
n Abbwje "' Agriturismi ~ ~ Altri parclti "' Architettu re rurali 0 Centri e nuclei storici Impianti ri creativi Il Specchi d'acqua ~~ Strutture architettoniche c monumcnta.J 

I 61 Comuni del Parco Sud dalla A alla Z 

Le ;unministrazioni comun<ili sono particolannente utili per acquisire infonnazioni ulteriori sul territorio deiiJarco, su 
~:venti iu programmazione stagione dopo stagione e sulla rosa dei turismi possibili (i simboli grafici qui sotto ricostrui
scono la rosa dei turismi di cultura possibili nel parco). Dei comuni diamo un riferimento telefonico che può intro
durl'e alle strutture comunali degli uffici ecologia, degli uffici tecnici , degli uffici culrui"'J. ed educazione c delle bibUote
che in modo da poter ri cevere informazioni "personalizzate" aJ proprio tempo libero c alle proprie curiosità. 

Albaimte 021940632 1; Arluno 02/903992400; Assa,e,o 02/457821 ; Bareggio 02/902581 ; Basiglio 02/904521; Bina~co 
02/')052210; Bubbiano 02190848838; Bucdn:~co 02/457971; Calvignasco 02/90848862; Carpiano 02/9815018; 
Casarile 0219057931; Cassina dc' Pecchi 02/95 443 218; Cernusco sul Naviglio 02192781; Cerro al Lambro 
02198204025; Cesano Bcscone 02/486941 ; Cisliano 02190 113846; colturano 02198170 119; Corbetta 02/9777058; 
Comaredo 02/932631; Corsico 02/4480262 ; Cusago 02/')0119885; Dresano 11219827045 t; Gaggiano 112/9089921; 
Gorgonzola 0219570 1230; Gudo Viscomi 02/94940084; Lacchiarella 02/9057831; Liscate 02/9505151 ; Locate Triulzi 
02/9079457; Mediglia 021906620 l; Melegnano 02/982081; Melzo 02/951201 ; Milano 02/86463215; 

Noviglio 0219006066; Opera 02/57604908; Pantigliate 02/90600.\50; Paullo 0219062fi9.l7; Pero 02/.\537111 t ; 
Peschiera Borromeo 02/516901 ; Pieve Emanuele 02190788217; Pioltello 02192366420; Pregnana Milanese 
021939671 ; Rho 02/9333259; Rodano 02195320203; Rosate 02/9083041 ; Rozzano 02/82261 ; San Donato ~filane>e 
02/52772531 ; San Giuliano Milanese 0219847980; Sedriano 021903981 ; Segrate 02!26902280; Settala 02/95379420; 
Settimo Milanese 021335091 ; Trezzano sul J';aviglio 02/48418285; Tribiano 02/90634016; Vanzago 02/9.1962217; 
Vermezzo 0219440301; Vernmc 02/90099924; Vignate 02/95080837; Viuuone 02/90319I66;Vi zzolo Predabissi 
02/98202 t ; Zelo Surrigone 0219440324; Zibido S. Giacomo 02/90020219 

I tesori della memoria 
I monumenti del Parco Sud 

I l Parco Agricolo Sud Milano, oltre che una risorsa JX'f le 
sue eccellenze ambientali , costituisce anche una risorsa 
culrumle. Vi si trovano edifici di grande \".Ùorc architet

tonico e storico distribuiti anche in angoli poco conosciuti 
del territorio. Abbazi e, ville, piccoLi nuclei urbani , palazzi 
sono i segni della memoria storit'a del modo di \ivere e di 
lavorare della d'lillà nel grande campo della terra c delle 
acque. Queste testimoniame app:iiono nel silenzio della 
c.wpagna drcondate da un fi tto reticolo di strade interpo
derali , alzaie dei navigli , percorsi ciclabili , campi coltivati , 
rogge, canali, chiuse e fontanili. Alcune strutture {come le 
abbazie di Chiaravalle, di Vi boldone e di Mi rasole) sono 
maggiormente conosciute dai cittadini milanesi che da 
tempo ne hanno fatto mete domenicali consuete. Altre strut
ture rimangono seminascoste tra le risaie e le marcite. 
Qui di seguito diamo un primo elenco sintetico, per comune 
in ordine alfabetico, di alcuni monumenti famosi e di altri 
meno noti, selezionati soprattutto in funzione dell 'interesse 
storico c sopnttllltto della fruibilità da parte del pubblico. In 
vista dell 'auspicabile S\i.luppo di un turismo rurale sobrio e 
compatibile con l'ambiente d:t tutelare, da valorizzare c da 
promuovere, abbiamo integrato le schede con aziende agri
turistiche con funzioni di ristoro, vendila diretta di prodotti 
tipici e alloggio_ Per usufruire dei se rvizi presso una delle 
aziende indicate è indispensabile comauare telefonicamente i 
titolari prenotando sempre (meglio se con <1ualche !{iomo di 
anticipo) c indicando di quali scr.izi si intenda usufruire. Le 
aziende agrituristiche nel parco mppresentano ancom oggi 
un'attività a caraucrc spesso pionicristico. Per questo, una 
telefonata può aiutare anche a trovare sef\oizi ulteriori. 
Per sapenre di più: "Parco Agricolo Sud Milano: 
una risQ1'Sa educativa", a cura del Parco stesso 
e del WwfLombart/14 (te/.02.205691) 

