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Articolo 1  : LA MEMORIA 
 

I  popoli che non hanno memoria del loro passato, non sono padroni del loro futuro. 

Cosi diceva il 25 Aprile 2004, Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica ricordando la 

Liberazione. 

Difatti una certezza è il nostro passato, l’insieme dei ricordi, cioè la registrazione dei fatti e delle 

sensazioni di ciò che viviamo o che abbiamo vissuto, è quell’insieme di emozioni, di informazioni e 

di immagini che costituiscono il nostro patrimonio personale; la memoria è la storia della nostra 

famiglia, ed uscendo dal nostro piccolo, della nostra gente, del nostro popolo. 

Per questo l’uomo ha inventato la comunicazione, soprattutto per tramandare la memoria, a partire 

da quel nostro antenato che graffiava e dipingeva la roccia nelle caverne per lasciare un segno del 

proprio passaggio, via via fino alla scrittura, alla fotografia e ai moderni supporti informatici. 

Purtroppo la cultura di oggi ci porta a considerare il presente la sola realtà valida.  

La velocità della nostra vita ci assorbe in un continuo presente, si vive freneticamente: ci si alza, 

colazione, lavoro, studio, un pasto veloce, cena davanti alla televisione e poi ... a dormire.  

Le famiglie non si raccontano più, viviamo di corsa che non abbiamo tempo di raccontare e 

confrontare i nostri pensieri con gli altri componenti. 

Quello che i nostri antenati hanno fatto rispettando la natura e il tempo, per consegnarci un mondo 

vivibile oggi non conta più! 

Senza la memoria, senza i ricordi, non si sa da dove si viene, e se non sappiamo da dove si viene, 

non si può pensare di andare avanti. Sarebbe come camminare in mezzo alla nebbia. In una società 

sempre più globale e multietnica diventa importante non perdere le proprie radici. 

Per questo dobbiamo cercare di utilizzare e tramandare le informazioni : gli usi, le tradizioni, gli 

aneddoti, le esperienze del passato, fornendole come bagaglio culturale ai nostri figli. 

Gli indiani d’America e i neri africani hanno saputo tramandare la loro storia e la loro identità senza 

scrivere libri, perché ogni informazione veniva trasmessa oralmente ai propri figli per generazioni e 

generazioni fino ad oggi. Senza queste informazioni le identità di un popolo andrebbero perse nel 

tempo.  

I nostri figli devono diventare i conoscenti delle nostre esperienze, devono essere i portatori dei 

nostri tesori, dei nostri ricordi; in questo modo le nostre radici non verranno perse nel tempo. 

Detto questo, per conoscere e ricordare le origini della nostra "Cascina" terremo un incontro 

mensile con un articolo, che fornirà alcune informazioni di come i nostri avi hanno voluto e creato il 

nostro rione. 

 

I ricordi noi ce li portiamo addosso e sono il nostro patrimonio, le persone conosciute sono i nostri 

tesori ... non dimentichiamoli ! 
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Articolo 2  : LE ORIGINI 
 

La storia del nostro rione Olmina viaggia a pari passo con la storia di Legnano e Legnanello, in 

quanto è da quando sono nate, che le Cascine sono sempre state parte integrante, prima del borgo, e 

poi della città. 

Il nostro territorio, inserito in quello della regione Lombardia, fu popolato dai Celti, forse già dal VI 

sec. a.C. e fu a lungo parte del territorio gallo.  

I progenitori della cittadinanza legnanese
1
, dovevano appartenere ad una tribù ligure, che si era 

insediata in quella larga fascia di terreno incassata in mezzo a due zone collinari e solcata da un 

fiume, l’Olona, anticamente chiamato Vepra, quindi Oleunda e poi Orona. 

Qui, i primi abitatori avevano impiantato le loro capanne sui rilievi più riparati e sicuri dalle 

periodiche inondazioni del fiume e poco oltre l’attuale “Costa di San Giorgio” avevano il loro 

cimitero. 

Lo stesso potrebbe essere avvenuto sull'altro lato del fiume Olona, sull'argine del fiume formato dai 

Ronchi, con la zona olminese come insediamento e il loro cimitero al di fuori dell'abitato, ne è 

testimonianza la piccola necropoli rinvenuta nei pressi di via Leoncavallo in località Cascina Pace. 

L’Olona doveva essere anche un fiume molto pescoso, ed indubbiamente erano agricoltori e pastori 

che traevano dalla terra e dal bestiame di che vivere. 

Cominciarono in un secondo tempo a lavorare la lana e a tessere i primi indumenti per ripararsi dal 

freddo e dalle intemperie. 

L’insediamento di questa tribù celto-ligure doveva costituire una specie di isola in mezzo ad una 

zona non ancora esplorata ricca di boschi e brughiere. Il che spiegherebbe anche come questi 

abitatori abbiano conservato le loro tradizioni e il loro linguaggio. Ed è un fatto anche la diversità 

del dialetto legnanese da quello di Gallarate e Saronno.  

Nel 222 a.C. i romani sfruttando la rivalità tra le tribù galliche soggiogarono queste popolazioni, 

dando inizio al periodo Imperiale-Romano, seguito dall’epoca delle dominazioni barbariche alle 

quali anche la zona della futura Legnano non dovette certo restarne estranea. 

Conquistati dai Longobardi, che fecero di Pavia la loro capitale e dai quali derivò il nome di 

Longobardia o Langobardia (da cui Lombardia), e che videro in questa area, una certa raffinatezza 

di vita e quindi prospettive future favorevoli. Il periodo di benessere che attraversavano le 

popolazioni legnanesi, si può dedurre dalla ricchezza di ornamenti, oggetti ed armi affiorati in 

seguito alle ricerche archeologiche. 

Secondo alcuni antichi documenti longobardi, le origini dell'antico borgo di Legnarello potrebbero 

risalire addirittura all'VIII secolo dopo Cristo (Codice Longobardo dell'anno 789).
2
 

Tornando al nostro rione, possiamo formulare un'ipotesi che i primi insediamenti sul territorio, da 

questo lato del fiume, siano stati effettuati dalla popolazione che viveva sulle rive dell’Olona, che 

mano a mano che il fiume si ritraeva, spostava i suoi insediamenti verso il letto del fiume. 

E’ corretto pensare che l’Olona avesse il suo primo argine al di sotto dei Ronchi, ne sono 

testimonianza i “ciotoli”, sassi rotondi di fiume usati per le vecchie costruzioni e che ancora oggi si 

rinvengono durante gli scavi nelle vie Filzi, Bandiera etc., successivamente dopo un ritrarsi delle 

acque, l'argine arriva all’altezza dell’attuale via Carlo Porta e poi ritirandosi nel tempo, ha portato il 

suo argine all’altezza del Sempione ed infine allo stato attuale. 

Un esempio di come potevano essere gli argini è ancora visibile in via Gabinella, dove al centro 

della valle scorre il fiume attuale, ed un altro esempio lo possiamo vedere partendo dal Sempione 

risalendo la via Ronchi fino al rione Canazza.  

Queste popolazioni che vivevano presso il fiume, portavano i loro morti all’esterno del luogo 

abitativo e sull’argine più alto per evitare le inondazioni del fiume. 

                                                
1
 Da: Immagini della vecchia Legnano – G.D’Ilario, Famiglia Legnanese Soc.Arte e Storia – Ediz. Landoni 

2
 da "La Martinella" n° 6 - Periodico della famiglia legnanese - Giorgio D´Ilario 
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Non abbiamo ritrovamenti archeologici all'interno del nostro rione, ma va notato che in località 

Cascina Pace, tra Legnano e Castellanza non molto lontano dalla Cascina del Mino, sono stati fatti i 

ritrovamenti di un vasto sepolcreto del I-II sec. D.C e 19 tombe di epoca romana.  

