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1620 - 1649  Vendita in feudo delle terre di Legnano e Legnarello e terre annesse  
 

Gli anni di inizio del secolo 1600, sono gli anni delle dominazioni straniere in Italia, eserciti 

spagnoli, austriaci, francesi risolvono le loro contese sui nostri campi di guerra. Gli stati italiani 

sono divisi e l'Italia é solo un’espressione geografica, nel 1613 ha inizio la guerra tra francesi e 

spagnoli e gli stati italiani assistono quasi impassibili alla distruzione, al saccheggio di tesori e alla 

totale decadenza. 

E' in Italia che si combatterono le grandi guerre di supremazia, tra Francia e la Spagna prima e tra la 

Francia e l'Austria subito dopo. 

Devastazioni, invasioni, saccheggi, intervallati da periodi di pace, portano la penisola a condizioni 

avvilenti che nulla ricordano dell'antica grandezza e splendore. 

La Spagna si era installata nel Ducato di Milano, riducendo la città lombarda a poco più che una 

colonia, le condizioni del Milanese erano pessime per il pesante giogo spagnolo. 

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

feudi e titoli; ovvero le terre e le popolazioni vengono vendute all'asta al miglior offerente. 

Per verificare il valore di queste terre verrano richieste informazioni alle autorità locali ed inviati 

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

valore dell'acquisto di sale. 

Dato che anche il Borgo di Legnano, Legnarello e 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", rendita 

del sale e le pertiche dei territori civili e rurali (perticati)
1
.  

 

Da questi documenti 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 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.  

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.  

 

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. 

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. 

 

                                                
1
 Feudi Camerali P.A. cart. 290 - ASMi 
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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 in corso con la Francia e 

alle epidemie che infuriavano in quel periodo tutto venne rimandato agli anni successivi, nel 1649 

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 per 

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

In pratica le Comunità di Legnano e Legnarello, si erano tassate per riscattare il valore delle terre e 

per restare un borgo libero senza essere infeudate da marchesi o conti.  

 

 

 
Ricevuta di pagamento per evitare l'infeudamento 1649 - Arch.Stato MI  

 

 

 

1649 adì  17 Settembre 
 
Hanno pagato questo med.o Giorno nelle mani 
Del Ricett.re Fran.co  Felic.o Bendoni Le Communità 
di Legnano, et Legnarello, lire sei milla nove  

                                                
2
 Archivio di Stato Milano - Feudi Camerali P.A. cart.290 
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Ottanta Imper conti da Francesco Castillo disse 
De suoi propri .... et saldo del valore de fuochi 
Ducento cinquantotto, in che d.a Communità 
Consistono di rag.e de 26.13.4 pp ciascun fuoco 
E ciò pp non essere d.a Communità infeudata 
Ma dover pp sempre restar sottoposta alli 
Immediato dominio dilla M.tà del Re N. S. 
Duca di Milano,  ....   pagarli con animo, et inte 
Zione  di consegnarli dalla sud.ta Communità 
Loro beni et qualsivoglia altra persona, et 
Beni obbligati 
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1630 La grande Peste 
 

I primi anni del 1600, sono gli anni che vedono l'Italia dominata da eserciti stranieri : spagnoli, 

austriaci e  francesi risolvono le loro contese sui nostri territori. L'Italia è divisa ancora in piccoli 

stati che possono solo osservare impotenti le devastazioni, invasioni e saccheggi. 

 

I maggiori eventi bellici che hanno riguardato i territori circostanti:  

1613 : Inizio delle guerre tra francesi e spagnoli. 

1617 : Occupazione di Vercelli da parte della Spagna. 

1620-21 : Occupazione della Valtellina già soggetta ai Grigioni  

1625 : Azioni Spagnole in Monferrato contro Sabaudi e Francesi. 

1628 : Occupazione del Monferrato e di Casale da parte dei Sabaudi e dei Francesi 

Carestia nel Milanese, Assalto dei forni a Milano 

1629 : Assedio in settembre, di Mantova da parte delle truppe imperiali, assedio spagnolo di Casale 

In dicembre inizia la peste in Busto Arsizio. 

1630 : In febbraio-marzo, peste a Milano, Saronno e VillaCortese 

 

Il 1630 è l’anno della grande peste, detta “peste del Manzoni o dei Promessi sposi”, che ebbe delle 

conseguenze gravissime, interessò ogni angolo del Milanese, partita da Milano il morbo raggiunse 

anche Venezia e le regioni confinanti e altre più lontane. 

In un bando del 23 marzo 1630, il Tribunale di Sanità di Milano, dava per infette diverse località sul 

lago di Lecco, nella Valsassina, nel Contado di Como, per sospette altre terre del Lecchese, della 

Ghiaradadda e del Vigevanasco; sospendeva allora dai liberi commerci Saronno, Busto Arsizio con 

Villa Cortese, Trezzano sull’Adda; ricordava anche le regioni infette fuori dello Stato di Milano:  

la Valtellina, parte della Bergamasca, il Paese dei Grigioni, il contado di Chiavenna, “tutti li paesi 

de signori svizzeri” con poche eccezioni, i porti della Francia, il Delfinato e la Provenza, varie 

località della Savoia e del Piemonte. 

 

Tra fine aprile e inizio maggio Pavia e Lodi di loro iniziativa sospesero i commerci con Milano. 

In una grida a stampa, datata 13 giugno 1630, il tribunale milanese toglieva – cessato il sospetto – la 

sospensione per Retegno di Codogno, manteneva la sospensione per Cerro di Parabiago decisa il 28 

maggio,”sotto pena della vita e confiscatione de beni e perdita d’ogni robba, animale e mercantia”. 

 

Durante l’estate la peste dilagò. Nè potevano fermarla le precauzioni tradizionali, riproposte dagli 

organi centrali e periferici, (uso dell’aceto e della fiamma per disinfettare le dita dei medici e dei 

sacerdoti, quarantena per oggetti, cordami e cuoio, bruciature di lenzuola, tessuti, abiti e tutto 

quanto usato dall’infetto etc.). Rallentò nell’inverno. Alcune località furono raggiunte dal contagio 

soltanto nell’anno seguente, altre furono rivisitate, ben poche rimasero immuni.  

Con il finire dell’estate del 1631 il morbo andò sparendo.  

 

Nella pieve di Legnano, secondo una memoria del notaio Zucchi, “fu esente solo Sant Vittore” 

(doc.B 12)
3
. A Dairago, secondo un documento del 1654, “succese un sol caso di peste”.  

In pieve di Busto nel biennio 1630-31 più di un paese perse il parroco: Olgiate Olona, di 600 anime, 

ebbe a registrare almeno 157 decessi “di pesta” dal settembre 1630 al novembre 1631. 