BINASCO 

S. Maria in Campo 
Gli sca\i archeologici effctruati nella zona hanno portato alla 
luce le fond:unenta della chiesa fmncescaoa di S. Maria in 
Campo, costruita nel1 387 sulla precedente strutlura di un 
omtorio campestre del X secolo. Dumnte gli St'a\i , all'interno 
del sito e nelle sue vicinanze, sono stati tro\'ati reperti risa
lenti a epoca romana e protostorica. Nelle \icinanze si può 
godere della presenza di una garzaia di abeti rossi e di un 
fontanile, il fontanile dei Frati . 
Visite.- il Comitato recupero archeologico Santa Ma n'a in 
Campo organizza visite guidate agli scavi e oorsi sulla storia 
Iom le. Si consiglia di prenotare te vi>ile guidate almeno una 
settimana prima, gli scavi sono comunque sempre visi/abili 
in modo autonomo 
Info e prenotazioni: Comune di Binasco 
02.9052210 

Castello di Binasco 
Proprio nel centro dell'abitato di questo comune in posizio
ne intermedia tra Milano c Pavia, sorge un castello visconteo 
del XIV secolo. Ncll418 Filippo Maria Visconti fece rinchiu
dere e di seguito decapitare tmle mura del castello la moglie 
Be.urice di Tenda, ritenuta colpevole ili adulterio. 
Pi ù volte rimaneggiato nel corso dei secoli, oggi ospita nelle 
sue sale l'amministr.tzione comunale. la biblioteca e la sede 
di :ùcune associazioni_ Per questo motivo le ~isite guidate 
aU'interno delle sale per ora non sono previste. 
l tifo: Comune di Binasco 02.9052210 
Biblioteca di Binasco 02.90091495 
Mangiare bene nelle \1cinanze: 
-Azienda "Rumu1ri Vallino" (ristoro) 
FrazioneS.Rocco, 3 Casarile - 02.9055877 
-Azienda "Cascina Rota" (risloro) 
viti Rotti, l Rosate- 02.90848854 

CORBETTA 

\'illa Frisiani Olivar~s Ferrario 
Villa ouocentesca fotlla costruire J>t>r online dei conti Frisia.ni, 
oggi sede degli uffid comunali in scgllito ai restauri terminati 
negli anni '80. E' caratterizzata da una pianta a "U", con le ali 
laterali che raggiungono la stessa altezza del corpo centrale. 

La facciata è compo~tt da un doppio ordine di sette archl a 
tutto sesto, reni da colonne mollo sottili. Nel salone centrale 
del loggiato superiore è ospitata l'atnJ:ùe sala consiliare che si 
affaccia con un balconcino sul grande parco sottostante, di 
impostazione romantica e caratterizzato d:t una grande ric
dlczza di specie arboree. 
Visite.- la villa e il parco sono vfsitabdi dal pubblico uegli 
oran· di apertura degli uffici ('))fflWttJfi 

Jnfo e prenotazioni: Comune dJ (;{)rbetta 
02.9777058, Bibliuteca di C1Jrbetta 02.9770667 

Villa Pisani Dossi 
Il cemro del comune di Corbella è disseminato di vi lle. Al 
numero 38 di via Francesco Mussi si trova la Villa Pisani 
Dossi, fatla costruire nell'Ottocento sulle suggestioni archi
tettoniche del Quattrocento lombardo. Sette sale della \oilla 
ospitano la mccoha d'arte di Carlo Alberto Pisani Dossi: gior
nali sta, scrittore e diplomatico, esponente della 
ScapigliaiUra. Molti reperti archeologici esposti provengono 
dagli scavi da lu_i stesso condotti ad Albaimte e Cisliano. 
Visite: fa villa è visllabile al momento Nella sola area del 
museo che osptta reperti relativi alia storia locale, alcune sale 
sano momentaneamente chiuse. Il museo è aperto ai pubblico 
nei gionli di StlbakJ e domenica, a flue primavera e a inizio 
autunno. 
Pn-7/0iazion{ Cr"ruppo Archeolngim Milmu~e 02.796372 
Info: Carola Pistmi Dossi 02.878665 
Mangiare bene nelle \icinanze: 
-Az ienda Cascina C.'ascinetta 
(ristoro agrituristico e vendita prodolti) 
!Jia Ca.scinetlti, l l'iltuone- 02.9024340 
-Azienda agrituristica Cascina Cark1 
(Frazione S. Pietro all'Olmo, Comaredo)- 02.93566131-
0335.61780&5 

