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Con l’avvio del nuovo anno didattico sono ricominciate, per il nostro Circolo Culturale, le visite gui-
date ai punti più importanti della città, riservate agli alunni delle diverse realtà scolastiche presenti 
sul territorio. Ad aprire la nuova stagione, gli alunni delle prime classi degli indirizzi Amministrazio-
ne, finanza, marketing e Turismo, dell’ Istituto Istruzione Superiore Martino Bassi di Seregno che 
hanno potuto conoscere alcuni dei punti più interessanti di Seregno  seguendo, per la prima volta, un 
itinerario inusuale, come inusuale è stata la scelta di percorrere il tragitto in andata con gruppo di stu-
denti e lo stesso tracciato, al ritorno, con un’altra classe. I due capolinea? L’oratorio dei 
S.S.Sebastiano e Rocco e il Santuario di Santa Valeria luoghi in cui, sull’antica congiungente Meda 
– Ponte Albiate, erano state innalzate  tettoie a protezione di pastori e greggi in presenza di improv-
vise avversità atmosferiche. La storia ci racconta di grandi distese di terreno adibito a coltivazioni 
appartenenti al potente Monastero delle Monache di Meda, della presenza nel luogo di banditi, della 
trasformazione delle tettoie in oratori e, col passare del tempo, in chiese e santuari.  Nel tempo a di-
sposizione, gli studenti hanno potuto  conoscere le vicende che hanno portato alla soppressione delle 
due chiese di San Vittore e Sant’Ambrogio e alla costruzione del nuovo edificio religioso “della con-
cordia” dedicato a San Giuseppe, il monumento ai caduti con qualche aneddoto legato ad un bassori-
lievo, la cronaca – riportata dai giornali dell’epoca – dell’albero proveniente dal parco Silva destina-
to a diventare la bara del Re Umberto Primo, assassinato a Monza, ed altro. In lista d’attesa c’è anco-
ra qualche Istituto col quale si stanno prendendo accordi per le future visite alla Seregno storica che, 
stando a giudizi espressi da insegnanti ed alunni delle precedenti edizioni, riserva delle interessanti 
sorprese                                                   Carlo Perego 

Visite guidate per la città  

con gli studenti del Martino Bassi  


