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Articolo 1 - 1620 VENDITA DELLE TERRE DI LEGNANO 
 

Nel 1620, il governo spagnolo per riempire le casse, emette delle bolle per la vendita delle terre in 

feudi e titoli; per verificare il valore di queste terre verranno richieste informazioni e inviati ispettori 

a controllare il numero delle "boche" (persone) e "fuochi" (case), la rendita dei terreni e il valore 

dell'acquisto di sale. 

Dato che anche il Borgo di Legnano e Legnarello con relative cassine vengono messe all'incanto, è 

il sig. Ottaviano Cabiati, cancelliere del Borgo di Legnano, Legnarello e cassine, a stilare nel mese 

di luglio del 1620,  i documenti di "fede" per i numeri di : "bocche", capifamiglia e "focolari", la 

rendita del sale, le pertiche dei territori civili e rurali (perticati)
1
. Da questi si apprende che : 

 

Le "boche" ossia gli abitanti del Borgo di Legnano, Legnarello e relative cassine sono 1924,  

i focolari o fuochi sono 474. 

Le staie di sale "levate" all'anno sono 280. 

Il perticato del Borgo è di  22.994 pertiche e 2 tavole, così composto : 

terreno aratorio, avidato (coltivato a viti), prati, sitti et orti, boschi e brughiera. 

Di questi a civile sono 15.343 pertiche e 23 tavole, rurali sono 3.605 pertiche e 8 tavole, il 

rimanente consiste in 4.584 pertiche e 19 tavole. 

 

Al Prevosto G.B.Specio di san Magno sono richiesti lo stato delle anime e la "fede" delle Chiese. 

Le anime di tutto il Borgo di Legnano,Legnarello e relative cassine sono 2948 di cui 1959 da 

comunione e le chiese sono in tutto 28, comprese Busto Grande, Borsano, Rescaldina e Dairago. 

In questa lista non appaiono gli oratori minori e quelle delle cascine.  

La differenza tra il numero delle anime 2948 e il numero delle "boche" 1924 consiste nel non aver 

considerato i bambini sotto i dodici anni, cioè le anime non da comunione, la differenza tra 1959 e 

1924 è da imputare ai metodi di conteggio usati a quei tempi. 

Il numero corretto degli abitanti e "fuochi" ovvero le case con i capifamiglia, servivano per 

determinare il valore di vendita delle terre. 

In archivio di Stato a Milano esiste un documento del 1620, a firma Salamanca, dove è stata 

effettuata la "fotografia" del Borgo di Legnano, Legnarello e dintorni nel 1620 in occasione della 

vendita delle terre.  

Nel documento “Notta di tutti li cappi di casa Habitanti nel Borgo di Legnano Legnarello et 

cassine”, stilato sempre da Ottaviano Cabiati, abbiamo l'elenco di tutti i capifamiglia del Borgo 

compresa "La Cassina del Mino" : 

 

Francesco Suola hab. nele Case del Hospitale di 

Cerri  lavora pm 116 del s.o Hospitale 

 

Andrea Bolino hab. nele Case del Sig. Bartolomeo 

Lampugnano lavora pm 200 del s.o Sig. Bartolomeo 

 

Pietro Gian hab. nele Case dele Monache di S.ta 

Clara  lavora pm 242 dele s.te R. Madri 

 

Batta di Berto hab. nele Case del Sig. Luca Lampugnano 

lavora pm 120 del s.o Sig. Luca 

 

Felici di Andrea di Berti  hab. nele Case del Sig.  

Luca Lampugnano lavora pm 95 del detto Sig. Luca 

                                                
1
 Feudi Camerali P.A. cart. 290 - ASMi 
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Antonio Chiarino d.to il Gognino  hab. nele Case del  

Sig. Joseffo Lampugnano lavora pm 100 del d.to Sig. Joseffo 

 

Pietro Bolino hab. nele Case di Gioa mbrosio 

Magetta  lavora pm 150 del s.o Magietta 

 

Questo documento ci dà indicazione di come cambiano i nomi dei proprietari e dei massari abitanti 

all'interno delle case dei nobili.  

 

Il 13 agosto 1620 venne pubblicata la Cedola2  d'incanto (asta) per vendere il feudo di Legnano, 

Legnarello ed altri luoghi annessi, Olmina compresa.  

L’asta era stata fissata per il 25 agosto, al prezzo base di trentatremila Lire per le terre e i beni e di 

quattromila Scudi castellani per il riconoscimento e l’assegnazione del titolo di Marchese. 

Dalle lettere in archivio di Stato di Milano, a quest'asta concorsero due soli partecipanti : 

Gio Batta Piantanida e Cesaro Visconti. 

Non abbiamo informazioni di come si risolse l'asta e non ci sono documentazioni a riguardo 

dell'assegnazione delle terre e del titolo, probabilmente dovuto alla guerra e alle epidemie che 

infuriavano in quel periodo, sarà poi negli anni successivi (1649) che saranno nuovamente messe 

all'asta le terre, e sarà la Comunità del Borgo di Legnano e Legnarello a riscattare l'infeudazione. 

Il 17 settembre 1649, la Comunità di Legnano e Legnarello paga lire 6.880 Imperiali a saldo del 

valore dei 258 fuochi " a raggione di 26.13.4 per ciascun focho" ,  per evitare l'infeudamento e 

restare sotto il dominio della Maestà del Re, Signore Duca di Milano. 

Spinti dallo spirito e memori della storica Battaglia di Legnano, in pratica le Comunità di Legnano, 

Legnarello e Cassine si sono tassate per restare un borgo libero senza essere infeudate da marchesi o 

conti.  

 

                                                
2
 Archivio di Stato Milano - Feudi Camerali P.A. cart.290 
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Articolo 2 - COSTRUZIONE dell’ORATORIO SANTI TRE RE MAGI 
 

La tradizione orale riporta L'Oratorio dei Santi Tre Re Magi ovvero la nostra Chiesa dei SS. Magi, 

edificata come cappella votiva dei nobili Lampugnani, poi dei Marchesi Cornaggia e infine dei 

Marchesi Molina di Varese, inoltre lo si chiamava anche lazzaretto.  

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

l’esistenza della cascina nel censimento del 1569), successivamente ampliata ed utilizzata come 

lazzaretto per le epidemie di peste, data la posizione esterna al borgo.  

In epoche successive fu trasformata da cappella in oratorio, mantenendo le logiche costruttive della 

teoria ecclesiale : la chiesa tempio di Dio .  