LOCATE TRIULZI 

Chi esa di S . .\t:aria alla Fontana 
Il santuario mariano in località Locate Triulzi è stato costrui
to sopra una fonte sorgiva in Ire diverse fasi successive. Nel 
XIII secolo è stato eretto un tabernacolo dedicato alla 
Madonna c successivamente, nel .x·v secolo, è stata costruita 
la dùesa sotterranea (ancora esistente c di dimensioni !ali da 
contC11ere un centinaio di persone). Nell 'uJtima fase, risalen
te al 1530, è stata edificata la Chiesa Superiore Grande, un 
edifido in grado di raddoppiare la capienza di fedeli rispetto 
alla costruzione precedente (più di 200) . Questo santuario è 
principalmente un luogo di rJ.Ccoglimenlo e preghiei"'J molto 
ricercato per la tranquillità e il silenzio che la struttui"'J stessa 
dell'edificio sa offrire. 
Visite.- i/ santuario è aperto tutto l'a m w rh !le 8.00 alk 12.00 
e e/alle 14.00 alle 18. 00 (fino alle 17.00 nei me~,i invemali). 
t:' p()Sjibde organizzare, fnm;ia richfeçfa, una visita guidata. 
Il giorno dell'Ascensione la Chiesa è al centro di una grande 

Je-;ta che coùwoige l'intero ('))fliUI!e di IJXtlte Triulzi durante 
L:ì qua(e alle celebra?:ioni religiose si mescola una fiera nel 
cmtro del paese. 
lnfo e prenotazioni: Santuario 02.90780487, 
Don Alessandro Marm011ti 02.90732007 

MELEGNANO 

tastello ~1ediceo 
Tipico castello di pianura edificato in età comunale, quello 
d__i Melegnano è stato costruito su un terrav:unento del fiume 
Lambro al confine ti"'J Milano e Lodi. Ampliato da Malteo 
Visconti, fu fatto riedific.arc da Barnabò Visconti e in seguito 
trasfonnato in residenza signorile, secondo i dettami cinque
centeschi , da Gian Giacomo l deuo il Medeghino e da suo 
fr:ttello papa Pio IV. Al suo intcmo sono conscn'ati una pre
gevole serie di affreschi risalenti alla seconda metà dcl 'SOO, 
in parte attribuibili alla scuola di Bernardino Campi. 
All'estemo, lungo tutto il perimetro del castello, scorre il fos
sato originario e si apre un piccolo p:~.rco. 

Visite.- la domenica pomeriggio le visite sono libere mentre 
durati /e il resto della settimana bisogna prendere appunta
menl(J e ~i verrà guidali dal gru/JIXI Guide SloricheAmatoriali 
lnfo e prenotazioni: Pro t.oco di MelegnaM 
02.9838397. La Pro Loco è aperta da settembre a 
giugno, dalle 16 alle 18. Anche: 

Assessorato alla cultura 02.98208274 
Mangiare bene nelle 'licinanze: 
-AzUmdtJ "Rosrrum· VaUino" (ristoro) 
Frazione S. Rocco, 3 Casanle- 02.9055877 

MILANO 

Abbazia di Chial"avalle 
Per questo straordinario monwnemo al quale abbiamo dedi
cato la copertina di. questa guida d'oro, vedere sul retro. 
Visite: /'ahhazia organizza visite guidate e lezioni. condotte 
Jia da mmwd d;e da klià. Offre inoltre ospitalità per ritiri spi
rituali. Ma le prenolllzioni dcvulUJ essere fatte tdmt/tW Ire set
timane prima. Le 1lisile guidale SOtiO proposte dal martedì alla 
doml!llica (malfitiO 9.15-11.30, fXJmeri!JRW 15.00-17.30). lit 
domenica tre visite guidi1te che mminciano alle 11.00, alle 
1430eaile 1600. 
Injo e prenotazioni: Padre Slmone 
lei. 02.57403404- fax 02.539.1544 
Chie5a e cascina di Monluè 
1.' Abbazia di San Lorenzo di Monluè fu fondata dagli ordine 
degli Umiliati di S.Maria di Brera nell'l6i, sulle rive del 
Lambro. Oggi purtroppo il complesso è degradato ma è 
ancom in grado di suscitare grande interesse ed emozione. 
La chiesa, semplice, ad aula unica, conclusa da un 'abside 
rettangolare più stretta della navata è affiancata dalla massic
cia torre campanaria. La cascina conserva un esemplare 
unico di colmmalo lombardo. Una wlta abbandonato dagli 
Umiliati il complesso monastico \'elme trJ.'ìfonnato in un'a
zienda agricola. Dal I989la cascina chiesa di Monluè fa 
parte del ''parco Territoriale dell.amhro-Monluè'' indi\idua
to dal Comune di Milano. 
Visite: è possibile 4}fJIIuare vf.çtfe guidate alla chiesa e alla 
wscina amdotte dagli obiettori eklla comunità, cheJwlxe lm 
l'altro afliiJità di accoglienza per gli e::.:tracomunitari. La 
struttura è aperta tutto l'amw e/alle ;1. 00 alle 1&. 00. 