In Valle Olona- si legge negli atti di infeudazione del 1650 – il contagio fece a Gorla Maggiore 

“mortalità grande riducendo li focolari che erano circa 100 al numero di 30 o 40”, investì Gorla 

Minore e Prospiano, estinse nel 1631 a Solbiate 80 persone dei 200 abitanti..
4
  

                                                
3 Da : LA PESTE DEL 1630 A BUSTO ARSIZIO – F.Bertolli-U.Colombo – Comune di Busto Arsizio. Bramante 

Editrice. Riedizione commentata della “Storia” di Giovanni Battista Lupi - Biblioteca Reale di Copenaghen 
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Come sia arrivato il contagio di peste nei nostri territori non è dato a sapere con certezza, molte le 

ipotesi. Che l’epidemia di peste sia arrivata dai mercati stranieri tramite della merce infetta o 

trasportata da alcuni soldati .  

Le truppe presenti nell’Alto Milanese durante la guerra dei Trent’anni, che pesarono sulle comunità 

locali, furono esclusivamente i reparti di Spagna (spagnoli, lombardi e napoletani) e quelli imperiali 

(alemanni, polacchi e croati). Nel 1630 all'assedio di Mantova, parteciparono anche i veneti e a 

quello di Casale Monferrato gli spagnoli del presidio di Milano, come accadeva in questi lunghi 

assedi, la sporcizia e la cattiva nutrizione erano la prima causa delle epidemie, forse è qui che si 

sviluppò il morbo o addirittura si dice che fosse un  “morbo faturato”, cioè che truppe francesi 

avessero infettato del pane per colpire i soldati e i generali dell’esercito opposto:  

“Et da questo vogliono il volgo, et così tengono, che gli Francesi, non potendo vincere con l’arme, 

si siano ingegnati di vincere con le fatture, havendo sparso per le campagne del pane faturato di 

qua di là di mangiare, acciò mangiandone li particolari s’ammorbasse il generale. Et di questi pani 

molte volte se ne sono trovati in diversi luoghi del nostro territorio. Et di questo io ne posso far 

fede et testimonianza oculata, perchè un giorno di sabbato, di sera , fui dimandato a bella posta per 

questo fine, che fu all 27 aprile,acciò io andasse in campagnia del nostro s. organista Melchione 

Carati, di Messer Francesco Bosso Coccione, di Messer Gio.Maria Marchese Dondina a vedere 

quattro pezzi di pane bello fiorito, quali furno trovati in Via Vernarca in una siepe, sei brazza 

doppo la capelletta della Madonna. Et così in fatto si trovò detto pane, et cogliendolo con la ponta 

di due spadi di ferro fu portato vicino alla Porta di Pissina , et ivi fu sotterrato, acciò non infettasse 

qualcheduno che l’havesse mangiato.  

Et di sì fatto pane si dice essersene trovato nel Territorio di Legnano et altri luoghi, et dallì a pochi 

giorni comminciò palesarsi et manifestarsi l’istesso contagio in quel Borgo,il quale fece gran 

disaggio, ma molto maggiormente in Legnanello, dove delle diece parti non ve ne restò a pena una. 

La verità è che il contagio fu portato in Legnano dalla Cassina di San Bernardino, il quale haveva 

già ammorbato et infettato due et tre casate di quella Cassina.”
5
. 

 

Da questo manoscritto dell’epoca “Storia della peste avvenuta nel Borgo di Busto Arsizio,1630”, 

scritto presumibilmente da Giovanni Battista Lupi, si ha notizia di come il morbo sia arrivato in 

Legnano e la conferma che gran parte della popolazione sia stata uccisa dal morbo. 

 

DOCUMENTO B12
6
 

1632 circa – Legnano 

 

La peste a Legnano e dintorni secondo una memoria del notaio Gio.Pietro Zucchi fq. Leone, morto 

nel 1634. 

 
Originale scomparso.Trascrizione tardo-ottocentesca di Giuseppe Pirovano (alle pp. 43-45 della sua Storia di Legnano 

conservata in copia fotostatica nell’Archivio Prepositurale di Legnano, chiosata da Guido Sutermeister nel 1940 circa: 

una nota di costui conferma la già avvenuta scomparsa del documento secentesco dall’archivio prepositurale). Passi 

isolati pubblicò Carlo Guidi (La peste del 1630-1631 in un importante documento dell’epoca, nel settimanale locale “La 

Voce del Popolo”, 9 e 16 luglio 1915,n.28s), dicendoli tratti da “vecchie carte possedute da un amico” che egli riteneva 

scritte dal prevosto Agostino Pozzo. Li ripropose nel quotidiano “L’Italia” dell’11 febbraio 1930, fornendo spunto per 

ulteriore citazione a Renzo Cordara nella rivista “Milano” del Comune di Milano, luglio 1930, p.296. 

 

                                                                                                                                                            
4
 Da : LA PESTE DEL 1630 A BUSTO ARSIZIO – F.Bertolli-U.Colombo – Comune di Busto Arsizio. Bramante 

Editrice. Riedizione commentata della “Storia” di Giovanni Battista Lupi - Biblioteca Reale di Copenaghen 

 (pag. 57-58-59) 
5 idem come nota 16 
6 LA PESTE DEL 1630 A BUSTO ARSIZIO – F.Bertolli-U.Colombo –Comune di Busto Arsizio. Bramante 

Editrice.Documento B12. 
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Et l’anno 1630 et 1631, oltre tante guerre, viene il contaggio, et rare furono quelle Terre che 

fossero da tal flagello esentuate, et in questa pieve di Legnano fu esente solo Sant Vittore. 

Incominciò a Milano et volevano i cittadini che non fosse morbo contaggioso et la sentivano male 

contro li medici, principalmente contro il Settala, uno di quelli che pria veduto haveva la peste che 

regnò nel tempo di sant Carlo l’anno 1576, ove in Milano solo morirono di peste al n. di 1732 (9), 

come fu cavato da libri di parrochiani et curati, olre il Tribunale della Sanità, come si tien conto di 

tutti quelli che morirono nella città. 

Stava Legnano con grande timore perchè non solo Milano, ma alcune terre vicine erano infette, 

Saronno,Busto Grande e Villacortese, dal quale di certo si tiene venisse il morbo che afflisse 

Legnano. Questi di Villacortese vogliono tutti che fossero infetti per arte diabolica, comparendo 

colà uno mai più veduto, il quale domandava conto, hor chi fusse questo, hor chi fusse altro. Restò 

in questa terra di Villacortese fra le atre estinte una famiglia qual (stanti)aa al fine di questa Terra, 

restando solo con un huomo et piccola figliuola, et mentre se ne stava in una stanza in terra, andò 

colà un animale in forma di gatto grosso, ma grosso fuor di modo, come che volesse involar quella 

creatura, et esso pigliando dell’acqua santa, se ne fugiva; tornò quest’animale d’indi a poco, et 

invocando questo (homo) il santo nome del Santo et Maria Vergine, se ne fuggì con indicibile 

strepito come che più carri et carrette corressero per quelle stanze, et io ho parlato con questo per 

commissione dell’ill.mo Boromeo Federico per saperne la certezza, et protesta lui quest’homo 

(d’haver) veduto molto bene perché aveva accesa una candela benedetta per curare quella creatura 

che li era restata. Tra Legnano e Villacortese vi si trova una Cassina detta di Sant Bernardino. 

