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Un nuovo punto di vista 
 

 
 

Siete mai saliti sulla torre del Castello?  
Avete mai notato la meravigliosa natura che ci circonda? 
Grazie ad una webcam posizionata sul punto più alto della nostra Città, ora si può 
vedere l’emozionante panorama direttamente dal proprio pc o smartphone. 
 
L’impegno dell’Amministrazione nello sviluppo del turismo e della promozione del 
proprio territorio è sempre forte e concreto. Secondo un recente studio, Trezzo è la 
città che più investe in questo campo nella provincia di Milano, non solo nelle opere di 
conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio, ma anche nel proseguimento 
delle proprie tradizioni. 
 
Infatti negli ultimi anni è stato portato a termine il restauro e consolidamento della 
torre viscontea, la riqualificazione delle mura di cinta del Castello, la riqualificazione di 
via al Porto (ancora in corso), la realizzazione della pista ciclopedonale verso Vaprio 
lungo il naviglio Martesana, il restauro della Biblioteca (ancora in corso) e della 
Quadreria Crivelli, la ristrutturazione di Villa Appiani, la riqualificazione di via Valverde, 
l’adeguamento e ristrutturazione della scuola centenaria "Ai nostri caduti", il restauro 
del monumento Ai Caduti e infine anche gli interventi di compensazione post 
ampliamento dell’A4 sull’alzaia del fiume Adda appena iniziati. 
 
 



 

 
 
Nell’anima della nostra città vivono anche il Carnevale del Povero Piero (fregiato del 
titolo di meraviglia italiana), il Giugno Culturale trezzese, la Sagra di Ottobre, i 
numerosi eventi Natalizi, e tutte le iniziative della Pro Loco che si realizzano anche 
grazie al contributo del Comune. 
 
A tutto questo si aggiunge ora un nuovo strumento, utile per far conoscere meglio 
Trezzo e i suoi d’intorni. 
Uno sguardo a 360° che permette di godere una delle più belle visuali della pianura 
padana e di scoprire meglio la Nostra città: Punti di interesse, Cenni storici, Eventi. 
 

Soprattutto è a disposizione di tutti. 
 

Clicca QUI 
 

L’intento è infatti quello di coinvolgere tutti coloro che possano avere interesse ad 
utilizzare la videocamera per promuovere il territorio, la propria attività, associazione o 
iniziativa, integrando questa “finestra” nel proprio sito, o nelle proprie campagne 
mediatiche. 
“Uno strumento utile e bello – ha commentato il Sindaco Villa- che già in altre località 
italiane ha permesso a moltissime persone di conoscere luoghi naturali e città che 
troppo spesso sono considerate scontate”. 
 
Chiunque fosse interessato, o avesse domande, può scrivere a 
segreteria@comune.trezzosulladda.mi.it 

https://trezzosulladda.panomax.com/