lnfo e prenotaz/011/: Comunità lA Grangia di 
Monluè OZ. 70102929 (abltazi(llle suor Luigtna) 
Mangiare bene nelle \'icinam.c: 
- Azienda agricola ''Campi Carlo" (Agriturismo eque:ìtre) 
via Rizzardi, 15 Milano- 02.48203061 
- CasdwJ Gaggio/i, Az. Agrhvkt &ssi e !}uattri 
(Agriturismo equestre) 
via Selvanesco, 25 /l-filano- 02.5740R479 

NOVIGLIO 

Chiesa Natività di Maria Vergine 
!.a chiesa, con abside poligonale, è stata consacrata nel 
1490. Lo stile è rinascimentale con alcune riferimenti al 
tardo gotico lombardo. La costruzione fu ereua, grazie alle 
offerte dci fedeli, all 'intemo dcll'are-J. in cui sorge\~J.!'antico 

Castello di Conigo. 
Visilc: la cbiesa è visi/abile ma seuza l'ausilio di una 
guida. E' ap(]f'ta da giugno a settembre il sabato e/alle 16.00 
alle 1.9. 00. A maggio il martedi alia stessa ora e sempre 
durante le festimlà M ariane_ 
E' chiusa al pubhlico durante i mesi invernali 
lnfo: Don Ilario R11dello 02._90091101J 
Mangiare bene nelle \~cinanze: 

Azienda "Cascina Rota" - Ri.sloro 
t'id Rota, l Ro.'itJ!e -;02.90848854 

OPERA 

Abbazia di Mirasole 
Costruita nella ptima metà de! Xlii . !?.bbazia di Mi rasolc fu 
originariamente sede deU'ordine d~ Umiliati. Del comples
so architeuonico fanno parte gli edifici agricoli, la chiesa di 
S. Maria Assunta del XlV secolo e il chiostro del '400 con il 
suo loggiato a colonne in cono. Dal 1797 è propri età 
dell'Ospedale Maggiore di Milano . L'esterno c la chiesa sono 
visitabili con la guida di esperti dell 'Associazione per 
l'Abbazia di M.irasole. L'associazione ha come obiettivo quel
lo di restaurare il complesso per destinarlo a sede espositiva 
della famosa Quadreria dei Benefattori e del prezioso patri
monio storico, artistico e librario accumulato tra le mura 
deU 'abbazia in più di. cinque secoli. 
Visite: aperta tuUi i giorni rhlle9.00 alle 12.00edalle 14.00 
alle 18.00, escltl,)ìJ il martedì. 
lnfo e prenotazioni: Associazione per l'Abbazia 
di Mirasole do Ospedale Maggiore 
02.5503831118376 

PESCHIERA BORRO~IEO 

Castello Borromeo 
Il castello risale al XIV secolo. Inizialmente era articolato 
come una cascina, \'enne fo rtificato in un secondo momento, 
nel I300, anche attraverso la costruzione di quattro torrette 
agli angoli della muraglia di recinzione. E' slato circondato c.Ia 
1m fossato sul (pwJe poggia ancoi"'J. il ponte levatoio a con
trappesi. il pa\1mento, originale in pietre incastrate, pona i 
SL-"glli ( 12 semicerchi) deUa prt"Cedente esistenza di un impo
nente colonnato attualmente sostittlito da colonne non origi
n:ili. Nella parte non abitata si conscJVano, all 'interno di ampi 
saloni, soffitti a cassettoni lignei interamente affrescati. Le 
pareti sono affrescate in parte con affreschi originali in parte 
con affreschi ottocentcschi. Ncl ca.~ tello è anche presente una 
c-appeUa di famiglia con altare e dipinto originari del ·400. 
Visite.- è po.~libile effettuare una vilik1 guidiJitl alla parte del 
castello non abitata ckJ! Conte e alk1 mppella eh jimziglia. Il 
f~roprklario sle.l'!iO, f!rem'a f!renotazione, è disponibile ad 
accompagnare la visita (periodo: dt1 maggio a settembre). 
Jnfo e preootazlonl: 
Conte Glanvico Borromeo 02.51650177 
Mangiare e dormire bene: 
-Azienda ''Cascirul di Mezzo" (Ristoro+ alloggi} 
via Cascina di Mezzo liscate - 02.95350372 
-Coop. Agricola ''Fratemità" 
Cascina Nibai, Cernusco sul Nat•iglio 02.9249433 
9231981 

RHO 

\'illa C::ornaggia Medici " La Burba" 
E' una tipica \illa del Seicento lombardo, con portico, re-.ùiz
zata come residenza di campagna. Il corpo della ~ma è stato 
ristrullurato ùi recente, mentre all 'esterno della stessa un 
parco arricchito di essenze Jlregiate, uno stagno artificiale, 
una cascina, una stalla (ancora attiva) e una serra sono 
ancora in corso di ristrunurazione. Il Comune di Rho ha 
acquistato il complesso nell965. ll parco ~ aperto al pubbli
co da aprile a ouobre. Il primo piano della \'illa è adihito a 
biblioteca. All 'intemo hanno sede anche l'ufficio cultui"'J e la 
5-.ùetta Archeologica Rhodense. 
Visite: non .l'i organizzemo visite guidale, ma alcune sale 
della villa saranno affittabili jJfr mostre e convegni 
Jnfo: Biblioteca 02.93332215 