Il Pronao oggi anche sagrato è il punto di passaggio dalla vita al sacro o meglio dal profano al 

sacro.  

Pro-fano fano è il tempio, pro è ciò che sta davanti al tempio che porta al sacro, attraverso il portale 

si entra nella navata, luogo sacro del tempio. Entrando dalla vita/profano al sacro,ecco la Navata 

che confina con la parte centrale del tempio, il presbiterio dove c’è l’altare , il santa santorum.  

Dal sacro della navata al santo del presbiterio centrale o Altare. Luogo abitato dai ministri del 

culto, nelle antiche chiese non esistevano le balaustre a chiudere l'altare, che furono volute da San 

Carlo nel 1565.  

Il presbiterio non era separato dalla navata doveva favorire il passaggio dal sacro al santo, dal 

sentimento religioso al sentimento santo, in una dimensione di comunione. L'altare oltre a luogo di 

culto è anche luogo della parola, è qui si leggono le sacre scritture. 

In fondo abbiamo l’abside parte confinante con il santo. Luogo panoramico da cui si può guardare a 

ritroso. Nel Catino absidale di solito è rappresentato un mosaico con Cristo Pantocratore, è punto 

d’osservazione e punto di centro per il santo per ritornare all’emozione del sacro.  

Riassumendo : 

 Pronao/sagrato (Profano) → Navata (Sacro)   → Presbiterio centrale/Altare (Santo) → Abside  

(Punto d'Osservazione)    

Tutte queste regole, risalenti ancora agli antichi egizi, hanno fornito la logica di costruzione di tutti 

gli edifici di culto fino al secolo scorso, compresa la nostra chiesa. 

 

La prima annotazione riguardante l'esistenza della Chiesa è reperibile nella visitazione di Mons. 

Corradi avvenuta nel 1705; la troviamo nominata come Oratorio dedicato ai Santi Tre Magi.
3
 

L'arredo è povero ma essenziale, si trovano una "panchetta" in 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 1705 già avvenivano celebrazioni eucaristiche.  

L'edificio era costituito dalla sola navata centrale di accesso, con un unico ingresso anteriore.  

Il  campanile non era ancora edificato, ma esisteva un piccolo supporto di sostegno alla campanella. 

Nelle mappe del 1850, la chiesa appare ampliata con il prolungamento e l'allargamento della navata, 

la creazione dell'abside e la costruzione del campanile. 

 

Successivamente l’Oratorio ha subito diversi arrangiamenti :  

21 Ottobre 1923  

Restaurata la Chiesetta della Cascina Olmina per il fervore e lo slancio di quei buoni terrieri, alle 

10,30 il Parroco prima di incominciare la S.Messa in Canto, benedì le statue della Vergine del 

S.Rosario e di S.Antonio. Una bambina ha letto un breve ma devoto indirizzo alla Vergine. 

Al Vangelo il Parroco disse parole di compiacimento per l'opera mandata a termine ed invitò al 

ritorno alla fede che sempre distinse gli abitanti della Cascina a maggior professione e perfezione. 

                                                
3
 Legnano Vol. V – XXVIII –  XXX –  XXXI. Archivio Storico Curia Arcivescovile Milano 
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Alle 16,30 terminata in Parrocchia la Dottrina Cristiana, si cantò il Vespero della Madonna ed 

essendo il tempo rimesso si fece la processione colle statue benedette e si impartì la benedizione. 

Pure essendo il tempo piovigginoso numeroso fu l'intervento della popolazione. Condecorò la 

processione il Corpo Musicale di Legnano. Si fece l'illuminazione sulla facciata della Chiesa.  

I buoni vecchi ne gioirono di consolazione per aver visto si bel risultato
4
. 

 

Nel 1933 vengono effettuati dei progetti per ampliare la chiesa ma sarà solo nel 1950 che viene 

demolita la vecchia abside e ingrandita alle dimensioni attuali, viene alzato il soffitto e il tetto ed 

aperte le attuali finestre, vengono anche rifatte le due finestrelle sulla facciata anteriore. 

Durante gli anni successivi vengono costruiti a fianco dell'abside, un locale caldaia e un palco 

coperto in struttura metallica.  

Nel 1951, mentre ancora si sta procedendo ai lavori di sistemazione della Chiesa, il Comitato 

Chiesa Cascina Olmina, spronato dalla famiglia Mocchetti, incarica il geometra Carlo Pastori di 

Legnano, di provvedere a contattare nuovamente i proprietari dei terreni adiacenti alla Chiesa per la 

futura costruzione dell'Oratorio e la casa del Sacerdote, che iniziata nel 1962 sarà terminata nel 

1965. 

 

Nel 1988 vengono demoliti sia il palco che il locale caldaia, l'abside viene circondato dal 

prolungamento dei muri che costituiscono la sacrestia e il locale confessioni, viene creato un 

passaggio di comunicazione dietro l'abside.     

 

Nel 2005 vengono dipinti tre tondi monocromatici a colori terra e seppia sul soffitto della navata 

centrale, opera del pittore romeno Emilian Nikula, originario di Cluj,  paese nel cuore della 

Transilvania. 

Nel 2006, sulla contro facciata, vengono dipinti due arcangeli, fino al 2008 dove tutto il soffitto 

della navata centrale viene dipinto con cornici che uniscono i tre tondi.  

 

                                                
4
 Chronicon di Don Luigi Contardi pag. 28-29 - Archivio Parrocchiale S.Redentore Legnanello 
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Pianta cronologica delle demolizioni e costruzioni nelle varie epoche. 
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Articolo 3 - 1723 DUE QUADRI DISPERSI . 
 

"Nel nome di Dio l’anno della sua nascita millesettecento Ventitre, inditione prima nel giorno di 

martedì che è il giorno ventitre del mese di Febraro circa le hore dieci otto del pontificato del 

SS.mo in Christo Padre e Signor Nostro Innocenzo per Divina Provvidenza papa DecimoTerzo nell' 

anno suo terzo. 

Essendo che la vita e la morte syino nelle mani dell’Onnipotente Iddio, e non ci sia cosa più certa 

 della morte, ne più incerta della di lei hora; e sij meglio morire disposto che non disposte le cose 

sue; Quindi è che io Aurelio Clerici  filio  del grandomo Antonio, habitante nel borgo di Legnano, 

Capo di Pieve Ducato di Milano sano per Dio grazia di mente et inteletto benche  languente di 

corpo non volendo morire intestato, ne senza disponere delli beni et effetti miei  e massime anche 

perche non  

naschi qualche lite, o controversia ho procurato di fare il presente mio testamento. ... 