I romani in fatto di strade e costruzioni non erano secondi a nessuno, Plinio il Vecchio disse : 

“I romani posero ogni cura in tre cose sopratutto, che dai Greci furono trascurate, cioè nell’aprire 

le strade, nel costruire acquedotti e nel disporre nel sottosuolo le cloache (fogne)”. 

In effetti la rete viaria romana nel periodo della massima espansione imperiale raggiungeva 

complessivamente 80-100.000 chilometri ripartiti in 29 strade che partivano da Roma verso l’Italia 

e altre verso tutti i territori dell’Impero (dalla Britannia  al Mar Caspio). 

L’antica via romana del Perello, nei pressi di Cascina Pace, che portava dal rione Frati a Gerenzano 

era parte di quella rete viaria che permetteva di unire e controllare l’impero romano.  

La strada romana era fatta a strati, al di sotto pietrisco e ghiaia che formavano il fondo, poi sabbia e 

alla fine erano poggiate delle larghe pietre di basalto o roccia dura. Per questa stratificazione veniva 

chiamata “via strata”, ed è curioso notare che questo nome portato dai romani in tutta Europa è 

ancora oggi utilizzato nelle varie lingue : italiano=“strada”, tedesco=“strasse”, inglese=“street” ed 

olandese=“straat”. 

Queste strade furono aperte principalmente per motivi militari e commerciali, non differivano molto 

dagli attuali percorsi, lungo il tragitto si trovavano con intermittenza regolare informazioni 

segnaletiche, le cosidette  “pietre miliari”, per indicare le miglia percorse, e le “tabernae”, antenate 

delle nostre attuali aree di servizio, queste erano posti di rifornimento per mangiare, dormire e 

riposarsi. 

Queste strade univano i primi insediamenti rurali, le cosiddette “Villae rusticae”, che risalgono al 

periodo di dominazione romana ed erano grandi aziende agricole dove la mano d’opera era 

costituita prevalentemente da schiavi. Gli edifici erano a corte chiusa e porticata, creavano un 

complesso quadrato non del tutto dissimile dalle nostre attuali cascine. 

Considerando queste informazioni possiamo formulare una ipotesi :  
 

Poteva essere Cascina Pace una “tabernae” ? Posta sulla via del Perello, abitata da un nucleo di 

famiglie per gestire il posto di rifornimento d’acqua, cibo, fuoco ad accudire i cavalli per i corrieri 

postali che potevano sostituirli con una cavalcatura fresca, e provvedevano a seppellire i propri 

morti nella vicina campagna  

Poteva essere la “Cascina del Mino” una “Villae rusticae”, cioè l’insediamento rurale a 

sostentamento viveri per la “tabernae” Cascina Pace ? 

 

Ipotesi destinate a restare aperte. 

 

Analogia tra la zona Olmina con un'altra zona di Legnano, è quella della cascina Ponzella, anche 

qui si trova una cascina, un oratorio dedicato a Gesù Nazareno, edificato da Carlo Francesco Fassi 

nel 1729 e non lontano dei ritrovamenti romani, un vasto sepolcreto di 300 loculi scoperto dal 

Sutermeister nel 1925, tra le attuali vie Firenze e via Novara.  

A testimonianza che le zone periferiche di Legnano furono le prime abitate in epoca romana, difatti 

dove troviamo un sepolcreto, dobbiamo pensare di trovare non lontano anche un insediamento 

abitativo. 
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Articolo 3  : IL NOME OLMINA 
 

Per le vecchie generazioni è sempre stata la “cassina d’Ulmina”, per le nuove, la Cascina Olmina, e 

ancora oggi sono in molti a chiamare l’Olmina la “Cascina”, sebbene forse pochi sanno attraverso 

quali passaggi si sia giunti a questo nome. 

La prima registrazione scritta, nota del termine cascina, risale al XII secolo e deriva 

presumibilmente dalla lingua latina medievale. Si tratterebbe di un vocabolo originario dell’Italia 

settentrionale, nato come cassina e derivato dal volgare capsia, variazione del latino capsus, ossia 

recinto o steccato per contenere animali.  

La tradizionale cascina lombarda non era una semplice casa colonica; era un complesso edilizio 

strettamente legato alle esigenze produttive, era il cuore di un’azienda agricola e zootecnica 

autosufficiente e molto spesso anche in grado di offrire la propria produzione sul mercato. 

Spesso i complessi cascinali costituivano veri e propri borghi agricoli formati da una serie di 

costruzioni disposte attorno ad uno spazio scoperto centrale denominato aia. 

L’edificio principale, generalmente più elaborato e decorato, dotato di portico e loggia, era destinato 

al proprietario o al massaro. Facevano parte del complesso anche le abitazioni delle famiglie dei 

contadini e degli allevatori, edifici frugali dalla forma stretta e allungata e i cosiddetti rustici, che 

comprendevano le stalle, i pollai e le porcilaie, i fienili, i portici per tenere al riparo gli attrezzi e i 

magazzini per conservare i prodotti dei campi. 

 

Il nome “Cascina Olmina” deriva dalla traduzione italianizzata dal dialetto del toponimo “Cascina 

del Mino”, in dialetto legnanese “Casina dul Mino”. Nei secoli passati, dalla dicitura orale alla 

trascrizione scritta su mappe o documenti, a seconda degli scriventi, il toponimo venne così 

trasformato : 

 

DIALETTO Trascrizione sui documenti ANNO 

Casina ul Mino  Casina il Mino 1569 

Casina dul Mina Capsina Delmina 1590 

Casina dul Mino  Cassina del Mino 1594 

Cassina ul Mino Cassina il Mino 1650 

Cassina dul Mina Capsina vulgo Ulmina 1705 

Cassina dul Mino Cassina detta del Mino o via Olmina 1710 

 

è da quest’ultimi nomi che nei primi anni del ‘700, la traduzione dal dialetto volgare parlato 

all’italiano scritto porta all’errore: lo scrivente ha cercato di trascrivere ciò che udiva a voce e 

quindi ecco che l'espressione vocale “Cassina dul Mina” trascritto diventa “Cassina d’Ulmina”, 

che in italiano assume l’attuale e finale toponimo “Cascina d’Olmina”. 

 

In tempi recenti il toponimo confonderà le idee, si riporterà che l’origine del nome Olmina è 

derivante dalle numerose piantagioni di olmo, che si dicevano presenti nel luogo. 

A parte la dimostrazione sopra citata, le piantagioni di olmi sono smentite da tutte le mappe 

esistenti e dai vari catasti a partire dai primi del 1700, inoltre la leggenda del grande olmo a fianco 

della chiesa, da dove sarebbe partito il nome resta ed è solo una leggenda nata agli inizi del 1900. 

Visto il toponimo usato nei censimenti “Cassina del Mino” viene da chiedersi chi fosse questo 

“signor Mino”, o da quale nome poteva derivare il diminutivo.  

Un’ ipotesi potrebbe essere l’abbreviazione di Giacomo, Giacomino oppure di Girolamo, nome del 

primo proprietario : "Hieronijmi Lampugnanus". 

Un’altra ipotesi poteva essere l’appartenenza della cascina ai signori Molina, cognome che già 

appare nel 1259. Se consideriamo che nel 1500 le trascrizioni negli atti avvenivano con molte 

abbreviazioni, si può ipotizzare che il nome parlato poteva essere “Cascina del Molina” mentre 
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trascritto con abbreviazione diveniva “Cascina del M.ina” e da qui la successiva indicazione a 

venire di Cascina del Mina. Ma anche questa rimane solo una ipotesi. 

Va considerato che nel 1880 circa è esistita una cascina Molina, ma risulta essere posteriore alla 

Cascina del Mino.  
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Articolo 4  : GLI ABITANTI nel 1500 (1.a parte) 
 

Agli inizi del 1500, Legnano era un grosso borgo agricolo, con case,corti, botteghe e stalle. L’Olona 

divideva il borgo in due, Legnano sulla sponda destra e Legnarello su quella sinistra. 