Santuario dell'Addolorata 
li santuario è stato iniziato nel 1585 su richiesta di San 
Carlo e su progetto di Pellegrino Pellegrini. Nel 1795 l'ar
chiteno Pollack lavorò sulla facciata, riducendo e modifi
cando il primitim progetto del Pellegrini. [.' interno della 
chiesa è riccamente affrescato e si stagliano due pulpiti in 

legno dorato del XIX secolo. U santuario è ancora oggi méta 
di pellegrinaggio. Ospita gli Oblati (missionari di Rho , 
famiglia di sacerdoti fondata nell72 1). 
Visite: compatibilmente con la di.sjJouibilità dei Padri si 
organizuuw tJisite guidate. il scmtwtrlo è comunque sempre 
aperto (pausa gio-rnaliera tra 12.00 e 15.30) 
Info e prenotazioni: Padre Sala lki Padri Oblatt 
02.93501910 
Mangiare bene nelle vicinanze: 
- Aziet1da agricuk1 "L'AgriJurislim" di C'omelia f)on~elli 
1Jia Ar&'e, 15 Rho- 02.93900664 
-Azienda cascina Gascinetta 
(Ristoro agrituristico e l!endita prodotti} 
vit1 Cascine/la, l Vi!ttume- 02.9024340 
-Aziemla agriturislim Casdua Carla 
Predone S. Pietro all 'Olmo, Cornaredo {02.93566131 -
O.i.l5.6178085) 

ROSATE 

Cappella di S.Ambrogio di Gaggianese 
Le notizie storiche raccolte dal Comitato per il resL1uro della 
Cappella farmo risalire la prima costnllione al Xlii secolo. 
Due lapidi di marmo custodite all'interno testimoniano la 
consacrazione nel 1549 e la visita del Cardinal Federico 
Borromeo nell620. ~ L-appella , chiamata anche Sanruario 
della Madonna della Pace , si prcseJJta come una piccola 
chiesetla nella campagna di Rosate. Nel borgo sono presenti 
anche una ti"'J.ttoria e due cascine attive, risi cola e zoolecnica. 
Visite.- la Ctl{Jpe/kì è !Jisttabile lutti i giornfprel!io accordo con 
ii Jignor Aldo Gwmi, proprleklrlo delia vicina tra/loria, dispo
nibile a condurre tJisiJ.e e a mettere a disposizione le chitwi. 

I11fo e prenotazioni: Aldo Guani 02.9088761 
Mangiare bene nelle vicinanze: 
Aziend/1 "CtlScina Rota" (Risl()f()) 
11/à Nola, l Rosa/e- 02.90848854 

SAN GIULIANO MILANESE 

A.bbazia di Vi boldone 
Monastero Benedettine 
L'abbazia, in stile gotico lombardo, è stata fondata nel Xli 
secol o dagli Umili ati. Il complesso architettonico è in otti
mo stato di conservazione, così come gli affreschi del '300 , 
ed è costituito dall 'abbazia stessa, dall 'antica casa del 
Priore (attuale foresteria) e dal nuom Monastero (1964) 
delle monache benedettin e, insediate a Vibohlone nel 
194 1. l.' abbazia offre accoglienza a singoli e gruppi per 
giornate di riflessione e preghiera e condi\·isione della 
liturgia della comunità ospitante. 
Visite.- la visikJ è libera lulh' i giorni. la comunità monastica 
St'Olge attività di Upografta, archivio iconogra.firo e restauro 
del libro antico. Apertura: tutti i giorni dalle 730 alle l 2.30 e 
&li/e 1430 alle 1830. 
lnfo: Suor Maria Cleme11te Moro 02.9841203 

Rocca Brivio 
Rocca Brivio è un complesso architeuonico-ambieoulc di 
85.000 mq di superficie costituito da un palazzo scicente
sco edificato intorno alla torre di un castello del Xli secolo 
e ricostruito nella seconda metà del seicento dal marchese 
Lui gi Brivio. A lato dell 'entrata principale sorge una cappel
la di epoca settecentesca. Annessi al palazzo vi sono un 
mulino del Seicento e uno del Seuecento, una çascina e una 
fabbrica ouocentesche. I.'Associa:t.ione Roccabrivio orga
nizza \'ÌSile guidate all:J. Rocca e ospita iniziative artistico
culturali c1uali ntsscgnc musicali, spettacoli di teatro danza, 
corsi, mostre in collaborazione con l'amministrazione 
comunale e le associazioni culturali e ambientali stiche. La 
struttura è affitlabile per stages e seminari. 
\ 'isite: E' aperta lutto l 'anno (gi<mtiferiali) dalie 9. OOalle 
13.00 e dai/e 14.00 alle !8.00. {,a dmm.mir.;a pomr.,Tz}!gio 
eisite libere. 
Info e prenotaztmll: Santlno Riservato 
(As,liociazWne Rocc;abri,;W) 02.9834149 