Questi di Villacortese non ardivano lasciarsi vedere a Legnano, ma bisognandoli alcuna cosa, 

come oglio, sale et altro per il loro mantenimento, riccorevano a Legnano, et questo commercio fu 

cagione che nella medesima cassina incominciasse (la peste), ove restò estinta una famiglia, altre 

se ne infettarono, restando infetti alcune dei Lampugnani detti Balzaroli, et per la visita che fu fatta 

della prima donna che morì in questa casa fu stimata peste, et (la donna) fu lievata dalla sepoltura, 

et si vidde nelle spalle certe lividure nere come flagelli, et (il giuditio) inclinò in modo che niuno 

era sicuro. Et grande rovina portò (il fatto) che le donne davano (in custodia) a questo e 

quest’altro in custodia, perchè le loro cassine fossero sicure, e molti infettarono per questa via. 

Come anco una donna, parente di quelli della Cassina, si portò a casa un giupone di corame, et 

infettò la casa et se stessa, se ben essa guarì, restò però estinta una giovine sua figlia; questa 

ripresa, perchè avesse levato quel giupone, rispose che li aveva fatto fare la quarantena, et 

dimandata in che modo(l’havesse portato) rispose che l’aveva messo sopra una pertica et che ivi 

l’aveva lasciato per alcuni giorni; tant’era sì fattamente poco stimato il pericolo d’infettazione che 

molti vi cadevan dentro non ostante le diligenze et avvisi che da gli sig. Deputati venivano dal 

continuo dati. 

 

La peste da VillaCortese fu trasmessa alla Cassina San Bernardino e da lì entrò nel borgo di 

Legnano. 

 

Nota 66. 

Il notaio Zucchi (di Legnano) collocava nei commerci incauti della gente la “cagione” del 

diffondersi del contagio: da Villa Cortese alla Cascina San Bernardino, dalla cascina al borgo di 

Legnano (doc.B12). Con lettera 25 aprile 1630 al collega di Busto il prevosto di Legnano scriveva : 

“Nella Cassina di San Bernardino, vicino a Villa Cortese ma sotto Legnano, è scoperta formal 

peste. In Legnano la passiamo bene, ma dubito molto per tanti molinari che vanno atorno" (doc 

C21).  

Nella Storia delle chiese di Legnano, scritta molti anni dopo il medesimo prevosto ricorderà che 

“nel 1630 et anno seguente furono sepolti molti morti per contaggio” presso la chiesa di Santa 

Maria delle Grazie, “molti particolarmente nel 1631” nel fosso a margine della vigna detta la Brera; 

morti di peste a Legnarello egli ricorderà il curato Bartolomeo Crivelli e l’intera famiglia di un 

Giuseppe Lampugnani (Pozzo, pp.20,64,77).  
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La cronaca edita da Guidi sulla Voce del Popolo : "ancora la peste ... "  precisava che il contagio 

arrivò a Legnano “nel tempo della Pentecoste”, fece 698 morti nel 1630 e 200 nel 1631. (pag.241) 

 

La vigna detta la Brera, si trovava in Legnarello, probabilmente parallela alla strada del Sempione, 

si estendeva fino all'incrocio con la via Volta, difatti in quell'area vennero rinvenuti parecchi 

scheletri e la località venne successivamente chiamata : "La Morta". 

Ancora oggi un edicola votiva ricorda il luogo, raffigura la Vergine con il Bambino in grembo 

seduta su una nuvola, contornata da due angeli che consolano e sorreggono i sottostanti abitanti 

terreni afflitti che la pregano ed implorano.  

L'affresco nominato anche "Madonna del Purgatorio, del cimitero della peste", fu staccato dalla 

posizione originale, (una nicchia con tettuccio e affreschi che lo corniciavano sul muro esterno della 

cinta che faceva angolo), per la demolizione della vecchia casa e la costruzione di un complesso di 

palazzi, fu riportato nella custodia sottovetro attuale sul laterale della cancellata nella posizione 

d'origine. Era questo un terreno dove fino agli anni 60, nè si arava nè si coltivava perche' ritenuta 

terra consacrata, altra conferma è il ritrovamento del Sutermeister : "... una fossa simile a una 

grande cisterna rettangolare in muratura nella quale erano accatastate molte ossa di morti. Si 

suppone che gli scheletri accatastati risalgano alla peste del 1630 e molto probabilmente la 

denominazione "La Morta" proviene da luogo dei morti, la tradizione popolare vuole invece il 

nome "La Morta" sia stato dato per la tragica morte di uno sposo passante in corteo nuziale dopo 

aver ripudiato e fatto morire di crepacuore una precedente sposa...". 
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DOCUMENTO C21
7
 

1632 circa – Legnano 
 

Lettera del prevosto di Legnano al prevosto di Busto: assicurata la cura delle anime in Villa 

Cortese, diffusione della peste a Legnano e Saronno
8
. 

 

All’Illustre et molto rev.Sig.r mio colendissimo 

        Il S.r Prevosto di Busto 

 

Illustre et molto rev. Sig.r mio, 

Da Mons. Magnago visitatore ricevo una a me, con altra direttiva a V.S. molto rev. Per la cura di 

Villa Cortese. Et mi son meravigliato, atteso che doppo haver dato l’aviso del curato morto, ho 

anche scritto al s.r Pellizone della provisione da lei fatta d’un sacerdote de suoi di Busto: è ben 

vero che non li scrissi il nome, non sapendo chi fosse. Hor di novo li scrivo che la cura resti 

provista. 

Doppo il Vespro vado con il s.r Cavaglier per veder se li fa bisogno di qualche cosa. 

Nella Cassina di San Bernardino, vicina a Villa Cortese ma sotto Legnano, è scoperta formal peste, 

e sono (morti) cinque massari et di già, e in due (giorni). In Legnano la passiamo bene, ma dubito 

molto per tanti molinari che vanno attorno. 

Sarono passa peggio di Busto, et una parte è estinta a fatto di una contrada. Uboldo, pieve di 

Legnano, desubito hanno fatto ritirare quelle otto familie sospette, in modo che hormai son sicuri 

nella erra. Queste otto familie eran in due case sole de pisonanti. 

Li Padri di Cerro fanno in particolar per Busto dell’orationi, et hieri fui a posta per raccomandarli 

all’oration di quelli. 

Sig.r mio, veda in quello possi servire a V.S. et mi commandi alla libera. Sabbato li provvederò di 

carne, et se mi darà ordine di quanto farà bisogno li provederò. Nostro Signore guardi S.V. 

Legnano, il 25 aprile 1630 

Della V.S. illustre et molto rev.      Servitore aff.mo 

A.Pozzo 

Prevosto 

 

Sempre dallo stesso libro recuperiamo queste altre informazioni riguardanti le Terre di Legnano. 

