COMUNICATO STAMPA

Domenica 13 ottobre 2019

Melzo da scoprire
Ultimo appuntamento dell’anno con
“I tesori della Media Pianura Lombarda”

È nella cittadina milanese di Melzo che si terrà l’ultimo appuntamento del 2019 della fortunata
rassegna “I tesori della Media Pianura Lombarda” organizzata dall’associazione Pianura da scoprire
in collaborazione con i comuni aderenti: domenica 13 ottobre, mattina e pomeriggio, il comune di
Melzo aprirà le porte dei suoi edifici più prestigiosi e metterà in campo percorsi lungo le vie della
città, con visite guidate gratuite, mostre e menù dedicati.
Questo nuovo format ha già riscosso un vasto successo nelle località in cui è stato proposto in
precedenza e rientra nelle attività dell’associazione di promozione turistico culturale Pianura da
scoprire, una realtà che comprende quasi 50 comuni della Media Pianura Lombarda.
Bariano, Calcio, Canonica d’Adda, Fontanella, Rivolta d’Adda hanno testato e sperimentato questa
rassegna da dicembre 2018 a giugno 2019, con un numeroso pubblico che ha seguito i vari
appuntamenti, dando così riscontro alla mission di riscoperta e valorizzazione del nostro territorio
e dei suoi molteplici punti di interesse, nei comuni grandi ma anche nei piccoli, spesso al di fuori
degli ordinari flussi turistici, con eredità culturali poco conosciute ma non per questo meno
apprezzabili.
COSA VISITARE
Domenica 13 ottobre a Melzo, fin dalle ore 10 si potranno seguire più itinerari: innanzitutto si
segnala la presenza di un infopoint per tutte le indicazioni necessarie, aperto dalle 10 alle 18 in via
Agnese Pasta 43, presso la biblioteca “Vittorio Sereni” con possibilità di distribuzione e vendita di
libri e materiale storico. Alle 10 e alle 14, a cura del Centro studi Guglielmo Gentili, si potrà
effettuare un percorso guidato di circa 90 minuti nel borgo storico di Melzo tra chiese, conventi
scomparsi e antiche porte, con ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Antonio da Padova.

Altra possibilità sempre alle ore 10 è la visita al palazzo nobiliare della famiglia Trivulzio e la sua
secolare storia. La visita si ripeterà alle 14 e alle 16, durerà circa 90 minuti, con ritrovo alla Casa
della cultura (cortile interno di Palazzo Trivulzio) in via Francesco Bianchi. Sempre a Palazzo
Trivulzio sarà visitabile per tutto il giorno la mostra fotografica “Luoghi e storia del nostro passato”
con infopoint a cura della Pro Loco di Melzo. La chiesa di San Francesco e la chiesa dei Santi
Alessandro e Margherita saranno visitabili liberamente, mentre per la Chiesa di Sant’Andrea si
propongono visite ogni 30 minuti dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 17, a cura degli amici di
Sant’Andrea.
Infine un’originale e imperdibile proposta visita guidata a Gruppi del Livello Tecnico del Cinema
per conoscere le tecnologie di proiezione tra tradizione ed innovazione. Per la visita al cinema è
necessario inviare richiesta entro e non oltre mercoledì 9 ottobre, specificando il numero dei
partecipanti e la preferenza d’orario (ore 15.00, 16.00 o 17.00) al seguente indirizzo email:
info@multiplexarcadia.com
MELZO… DA GUSTARE
Oltre alla collaborazione del Comune di Melzo con le associazioni locali, la manifestazione propone
il coinvolgimento anche di alcuni esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa. Sono
variegate le proposte gastronomiche per i visitatori e turisti, in modo da soddisfare ogni tipo di
esigenza. Il ristorante Albergo Maggiore in via Ambrogio Villa 9 propone un menu tipico lombardo
polenta e cassœula, mentre Il Gatto e la Volpe via XIV Maggio 6 partecipa con le sue pizze. Il
ristorante pizzeria L’incontro in via Giuseppe Verdi 18 propone spaghetti sottocoperta, mentre
sarà possibile degustare un menù ai sapori d’autunno al ristorante Feel Hostaria contemporanea
in Piazza Vittorio Emanuele II, 15. Gioia Mia ristorante pizzeria in via Martiri della Libertà 5
partecipa infine con Risotto taleggio e melograno e Pasta mista con patate alla napoletana.
INFORMAZIONI
Per tutte le informazioni e dettagli visitare: www.pianuradascoprire.it oppure telefonare allo
0363/301452 o scrivere a info@pianuradascoprire.it

