
CAMMINANDO  SOTTO LE STELLE 

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano) - tel. 342 3876374  

www.leonardovaprio.it - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.30-12.00 

 

 

La villa, della seconda metà dell’ottocento, fu dimora di Vittore Tasca, garibaldino e pittore amico di 

Giovanni Carnovali, detto “Il Piccio” e di Alexandre Dumas. L’ampio Parco romantico è piantumato da 

pregevoli essenze ormai secolari, quali cedri e magnolie, e costellato da fontane, vasche d’acqua e laghetti. 

Sorprendente è il tracciato ipogeo, tra vialetti e grotte artificiali scavate nel ceppo, che permette di rag-

giungere la riva del fiume.  

La Chiesa di S. Vittore Martire, edificio romanico le cui origini risalgono al X secolo, deve il suo nome, 

secondo la leggenda, al soldato romano Vittore che qui si sarebbe rifugiato per sottrarsi alle persecuzioni 

di Diocleziano. La chiesa presenta due livelli: uno ipogeo, una grotta, in cui è presente una delle poche 

Scale Sante in Italia e una parte superiore esterna del XVI secolo.  

Il complesso di Palazzo Moretti, costruito tra il XIV e il XVII secolo, conserva le strutture di quando era 

il castello dei Suardi: la torre è a pianta quadrata a terminazione ottagonale e il giardino, a terrazze con ro-

busta muratura, permette una suggestiva vista sulle rogge trevigliesi, motivo di disputa tra Treviglio e 

Brembate. 
  

 

Ore 20.30 RITROVO DIRETTAMENTE A BREMBATE 

davanti alla Chiesa Parrocchiale - via IV Novembre, 2  
(parcheggio: piazza don Todeschini, via s. Vittore, zona Cimitero - via Ugo Foscolo) 

Visita guidata del Parco, della chiesa di San Vittore e di Villa Moretti (1,30 h ca.)  
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE (Max. 50 partecipanti):  € 5,00 

ISCRIZIONI IN SEDE CON SALDO DAL 9 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2018 

e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili  
 

 
 

L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci e non soci partecipanti alla visita  
nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali).  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

VENERDÌ  
6 LUGLIO 2018 ore 20.30 

 

UNA SERA A BREMBATE:  
IL PARCO DI VILLA TASCA,  
CHIESA DI SAN VITTORE,  

VILLA MORETTI 