Cappella S . ~laria in Zh·ido 
Cappella privata dei marche~i Brivio Sfort.a, ora chic~a par
rocchiale, fondata nel 1483 da Giacomo Stefano Brivio. l.a 
chiesa si presenla a navata unica ton affreschi sia interni che 
esterni (c1ucsti ultimi del XIV e XV secolo, probabilmente del 
Bergognone). L'abside è SL1ta allungata ncll '800 J>Cr ricavare 
una cripta funeraria. La chiesa fu al centro della Battaglia dei 
Gig:mti tm Francesco l di Francia e gli svizzeri al soldo del 
Ducato di Milano nel l 5 l S. lapidi che ricordano questa sto
rica battaglie e i suoi personaggi sono cnnservme all'interno. 
\'isite: l'A.I~\·ocfazione r.;ul!urale ?.im'do prof;one visite gui
date, su prenotazione, alta cappella. al vicino borgo e 
castello di livido 
lnfo e prenotazlotti: Associazio-ne Culturale 
Zir1ido 02.9845271 (abitazione parroco) 
M:mgiare bene nelle \'Ìcinanze: 
Azienda "Cascina d t mezzo ., (Hfsf()f() + alloxxi} 
vi11 Cascina di Mezzo liscate - 02.95350372 

VITTUONE 

l 1illa Ca' Resta 
Villa del primo barocco lombardo, è stala realizzata alla fine 
del '600 dall'architetto Ri chini, massimo esponente del 
periodo. E' costinlita da tre corpi : due laterali e uno centnùe 
rialz.ato a cui si accede tr.l!nite una sc:ùa monumentale. In 
alcune delle sale sono custoditi affreschi originali in stile tie
polcsco. All 'estemo la \ille è circondata da un ampio porti
cala e immersa in un grJ.IJde giardino. Si organizzano visite 
guidale (su prenolaljone). 
V'ISite.- la uilla è aperta lutto i'amw, al:,ros!O escluso. Le stame 
sono adibile a usi diwrsi: ujjìa~ sale per convegm, matrinwni . . 
lnjo e prenotazioni: /_orls Mari 02.4!)80039 
Mangittre bene nelle \icinanze: 
Azienda Cascina Cascinetta 
(Ristoro agrituristico e vendiltl prodotti) 
via Ctlscinetta, 1 Viltuone - 02.9024340 
-Azienda agrituristica Ca..scitltl Carla 
Fmzioue S Pietro all'Olmo, Comcmxh- tel. 02. 93566131 -
0335.6/780/15 

ZIBIDO S.GIACOMO 

Chiesa di San Giacomo 
La leggenda vuole che proprio qui, nel512 , Sant'Eustorgio 
arcivescovo di Milano depose il corpo riportato dalla 
Tcrrasanta dell'apostolo S.Giacomo. !.'edificio, a tre na~"<tte e 
con transetto tronco, è di origine paleocristiana c ospita il 
sarcofago (VIVI secolo) che secondo la 1radizione dovrebbe 
contenere le spoglie di S. Giacomo. Nel '500 vi si insediano i 
religiosi dell 'ordine dei cannclitanL 11 convento \~ene sop
presso nell 780 da Maria Teresa d'Austria. La chiesa custo
disce affreschi di scuola lu inesca e ambiente certosino. 
Attualmente sono in corso alcuni reslauri . 
Visite: la chiesa ètJisitabile tut /i i giomi, Jm!'l-''iO accordo eu n i( 
parroro. 
Info e prenotazioni: 
Parroco Don Colombo oz .900026.i6 

Mangiare bene nelle \icinanze : 
-Azienda Cascim1 Torre di S,garibuldi Muriu 
!.IJC .. V.m Pietro Cu.sico, via ùJ 1brre l 
Zibido San Giacomo- 02.90002494 
-Azicmda "Cascina Rota"- Ristoro 
da RottJ, 1 Rosate- 02.90848854 
-Azienda "Rosmari Vallino "' (Ristoro) 
Frazio11eS. ROC('.O. 3 Casarile- 02.9055877 
-Az ùmdaAgricoia ''Meraldi" (t1gricampeggio) 
IJJC. (,'udo (,ambaredo, Buccinasco- 02.45708540 

(T. Continllti) 
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lt-fapprJ 19!19 del Parco AgricolrJI.Sutl :1/ilmw. 
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Fax 02177403272 
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Stampa: (,'al/i 1bierry. Milano 

la rosa dei turismi di cultura 
/simboli grafici indicano quali turi<mi di cultura sono possibili nel ien·itOJi(fl del Parco. 
Per informazioni ''Pr:nvnalizzale" rivolgersi ai comuni (l'elenco con i telejord è a sini<tra). 