 

Sulle armate di passaggio nei nostri territori : 

Mercordi, alli diciesette di luglio (1630), passando da Legnano duemille cinquecento soldati 

alemani per loggiamento, per il sospetto del morbo contagioso gli fecero alloggiare la notte in 

campagna. Et  perchè li soldati si credevano di alloggiare nella Terra e vivere a discretione dei 

Patroni e farli tributare in dinari, non potendo havere il suo intento, quella notte istessa con le 

arme tagliorno tante vite che haverebbono fatto cinquecento brente di vino. Questo fu il guadagno 

della Terra di Legnano. (pag. 139) 

 

Nell’istesso tempo un mano de soldati polachi s’abbotinorno, e fecero prigione il Conte 

Gio.Serbellone, quali volevano esser pagati da lui, perchè il suo Generale si era già partito senza 

pagarli. Hora si venne a termine che questi soldati polachi, gente bellicosa, indomite e feroce, 

comminciorno scorrere per il Milanese, Cavallaria e Fantaria insieme , et missero a sacco diversi 

Villagi, e a foco, e particolarmente nella villa di Cornaredo, Feudo e giurisdittione del sudetto 

                                                
7 LA PESTE DEL 1630 A BUSTO ARSIZIO – F.Bertolli-U.Colombo –Comune di Busto Arsizio. Bramante Editrice. 
8
 ASGBu, VF, Varie , cart.2 fasc.1. 
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Conte Serbellone.Di la andorno a Ro, Borgo assai insigne, dove fecero delli abbotinamenti molti, 

per esserli sopragionti alla sprovista et per esser morti gran parte delle persone per il contagio. 

Venne questa nova al Borgo di Busto alli dieci di novembre, e fu dato ordine di ducento soldati 

armati della Terra, i quali stavano nel corpo della Piazza, acciò venendo il caso di dar all’arma 

fossero pronti alli bisogno occorrenti. 

.... 

Alli dieci di decembre questi Polachi abbotinati passarono dal Borgo di Legnano, et vi entrarono 

dentro solamente li Officiali, Capitani, Alfieri, Sargenti, tutti homini di polso, incirca a ducento, e 

fecero restare fuori della Terra tutti li soldati privati; et dalli terreri, acciochè non fossero 

molestati, li fu dato per duemille scuti di buona mano, perchè li soldati passavano cinquemilla di 

numero, i quali il giorno seguente che fu alli undeci partirno per Rovelasca alla volta della Città di 

Como per Valtellina, et a questo modo la nostra Terra di Busto fugì la zarra et il pericolo di questi 

soldati indomiti. (pag. 155) 
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In questo manoscritto troviamo già la conferma dell’uso della coltivazione dei bachi da seta, in 

dialetto i “bigatti” o i “cavaler”, si iniziava l'allevamento nel mese di aprile fino alla completa 

maturazione del baco che produceva il bozzolo di seta. 

 

E perchè in questo tempo, grande danno si sarebbe apportato al Stato, se fossero stati banditi 

absolutamente il tenere li bigatti, li quali benchè in simili et altri tempi furono banditi per il fetore 

grande che rendono gli escrementi de detti animali, con tutto ciò essendo il Tribunale a pieno 

informato della miserabilità del Stato per causa di tanti alloggi (alloggiamenti militari), hebbe per 

bene rilasciare alquanto il suo rigore con le debite però cautioni, et permise che si potessero tenere 

li bigatti con debite iscrittioni, che qua saranno notate per esempio delli futuri tempi. 

Che non si possino tenere bigatti, o cavaglieri, se non nelli luoghi di fuori delle Terre, et nelle 

cassine et Ville,et si eccettuino però le case che non sono state infette o sospette. Che il patrone del 

casamento, o chi darà cavaglier o bigatti a metà, o sia massaro o brazante, sii obligato dar sicurtà 

per loro, sotto la pena arbitraria. Che sia portato subito il letto de cavaglieri in campagna, et di più 

sii obligato notificare sotto l’istessa pena de sodetti, che teneranno li cavaglieri. 

Che di tempo in tempo siano obligati far fuoco de vite o gienepro nella casa dove si tengono. Che 

niuno possa dormire in luoghi dove si tenghino bigatti, et anco per giorni 22 dopo. 

Che non si possa tenere se non quella quantità che è recipiente alla famiglia, per levare il 

congresso de molti in una casa; nel che siino deputate persone etc. 

Che non raccogliendoi le foglie delle piante de moroni, abonderanno ancora talmente li mori, che 

la povera gente per fuggire una peste non incorrino in un’altra. 
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1708 ORATORIO DELLA PONZELLA  
 

Con una richiesta del 1708 al Vicario Generale
9
, il dottore Carlo Francesco Fassi fa richiesta di 

edificare un oratorio sotto il titolo di Gesù Nazareno, in un suo possesso, alla  Cassina della 

Ponzella, vicino a una cappelletta già esistente della Beatissima Vergine Maria, sempre fatta 

edificare dal Fassi due anni prima e “alquanto in malessere”. 

 

L'Oratorio della Ponzella, dedicato a Gesù Nazareno, venne edificato, finito e benedetto nel 1729 ad 

opera del nobile Carlo Francesco Fassi, "... come consta da pubblico Instrumento  li 20 giugno del 

già detto anno 1729 dal sig. Giulio Cesare Visconti Notaio di Milano, habitante nel Borgo di 

Bust'Arsizio..."
10

 

 

Per lascito testamentario, si doveva tenere una messa quotidiana a spese degli eredi Oldrino e 

Jovatta/Soatta (Istrumento rogato dal notaio Curione Gabrio nel 1735). 

 

Chi era Carlo Francesco Fassi ?  

Fratello di "Gio Eustachio Fassi altre volte Curato di Arimzano" (Arenzano?)  

Membro della  "... Congregazione della SS.ma Vergine Maria Immaculata Superiore eretta in S. 

Fedele nella città di Milano ...". 

Cugino e Cognato di "... M.R.Padre Gaspar Alberto Zucchi  " 

Sposato con " "Bianca Maria Zucchi " , figlia del "Sig.r Gaspare Antonio Zucchi Padre d'essa mia 

Consorte, come consta da suo Testam.to li 3 Marzo 1688, ò come in fatti rogato dal Sig. Giuseppe 

Ferrario de volte Canonico e Notaio di Milano, 

Nel 1779
11

, il canonico Lavazza in una sua relazione, scrive che l'obbligo della messa festiva a 

spesa degli eredi di Giuseppe Oldrini e Rev. sig. Gaetano Soatta, non viene più adempiuto.  

La Chiesa ancora oggi è esistente. 

 

 

Si ha ragione di credere che sin dall'epoca romana esisteva un notevole insediamento alla Ponzella, 

considerato il vasto sepolcreto di circa 300 loculi, rinvenuto dal Sutermeister nel 1925 , tra le 

odierne via Firenze e via Novara. 

