il fiore all’occhiello della nuova Amministrazione 
comunale che rintrodusse l’originaria impostazione didattica dell’imparare attraverso il fare.   
Negli Anni Settanta però il Comune di Milano diminuisce via via il suo impegno per la scuola del Trotter che 
viene trasformata in scuola di quartiere: Nascono varie associazioni per la salvaguardia della scuola e del 
parco fino all’ottenimento nel 1986 di un vincolo della Sovrintendenza delle Belle Arti per tutta l’area e i suoi 
edifici. Oggi l’attività scolastica continua con vari progetti innovativi e l’area è centro di attività interessanti 
tutte da conoscere. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 14 novembre 2012: ���� di persona presso l’Area 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 “Area 
Consoli TCI”. 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. 

 