 

Inizia così un testamento del 23 febbraio 1723, un istruito e previdente Aurelio Clerici abitante nel 

Borgo di Legnano, fiaccato nel corpo ma non nella mente, sentendo avviciarsi la sua fine,  provvede 

a far redigere questo atto dal "Molto R.do Signor Gerolamo Francesco Zerbi Dottore di Sacra 

Teologia Notaro Apostolico et Canonico Curato Cuadiutore della Colleggiata di San Magno di 

Legnan", con esecutore del mandato testamentario : " il Signor Carlo Oldrino figlio del fu 

Bartolomeo" anche lui abitante nel borgo di Legnano.  

In questo testamento il sig Aurelio Clerici figlio di Antonio Clerici effettua un lascito alla "Chiesa 

della Cassina Olmina" di due quadri di impronta vespertina :  

"una Annunciazione della B.V. Maria  e un San Giuseppe in alto di Legnannaro" .
5
 

 

In un successivo documento del 4 aprile 1723 di ratificazione del testamento del sig. Clerici 

troviamo che : "... essendomi portato in casa del d.o fu S.r Clerici qui trovai Gio Batta Bolino, al 

quale dissi, come sia che qua anco a lui et esso mi rispose, son qui perchè ha lasciato alla mia 

Chiesa della Cassina del Mina due quadri. ..." 

 

Questa informazione ci dice che il custode o gestore della nostra chiesetta nel 1723 era il sig. 

Giovanni Battista Bolino, la famiglia Bolino dai documenti del 1620
6
., sappiamo che abitava nelle 

case e lavorava il terreno per 200 pertiche milanesi del sig. Bartolomeo Lampugnani. 

E' quindi ipotizzabile che la chiesetta sia stata voluta e costruita dai nobili Lampugnani, possessori 

della maggior parte dei terreni in Legnano.  

 

Di questi due quadri Annunciazione e San Giuseppe, di cui non conosciamo dimensioni e autore, 

purtroppo non abbiamo nessuna traccia, nelle successive Visitazioni Vicariali all'Oratorio dei 

SS.Magi del 1742 e 1748 non si dà nessuna notizia. Probabilmente i due quadri sono andati persi o 

reperiti dalla famiglia Lampugnani. 

 

In un altro testamento del 1725
7
 del "Rev.do Prete Dom.co Maria Giani, canonico della Chiesa  

Colleggiata di Santa Maria Pedone in Milano ed archivista dell'Audrinis delle visite della Curia 

Arcivescovile di Milano, figlio del fu Carlo Ambrogio"   troviamo che vengono lasciati : "a mo' di 

legato alla chiesa delli oratorio de SS.ti Re Maggi posta nella Cassina d'Olmina comune d'esso 

Borgo di Legnano, a Legnarello"  due pezzi di terra, il primo di 8 pertiche di arato adaquatorio sito 

nel territorio di S.Vittore Pieve di Parabiago, acquistato dal fu Sig. Aurelio Clerici, e il secondo una 

vigna di 6 pertiche in civea chiamato il "Massar Rechio" acquistato da Bernardo Crespi. 

                                                
5
 Fondo Legati Opera Pia Aurelio Clerici Y4166 Legnano 2. Archivio Storico Curia Arcivescovile Milano 

6 Feudi Camerali P.A. cart. 290 “Notta di tutti li cappi di casa Habitanti nel Borgo di Legnano Legnarello et cassine”- 

ASMi 
7
 Fondo Notarile Cart. 39360 - Testamento Giani rogato Notaio Fran.co Fassi  – ASMi 
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Il preciso obbligo per questi legati era  che chi custodirà l'Oratorio dei Santi Magi dovrà far 

celebrare ogni anno sino in perpetuo  una messa di suffragio. 

Sempre dai documenti del 1620 sappiamo che la famiglia Giani Pietro abitava all'Olmina nelle case 

delle onache di Santa Clara e per loro lavorava 242 pertiche milanesi, si può quindi presupporre che 

il Rev.Maria Giani prete domenicano fosse un parente di questa famiglia di contadini, e che fosse 

legato alla chiesa dell'Olmina probabilmente nel periodo estivo, quando l'Olmina diventava luogo di 

soggiorno per le famiglie nobili di Legnano e Milano. 
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Articolo 4 - Lo spazzaneve del Sempione  di fine '800 

 
Dovuto al riscaldamento del pianeta per l'effetto serra gli inverni oggi sono molto meno freddi di 

quelli dei tempi addietro, una volta il clima invernale era molto più rigido e freddo con frequenti ed 

abbondanti  nevicate che potevano bloccare tutte le attività, durante l'inverno i contadini non erano 

molto impegnati se non per accudire gli animali, il terreno gelato impediva di operare. 

Agli inizi del '900, le campagne, l'allevamento del bestiame e l'artigianato costituivano le grandi 

ricchezze della popolazione. La manodopera impegnata nelle fabbriche abitava per di più in case di 

ringhiera, mentre i contadini abitavano le corti, piccoli fortini agricoli con porte carraie, stalle, 

fienili e case d'abitazione ripartite tra nuclei familiari di un'unica grande famiglia patriarcale che le 

teneva a mezzadria o a "colonia lombarda" sotto la responsabilità del vecchio patriarca : il ragiò. 

I contadini avevano a disposizione i cavalli e i buoi che fornivano una notevole forza lavoro. 

 

Con la neve tutte le strade venivano bloccate, compresa la strada statale del Sempione, unica arteria 

di collegamento tra Varese e Milano, per questo i Comuni dovevano provvedere a pulire il loro 

pezzo di competenza, è così che dalla fine ‘800 fino ai primi del ‘900, sono i contadini dell’Olmina 

incaricati dal Comune, di mantenere pulita la strada del Sempione in occasione della neve. 

 

I contadini olminesi con cavalli e buoi trascinavano uno spazzaneve in legno con piattaforma 

posteriore, su cui i bambini, i familiari e le persone dei cortili venivano invitati a salire per fare peso 

e poter così mantener pulita la strada. 

La fotografia mostra “Lo spazzaneve” fermo sul Sempione all’incrocio con l’attuale via Volta. 

 

 
Lo “spazzaneve” del Sempione (gent. conc. Diletta e Sandro Bandera) 
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Articolo 5 - LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

All'inizio del '900, il frazionamento delle aziende agricole, con i conseguenti bassi redditi, spingeva 

ad integrare il lavoro dei campi con altre attività, alla sera i contadini legnanesi si trasformavano in 

filatori, tessitori di cotone, lana e seta oppure in tintori. 