Di detto sepolcreto, verso il 1880, scriveva il Pirovano "alla Ponzella si sono trovati vasi e monete 

romane" assegnando questi ritrovamenti al cascinale anzichè al borgo di Legnano, che dista ben due 

chilometri e mezzo dal sepolcreto. 

Il Sutermeister
12

 considera un pò lontano un sepolcreto che sia a 1300 metri dal suo abitato, ma va 

tenuto conto che gli agglomerati non ebbero una ben stabile dimora a quei tempi, forse perchè 

essendo facilmente preda del fuoco, si spostavano nelle ricostruzioni. 

 

                                                
9
 Spedizioni Diverse Cart.17 - ACAMi 

10
 Fondo Legati - Opera pia Fassi -Y4166-Legnano 2 - ACAMi 

11 Memorie n.17 - 1958 
12 Memorie n.17 - 1958 
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1708 Spedizioni diverse     Cart. 17 - Legnano  – ACAMi 
 

Cascina 

Ponzella 

O.rium 

eregendi 

LEGNANO 

                               Ill.mo e Red.mo Sig.re 

Il D.re Carlo Fran.co Fassi dev.mo Ser.e di u S. All.ma, e 

Rev.ma desidererebbe far edificare un Oratorio sotto lo 

Tit.o di Giesù Nazareno, in una sua Possess.e, che tiene 

Nella Cassina della Ponzella Comune del Borgo di Legna 

No Capo di Pieve, Diocesi di Milano, vicino per() aponto 

Da una Capeletta della Bea.ma V.M., già dà Carlo 

Fran.co Fassi Anno del Supp.te, da circa do anni fa, 

fatta fabbricare, con far termine d.ta Capelletta di pnte  

alquanto in mal essere, per la puoca cura di quei 

abitanti, di fagnatt.a al d.to Orat.o, obbligandoli per 

altro d.to Supp.te, con d.ta tutta possess.e a mantenere 

decentemente mobiliate l’oratorio pressa con farmi 

celebrare messe dodici, ogn’anno sino in perpetuo 

come altresì a tutte le necessarie reparat.ni ; che 

sino in perpetuo possano abbisognare, intorno al 

medemo, in valida forma. Onde d.to Supp.e, perche 

sij  metta in esecuz.e questa sua pia determinata 

che tende, al maggior culto divino, e comodo 

di quei abitanti, massime in occ __________ 

trarli lo SS.mo Viatico, che per non ______ 

alcuno ne chiesa, fa duoppo ___________ 

portarlo alli infermi sino dal d.to Borgo distante 

un miglio da d.ta Cassina, d.to Supp.e dissi ricorre 

alla Somma benignità di voi Ill.ma e Rev.ma 

Umil.te Sup.ta degnarsi restar servita, concedere 

Ser.Ser. al d.to Supp.e la facoltà di potere far 

Edificare d.to Orat.o sotto lo stesso tit.o di Gesù 

Nazareno, a tenore dell’ingionto dissegno, il  

che  lo spera nell’atto, in cui ricorentemente 

l’implora   
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1735 Fondo Legati –Opera pia Fassi  Y 4166 - Legnano 2 – ACAMi 
 

 

Legnano 

Opera pia 

Fassi 

 

morto nel  

1735 

(pag 1) 
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Parcat Sicuti in Insto.to Testam.ti conditi per M.I.C.D. 

Carolu Fran.cu Fassiudim Metni Not.ni et Caus.cio 

recepto per me Notariu infrstu die nigesima 

quarta Msis Junij prox prep interceptera 

disposita in d.to Testam.to legitur ut infrà us delicat 

 

Al mio corpo quando sarà fatto cadavere voglio sij 

portato sine luce, et sine cruce, ma solo accom= 

pagnato da un qualche religioso, e sepolto nel 

mio Oratotio, sino nell'anno 1729 pross.o scor= 

so fatto fabricare, e benedire dedicato a Gesù 

Nazareno posto nel luogo della Ponzella Com= 

une del Borgo di Legnano Capo di Pieve di 

questo Duc.o di Mil.o mia Patria, qual'Oratorio 

fu da me Med.o Testatore fondato, e dotato con  

la risserva però del Iuspadronato per me, e 

miei eredi, e successori, come consta da pub.co 

Instr.to  li 20 giugno del già detto anno 1729 

dal sig. Giulio Cesare Visconti Not.o di Mil.o 

habitante nel Borgo di Bust'Arsizio rogato ò 

come in fatti, a cui è, volendo però io Med.o Testa= 

tore, che s'habbino a compire à tutti quei 

diritti Parochiani, che di ragione sono dovuti, 

e che si debbano, riportate quelle licenze da chi 

si deve, tanto per farmi ==fare == in esso Oratorio un 

sepolcro ordinario, e succinto, in cui però 

non vi possa essere sepolto altra persona 

========================= 

fuor che me, e li miei più congionti di san= 

gue, quando lo desiderassero, riportandosi al 

di più la licenza dell'Impresaro del Dazio di ques 

to stato, per poter far transferire colà detto 

mio cadavere.--------------------------------- 

Subbito doppo mia morte, voglio si facciano cele=   

brare quattro officij di requiem con dodeci 

Messe per cadauno comprese le da canto, il 

primo della mia Congreg.ne della SS.ma Vergine 

Maria Immaculata Superiore eretta in S. 

 Fedele di questa città di Mil.o, il secondo alla 

mia Parochia, il terzo nel d.o mio Oratorio, pre= 

sente Cadavere, se si potrà, ed il quarto nella 

Chiesa de R.R.P.P. Minori osservanti di S.An= 

gelo d'esso Borgo di Legnano, con altre messe 

trecento per una volta solam.te da cellebra= 

rsi con la magior brevità sarà possibile doppo mia 

morte in quelle chiese, e da quei R.R.Religio= 

si, che meglio parerà e piacerà all'infuasti 
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miei Esecutori Testamentarij, ed' Eredere 