Il fiume alimentava le numerose rogge che permettevano di irrigare le campagne attigue, portando 

l’agricoltura e l’allevamento al primo posto nelle attività giornaliere.  

In questo periodo sorgono i mulini lungo il fiume e viene introdotta la rotazione triennale dei 

terreni; in questo modo, se precedentemente solo metà del terreno agricolo poteva essere sfruttato 

ogni anno, poiché l 'altra metà doveva essere lasciata a riposo per recuperare la fertilità, adesso la 

superficie coltivabile poteva essere divisa in tre parti: una veniva destinata ai cereali primaverili 

(l’avena) o alle leguminose, una ai cereali seminati in autunno (il grano), mentre soltanto la terza 

parte rimaneva ferma. Con tale sistema si era in grado di avere una maggiore produzione di cereali, 

permettendo di tenere il cavallo come animale da traino al posto del bue, sostituendo il tradizionale 

aratro semplice di origine romana con il grande aratro a ruota in grado di scavare solchi ampi e 

profondi anche in terreni duri.  

A sua volta l'uso di questo nuovo aratro pesante portò ulteriori sviluppi nella tecnica di aggancio 

degli animali destinati al traino. Infatti a causa del peso, si rese necessario cambiare il tradizionale 

sistema di cinghie passanti sotto la gola e la pancia dell'animale, sostituendo con il giogo frontale 

per i bovini, il collare a spalla e la ferratura degli zoccoli per il cavallo. 

 

Sono anche gli anni delle grandi epidemie che colpirono Milano, nel 1524 la cosidetta peste di 

Carlo V e nel 1576 la peste di San Carlo. 

La peste di Carlo V (1524-29) provocò un numero elevato di decessi. Molto meno cruenta fu la 

peste di San Carlo, grazie alla rigidissima quarantena alla quale furono sottoposti tutti i sospetti, 

confinati in casa per alcuni mesi. 

A fine settembre 1565, il cardinale Carlo Borromeo faceva il suo ingresso in Milano, assumendo la 

guida diretta della diocesi ambrosiana. Nel 1566 viene aperta la serie delle visite borromaiche dai 

delegati dell'arcivescovo, visite che verranno istituite d'autorità nel 1570 da San Carlo. 

Dallo stato delle anime del 1569 
3
 , censimento di carattere religioso della popolazione, si assegna al 

borgo di Legnano, diocesi di Milano, un numero di 2683 persone, di cui 1645 “anime da 

comunione”, cioè adulti o persone sopra i dodici anni che possono accostarsi ai sacramenti.  

Mentre le 1038 persone rimanenti potevano essere ragazzi con età inferiore ai 12 anni o persone 

completamente inibite dalla vita comunitaria.  

Le “bocche”, ossia le persone , distribuite in Legnano risultano 2491, mentre un totale di 192 sono 

ripartite nelle cascine : 

Cassina di S.to Bernardino   35 persone, 

Cassina di Ponzella  51 persone 

Cassina di Mazzafame  30 persone 

Cassina del Mino   76 persone. 

 

Questo documento, ci fa capire che in questo periodo, la Cassina del Mino, è una realtà ben 

esistente, fa parte delle Cascine del borgo di Legnano ed è la più popolosa di tutte le altre, di 

conseguenza forse anche la più grande. 

Alcune delle 76 persone abitanti il rione sono così identificate : 

 

Cassina del Mino 

 

Marijno di geladi   tiene boche n.  12 di comunione   6 

                                                
3
 Legnano 1569 : Notta delle anime di comunione et di quelle che non sono di comunione nel Borgo di Legnano Diocesi 

di Milano – Archivio Storico Curia Milanese (vol. XX).- Martinella n.1-2, Feb.2005 
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Jacobo di gia’ni          boche n.     8 di comunione   6 

Tognino di Nicori          boche n. 11 di comunione   6 

El fra di gia’ni           boche n. 15 di comunione   9 

Ambro Tocho            boche n.    4 di comunione   3 

Jacobo di Cinoli          boche n.    6 di comunione   4 

Chiechino de berto           boche n.  12 di comunione   6 

Chiechino del barbono          boche n.    8 di comunione   5 

      --------------------------------------- 

      76    45 

 

 

Totale persone suddivise in 8 famiglie :  76 

Totale adulti o superiori a 12 anni :  45 

Bambini fino 12 anni o non da comunione : 31 

 

Da notare che circa la metà delle persone è costituita da bambini 31 su 76. 
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Articolo 5  : GLI ABITANTI nel 1500 (2.a parte) 
 

Nel 1590, in un atto rogato dal notaio Martignone Ottone in data lunedì 26 febbraio, troviamo che 

nella casa da massaro sita in "Capsinis Delmina terri Burgi Legnani" di proprietà di Jo Paulo 

Fumagallo, abita Andrea de Berti. 

Da questo documento scritto nel latino-volgare del tempo, salta subito all'occhio il nome Cassina 

Delmina,  scritto tutto attaccato senza il maiuscolo del nome Mina, saranno questi errori che 

contribuiranno a modificare il toponimo Cassina del Mino nell'attuale Olmina. 

 

In un altro censimento abitativo di Legnano del 1594, steso dal prevosto G.B. Specio,  ... nella 

"CASINA DEL MINO" abitano le seguenti persone : 

  

- Nella casa del sig. Francesco Crivello abitano 5 persone e un bambino di 8 mesi.  

  

- Nella casa degli eredi del sig. Andrea Lampugnani abitano  8 persone. 

  

- Nella casa del sig. Luca Lampugnani abitano 8 persone e un  bambino di un mese. 

  

- Nella casa degli eredi del sig. Andrea Lampugnani abitano  13 persone. 

  

- Nella casa del sig. Jacobo Lampugnani abitano 8 persone. 

  

- Nella casa del sig. Gian Paolo Fumagalli e Silvio Vismara  abitano 10 persone. 

 

In maniera piu’ specifica :  

- Nella casa di proprieta’ del sig. Francesco Crivello abitava  la famiglia Sola composta da: 

 "Antonio Fulio Pietro di 70 anni, sua moglie Margherita di  65 anni, 

  il figlio Francesco di 40 anni con sua moglie Giovannina; 

 questi avevano 2 figli Josefo di 9 anni e  Angelina di 8 mesi". 

 

- Nella casa degli eredi del sig. Andrea Lampugnani abitavano 

 Pietro Giani fu Geronimo con sua moglie Lutia con i loro 5  figli: 

 Nicola di 13 anni, Jeronimo di 10 anni, Batta di 7 anni, Ambrosio di 5 anni 

 ed infine Margarita di 4 anni. 

 Con loro abitava Angela servente dei suddetti di 20 anni. 

  

- Nella casa del sig. Luca Lampugnani abitava la famiglia De Berti composta da  

 Andrea fu Alberto di 58 anni con la moglie Madalena di 47 anni, 

 il figlio maritato Batta di 25 anni con la moglie Maria di 28 anni  

 con la loro figlioletta Lutia di un mese, 

 i figli non maritati del sig. Andrea Pietro di 22 anni, Felice di 15 anni, 

 Francesco di 11 anni, e Angela di 8 anni. 

  

- Nelle case degli eredi del sig. Andrea Lampugnani abitavano 

 Batta Giauello fu Ambrogio di 60 anni, con la moglie Franceschina di 45 anni, 

 il figlio Michele di 35 anni, con  la moglie Lutia di 30 anni, 

 con i loro due figli Bernardino 4 anni, e Antonio Maria di un anno. 

 L'altro figlio del sig. Batta Dionisio di 30 anni con la moglie Angela di 22 anni, 

 con la figlia Camilla di un anno. 