Secondo informazioni trascritte dal Pirovano e riportate dal segretario comunale del primo 

novecento, Gianbattista Raimondi, in un volume edito nel 1913, risulta che all'epoca napoleonica i 

Cornacchia (Cornaggia) e i Prata (Prada) avevano assunto una notevole importanza a Legnano. 

Essi davano a filare e a tessere il cotone, da loro per primi introdotto in paese, non solo agli abitanti 

locali, ma anche a quelli degli altri comuni limitrofi. 

 

Il periodo compreso tra gli ultimi due decenni dell'Ottocento e lo scoppio della grande guerra 

(1914) vide un notevole sviluppo del sistema industriale, che moltiplicò la propria potenza e 

capacità produttiva. 

La messa a punto dei procedimenti per la produzione di acciaio su larga scala diede i suoi frutti a 

partire dall'ultimi decenni dell'Ottocento. Il metallo si rilevò utile alla costruzione di macchine di 

ogni genere, dalle macchine per cucire, per scrivere alle biciclette e alle automobili. 

 

L'organizzazione scientifica del lavoro e l'introduzione della catena di montaggio furono i due 

elementi che influirono notevolmente nel campo lavorativo e nel tenore di vita di chi lavorava. 

 

  
Una delle prime Centrali telefoniche "Telefono 1500"  installata da un olminese nel 1908. 

 

Con Giolitti si chiude la crisi di fine secolo e si hanno notevoli miglioramenti della vita economica, 

uomo di ingegno politico ed esperto amministratore del denaro pubblico, accettò consigli da tutti i 

partiti, purchè fossero buoni, dimostrando una chiara visione della realtà.  

Volle affrontare le agitazioni sindacali con l'arma delle riforme, a lui si devono le leggi in soccorso 

dell'invalidità e vecchiaia , degli infortuni sul lavoro, le nuove norme del lavoro per donne e 
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fanciulli e l'istituzione di cooperative a beneficio dei lavoratori con provvidenze assistenziali di 

vario genere.  

 

Dopo la pace di Losanna tra Italia e Turchia per la colonia della Libia, ecco che apparve una nuova 

tragedia, l'assasinio a Sarajevo di Francesco Ferdinando e consorte, eredi al trono austro-ungarico. 

Con questo avvenimento a  pretesto, Germania e Austria dichiarano guerra alla Serbia, sostenuta 

dalla Russia,  dando inizio alla Prima Guerra Mondiale 

Nel conflitto mondiale cinque abitanti del borgo Olmina persero la vita :  

Ciapparelli Alfonso, Luraghi Gerolamo, Monticelli Carlo, Colombo Giuseppe, Raimondi Carlo. 

 

  
I nostri antenati, soldati della prima guerra mondiale  in posa per la foto ricordo. 

 

Nel 1919 muore Don Gerolamo Zaroli Primo parroco di Legnanello a lui succede il suo coadiutore 

Don Luigi Contardi a Legnanello dal 1901, che viene nominato parroco il 13 settembre 1919, per 

desiderio di tutta la popolazione. 

 

Nel 1926, il nostro rione, oltre ad inaugurare il Circolo Vinicolo, diventato poi Club Famiglia, 

ricordando le vittime del conflitto della Grande Guerra , si attivava per la creazione di una lapide a 

ricordo dei caduti. 

 

Dal Chronicon di Don Luigi Contardi :  

17 ottobre 1926 (pag.50) 

Segna quest'oggi una bella data per il lembo della Parrocchia detta Cascina Olmina.  

Quei terrieri inaugurando la sede del Circolo Vinicolo vollero consacrare alla Storia una lapide ad 

onore dei caduti. Il Parroco pronunciò un discorso di circostanza; benedì la lapide ed i nuovi locali 

del circolo. Grande concorso di popolo. 

 

La lapide di cui si parla è quella precedente all'attuale posizionata in via Fratelli Bandiera, sul muro 

del ristorante-pizzeria “da Terry” (ex-circolo Club Famiglia).  
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Articolo 6 - 1922 - LA PRIMA AUTOSTRADA 

 
Il territorio dell’Olmina detiene un importante primato, su parte di esso nel 1922 venne costruita la 

prima autostrada del mondo con casello di pedaggio ed uscita diretta per Castellanza e Legnano. 

 

Denominata Milano-Varese-Sesto Calende (attuale Milano-Laghi), fu ideata dall’Ing. Piero 

Puricelli con il patrocinio del Touring Club Italiano.  

A quei tempi era la prima strada esclusivamente riservata agli autoveicoli, senza essere attraversata 

da altre strade. 

Misurava 85 km e all’epoca poteva essere considerata un’opera avveniristica, visto che in Italia il 

parco veicoli non superava i 40.000 mezzi, metà dei quali era concentrata proprio in Lombardia. 

La costruzione dell'autostrada, purtroppo, tagliò in due l' antica strada romana del Perello, attuale 

Fogazzaro-Leoncavallo,  mandandola in disuso fino a sparire completamente. 

La “via del Perello”, era quella strada romana che anticamente collegava Legnano a Saronno.  

Qui vennero ritrovate sepolture di epoca romana in anfora segata : i cadaveri venivano cremati e le 

ceneri venivano poste, insieme al corredo funebre, all’interno di un’anfora segata o di un’urna 

cineraria in terracotta ,  queste sepolture si presentavano poste in sequenza e a breve distanza l’una 

dall’altra,seguendo il tracciato della via). 

 

Il casello era posto nei pressi di via Prealpi, una perpendicolare della via Saronnese,  essendo la 

prima autostrada gode il privilegio di non avere caselli alle uscite. 

 

I vecchi olminesi ricordano ancora che i casellanti nel loro tragitto di controllo in bicicletta, 

recavano sulle spalle grossi cartelli con la scritta “tenere la destra – scappamento chiuso”  

 

 

 
 
            La stanga del casello dell’autostrada Milano-Laghi. (Per gentil conc. Sig. Fabio Chiogna) 
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Articolo 7 - 1926 - IL CIRCOLO VINICOLO 
 

Nei primi del '900, dopo la fine della prima guerra mondiale, col passare degli anni si stabilirono 

altri contadini nel nostro rione, e sull’esigenza dei tempi di avere un luogo di ritrovo, si propose di 

fondare un comitato famiglie; fu così che nacque il "Circolo", locale in cui, per la maggior parte gli 

uomini, si riunivano alla sera per passare qualche ora di riposo in compagnia e "bere un buon 

bicchiere di vino". 