usufruttuarie, perche cosi.---------------------- 

Lascio () alla detta mia Congreg.ne di S.Fedele lire 

cento( ) per una volta solam.te, da pagarsi su= 

bito doppo mia morte, con che però mi si faccia  

recitare il solito uffizio da Sig.ri Confratelli e vi  

metta tutta la cera, che sarà necessaria, ed il res= 

tante si debba spendere à beneft.o d'essa Congreg.ne  

=============================== 

secondo disporrà quel M.R.D.Direttore perche così.- 

Lascio alla Ven. Chiesa di S.Salvatore della città di Geru= 

salemme una Pianeta di drappo di seta con tutti 

 li suoi finimenti, con pizzi d'oro, ò l'arg.to di co= 

lore conforme sarà giudicato da miei fratelli 

Religiosi, e più bella, che sij possibile, poi fatta, ed 

involta in una scatola si debba consegnare 

al M.R.D. Com.rio di terra santa nel Ven.do Con= 

vento della Pace, acciò si degni più presto, che gli  

sarà possibile inviarla a quei R.R.P.P. d'essa 

Ven. Chiesa di S.Salvatore di Gerusalemme sud.o 

per uso d'essa chiesa, perche così. ---------------- 

Dichiaro, che quelle £ 500 mettà di £ mille () dal 

mio sig. Fratello Gio Eustachio Fassi altre volte 

Curato di Arimzano risservandosi di disporre al 

tempo di sua morte, e d.te £ 500 a mio arbitrio 

come consta da pub.co Istr.to rog.o dal S.Giusep 

pe Bosisio Not.o di Mil.o mio congionto l'anno 

1723 li 23 marzo, ò come in fatti, a cui di= 

chiaro, dico havente disposte nella Fabrica di 

detto Oratorio della Ponzella e per altre £ 500 

che deve disporre d.o mio Sig.Fratello à suo ar= 

bitrio al tempo di sua morte, già che anni fà 

mi fece dire dal fu R.Prete Sig. Giuseppe Ol= 

drini, che me li lasciava da disporre anche  

quelle à mio arbitrio, s'accontenti come lo  

prego a disporle, e dichiararle anch'esso essere 

============================= 

convertite nella Fabrica d'esso Oratorio, che ne 

Haverà anch'esso il dovuto merito da Nsto Sig.re 

Gesù Christo, e quando li volesse tuttavia dis= 

porre inoltre in altre cause Pie fuori che dell' 

Oratorio, resta pregato a concedere termine 

doppo sua morte competente a pagarle ra= 

teatamente. ---------------------------------  

Exinde vero post diversa alia disposita in pre= 

narrato Testam.to adestide ut infra ridelicet 

ne casi poi, che terminati li detti usufrutti del tutto, 

e che tanto d.ti Oldrino, e Jovatta mancassero  

senza figlij e descendenti legitimi, come so= 

pra maschi però sempre ed escluse del tutto  

le femmine, che venisse il caso a favore dell'ani= 
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ma di me med.o Testatore, all'hora, ed in tal  

caso hò deputato , e deputo li M.R.R.Sig.ri Pre= 

vosto, e Can.ci Curati d'esso Borgo, che saranno 

in tal tempo Esecutori, ed amministratori 

della d.ta mia Eredità, quali restano pregati 

farsi, che si faccia un nuovo Invent.o per pu= 

blico Instr.to della mia Eredità, che si ritroverà in 

essere al tempo, che saranno terminate si li d.ti 

usufrutti, come pure ambe le linee masculine co= 

me s.a d'essi miei Eredi proprietarij, poiche voglio 

che il Capellano sarà eletto per la Celebraz.e della 

Messa quotidiana, di cui dirò in appresso possa 

e venghi ad abitare nella detta mia casa da 

=========================== 

Nobile, e di quella godere con tutti li altri beni sta= 

bili d'essa mia Eredità con li mobili convenienti 

e sufficienti al suo stato, e bisogno, con al di più 

voglio se gli diano due letti da Padrone e due 

da Srvidore, con tutti li suoi finimenti, len= 

zuoli, e fodrette in numero sufficienti, con co= 

perte di lana, e sopra coperte proprie tanto 

per l'inverno, quanto per l'estate,tinne , 

e vascelli sufficienti per il vino, e d.o R.Sa= 

cerdote, che dovrà cellebrare la d.a Messa in= 

fuasta, voglio, che accudisca all'azienda de beni 

tutti, contenere un libro appartato per l'en= 

trata, ed uscita da Medemi, e per sua mercede 

voglio, che goda la casa, e giardino per niente, 

poi voglio,che d.o Capellano sij mercenario, ed amo= 

vibile, come dirò in appresso, ma che sij obbligato 

celebrare per se, ò per altro ogni Festa di precetto 

la S.Messa nel d.o Mio Oratorio con mantene= 

re tutti li mobili, e param.ti, massime sacri sem= 

precon proprietà, e ben all'Ord.e, cera, vino, con 

far sì che d.o Oratorio sij sempre ben scopato, e 

pulito in tutte le sue parti, con invigilare  

sopratutto à tetti, accio dalle nevi, ed aque non  

sij l'edificio pregiudicato, con farvi dar il bianco 

una volta almeno ogni dieci anni, al qual fi= 

ne voglio segli dieno lire centoventi ogni anno 

oltre la limosina del restante delle Messe, che   

=========================== 

dovrà celebrare frà l'anno all'Altare della 

B.V. del SS.mo Rosario eretto nella Chiesa Prepo= 

siturale di S.Magno d'esso Borgo, che resta da me  

tassata in altre annue lire duecento ottanta () 

ed altre lire duecento venti voglio se diano al d.o Capel= 

lano, con l'obbligo d'assistere ai moribondi, anche senza che  

sij ricercato, ogni Festa alla Dottrina Cristiana, ad al Coro 

co assistere pure ad ogni altro, che dirò in appresso, in 

modo che d.o Capellano oltre il godim.to di d.a mia casa,e 
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giardino ogni anno dovrà avere il netto in tutto, e per 

tutto annue lire seicento venti () il restante poi 

che sopravanzerà, deductis alij deducendis d'essa mia 

Eredità, che credo sarà unita a quella d'esse mie 

Sig.re Usufruttuarie suocera, e consorte, voglio, che  

ogn'anno sino in perpetuo si debba spendere 

in primo luogo in far dare li S.ti Esercizij spiritua= 

li di S.Ignazio a tutto il popolo d'esso Borgo di Legna= 

no, e Legnarello in essa chiesa Prepositurale di S. 

Magno, al qual fine ogn'anno sino in perpetuo 

si dovrà pregare il M.R.D.Preposito della Ven. Casa 

Professa di S.Fedele di q.ta Città di Mil.o, che sarà  

per tempo, acciò si degni mandare ogn'anno due  

de suoi R.R.P.P.Missionarij per dare li d.ti Santi 

esercizij a beneft.o di quel popolo, ed altri vicini  

ad esso borgo, se vorranno intervenire in essa chiesa 

e ne giorni d'ogn'anno sino in perpetuo come s.a 

che giudicheranno meglio quei M.to R.R. Sig.ri  

============================ 

Prevosto, e Can.ci Curati, e quando d.o M.R.D.Pre= 

posito di S.Fedele non volesse, o non potesse man= 

dare detti Padri Missionarij, all'hora, ed in tal caso 

prego detti M.R.R.Sig.ri Prevosto, e Can.ci Curati invi= 

tare altri R.R.Missionarij Oblati, ò Religiosi 

Regolari, o Secolari, che loro giudicheranno abili à 

dare detti S.ti Esercizij, in modo che ogn'anno sino 

in perpetuo gl'habitatori d'esso Borgo di Legnano, 

e Legnarello possino godere del beneft.o de me= 

demi Esercizi Spirituali a prò della loro anima 

al qual fine voglio che a spese d'essa mia Eredità 

si mandino a prendere, indi rimandare alle loro case 

terminati detti S.ti Esercizij con prestarli tutto il  

necessario in detta mia casa nel tempo che si da= 

vanno tali esercizij, ò si tratenimenti spirituali 

e questi terminatiti voglio, che se gli dij per titolo 

d'elemosina, ò sij recogniz.e Religiosa lire cinquan= 

ta per cadauno d'essi Missionarij, acciò si possano 

proicedere tanta cioccolata, od altro a loro arbitrio, 

e quando non volessero cos'alcuna, voglio, che se gli 

mandi mezzo rubbo di cioccolata à cadauno d' 