 I figli del sig. Batta, Angelina di 18 anni, Ambrogio di 15 anni, e Dominicha di 13 anni, 

 e infine Aurelio figlio di  Batta da Rescaldina di 10 anni. 
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- Nella casa del sig. Jacobo Lampugnani abitava la famiglia Bolino composta da  

 Bernardino fu Jacobo di 50 anni, la moglie Giovanina di 45 anni, 

 i figli di Bernardino e Giovanina Gio di 11 anni, e Ceglia di 5 anni. 

 Il figlio maritato Andrea di 30 anni, con la moglie Giovanina di 25 anni, 

 e con i loro due figli Gioanto di 3 anni, e Gioambrosio di 6 mesi. 

 

- Nelle case di Gio Paolo Fumagallo e di Silvio Vismara abitava la famiglia Uigone composta da  

 Jacobo fu Stefano di  50 anni, la moglie Giovanina di 48 anni, 

 i figli Jeronimo di 18 anni, Bartolomeo di 16 anni, Stefano di 12 anni, 

 e Gio di 7 anni, abitava inoltre il figlio maritato Andrea di  25 anni,  

 con la moglie Susanna di 24 anni, e i figli Gio Pietro di 3 anni e Francesco di un anno. 

 

Totale persone :  54 

Totale adulti :  33 

Bambini fino 12 anni 21 

Anche qui i bambini sono quasi la metà della popolazione abitativa. 

Questi signori, che possono essere i nostri antenati, hanno vissuto negli stessi cortili di oggi, in 

quanto dalle mappe, la prima risale al 1722, risultano essere gli stessi cortili ancora oggi esistenti! 

Si trattava di 54 persone riunite in 12 famiglie, abitanti in 6 case o corti, la persona più anziana 

aveva 70 anni e la più giovane un mese. 

 

Se ipotizziamo che la persona più anziana (70 anni) era nata in questo luogo, otteniamo che nel 

1524 l'Olmina poteva essere già una realtà esistente. 

 

Un altro dato che possiamo trarre riguarda le famiglie presenti a quei tempi, che erano : 

Sola- Giani- De Berti- Giavello- Bolino- Uigone o Vigone. 

 

Dal raffronto tra questi due censimenti, si possono trarre alcune indicazioni : 

 

La peste del 1576, detta di San Carlo e il morbo petecchiale del 1588, hanno fatto parecchie vittime 

tra la popolazione; in Legnano più di 500 persone vengono a mancare, e ben 22 nella Cassina del 

Mino. 

Nel censimento1594 mancano le cascine Ponzella, Mazzafame, e S. Bernardino, che troviamo 

invece censite nel 1569, si può ipotizzare che potrebbero essere rimaste disabitate perchè decimate 

dal morbo. 

E’ a causa di queste epidemie che gli abitanti facoltosi del borgo fuggono dai centri abitati cercando 

di spostarsi verso le cascine delle periferie; è forse in questa occasione che viene costruita la 

cappelletta nella Casina del Mino, sia come un ricovero per gli appestati e da lì prenderà il nome di 

Lazzaretto, sia come sostegno per la Campana che doveva mandare il “segno” sette volte al giorno. 

Probabilmente, in questo periodo viene creata anche la chiesina in “corte Molina” come luogo sacro 

interno alla corte per le celebrazioni e i suffragi, come suggerito da San Carlo. 

La corte Molina è l'ultimo cortile posto verso la Saronnese.  
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Articolo 6  : I CORTILI 
 

Non abbiamo mappe del territorio nel periodo che va dal 1500 al 1600, la prima mappa in cui 

possiamo vedere come è costituita l'Olmina è del 1722 e fa riferimento alla  : 

MAPPA DEL COMUNE DI LEGNANO CON LEGNARELLO 

misurata dal Geometra Sebastiano Bruner, iniziata il 6 Novembre 1721 e conclusa il 23 Aprile 

1722, custodita presso l’Archivio di Stato di Milano. 

Al foglio n. 11 della stessa mappa si può rilevare l’agglomerato abitativo costituente l’Olmina del 

1700.  

 

 

 
 

Mappa del Comune di Legnano  con Legnarello - Foglio 11 

 - Fondo  Mappe Carlo VI - 1722 (Archivio di Stato - Milano) 

 

Con la colorazione a pastello, nella mappa originale, sono segnalati in rosso le case di corte, in 

verde gli orti e in marrone la chiesa. 

Per cui erano presenti :  n. 5 case di corte, (identificati come gli attuali cortili)  

 n. 1 chiesa rappresentata dal simbolo di croce e segnalata con la lettera L. 

Quante volte passando per la via abbiamo potuto vedere quei muri scrostati, che rivelano file di 

sassi (o ciotoli) messi orizzontalmente in modo ordinato (a lisca di pesce) oppure alla rinfusa e ci 

siamo detti : sarebbe ora di abbatterli e fare posto a qualcosa di più decoroso, moderno. Eppure quei 

muri sono più decorosi ed eleganti dei nuovi freddi muri di cemento perchè hanno costruito la storia 

della vita dei nostri avi e hanno un'età del tutto invidiabile.  

Carlo VI ordinando la realizzazione del primo catasto, fece censire Legnano con Legnarello nella 

Pieve di Olgiate Olona, Ducato di Milano dal geometra Sebastiano Bruner con l'assistenza di Leone 

Zucca. Iniziarono il lavoro di realizzazione della mappa il 6 novembre 1721 e lo portarono a 

termine il 23 aprile 1722, impiegando sei mesi per censire tutto il territorio legnanese.  



Introduzione al Mino - 12 articoli per L'Incontro Notiziario Parrocchiale 

 

Autore : Giovanni Pedrotti                                                                                              pagina     

 

12 

Pur non essendo degli addetti ai lavori, se guardiamo attentamente la mappa di come era l'Olmina 

nel 1722  scopriamo che i cortili e le cascine non sono cambiate di molto, li troviamo nello stesso 

luogo degli attuali cortili con la chiesa leggermente staccata dall'abitato e con la via Olmina 

pressochè inalterata. 

Sono scomparse le due piccole stradine laterali, che si trovavano: una di fronte alla Chiesa e portava 

nei campi, l'altra invece divideva il cortile dei Gutiti (290) dal cortile dei Massaroni (294); fino agli 

anni 70 era presente una porta di legno che chiudeva l'accesso a questa strada soppressa.  

La  piazzetta, è lo "slargo" che tuttora esiste nei pressi dei cortili Meroni (297) e Lobbiani (294), 

dovuto all'esistenza di un forno e di un pozzo, rimasto attivo fino agli anni 50. 

 

Si trattava di 5 cortili abitati da famiglie di massari, contadini affittuari che lavoravano le terre; 

ognuno di questi cortili aveva un orto e confinava con dei terreni da semina che potevano essere 

arati e coltivati, inoltre potevano essere presenti delle viti. 

 

Da notare la struttura urbana, tipica di un villaggio attraversato da una strada di comunicazione, con 

nel centro del borgo la piazza situata nel mezzo della via, dove generalmente esisteva il pozzo e un 

abbeveratoio. 

In effetti nel piccolo slargo era presente un “Sito di forno e pozzo del Comune”, gli abitanti 

andavano ad attingere l’acqua per l’uso quotidiano e per i più fortunati, che avevano a disposizione 

della farina, potevano in questo forno cuocere il pane. 

Questa piazzetta era probabilmente luogo di incontro e di passaggio. 

Come già detto, la vecchia piazzetta si trovava in corrispondenza all’attuale allargamento situato al 

termine del cortile dei “Meroni” inizio cortile Lobbiani, dove era esistente il pozzo e il forno di 

proprietà della "Comunità di Legnano". 

 

La chiesetta decentrata dall'abitato poteva essere il cimitero del borgo.  