Però il locale non aveva una sede fissa; dopo averla cambiata varie volte, spostandosi in locali 

messi a disposizione dai soci, nel 1925 fu definita la costruzione di una dimora fissa, in Via Fratelli 

Bandiera angolo via Goldoni e costituito il nuovo circolo chiamato :  

"Circolo Vinicolo" e successivamente "Club Famiglia".  

Il 17 ottobre 1926 venne effettuata l'inaugurazione della sede del Circolo Vinicolo e si volle 

consacrare una lapide ad onore dei caduti con la presenza del Parroco Don Luigi Contardi.  

Il circolo era inizialmente di proprietà Colombo Giuseppe e successivamente sempre nel 1926 

venne venduto ai soci.  

Nello stesso periodo nasce : La “Curti Granda” che si trova tra le vie Fratelli Bandiera, Olmina e 

Filzi. Creata dalla divisione delle 45 persone che erano residenti nel "cortile del pozzo", attuale 

Cortile Meroni.  

La sig. Antonietta Meroni, racconta che il terreno era prima del Marchese Cornaggia, poi dei Nobili 

Molina di Venegono che lo vendettero ai Colombo. 

Il “Ragiù” Colombo Ambrogio "Brous"  edifica questa corte insieme con la famiglia Ciapparelli.  

Andrea Ciapparelli, "Drea" sposando la figlia del Ragiù, Purissima, da inizio al legame di parentela 

tra le due famiglie. 

Con la costruzione della “Curti Granda” inizia l'allargamento del rione, verranno costruite anche 

alcune case in via Olmina, via Filzi e via Correnti, non tutte saranno assunte a corti ma a case 

abitative quelle che noi oggi conosciamo come ville. 

Dopo la seconda guerra mondiale, il Circolo oltre a diventare luogo di ritrovo diventa anche sede 

del Partito Comunista e mette a disposizione la sala per ballare, creando disaccordi con il parroco 

Don Luigi Contardi di Legnanello. 

Così nel suo Chronicon (pag.197-198), ricorda l'evento della benedizione della seconda lapide ai 

caduti e lo spauracchio del ballo. 

 

21 ottobre 1945 - I terrieri della Cascina Olmina vollero pure ricordare i loro caduti con una 

lapide muraria.  

E' sintomatico: il Circolo tiene sede del Partito Comunista e proprio il Consiglio del Circolo col 

Presidente vogliono il loro Parroco per una giornata veramente solenne e religiosa. Espongono i 

loro desideri ed il Parroco li asseconda completamente data la certezza dell'eliminazione del ballo. 

Difatti al mattino alle ore 10 Messa solenne in Canto e benedizione della lapide con intervento 

delle Autorità cittadine e rappresentanti dei vari partiti. E' pregato di parlare anche il Parroco e 

ben volentieri il Parroco stesso riafferma la fratellanza cristiana, l'amore a Dio, alla Chiesa e 

richiama i doveri di amore vero di patria eliminando tanti partiti che dilaniano la patria stessa più 

che riviverla e resuscitare la si abbruttisce nel disonore. Formare un'unione sacra di menti e cuori 

è questa l'ora che suona per tutti. 

A sera s'imparti la SS. Benedizione col SS. Sacramento previo recita del S.Rosario. 

 

Caso strano, queste parole di Don Contardi, vecchie ben più di sessantanni, potrebbero essere valide 

ed attuali anche oggi. 

Negli anni 90 il Circolo verrà dato in gestione a persone  addette alla ristorazione che ne faranno un 

ristorante chiamandolo "Da Terry", dal nome della proprietaria, successivamente diverrà un 

ristorante pizzeria mantenendo il nome come ancora è ancora oggi.  
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Articolo 8 - GLI ANNI 40  
 

L'Olmina negli anni '40 sono poche persone in un piccolo rione ma già ben organizzato a giudicare 

da quanto riferito dalle visite pastorali del Cardinale Ferrari, nelle quali si apprende che gli olminesi 

erano in grado di mantenere da soli e decorosamente la propria chiesetta : 

“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” 

 

Gli anziani ricordano ancora la celebrazione del Rosario davanti all’affresco della Madonna di via 

Olmina e la “Benedizione delle 4 Campane”: era questo un pellegrinaggio mariano che partendo 

dalla chiesa della Madonnina in Legnanello, e toccando i vari affreschi votivi dislocati lungo il 

percorso (Sempione, S.Erasmo, cappella Morganti, Comasina) si concludeva all’Olmina.  

Celebrazioni, queste, che si perderanno nel corso degli anni.  

 

Mancava però il conforto di una messa celebrata nella loro chiesetta.  

Così durante la Visita Pastorale del  Cardinale Schuster nel 1940, il popolo olminese al grido 

“vogliamo la Messa”, riuscì ad ottenere la stessa per la Festa Patronale del 6 gennaio. 

I primi a celebrarla furono don Ettore Passamonti e successivamente don Antonio Arioli. 

Con la celebrazione delle prime Messe, nasce il primo aneddoto e la prima rivalità con Legnanello: 

Si racconta che la perpetua di Don Luigi Contardi, parroco di Legnanello dal 1919 al 1962, dovendo 

inviare il vino all’Olmina per la S.Messa dell’Epifania, forniva quello andato a male, non 

considerando che lo stesso non era destinato alla popolazione, ma al coadiutore Don Ettore. 

E quest’ultimo, ogni volta che celebrava messa all’Olmina  se ne tornava a. Legnarello con forti 

dolori di stomaco. Solo dopo qualche anno il coadiutore venne a sapere la verità: e da quel 

momento in poi, Legnanello cominciò a mandare solo vino buono. 

 

Il 24 luglio 1943, nella chiesetta viene celebrato uno degli unici due matrimoni concessi : 

sigg. Marisa e Felice Alberio, l’altro matrimonio dei sigg. Mariuccia e Mario Luraghi sarà celebrato 

il 15 aprile 1944. 
 

Il rione sta crescendo e sempre più persone richiedono la celebrazione domenicale nella chiesetta 

rionale. 

La distanza con Legnanello sprona la comunità olminese, che continua a crescere, a ricercare un 

ambiente proprio.  

 

Con Don Contardi, parroco di Legnanello dal 1919 al 1962, si ottiene all'inizio degli anni 50 di 

effettuare l’ampliamento della chiesetta e di aver qui celebrata la S.Messa ogni domenica.  
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1943 - Interno della chiesa. Matrimonio Alberio. (Per  Gent. Concessione Alberio Mariangela) 
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Articolo 9 - LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

Anche la nostra zona fu coinvolta nel conflitto della seconda guerra mondiale : vogliamo ricordare 

il bombardamento che il 13 agosto 1943 colpì Legnanello. 