--, Muset.' ebeni!i!orid (arditettura, 
monumenti, CtiSielli,ponti. torri 
efoukme) 

[~Archeologia (specialtstt}, 
itinerari arcbeologici (furl.stij 

~Ìltineran'gastronomio~ 
~a/lmghi 

~ IJ Turimwreligioso(fuogbisam· 
C-Otll'r?rlti, monasteri,. etllledrah) 

r/.-Ì Artigtrmalo e collezioni 

CJÌ:J 
- Concerlt, musica, leattro,/if1te, 

fxJ!le!to, danze,festiool, eventi 
drw.\tume,folkWre 
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LA GUIDA D'ORO 
DEI CURIOSI DI CUlTURA 

l) (;HIARAVAlLE E GLI AlTRI MONUMENTI 

La rosa dei turismi 
nel Parco Sud, 
il grande campo della terra 
e delle acque 
che circonda Milano 

La città di Milano ba un tesoro di cui tutti possono godere, 
ma quasi nessuno lo sa. Non è il Duomo, 
non è il Castello, non è il Teatro più famoso del mondo. 
H' la terra. La terra C01l la sua inestimabile civiltà agricola 
e co11 il suo prezioso patrimonio culturale, storico e arcbitettonico. 
Questo primo poster vi Jomisce idee per escursioni, scoperte 
e avventure ne/t'area protetta e ospitale ajom1a 
di semianello a/tomo a Milano cbe comprende 61 comuni 

' . 
~, 

I tesori della memoria 
I monumenti del Parco Sud 

l 'ingresso fonific.uo dell 'ahhazia. La torre di 
guardia risale al '500: fu eretta per volere del 
re di Francia, Luigi XIL Decisivo fu il contri
buto dell 'abate commendatario Giuliano 
della Rovere, futuro papa Giulio IL 

La foresteria, cost ruita tra il XII e il XIV secolo. 
Accanto erano anche i locali della spezieria dove i 
pellegrini trovavano rimedi naturali. Oggi , nelle 
stesse stanze, i monaci forniscono ai ~·isitatori , 

come una mlta, gli antichi rimedi. 

Il campanile, dcuo anche "torre dell 'orologio", 
d'a.spelto romanico. In realtà è opera dcl tardo 
'500. Fu costmito appositamente per accogliere 
un orologio progettato da Leonardo da \'inci c 
andato perduto dopo le spollazioni napolconichc. 

U cimitero. Accoglie le cappelle gentilizie di 
alcune famiglie milanesi , come i Lunati, i 
Crespi , gli Archinti, i Terzaghi e i Torrriani . 
Qui, nel '200, venne sepolta anche l'eretica 
Guglielmina, una bella principdsa esiliata da 
Praga e per questo detta "la Boema". 

11 piazzale davanti alla chiesa. 
All 'ingresso, due cappelle, entrambe 
dedicate a san Bernardo, il monaco 
cistercense originario della Borgogna 
che fondò l'abbazia ncl113S. 

La facciat.a seicentesca della chiesa. La 
parte superiore fu abbattuta in parte ai 
primi di questu secolo per recuperare 
l'antico rosone e l'originale facciata 
romanica ''a capanna". 

·l 

La torrc-tiburio. Ottagonale, a sci piani, con 
cuspide conica in mattoni. E' alta 56 metri c 
28 centimetri. 1::' decorata nell'interno con 
stupendi affreschi trecenteschi di inOuenza 
giottesca dedicata alla Vergine Maria. 

L'abside della chiesa, rivol!a a orieme come vuole la tradizione 
cristiana fatta propria dai monaci cist.en.:ensi. Mimbili la stupen
da cattedra abbaziale cinquecentesca e l'antico altare trecentesco 
in marmo rosso di Verona, inglobato nel Seicento da wl altare in 
stile barocco, magistrale esempio di intarsio di manni. 

La sacrestia. Costruita nel 1200 e ampliata nel XIV e 
XVII secolo. Qui er.J. conservata la famosa croce del
l'impenuorc Lodovico il Pio, oggi trasferita nel tesoro 
del Duomo di Milano. 

Il donnitorio. Secondo la trAdi
zione, per i monaci ancom oggi 
1.1 sveglia è alle S di notte. 
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U chiostro. U solo lato originale è quello 
verso la chiesa. Gli archi poggiano su 
colonne binate. 

Il muUno dueceme~. Grazie all 'uso .della orza -
idraullcal oltre a muovere le-ruadne per h: _p~ e 
· 'farina, meueva in mmimento i magli nelle fucine e 
. laboratori del monastero. TI Parco Sud si è im pe

per la rinasçita di questo monumento tra i più 
lj(eziosi d'Europa. ,. *' 

_,... 