Fino alla morte di Maria Teresa d'Austria avvenuta nel 1780, i morti venivano seppelliti nelle chiese 

e nei sagrati in grandi tombe comuni. Il suo successore Giuseppe II ordinò che tale sistema venisse 

abbandonato e prescrisse che i morti fossero sepolti fuori dall'abitato in luoghi speciali che furono 

chiamati "Campi Santi". Ora dato che la chiesa è antecedente al 1780 si potrebbe ipotizzare che sia 

sorta come dimora per i defunti, e per questo decentrata rispetto all'abitato. 

E' da notare, che nei tempi passati, non è mai stata trovata una fossa con ossa umane, ad eccezione 

delle ossa trovate nell'orto del cortile Meroni.  

Nel caso in cui sia in piano di sostituire la  pavimentazione della chiesa, risulterebbe interessante 

poter effettuare degli scavi, a differenti profondità, nella navata centrale e in prossimità del portale 

d'ingresso. 
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Articolo 7 : L' ORATORIO dei SS. MAGI (1.a parte) 
 

Nel mastro “Notizie Cleri Mediolanensi” del 1398, che è una ricca raccolta di estimi sulle Opere 

Religiose e dei Cappellani, non si ha nessuna informazione a riguardo di una chiesa, cappelletta o 

altare nei pressi di cascine, si nota invece l’esistenza della chiesa di S.Martino e di S.Erasmo. 

Da ciò ricaviamo che a quell’epoca non esisteva nessun Oratorio dei SS. Magi, quindi se esisteva 

una cappelletta poteva essere dedicata a un differente santo. 

Nella storia delle chiese di Legnano del Prevosto Agostino Pozzo del 1650, nelle "cassine" 

troviamo presente ancora il nome " il Mino", ma non troviamo altri riferimenti riguardo la Chiesa. 

L'Oratorio dedicato ai Santi Tre Magi, si dice sia stato edificato come cappella di qualche nobile 

famiglia, la tradizione orale lo dice cappella votiva dei Lampugnani, dei Marchesi Cornaggia e poi 

dei Marchesi Molina di Varese, ma lo si chiamava anche lazzaretto.  

E’ quindi ipotizzabile che sia stata una piccola cappella, probabilmente costruita alla fine del 1500, 

(vedi l’esistenza della cascina nel censimento del 1569) e successivamente ampliata ed utilizzata 

come lazzaretto per le epidemie data la posizione esterna al borgo. 

In epoche successive fu trasformata da cappella in oratorio.  

Le prime informazioni inerenti la Chiesa le troviamo nella visita pastorale di monsignor Corradi 

avvenuta il 20 novembre 1705
4
  : "De Oratorio Trium Santi Magorum In Capsina vulgu Ulmina". 

"Nota delle suppellettili che si trovano nell’ Oratorio Delli S.ti tre Re Maggi nella Cassina 

d’Ulmina Sotto la pieve di Legnano". 

Questo documento fornisce due conferme : la prima trascrizione errata del toponimo "d'Ulmina" 

anziché "dul Mina", e la seconda, conferma l'esistenza della chiesa, dedicata ai Santi Tre Re Magi, 

già nel 1705. 

Successivamente nel Minutario della visita all’Oratorio nella "Cassina del Mino o via Olmina" 

effettuata dal card. Giuseppe Archinti alla pieve di Legnano del 8 ottobre 1710, in Archivio Curia 

Arcivescovile di Milano, troviamo che : l'arredo è povero ma essenziale, si trovano una panchetta di 

noce, due  panche e due inginocchiatoi di quercia. Gli arredi per la celebrazione sono costituiti da 

due messali, uno ambrosiano e uno romano, due calici con patena, il vestiario sacerdotale è 

costituito da 3 pianete, 2 palii e due camici, a conferma che nel 1710 già avvenivano celebrazioni 

eucaristiche.  

E' del 1723 un lascito alla "Chiesa della Cassina Olmina", da parte di Aurelio Clerici di due quadri 

"una Annunciazione della B.V. Maria  e un San Giuseppe in alto di Legnannaro" di cui si hanno più 

traccia.
5
 

Al tempo della costituzione in coadiutoria, “Lignarello” era formata da “una contrada sola longa 

un’archibugiata” con pochi abitanti. Attorno alla fine del ‘500 essi erano circa 500, ma andavano 

progressivamente aumentando nei tempi. 

Dai 564 abitanti totali, borgo Legnanello e Cascine, del 1594, passiamo nel 1750 con un basso 

incremento demografico a 650. La crescita arriva nel 1899 da 3.600 abitanti, nel 1906 dopo 7 anni, 

si cresce di 1900 abitanti, nei successivi 7 anni si cresce ancora di 1000 abitanti arrivando a 6500 

persone nel 1913. 

Nello stesso tempo la Comunità olminese passa dai 54 del 1594 ai 175 del 1899 e nel 1913 a 207 

persone. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Archivio Curia Arcivescovile di Milano- Legnano Vol. 33 

5
 Fondo Legati Opera Pia Aurelio Clerici Y4166 Legnano 2. Archivio Storico Curia Arcivescovile Milano 
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Abitanti in :   
6
 1594 1791 1899 1906 1913 1999 2004 

LEGNANELLO 498 502 3.505 5.190 6.178   

CANAZZA 12 18 90 110 115   

OLMINA 54 71 175 200 207 1.690 2.142 

Totale 564 591 3.600 5.500 6.500   

 

 

 

 

                                                
6
 Fonti : Storia delle chiese di Legnano del prev.Agostino Pozzo,1650 Memorie n.10/1940 

     Atti delle visite pastorali del Cardinale Ferrari, Archivio Curia Arcivescovile, Milano 
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Articolo 8 : L' ORATORIO dei SS. MAGI (2.a parte) 
 

Le prime indicazioni del 1900 riguardo alla chiesa e successiva parrocchia, risalgono agli atti delle 

visite pastorali del Card.Ferrari nel 1906, dove nell’elenco delle chiese di Legnanello, si fa 

riferimento alla nostra chiesetta come Oratorio Santi Re Magi, in cui si conferma che non si 

conosce l’epoca di fondazione, ma che gli abitanti “terrieri”, si preoccupano di tutte le spese sia di 

culto che di arredi. 

Si conferma che una volta l’oratorio era un patronato privato ma che oramai nessuno ne reclama il 

diritto. 

“Non si sa l’epoca della fondazione. E’ tenuta abbastanza bene a carico di quei terrieri che 

suppliscono a tutte le spese sia di culto, sia di arredi che possono benissimo stare in qualunque 

parrocchia. La Pala dell’altare è una copia fedelissima di quella del Procaccino rappresentante 

l’Adorazione dei Magi, là posta in sostituzione dell’originale, ivi una volta esistente ed ora 

trovatesi nella Pinacoteca di Brera. Sebbene una volta fosse stato di patronato privato 

quest’oratorio, ora più nessuno reclama alcun diritto, e fabbriceria e terrieri dispongono di esso 

liberamente.” 

 

Così, all’inizio del 1900 , i “terrieri” ovvero i nostri antenati, già si preoccupavano di mantenere sia 

le spese di culto che le spese degli arredi, ma non bastava gestire solo la chiesetta senza aver la 

possibilità di avere almeno una celebrazione; per cui durante la Visita Pastorale del  Cardinale Tosi 

nel giugno 1925, il popolo olminese riunito al grido “vogliamo la Messa”, da una svolta al clero 

locale per essere considerato comunità locale almeno una volta all’anno. 

Difatti dopo la visita del Card. Tosi viene istituito di celebrare la S.Messa nella Festa Patronale dei 

Magi e nella Festa del Rosario verso la metà di ottobre. 

Don Contardi Luigi, parroco di Legnanello e Don Angelo Alberio furono i primi a celebrare le 

queste Messe. 