 

Don Luigi Contardi, parroco di Legnanello, racconta così l’accaduto  : 

“La notte dal 13 al 14 una bomba ha distrutto parecchie abitazioni ed ha sconvolto questo rione. 

Lo spostamento d'aria fece tanti danni alle case e alla Chiesa abbattendo vetrate in coro e 

rompendo 32 quadretti di finestre. Abbiamo avuto morti circa 27 dei quali dobbiamo notare una 

famiglia altresì di 3 fanciulli e zia dei quali non si ebbero a trovare neppure i resti, feriti ce ne 

furono non troppi”. 

 

Una prima bomba, cadde più o meno all'incrocio fra la via Galvani e la via Moscova, provocando 

numerose vittime, un'altra finì invece nelle campagne olminesi provocando solo spavento. Se ne 

ricorda bene Maria Mapelli che dalla propria corte (situata in via Fabio Filzi a lato della vecchia 

farmacia) a causa del forte spostamento d’aria si ritrovò improvvisamente catapultata presso il muro 

dell’attuale trattoria “da Gildo” in via Barbara Melzi.  

Nel 1945 il nostro territorio fu teatro di un cruento scontro che si verificò nei pressi dell’imbocco 

dell’autostrada (l’attuale svincolo di Castellanza). Mentre i tedeschi si ritiravano, i partigiani 

andarono all’attacco di una colonna di automezzi nemici.  

“La battaglia durò circa un’ora e mezza e si concluse con perdite da ambo le parti : due vittime tra 

i tedeschi e tre nelle file dei partigiani. Questi ultimi caddero in seguito ad un inganno da parte 

nemica : infatti i militari germanici mostrarono dapprima l’intenzione di arrendersi, salvo poi 

aprire ancora il fuoco verso coloro che si avvicinavano. Morirono così Luigi Ciapparelli, 

Ermenegildo Monticelli ed Ernesto Pinciroli.  

Approfittando della confusione, diversi tedeschi riuscirono a fuggire e solo sei di loro vennero fatti 

prigionieri. A fatica i partigiani decisero di non fucilarli immediatamente, come vendetta per 

l’inganno appena subito”. 
8
 

 

Don Contardi nel suo Chronicon (pag.191-193), così ricorda il periodo : 

Aprile 1945. Segnano giornate burrascose. Rastrellamenti, denuncie, scomparse, massacri, odio e 

pervertimento morale. I Rev.di Coadiutori, chi prima chi dopo, debbono celarsi per tema di 

rappresaglie. Alcuni giovani dell'Azione Cattolica sono presi e condotti in prigione, a Legnano 

prima e di poi a Parabiago. Finalmente il 24 aprile segna la data di rivoluzione e primo a provarne 

l'esperimento è proprio nel rione di questa Parrocchia. 

L'assalto alla caserma è fatto anticipatamente all'ordine dato - rimossi i pericoli delle mine col 

taglio dei fili già prestabiliti si cominciò il possesso senza però tanto travaglio. 

Alla Cascina Olmina, e precisamente sulla provinciale Castellanza-Saronno, avviene il primo 

incontro e perdono la loro esistenza di due di quei conterranei. 

Alla caserma di Via Sempione e Via Milano vi è dura resistenza, e cadono morti non pochi. 

Il movimento clandestino prende forza e tutti si armano. E' un andare e vieni di auto, camion, 

motociclette, biciclette. Impostazioni ai crocicchi, alle vie. Blocchi all'entrata della Città.I partiti si 

disputano le maggiori contingenze, ma la battaglia -per così dire- è termine alla Canazza dove 

abbiamo parecchi morti e feriti. 

Date il pericolo e le condizioni in cui si viveva, grazie al Signore e alla Vergine, si prevedeva 

qualche cosa di più disastroso. 

Il sangue fu versato, alcune famiglie certo furono provate dal dolore per le scomparse dei loro 

cari: si contano 8 i morti in Parrocchia. 

                                                
8
 Da : Giorni di Guerra Legnano 1939-1945 –Vecchio,Bigatti,Centinaio 
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I funerali furono celebrati in San Magno mediante l'intervento di tutto il Clero della Città e delle 

varie associazioni. Seguirono le giornate di torbidi, di vendette e di giustizia. 

I fascisti ebbero la peggio e coloro che furono gli esponenti del Partito e della Repubblica ne 

pagarono a proprie spese. 

Morti si trovarono a S.Bernardino, morti pure sulla Via Saronnese, e parecchi uccisi nel centro 

della Città e questi furono accompagnati alla morte con l'assistenza del Prevosto di Legnano. 

Le dimostrazioni non mancarono: anche quel sesso femminino che ebbero parte a favoreggiamenti 

della Repubblica Fascista ancor esse furono accusate e "de-cappellate", mostrandole al pubblico 

disprezzo della popolazione. 

Il Parroco per il buon esempio e secondo suo dovere fece da parte sua il possibile per andare 

incontro alle povere persone. 

Pagina troppo triste, immorale,inumana. Per questo tralascio i nomi e le circostanze. 

L'esasperazione è al colmo e gli animi non vogliono disarmare. 

 

Il 5 agosto 1945, una lapide a ricordo dei caduti fu posizionata sul muro di cinta dell’impresa 

Bandera nelle vicinanze dove avvenne il fatto, e da lì spostata nel 1992 al centro della rotonda di via 

Saronnese. Un secondo spostamento venne effettuato in seguito, sulla strada privata Saronnese 

69/71 e successivamente nei giardinetti di via Anna Frank, dove è ancora oggi visibile.  

 

 
 

Il 21 ottobre 1945 venne benedetta e inaugurata da Don Contardi, parroco di Legnanello, la 

rinnovata lapide presente sul muro del Circolo Vinicolo, posizionata oggi in via fratelli Bandiera sul 

muro della pizzeria “da Terry” (ex-circolo Club Famiglia). 