Il refettorio dei monaci. l..a 
prima colazione è alle 7, il 
p~nzo alle 12.15, la cena alle 
19.15. Dopo, una mezz'ora di 
ricreazione 

Qui si trovava i1 chiostro grande, br.t
mantesco. Fu distru tto nel I86 I per 
fare posto alla ferrovia. 
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Le stalle e le scuderie. l 
monaci allevavano bestiame 
grosso e minuto. 

L'orto. Qui si coltivavano piante 
officinali anche mre, che ser.'i
vano soprattullo ai monaci 
erboristi. 

Sul fronte sud dell'abbazia sta 
rinascendo, grazie ai fondi del 
Parco Sud, l'antico arboreto da 
legno. 

Il fascino discreto 
dell'abbazia 

Nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano, alle porte del 
capoluogo lombardo e a solo un chilometro in linea d'aria 
dalle torri di Metanopoli con il loro cemento armato c cri

stallo (chi lo direbbe?) sorge una torre di altro tipo: l'abbazia di 
Chiaravalle, un monumento unico al mondo dove 23 monaci con
servano nel silenzio, interrotto solo dalle note dei cori gregoria
ni, secoli di storia c d'arte. 
L'abbazia è stata fondata nel 11 35 da San Bernardo, monaco cister
cense, in seguito a una c:unpagna di bonifica dcllerritorio circo
stante durata ann.i. Il chiostro c le strutture attigue (refettorio, aula 
capitolare, sacrestia e gli altri ambienti di uso monastico) risalgono 
al '300. Il monastero ha mggiunto l'apice del suo sviluppo nella 
seconda metà del XlV secolo quando i monaci che lo abitavano 
erano 80, avevano una forte indipendenza econonùca cd esercitava
no una notevole influenza sociale ed ecclesiastica. In epoca trccenle
sca è stata edificata llilCbe la torre che si innalza al di sopra del punto 
di inconlro delle due parti della chiesa. Jn epoca barocca 0640-
1645) fu costruito un nuovo altare c realizzato il coro in legno. 
Nel I 798 Napoleone fa razzia dci beni del monastero c lo fa 
chiudere. Ne seguì un periodo di abbandono. Solo nei primi 
an ni del nostro secolo sono cominciate importanti opere di 
ristruttur.v.ione e di consolidamento. 
Nel 1952 , grazie all'interessamento del cardinale di Milano 
lldefonso Scbuster, tornarono ad abitare il monastero i monaci 
cistercensi (oggi sono in tutto 23) che osservano ancora la Regola 
di San Benedetto, il fondatore dell'ordine benedettino: preghiera e 
lavoro, lavoro e preghiera per !6 ore, dalle S del mattino alle 21 
di sera, interrotte soltanto dalle brevi pause della prima colazione 
(al le 7) , del pr.J.n:w (alle 12, 15) , della cena (alle 19, l S) e della 
ricre-.uione (dalle 19,45 alle 20 ,30) . 
Con i fondi del Giubileo sono in corso lavori di ristrutturazione 
sull'antica ala dci conversi per l'accoglienza dei pellegrini (l'ab
bazia è in predicato come terza chiesa giubilare e penitenziale 
della città di Milano, insieme al Duomo e alla basilica di S 
Ambrogio). li .Parco Sud si è posto come obietli't"i il recupero del
l'antico mulino duecentesco c la rinascita (già awiata} dcll'arbo
retv da legno, che costeggia l'abbazia sul fro i1 te .sud. 
Oggi l'abbazia è diventata casa di no'tiziato e sede di una canedra di 
Teologia monastica. Tmle attività praticate dagli abitanti anche l'alle
v:unento e illa.,.·oro agricolo. I monaci che vivono nell'abbazia coltiva· 
no ancora la terra come quando, da essa, tmevano quanto bastava 
per sopraV\ivere. La produzione, oggi, è ovviamente limitata ma qual
che cosa genuina si trova nello spaccio aperto al pubblico: insieme ai 
libri specializzati in spiritualità monastica e storia ml"ilioevale, miele c 
pappa reale, erbe per tisane, poll:unc, fruna c \'erdura, liquori one
•wti da erbe aromatiche secondo una tradizione millcnaria. 
l'abbazia organizza visite guidate e /eziorri, condotte sia da 
m01uu:i che da !LJici. Offre inoltre ospitalità per ritin' spirituoli. 
llfa le prenotazioni devono e.~.wre fatte almeno Ire sellimane 
prima. 
le visite guidale, anch'esse da prenotare, sww proposte dal mar
tedì aiJo domenica (mani no 9.15-11.30, pomeriggiv 15.00-17.30). 
Ùl domenica tre visite guidale checumim;ianoalle l 1.00, alle 15 e 
alle /61!0. 

Jnjo e prenotazioni: Padre Simone 
te/. 02.57403404- fax 02.5393544 

Per le altre ahhuzie (Uirasote e Viboldone), r,il/e e cast eU i che deli
neano nel Parco 1m favoloso e ininterrotto mcconto, e per le 
cascine che ospitano e ristorano i viaggiatori ne/ Parco: vedere sul 
retro di questa mappa. 

Provincia 
di Milano 