Con la celebrazione delle prime Messe, nasce il primo aneddoto 

Si racconta che la perpetua di Don Contardi, parroco di Legnanello, dovendo mandare il vino per la 

S.Messa dell’Epifania all’Olmina, forniva un vino "andato a male", non considerando che il vino 

non era per gli olminesi ma per il coadiutore Don Ettore Passamonti, che purtroppo non era molto 

entusiasta di celebrare la Messa all’Olmina perché il vino ripugnava provocandogli bruciori di 

stomaco. 

Dopo un paio d’anni, saputo che il vino arrivava da Legnanello, Don Ettore si rivolse al parroco e 

alla perpetua per smettere di fornire un vino avariato ma di mandare il vino normalmente usato per 

le celebrazioni. 

Nel 1950 si dà inizio all'ampiamento della Chiesa in disaccordo con il Parroco di Legnanello come 

riportato nel  Chronicon stilato dal rev. Don Luigi Contardi, secondo parroco di Legnanello. 

Il disaccordo nasce dal fatto che il parroco sta investendo forze e soldi per la costruzione del nuovo 

asilo in Legnanello e non vorrebbe dare inizio ad altre attività che sottraggono risorse, inoltre i 

terrieri olminesi richiedono ancora la Santa Messa festiva.  

Queste le divergenze tra il Parroco Don Luigi Contardi e il Comitato Chiesa Olmina rappresentato 

dalla Sig. Orsolina Mocchetti, sorto per l'allargamento della Chiesa e successivamente per l'acquisto 

dei terreni circostanti, per la creazione di un oratorio e di una casa per il sacerdote.  

Sarà Mons. Cesare Gilardi che chiuderà la diatriba, facendo celebrare solennemente la S.Messa  alla 

Cascina Olmina nella festa dei SS.Magi, e richiede al Parroco di Legnanello di dare non appena sarà 

finito l'allargamento della Chiesa anche la comodità della Dottrina. 

Successivamente dagli anni 60 fino agli anni 80, saranno il Parroco di Legnanello Don Giuseppe 

Sironi e Don Luigi Re suo coadiutore, che con un gruppo di olminesi manteranno attive le iniziative 

per la crescita della comunità olminese. 
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Dal mantenere le spese e gli arredi dell'inizio secolo, per la volontà degli abitanti olminesi si è 

arrivati in data 20 Luglio 1986 a costituire : la Parrocchia dei SS. Magi . 

 

Anche se non è stato investito ufficialmente parroco all’Olmina, a tutti gli effetti possiamo dire che 

Don Luigi Re: prete coadiutore di Legnanello, fondatore della Comunità Parrocchiale Olmina è 

stato il primo parroco della Comunità Olminese. 

 

DON LUIGI RE (Dal 1959-1966 al 1982) 
Nato a Vittuone, piccolo paese della periferia di Milano, il 6 aprile 1936. 

Il 28 giugno 1959 riceve l’ordinazione sacerdotale in duomo dall’allora Cardinale G.B. Montini, e 

viene nominato coadiutore addetto alla formazione giovani nell’oratorio di Legnanello della 

parrocchia S. Redentore  e successivamente nel 1966 fino al 1983 come “vice-parroco” all’Olmina.  

Nel 1983 viene trasferito come parroco a Pregnana Milanese. 

 

DON RENATO SALA (Dal 1983 al settembre 1988) 
Primo parroco ufficiale della Parrocchia SS.Magi, istituita il 28 luglio 1986. 

Nato a Caponago (MI) il 27.06.1940, ordinato sacerdote il 27.06.1964, Coadiutore a Cislago. 

Entrata ufficiale all’Olmina il  01.05.1983. 

Morto a Margno il 23 aprile 2007, sepolto a Caponago nella Cappella dei Parroci. 

 

DON MARCO MILANI  (Dal  Luglio 1988 ad Agosto1998)   
Nato ad Arnate di Gallarate (VA) il venerdi 19 aprile 1940, ordinato sacerdote il 28 giugno 1968 dal 

Cardinale Colombo nel Duomo di Milano. 

Sacerdote coadiutore a Segrate dal 1968 al 1973. Dal 1975 al 1983 presta la sua opera a 

Germignaga dove segue i ragazzi nella scuola e nell’oratorio. 

Dal 1983 al 1988 si trasferisce a Busto Garolfo dove è responsabile dell’Oratorio femminile. 

A Luglio 1988, entra all’Olmina come parroco. All’Olmina rimane fino all’estate del 1998 

passando il testimone a Don Sandro Casiraghi. 

 

DON SANDRO CASIRAGHI  (Dal 1 ottobre 1998  ad oggi) 
Nato a Maresso di Missaglia nel 1935 

Ordinato sacerdote il 21 giugno 1958 dall’allora arcivescovo di Milano, Card. G.B. Montini. 

Dopo 7 anni come docente del seminario di Seveso, è stato coadiutore a Lissone per 13 anni; dal 

1978 fino al 1998 coadiutore e Vicario di San Giovanni Battista a Busto Arsizio. 

Nei vent’anni di ministero a Busto Arsizio, Don Sandro è stato animatore della liturgia e del canto, 

direttore della corale Santa Cecilia e ha operato come insegnante presso scuole non statali. 

Entrata all’Olmina  e presa di possesso della Parrocchia : 8 dicembre 1998. 
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Articolo 9 : LA PALA D'ALTARE 
 

Nel testamento di Aurelio Clerici  del 1723 è riportato : " ...Lascio parimenti per raggione et  

institutione di legato alla Chiesa  della Cassina detta d’Olmina due  quadri, con respectiva  

impronta  uno della annonciatione della Beata Vergine Maria, et altro di San Giuseppe 

 in alto di Legnannaro ..." 

 

Per cui nel 1723 l'oratorio dell'Olmina eredita due quadri: un'Annunciazione  e un San Giuseppe. 

Di questi quadri non si hanno notizie dove siano stati poi trasferiti, ma forse la cornice è rimasta per 

incorniciare la pala d'altare. 

Negli atti della visita pastorale del 1906, delle chiese di Legnanello, riguardo alla nostra chiesetta  

troviamo le seguenti indicazioni :  

“Non si sa l’epoca della fondazione. E’ tenuta abbastanza bene a carico di quei terrieri che 

suppliscono a tutte le spese sia di culto, sia di arredi che possono benissimo stare in qualunque 

parrocchia. La Pala dell’altare è una copia fedelissima di quella del Procaccino rappresentante 

l’Adorazione dei Magi, là posta in sostituzione dell’originale, ivi una volta esistente ed ora 

trovatesi nella Pinacoteca di Brera. Sebbene una volta fosse stato di patronato privato 

quest’oratorio, ora più nessuno reclama alcun diritto, e fabbriceria e terrieri dispongono di esso 

liberamente.” 

Ecco quindi che il quadro posto all’interno dell’Oratorio e raffigurante “L’Adorazione dei SS. 

Magi”, è copia di una precedente opera del pittore Giulio Cesare Procaccini, valente membro di una 

famiglia di artisti bolognesi fiorita alla fine del 1500.  

La tela delle dimensioni di cm 221 di altezza per 168 larghezza, presenta tre rigonfiamenti dovute 

alle cuciture di unione, partendo dal basso il primo è a 35 cm, il secondo a 105 cm e il terzo a 182 

cm. 

La tela risulta foderata da un precedente restauro avvenuto nel 1956, ad opera del pittore Turri 

Mosè di Legnano, su commissione della Signorina Mocchetti Orsolina, mecenate per la Chiesa 

dell'Olmina, e costato Lire 78.000 .  

Dalle carte riguardanti il restauro si può dedurre che nel 1600 furono eseguiti dei ritocchi che 

vennero completamente asportati in questo restauro (es.: i motivi ornamentali sul mantello del 

magio inginocchiato), che nel 1700 era già stato effettuato un restauro per il ripristino di tagli da 7 

cm a 1 metro, probabilmente i tre rigonfiamenti rilevati erano dovuti alle cuciture di unione per la 

riparazione dei tagli. 