Questa lapide che viene onorata con la corona d’alloro, ogni 25 aprile, contiene la seguente dicitura: 

 
Nella luce di un comune ideale 

patria e libertà 

caddero 

sulle balze del Carso e del Trentino nella guerra 1915 1918 e nelle 

contrade della natia città nella battaglia di liberazione del 25-4-1945 

i figli generosi di questa frazione riconsacrando nella storia d’Italia 

anche col loro sangue il nome fulgido di Legnano 

Ciapparelli Alfonso n.1887-m.1917  Ciapparelli Luigi n.1913- m.1945 

Luraghi Gerolamo n.1887-m.1919  Pinciroli Ernesto n.1897- m.1945 

Monticelli Carlo n.1890-m.1919  Monticelli Ermenegildo n.1906- m.1945 

Colombo Giuseppe n.1898-m.1924  Luraghi Mario  n.1921- m.1946 

Raimondi Carlo  n.1891-m.1925  Bandera Giuseppe n.1914- m.1941 

Pinciroli Mario  n.1920-m.1947  Luraghi Pierino  n.1924- m.1947 
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Articolo 10 - 1948 - LA MADONNA PELLEGRINA 
 

Finita da poco la guerra, il 22 settembre 1948, la parrocchia di Legnanello accoglieva "con 

un'ondata di fede e d'entusiasmo" la statua della "Madonna Pellegrina". 

Dal Chronicon d Don Luigi Contardi (pag.236-238) : 

22-24 settembre 1948 La sera del 22 settembre Legnanello accoglieva con un'ondata di fede e 

d'entusiasmo indescrivibile il veneratissimo simulacro della "Madonna Pellegrina". Consegnata al 

Reverendo Parroco dal venerando Parroco di S. Domenico, il quale con commosse e commoventi 

parole la affidava alla Parrocchia di Legnanello, rievocando con squisitissimo pensiero 

l'indimenticabile Don Gerolamo Zaroli, la Madonna veniva portata trionfalmente in Chiesa e 

collocata su apposito trono, in fulgore di luci e canti sacri. Era la grande la tenerissima Madre del 

Signore e Madre nostra Celeste, che veniva a visitare i suoi figliuoli, e a dispensare grazie agli 

spiriti, rinnovatisi nella contrizione e nei propositi di bene. Le diverse cerimonie compiute con un 

slancio insolito di fede e di amore. 

Addobbi, luminarie, fiori, il carro trionfale, e più ancora la folla dei fedeli sempre accalcantisi nel 

tempio a pregare e a domandare grazie, l'accompagnamento numerosissimo e devoto nelle visite 

della Madonna agli stabilimenti, il fervore filiale con cui Ella veniva accolta  ed onorata, tutto ha 

dimostrato visibilmente quanto i buoni sentimenti religiosi dei Parrocchiani di Legnanello siano 

tuttora saldi e generosamente espressi nelle manifestazioni del culto cattolico. 

I RR Padri che guidano la "Peregrinatio" non anno potuto trattenere la parola del loro 

compiacimento e l'anno manifestata nel discorso di commiato, quando la Madre benedetta, in un 

coro di incessanti acclamazioni, tra una folla strabocchevole di accorsi, veniva consegnata la sera 

del 24 settembre alla Prepositurale di San Magno. 

Dal cielo Ella guarderà sempre a noi con uno sguardo di speciale compiacenza. Il ricordo della 

Sua visita resterà perenne nella nostra memoria, a tener vivo il desiderio di rivederla un giorno nel 

Paradiso raggiunto nel compimento di tutti i nostri doveri, come a Lei abbiamo fervorosamente 

promesso. Per dovere  di cronaca dobbiamo segnalare  con vivissima riconoscenza le opere 

compiute dal Sig.Gr.Uf. Carlo Jucker per la splendida illuminazione della facciata e del campanile 

della Chiesa parrocchiale per le Feste Cinquantenarie e per la "Peregrinatio Mariae".  

Ciò esprimiamo anche alla famiglia Carlo Mocchetti, per il suggestivo carro trionfale e per 

l'armoniosa  illuminazione di Via Dante e Piazza SS. Redentore. 

Tributo di riconoscenza  pure agli abitanti di Via Ferruccio, che oltre alle splendide manifestazioni 

hanno anche offerto £.7130 (settemilacentotrenta). 

A tutti che indistintamente cooperarono con santa invidia alla illuminazione ed agli addobbi, qual 

Presidente del Comitato Sig. Luigi Salmoiraghi, al geometra Sig. L.Salmoiraghi, al Segretario, ai 

componenti il Comitato Esecutivo, un vivo plauso e ringraziamento cordiale. 

Questi i ringraziamenti del Parroco, nello stesso giorno, il 23 settembre 1948, :la statua della 

"Madonna Pellegrina" , viene trasportata dalla Chiesa di Legnanello alla chiesetta dell’Olmina. 

Per la strada vengono messi addobbi e sindaline e sulla via Melzi e Filzi vengono creati due archi 

ricoperti di fiori, all'arrivo la statua della Mdonna non può essere portata in chiesa in quanto tutta la 

gente non può stare nella chiesa, si decide per fare la celebrazione sul sagrato dove tutti possono 

partecipare . 
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23 settembre 1948:la "Madonna Pellegrina" viene portata dalla Chiesa di Legnanello alla chiesa dell’Olmina. 
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Articolo 11 - GLI ANNI '50 
 

Negli anni ’50 per il potenziamento della rete idrica comunale, il Comune ordina e provvede alla 

chiusura del pozzo posto nella via Olmina presso l’attuale confine tra le proprietà Meroni e 

Lobbiani. 

Viene posizionata una grossa beola di serizzo a chiusura dell’imboccatura del pozzo e 

successivamente viene ricoperto da un impasto di bitume e sassi che completa l’asfaltatura della 

strada.  

Scompare così una delle risorse storiche del nostro rione, che tanto era servita e che insieme al 

forno costituiva il punto di ritrovo quotidiano del rione.  

 

Nel 1950, gli olminesi spinti dalla Signorina Orsolina Mocchetti creano un Comitato Restauro 

Chiesa Olmina e cominciano a preoccuparsi di provvedere al reperimento dei terreni adiacenti alla 

Chiesa per l'allargamento della stessa, per la costruzione delle strutture oratoriali e per la casa del 

Sacerdote. 

Nel 1951, mentre ancora si sta procedendo ai lavori di sistemazione della Chiesa, il Comitato 

Chiesa Cascina Olmina, spronato dalla famiglia Mocchetti, incarica il geometra Carlo Pastori di 

Legnano, di provvedere a contattare nuovamente i proprietari dei terreni adiacenti alla Chiesa per la 

futura costruzione dell'Oratorio e la casa del Sacerdote. 

