
L’ANGOLO DELL’AVVENTURA  
 
PRESENTA: 

 

 
 

 

    Sabato 15 Febbraio 2020 ore 14:00 
Ritrovo: davanti all’ingresso di San Siro alla Vespra, Via Masaccio, 20 - Ore: 13:45 

Edificata nel IX secolo nei pressi del fiume Olona, 
rinominato Vepra nel suo tratto cittadino, la chiesa di 
San Siro è intitolata al primo vescovo di Pavia. Della 
chiesa rimane però solo l’abside del XV secolo, 
sopravvissuta al reimpiego dei materiali da costruzione 
che ha accompagnato l’edificazione della villa adiacente. 
Tale abitazione nell’estate del 1944 divenne la 
famigerata Villa Triste di Milano, occupata dal criminale 
di guerra fascista Pietro Koch e dalla sua banda, mentre 
la chiesa era stata riutilizzata come magazzino. Alla fine 
dell’estate Repubblica Sociale Italiana chiuse la 
struttura.  

La villa è oggi la Casa provinciale delle Missionarie 
dell’Immacolata. Il seminterrato, dove un tempo si trovavano le camere di tortura della Banda Koch, accoglie 
le cucine e i ripostigli delle suore. L’abside, una chiesa a tutti gli effetti, è stata restaurata e ospita 
interessanti affreschi quattrocenteschi di scuola lombarda e un’acquasantiera ricavata da un sarcofago 
tardoromano.  

Durata della visita: 90 minuti circa.  
Appuntamento: alle ore 13:45 davanti all’ingresso in Via Masaccio 20, per iniziare la visita alle 14:00. 
 
Spesa Prevista: 14€ da versare con modalità definibili singolarmente, inclusiva di visita guidata e auricolari. 
 
Numero dei partecipanti: massimo 23. 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
Le prenotazioni saranno raccolte fino al raggiungimento dei posti disponibili, mandando una e-mail con anche il 
numero di telefono a: 
 
Sabrina Pittaluga: sabrina.pittaluga@gmail.com - cell. 349 776 6408 
Giovanni Cambiaghi: gio.cambiaghi@gmail.com – cell. 348 227 0068 
 
Vi aspettiamo, a presto!! 
 
Sabrina e Giovanni 
 
AVVERTENZA! L'attività in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti aderenti, i quali costituiscono un gruppo autogestito 
e sollevano perciò i promotori, i referenti e la Comunità da ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante l’attività 
prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del programma e segnalazione ai partecipanti) è limitato al fine di aggregare su un programma 
comune. I Partecipanti si organizzeranno in modo autonomo per raggiungere il luogo di ritrovo. 

 
 

Visita il sito www.viaggiavventurenelmondo.it 
dove alla sezione www.angolodellavventura.com/regioni/lombardia/milanocentro troverete le nostre iniziative ed anche le proposte per le attività 

escursionistiche, culturali, sociali e di Mondo Giovani. 

San Siro alla Vespra e Villa Triste 