Prima dell'ultimo restauro del 2005, il quadro era posto all’interno di una massiccia cornice antica 

tinta in nero e oro, in cui nella parte alta, dentro una ricca lavorazione artistica è riportato in un 

ovale, il monogramma di Maria Vergine A.M. (Ave Maria) sovrastato da una corona d’oro,  tipico 

delle cornici del 1500. 

In origine, ai lati del monogramma e della corona, erano anche riportati due lunghi steli che negli 

anni ’60, dovuto alla rottura di uno di essi, sono stati ambedue tagliati in modo da mantenere un 

corretto equilibrio e una corretta visione della cornice. 

Nel 1986 la nera cornice venne tinta in marrone con l’aggiunta di finte pietre sulla corona dorata. 

E’ da notare nella parte alta posteriore, tra la cornice e la tela, la presenza di una fessura e di un’asta 

tonda per tutta la larghezza della tela,  su cui veniva arrotolata un telo, che serviva a coprire il 

quadro a secondo del tempo liturgico.   

 

Nel novembre 2004 la tela venne staccata per effettuare il restauro presso il Laboratorio San 

Gregorio di Busto, nell’aprile 2005, il quadro ritorna nella chiesa , viene montato su una nuova 

cornice a listello oro lavorato, posizionato nella parete di fondo in aderenza all’abside a una altezza 

simile alla precedente ma retratto rispetto alla sua precedente collocazione. 



Introduzione al Mino - 12 articoli per L'Incontro Notiziario Parrocchiale 

 

Autore : Giovanni Pedrotti                                                                                              pagina     

 

18 

La vecchia cornice, smontata della lavorazione contenente il monogramma AM, viene posizionata 

sulla parete laterale della navata sinistra. All’interno del quadro, su uno sfondo grigio di stoffa viene 

posizionato il grande crocefisso che si trovava nell’arcata superiore sopra l’altare. 

La lavorazione della cornice con il Monogramma verrà posizionata al disopra della porta d'ingresso 

centrale. 

 

Nel quadro sul lato basso a sinistra di chi guarda , è riportato uno stemma araldico, un grifone sopra 

una banda a scacchi affiancato da un fondo rosso, probabilmente lo stemma dei Lampugnani, nella 

parte bassa è stata  riportata la seguente iscrizione : 

 

 
CELEBERRIMI I C PROCACINI OPUS 

MAIORUM PIETATE HUC LOCATUM 

IN PUBLICO AEDIS LEGNARELLI ORATORIO 

RECENS ERECTO : SS. REGIRUS DICATO 

I. C. GGASP. LAMPUGNANI METROP. C. ORD 

TRANSFERRE HONORIFICIENTIUS PARARE 

   IUSSIT CURAVIT 

NOTES HOC SUFFECTO EXE^PLO 

  PAID CALEND. XGIS MDCCXC 

 

 

Traduzione : 
L’OPERA DEL FAMOSO I.C. PROCACCINI 

FU POSIZIONATA PER LA MAGNANIMITA’ DEI PIU’ 

GRANDI IN PUBBLICO NELL’ ORATORIO DI 

LEGNARELLO RECENTEMENTE COSTRUITO : 

SS. REGIBUS DETTO I. C. GASPARE LAMPUGNANI 

ORDINO’ DI TRASFERIRLO PER SISTEMARLO IN 

POSIZIONE PIU’ DEGNA E CURO’ LE NOTE  

COME DA QUESTO ESEMPIO  1790 

 

 

Da questo cartiglio possiamo trarre le seguenti indicazioni : 

L’autore del quadro originale è identificato come “ I.C.Procacini”, le iniziali I.C. stanno per Iulio 

Caesar , difatti il pittore Giulio Cesare Procaccini, artista bolognese è stato attivo nella zona, da 

Milano a Saronno e dintorni dalla fine del 1500 all'inizio del 1600. 

Come è stato detto, nella visita pastorale del Card. Ferrari nel 1899
7
, il quadro è considerato una 

copia fedele dell’originale del Procaccini che sembra sia stato spostato nella Pinacoteca di Brera.
8
  

Da una ricerca effettuata, negli anni 90 e nel 2002 in Brera, non si è potuto risalire a trovare il 

quadro originale, in quanto una buona parte dei quadri di artisti minori, restano giacenti nei depositi 

sotterranei, o presso laboratori per il restauro oppure in deposito presso altri enti o chiese. 

Le ricerche effettuate con la dott. Valentina Maderna della Pinacoteca di Brera, per avvalorare 

questa tesi, non hanno dato esito positivo, non è stato trovata nessuna documentazione riguardante 

una tela del Procaccini proveniente dalle Chiese di Legnano o Legnanello sia negli inventari 

napoleonici sia nel registro cronologico della Pinacoteca. 

Restano quindi le affermazioni del Funzionario Responsabile Dott.ssa Simonetta Coppa e dal 

Soprintendente Dott.ssa Maria Teresa Fiorio, fatte in occasione del restauro del 2005 : il dipinto non 

è una copia da un originale di Giulio Cesare Procaccini conservato nei depositi della Pinacoteca di 

Brera, ma sono solo riscontrabili somiglianze con una Adorazione dei Magi di Giulio Cesare 

Procaccini, anticamente in Santa Maria del Giardino a Milano e oggi proprietà della Pinacoteca di 

Brera in deposito presso le Civiche Raccolte d’Arte Antica del Castello Sforzesco di Milano. 

 

Per cui ad oggi non sappiamo con certezza chi possa essere l'autore, da notare che l’attuale tela 

viene anche attribuita ai pittori legnanesi Gian Giacomo e Francesco Lampugnani. 

 

                                                
7
 Archivio Storico Diocesano  Via della Signoria,1 - Milano 

8
 Nell’anno 1803 viene istituita a Milano la Pinacoteca di Brera, che confisca dagli ordini religiosi gran parte degli 

oggetti di valore artistico. 
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Articolo 10 : LE CAMPANE e IL PORTALE 
 

Le campane della nostra chiesetta , che con i loro rintocchi giornalmente richiamano da anni i 

fedeli, sono tre di varie dimensioni. 

Una piccola di diametro cm 47 posta verso il lato di Via Saronnese, risulta essere la campana più 

vecchia, anno 1877, non riporta il nome della fabbrica, ma la sola iscrizione “Bizzozzero di 

Varese”. 

Oltre al cariglio in rilievo contenete luogo di fabbricazione e anno, sono posti sul lato alto, sempre 

in rilievo dei personaggi religiosi. Sul lato esterno al campanile è raffigurata una crocifissione. 

 

Le altre due campane, la più grande e la media risultano essere della ditta Fratelli Barigozzi di 

Milano, riportano l'anno 1885. 

La grande, di diametro cm 59, riporta nella parte alta l’iscrizione “VIDIMUS STELLAM EJUS IN 

ORIENTE”, nella parte centrale in rilievo, oltre al cartiglio della ditta costruttrice, sono raffigurati : 

2 Dottori della chiesa, Maria, i Tre Magi e sul lato esterno al campanile una Crocifissione con Gesù, 

Maria e Giovanni. 

La campana media di diametro cm 53, come la precedent, nella parte centrale in rilievo sono 

raffigurati : cartiglio della ditta costruttrice,  2 Santi della chiesa, e sul lato esterno la Crocifissione 

di Gesù, con Maria e Giovanni. 

Non si hanno informazioni della vecchia e unica campanella antecedente alla ristrutturazione della 

chiesa. 

 

Le vecchie porte. 

La porta centrale, composta da due battenti mobili alti tutta l’apertura, con all’interno un’altra 

piccola porta d’ingresso, probabilmente sia per costi che per mantenere la tradizione erano stati 

montati per la chiusura interna i chiavistelli settecenteschi della precedente porta. Le due porte agli 

accessi laterali erano a due battenti quella sul lato destro e a unico battente quella sul lato sinistro. 