essi Padri, e che si paghi l'importo della cera farà 

di bisogno nel tempo d'essi esercizij alla sacrestia 

di S.Magno sodetto, perche cosij.------------------- 

In oltre voglio, che ogni dieci anni sino in perpetuo 

si faccia la missione in esso Borgo, cioè un tri= 

duo da detti M.to R.R.P.P.Missionarij della 

============================== 

Compagnia di Gesù od altriR.R.Religiosi, ò Re= 

golari o Secolari in mancanza a spese tutte d' 

essa mia Eredità, e questi Religiosi voglio sieno 

assistiti, spesati e mantenuti, e riconosciuti co= 
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me li due primi l'invitarsi per li S.ti eserci= 

zij in essa mia casa, con che porò nell'anno 

della missione, si dovranno tralasciare detti esercizij 

perche cosij.----------------------------------------------- 

Il sopra più poi, che avanzerà di netto ogn'anno da detto  

quanto sopra, voglio che s'habbi a convertire 

ivi soccorere li poveri, e miserabili massime infer= 

mi d'esso Borgo di Legnano, e Legnarello, che saranno 

giudicati essere nel caso delli detti mio capellano 

e Sig.ri Prevosto e Can.ci Curati, e se di questi ve ne  

fossero de Massari, ò Piggionanti, che tenessero in 

affitto beni della mia Eredità, voglio, che questi 

sieno a tutti gl'altri preferiti ad'arbitrio come s.a 

circa la quantità dell'Elemosina, perche cosij.------ 

Supposta pertanto l'unione della mia Eredità, con quella 

d'essa Mia Sig.ra Consorte, a agione data la d'essa 

mia sig.ra Suocera, e terminati l'usufrutti tanto di 

loro, quanto d'esso mio Sig.Fratello, come altresì 

queste, e questo defonte e defonto, e di già pure de= 

fonto l'infrasto  M.R.Padre Gaspar Alberto Zucchi 

mio Car.mo Cugino, e Cognato, ed infrasto de miei 

Esecutori Testamentarij, per la di cui morte sub= 

bito verrà il caso di far cellebrare nell'Oratorio 

============================ 

della B.V.Maria delle Grazie quella Messa quotidia= 

na dal d.o q.m Sig.r Gaspare Ant.o Padre d'essa mia 

Consorte, come consta da suo Testam.to li 3 Marzo 1688, 

ò come in fatti rog.o dal Sig.Giuseppe Ferrario de 

volte Can.co e Not.o di Mil.o, a cui perche tale dispo= 

sizione non può haver luogo , come chiaramente 

si può conoscere, e toccare con mano dalla lettura 

del processo, document.ti, e scritture che sono in mio stu= 

dio intitolato, scritture toccanti all'interessi di mia 

Sig.ra Consorte, tutte legate, ed unite, pure ciò non 

ostante per levare ogni scrupolo a me med.o Testa= 

tore, e d.te mie usufruttuarie, ed anche ad esso 

Padre Zucchi loro figlio, e fratello consultata la 

causa d'essa Messa quotidiana con Persone Juris perite 

e pratiche tuttavia del juscanonico, voglio, ordino, e 

comando quando cosi piaccia ad essa mia Sig.ra Con= 

sorte, che dall'annua cavata di £ 78:4 ò come in 

fatti si ricava, ed esigge dalla Com.ta d'esso Borgo 

cioè £ 51.B 1693 dal Commune Vismara e £ 26.8.9 

dal Communetto Morosini d'esso Borgo per la 

ragione del Dazio d'imbotato  , nel di cui possesso d'esi= 

gente, io medemo Testatore mi ritrovo al pre= 

sente come Marito e Legale Proc.re d'essa Sig.ra 

Bianca Maria Zucchi, voglio, e come s.a dissi s'hab= 

bino a cellebrare tante Messe ogn'anno sino in 

perpetuo in esso Orat.o di Nostra Si.ra delle Gra= 

zie d'esso Borgo secondo la pia disposiz.e d'esso Sig. 
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=============================== 

Gaspare Ant.o Zucchi mio Sig.r Cugino e Socero 

nel già d.o suo testam.to espressata, e che la ragione 

d'elegere il Sacerdote per la Celebraz.ne d'essa 

Messe 78 circa sij de Sig.ri Consorti Zucchi, e Vis= 

cardini nel già detto suo testam.to chiamati se= 

condo l'ord.e , e grado, dal d.o Testatore disposto 

sotto però espressa lege ,e condizione , che non 

abbino a muovere nesuna querimonia, ne in 

voce, ne scritti contro questa mia disposiz.e 

poiche intendo li detti Sig.ri chiamati al ius 

d'essa Messa quotidiana od alcuno d'essi quan= 

do di quanto s.a non s'aquietino, voglio, che tale 

mia disposizione, ed assegno s'habbi per nonfat= 

to, sia che a renove del Sen.o Cons.to seguito nel 

1708; ò come in fatti reft.te Mag.re O.Consita 

Bollano ex Ill.mis D.D. Senatoribus Ex.mi Senatu   

si facciano li conti, e stima de beni, ò per la 

via amichevole, ò per la via di Giustizia, sen= 

tito il M.to R. S.r Promotore delle cause Pie e tutti 

li chiamati al ius d'essa Messa quotidiana e  

siegua poi ciò che seguir voglia, mentre sò di 

certo, che a conti fatti, deductis omnibus de iure 

deducendis certamente non vi potrà restare  

tanto quanto sopra ho disposto per tutto 

ciò può dare l'Eredità tutta di d.o fu mio suo= 

cero, e quando venghi accettata questa dispo= 

sizione da tutti li chiamati per detta Messa 

========== ============= 

quotidiana, voglio se ne faccia un pub.co 

Instr.to di transaz.e con l'opptna dispensa del 

Senato Ecc.mo in valida forma, come altresì 

con la dispensa  dell Ord.no accio ne tempi futu= 

ri, sino in infinito non s'habbi a movere ne 

lite, ne causa contro il restante d'essa Eredità 

d'esso mio suocero, che resterà per la d.a Messa 

quotidiana, e sarà detto assegno d'esso Dazio 

d'imbotato pro omni, et toto eo quod perche cosij. 