 

Nel 1956 la Signorina Orsolina Mocchetti ed il Comitato Restauro fanno restaurare la pala d'altare 

dell'Adorazione dei Magi dal pittore legnanese Mosè Turri. Quando la pala viene riconsegnata, gli 

abitanti del borgo si sentono defraudati, la pala non è più la stessa i personaggi della scena sono 

cambiati, si grida alla sostituzione del quadro.  

Le operazioni di pulitura, con l'asportazione del nerofumo delle candele, hanno portato alla luce i 

vari personaggi che contornano la Vergine, che la popolazione vede per la prima volta. 

 

Attingendo a un articolo del bollettino parrocchiale “La Campanella” del 1980, di seguito si 

riassumono le tappe più importanti della Comunità che a un certo punto si trova di fronte a dubbi e 

domande per una spesa notevole come è quella per la costruzione del Centro Comunitario.
9
 

 

Tanti anni fa … 

L’Olmina , era proprio una “cascina” fatta di sei o sette cortili. 

In mezzo ad essi un’antica chiesetta patronale del 1700, caratteristica col suo piccolo campanile 

che spiccava tra il verde dei boschi e dei prati. 

La chiesetta era dedicata ai “Santi Magi” perché conteneva un quadro raffigurante l’Adorazione 

dei Magi. 

L’Epifania era la festa della “Cascina Olmina” e i parroci,don Gerolamo Zaroli prima, Don Luigi 

Contardi poi, venivano in quel giorno (una sola volta l’anno!) a celebrare la Santa Messa solenne e 

i Vesperi. 

Era un festone, con tanta gente che veniva  da tutta Legnano. 

Lo sviluppo dell’Olmina avvenne dopo il 1945. 

I terreni degli antichi padroni furono messi in vendita; e un buon numero di lavoratori infaticabili e 

intraprendenti emigrati, soprattutto veneti, acquistarono ciascuno un piccolo appezzamento di 

terreno sufficiente  per costruire la loro casetta. 

A prezzo di duri sacrifici da parte di queste famiglie , in venti anni l’Olmina si riempì di villette 

sparse un po’ dovunque. 

Le strade non erano né asfaltate, né illuminate e le case si raggiungevano attraverso un sentiero 

che si snodava nei prati. 

                                                
9
 La Campanella - Novembre 1980 n.1 
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Era il 1950 … 

L’AMPLIAMENTO DELLA CHIESA E L’ACQUISTO DEL TERRENO ADIACENTE. 

 

Un gruppo di cristiani coraggiosi e previdenti si fece promotore di una iniziativa che sembrava 

urgente. 

L’Olmina era diventato un piccolo quartiere; la chiesetta antica era assolutamente troppo piccola, 

quasi cadente. Occorreva ingrandirla! 

Sorse dunque  un comitato di persone umili ma tenaci : non si può non nominare l’animatore di 

esso, l’indimenticabile “Luisin” Luraghi. 

Sensibilizzarono le famiglie, raccogliendo i soldi di casa in casa, chiamarono volenterosi a 

lavorare e carrettieri a trasportare il materiale da costruzione. 

Nel 1955 la chiesa era rifatta e rinnovata, solida e decorosa con una capienza che allora sembrava 

sufficiente. Ma oltre alla chiesa bisognava pensare anche a un piccolo oratorio per l’educazione 

della gioventù. 

E allora cercarono chi li avrebbe aiutati anticipando la somma necessaria. 

Trovarono valido e generoso aiuto presso Orsolina Mocchetti e Giovanni Mari, due legnanesi  

facoltosi. 

Il comitato si diede da fare con buona volontà e con molte iniziative per pagare il debito, che in 

dieci anni circa fu quasi tutto saldato, nonostante le molte difficoltà incontrate. 

Così l’Olmina possedeva una bella chiesa e un ampio terreno per il futuro Oratorio.  

 

Dal mantenere le spese e gli arredi, per la volontà degli abitanti olminesi si è arrivati ad avere un 

oratorio, il centro e un prete fisso : Don Luigi Re, coadiutore di Legnanello dal 1959 al 1982, 

fondatore della comunità parrocchiale. 

Successivamente con Don Renato Sala nel 1986 si è diventati parrocchia. 

 

 
Foto di famiglia nell'ambiente "Cascina".  



Introduzione al Mino - 24 articoli per L'Incontro Notiziario Parrocchiale 

Autore : Giovanni Pedrotti                                                                                              pagina   22 

 

Articolo 12 - LA VIA CRUCIS 
 

Appese alle pareti del perimetro della chiesa sono presenti delle formelle rappresentanti le stazioni 

della Passione di Cristo : La via Crucis. 

 

Si tratta di 14 formelle in gesso dipinto : bianco avorio nel bassorilievo e marrone nello sfondo 

sovrastate dalla croce e dal numero della stazione.  

Nella parte bassa è incollata una carta in stampatello che descrive il nome della stazione. 

Le dimensioni delle formelle sono : Altezza totale cm 59, Altezza  formella cm 42, Larghezza cm 

28. 

 

Non sappiamo da chi vennero realizzate, ma dal Chronicron di Don Luigi Contardi 1919-1957, 

possiamo sapere che furono donate dal Signor Giovanni Mari. 

Nel 1950, l’Olmina era diventato un piccolo quartiere; la chiesetta antica era assolutamente troppo 

piccola e quasi cadente, per cui occorreva pensare ad ingrandirla. Un gruppo di cristiani volenterosi 

e previdenti si fece promotore di questa iniziativa. 

Si creò un comitato spontaneo di persone umili e tenaci. Sensibilizzarono le famiglie, raccolsero i 

soldi di casa in casa, chiamarono volenterosi a lavorare e finalmente nel 1955 la chiesetta era rifatta 

e rinnovata, solida e decorosa con una capienza che allora sembrava sufficiente.  

Ma oltre alla chiesa bisognava pensare anche all'acquisto degli arredi, trovarono un valido e 

generoso aiuto presso la sig.na Orsolina Mocchetti e il sig. Giovanni Mari. 

Nel 1955, il sig. Giovanni Mari donò quindi la Via Crucis alla Chiesa dei SS. Magi, ma dato il 

cattivo rapporto del comitato olminese con il parroco di Legnanello, il rev. Don Luigi Contardi, le 

formelle vennero inaugurate e benedette dal Padre Superiore del Convento di Cerro Maggiore il 

giorno 11 dicembre 1955. 

 

Dopo 53 anni queste formelle sono ancora presenti sui muri della Chiesa a ricordarci l'impegno dei 

nostri antenati e sopratutto nel periodo quaresimale la Passione di Nostro Signore. 

 

 

  
 

Via Crucis :  Formelle in gesso  

 

 

 

 