Nel 2000, le tre vecchie porte di legno agli ingressi sono state sostituite con nuovi serramenti, 

costruiti con le moderne tecniche che eliminano i fastidiosi spifferi invernali; è stato creato un 

nuovo portale d’ingresso, con bussola d’accesso e successiva doppia porta a vetro. 

Sul portale esterno è stato posto un altorilievo in bronzo, diviso in due, opera dello scultore Nicola 

Gagliardi, ispirata al tema della Natività e dell’Adorazione dei SS.Magi. 

L'artista di San Vittore, fattivo collaboratore della "Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano" ed 

artefice del restauro conservativo delle sculture bronzee della Basilica di San Magno, è già stato 

apprezzato, nella nostra zona, per l'interpretazione plastica del "Discorso della Montagna", lavoro 

che impreziosisce il portale della Parrocchia di San Vittore Olona.  

La scultura è stata realizzata nella Fonderia Corti di Fino Mornago, è lineare e chiara o, come 

sostiene lo stesso scultore "di facile lettura per ogni fedele". 
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Articolo 11 : L' AFFRESCO di Via OLMINA 
 

L' affresco posizionato sulla parte alta del muro, in via OLMINA 27, di proprietà del Sig. MERONI 

Paolo, era denominato “La Madona” o “La Pitura”; raffigurava la Vergine in trono con il Bambino 

sulle ginocchia. 

L' affresco era di forma rettangolare e corniciato con una cornice tinta tipo legno, sempre in 

affresco, con semplici decorazioni. 

La Vergine era assisa su un trono ligneo di bella forma, di scuola luinesca, in quanto sia le posizioni 

che lo stile ricordano molto il dipinto conservato nella Chiesa di S. Magno. Date le pessime 

condizioni di conservazione, nel 1979 e' stato ricoperto quasi integralmente dal nuovo intonaco 

utilizzato per la ristrutturazione del fabbricato. 

E' stato lasciato un oblò che cornicia il volto della Vergine, del Bambino e la testata del trono 

ligneo.  

Nelle immagini sottostanti è visibile la rassomiglianza della testata del trono ligneo, le posizioni 

della Vergine e del Bambino con quelle della pala d' altare di Bernardino Luini nella Basilica di San 

Magno. Da notare l'attaccatura dei capelli del Bambino, pressochè identica. 

 

 

 

 

 
 

Affresco di via Olmina 27 - Anno 2005  

 

 

 

BERNARDINO LUINI -1523: BASILICA S.MAGNO 

 

 

Dalla fine degli anni trenta e fino all’inizio della seconda guerra mondiale, era la “Madona o la 

Pitura” molto nota agli abitanti olminesi; dato che era una tappa obbligatoria nella recita del Rosario 

e delle Litanie nel mese di maggio, quando per l’occasione venivano posizionate sotto l’affresco, le 

panche trasportate dalla vicina chiesetta e celebrato il rosario, il tutto a cura di chi si faceva carico 

della gestione della chiesetta. 
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Altro appuntamento estivo, era la processione detta “Benedizione delle 4 Campane”, pellegrinaggio 

mariano nelle chiese dei rioni Canazza, Olmina, S.Erasmo e Legnanello
9
. 

Partendo dalla chiesa della Madonnina in Legnanello, passando sul Sempione con tappa all’affresco 

della “Deposizione” al numero 56, ora scomparso, proseguendo per la chiesa di S.Erasmo, risalendo 

e fermandosi alla cappella Morganti, riprendendo per Via Comasina con fermata all’affresco a metà 

via, ora scomparso, si scendeva poi verso la via Olmina per concludere la celebrazione sotto 

quest'ultimo affresco. 

Queste celebrazioni sono rimaste attive per pochi anni, vennero interrotte a causa della seconda 

guerra mondiale. 

 

 

 

Affresco scomparso di Via Sempione 56 Affresco scomparso di  via Canazza 46 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Notizie ed informazioni dal Sig. Cozzi Santino e Colombo Iolanda. 



Introduzione al Mino - 12 articoli per L'Incontro Notiziario Parrocchiale 

 

Autore : Giovanni Pedrotti                                                                                              pagina     

 

22 

 

Articolo 12 : LA FESTA PATRONALE del 6 Gennaio 
 

Epifania : festa patronale !  

Nessuno all’Olmina non lo sappia! 

Nessuno non Partecipi ! 

Non sia una festa che, calata la sera, non lasci traccia ! 

Invece sia una “Luce” nel cammino della nostra comunità: una vera festa di fede, una vera festa di 

comunità! 

E allora come nei Santi Magi, anche in noi tutti, illuminati dalla “Luce” della nostra festa 

patronale, saremo inondati di grande gioia e riprenderemo con più forza il nostro cammino. 

 

Così si scriveva nel 1980 sul bollettino parrocchiale La Campanella. 

A detta dei nostri anziani, che si ricordano la festa patronale della Cascina Olmina, sin dall’inizio 

‘900 come un grande evento, sentito da tutta Legnano, con persone che arrivano al mattino presto 

per presiedere all’unica Messa dell’anno celebrata nella chiesetta. 

La festa patronale era un riempirsi delle vie di bancarelle e dei “firunat”, il tradizionale Pozzo di 

San Patrizio, precursore dell’attuale Banco di Beneficienza, e culmine della festa la Santa Messa, 

celebrata una sola volta all’anno nella chiesetta ed infine la benedizione dei Bambini con relativo 

bacio alla statua di Gesù Bambino. 

La “SFILATA DEI MAGI”, nasce nel 1982 in una riunione organizzativa, intorno a un tavolo del 

ping pong, nel cantinato della casa di Don Luigi. Si vuole dare maggiore arricchimento, intensità e 

valore alla festa patronale del gennaio 1983. 

La partenza è in sordina, tre cortei con vari personaggi e con i Tre Magi, ma la manifestazione 

riesce, sollecita la curiosità dei presenti e l’entusiasmo degli organizzatori. 

Confrontandosi con le manifestazioni che avvengono nei dintorni (Seregno) , facendosi “prestare” 

alcuni costumi, coinvolgendo anche Felice Musazzi, ecco che nel gennaio 1984 viene riproposta per 

il secondo anno la “Sfilata dei Magi” come momento centrale della festa Patronale. 

La sfilata diventerà un appuntamento annuale, che realizza in un solo giorno il lavoro portato avanti 

durante tutto l'anno di tutti i gruppi della Comunità Parrocchiale, dai ragazzi e dai giovani intenti a 

costruire gli accessori, stendardi, scudi, etc. alle donne intente a cucire, dalle tuniche ai costumi 

elaborati dei Magi, agli uomini, organizzatori del corteo ed interfaccia con il Comune e gli altri enti 

e realizzatori della capanna nel campo sportivo.  

L’eco della manifestazione porterà gli sfilanti a partecipare nella mattinata del 6 gennaio 1986, alla 

manifestazione di Milano che dal Duomo arriva a Sant’Eustorgio, dove sono collocate le reliquie 

dei SS.Magi, e nel pomeriggio al corteo Olminese. 

La manifestazione raggiungerà l'apice negli anni 1987-1988, proseguirà ininterrottamente fino al 

1989. Verrà interrotta per innumerevoli motivi interni alla Parrocchia nel 1990, per riprendere in 

sordina, come era nata, nel 1997 per la volontà di pochi legati alle tradizioni olminesi, la stessa 

volontà che aveva mosso i nostri antenati a costruire la Comunità Parrocchiale.  

Con don Sandro Casiraghi, avviene il rilancio della manifestazione, la manifestazione non è più una 

sfilata ma il "Corteo dei Magi", come riportato nelle più sacre rappresentazioni artistiche, purtroppo 

oggi stiamo perdendo queste tradizioni, sempre meno persone si sentono coinvolte e senza figuranti 

ed organizzatori la manifestazione è destinata a sparire.  

 