Unito per tanto come dissi lo restante d'essa Eredi= 

tà di d.a mia Sig.ra Consorte, Suocera, e Padre 

Zucchi, e doppo la morte di tutti loro, voglio 

che subbito da Capellano mercenario d'elegersi 

da detti Miei Eredi Proprietarij come sopra 

instituiti s'habbi di cominciare a far celle= 

brare una Messa quotidiana ogn'anno sino  

in perpetuo, cioè in tutte le S.te dell'Anno, si= 

no in perpetuo nel d.o Mio Oratorio, in modo  

che mai si possa lasciare di celebrarla per 

qualunque causa , ma si debba sempre in tutte 

le SS.te Feste di precetto dell'anno ò celebrare 

o far celebrare sino in perpetuo dal d.o Ca= 
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pellano, od altri, in caso non possa, volendo 

che tale Messa festiva in d.o mio Oratorio s'hab= 

bi a cellebrare anche durante l'usufrutto 

a fav.e delle d.te Sig.re mia Suocera, Consorte, 

e Sig. Fratello come s.a disposto, e sino in per= 

=========== =============== 

petuo come sopra e l'altre Messe fuori delle  

Festive come s.a voglio, e come sopra s'habbi= 

no poi a cellebrare all'Altare della SS.ma Vergine 

del SS.mo Rosario posto in detta Chiesa Preposi= 

turale del già detto Borgo di Legnano termi= 

nat del tutto li già detti usufrutti, perce cosij. 

In oltre voglio che d.a Messa quotidiana si possa esigere 

in titolo anche colativo con il ius patronato  per= 

petuo a fav.e d'essi miei Eredi Proprietarij, e loro 

Figlij, e descendenti maschi come s.a però legiti= 

mi e come sopr, esclusi però sempre sempre del tutto 

l'illegitimi, e come s.a , salvo però come s.a, ed d'abasso 

disporrà rispetto a tale erezione di titolo colativo  

con fare al detto Capellano un assegno congruo, 

e che sij l'annua cavata netta al med.o alme= 

no di lire quattrocentoventi() di netto, con 

l'obbligo di cellebrare ogn'anno la d.a Messa quo= 

tidiana, signater la detta Festiva in d.o Orato= 

rio, e di mantenere ben polito detto Oratorio con 

li pavam.ti sempre ben all'ordine con tutti li mo= 

bili, farli dare il bianco ogni dieci anni , mante= 

nere la cera tutta, vino, ed altro bisognende 

e necessario, e nominatam.te far fare intorno 

ad esso oratorio tutte le altre necessarie ripara= 

zioni, e che sempre abbi a tenersi detto oratorio  

come si deve, e secondo gl'ordini in questa ma= 

teria dati dall'Arcivesc.o di Mil.o, e quanto 

======== ================= 

detti miei Eredi proprietarij come sopra insti= 

tuiti non volessero erigere detta Messa in titolo 

voglio, che si paghino puntualm.te ogn'anno al 

detto Capellano Mercenario le già dette £ 420 

mettà per cadauno. E la dove essi miei Eredi 

e suoi figlij, e discendenti maschi legitimi, e co= me sopra sino in perpetuo 

volessero esigere 

in titolo, anche collativo d.o beneft.o di Messa quo= 

tidiana, voglio (dissi) che il ius patronato sij in  

primo luogo de sud.ti miei Eredi Proprietarij co= 

me sopra instituiti, e de suoi figlij maschi, e  

descendenti e descendenti maschi legitimi, e co= 

me sopra, sino in perpetuo e quando termi= 

nassero del tutto le linee masculine, e come s.a  

d'ambi gl'Eredi Proprietarij miei, e che ve= 

nisse il caso a favore dell'anima mia voglio, 

che detta Messa quotidiana  se fosse eretta 
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in titolo come s.a, con prefferire tutti quelli, che saran= 

no abili ad accudire a tutto ciò, che ho disposto 

come s.a, con prefferire tutti quelli , che saran= 

no abili ad'accudire a tutto ciò, che ho disposto 

come s.a, cioè celebrare, o far cellebrare detta 

Messa quotidiana, assistere alla dottrina 

cristiana, all'infermi, e moribondi, al coro all' 

azienda della mia Eredità unita alla di 

======== =========== 

mia moglie celebrare, o far celebrare la 

Messa Festiva in esso Oratorio, e finalmente 

à fare tutto ciò che ho disposto come sopra 

e che detto Capellano debba godere detta mia  

casa,e giardino, con l'annuo stipendio de 

£ 620 () di netto, e quando d.o Capellano 

non compisca puntualm.te a tutto ciò che hò 

di sopra esposto, ò non abbi abilità sufficiente 

e che sij in qualche cosa mancante, voglio 

che subito sij rimosso, e che se ne debba ricer= 

care un'altro atto, ed idoneo per sostenere 

tal carità e sarà lecito à chi che sia della d.a 

Com.tà di Legnano, e Legnarello denonziaveli 

mancamenti d'esso Capellano, acciò quelli 

Giustificati, si possa subbito venire alla nuo= 

va elezione d'altro Capellano, che voglio sopra 

tutto sij uomo virtuoso, e da bene, atto, et idoneo 

ad eseguire con fedeltà questa mia pia dispo= 

sizione, perche cosij.-------------------- 

L'ellezione poi di d.o Capellano, che dovrà sempre 

sino in perpetuo essere eletto mercenariam.te 

voglio, che spetti al M.to R. Padre della Compa= 

gnia di Gesù della già detta mia Congragaz.ne 

che sarà per tempo sino in perpetuo, il quale 

prego con tutto lo spirito à fare questa carità 

di prendere pria dell'elezione l'informazioni 

sopra la persona, vita , costumi, e nascita, poi 

========== ============= 

esaminando, se abbi tutta l'abilità a portare  

il peso, massime di confessare, e d'adempire a ques= 

ta mia disposizione, indi passare all'elezione 

del sogetto, che dovrà poi avere l'abitazione in  

detta mia casa, quella godere con il giardino, 

e d'avrà di soldo annuo le d.te £ 620 con gli 

obblighi già di sopra espressati, e tutte le volte 

verrà il caso se gli farà fare dall'Antecessore 

la reconsegna, non solo delle scritture, mobili 

ed altro, con farli dare idoneo dignità, quan= 

do sijj di bisogno di riconsegnare il tutto in fine  

e cio si prega praticare toties, quoties et usque 

in perpetum ut S.a, et quia sic precise. ---------- 

Sarà in oltre lecito à chi che sia persona d'essa Com.tà 
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Andare, scrivere, ò far scrivere ad esso M.R.Padre 

Diretore, che sarà per tempo d'essa mia Con= 

gregazione li Mancan.ti d'esso Capellano acciò 

consista, e giustificazione si degni subito pro= 

cederne un'altro, con con licenziare il d.o Capellano che 

mancherà alla sua obbli.ne, perche cosij.--------------- 

In oltre voglio, che d.o Capellano d'ellegersi mercenaria= 

mente come s.a sij tenuto prima di portarsi ad 

abitare in d.a Mia Casa far stampare n.°  conto 

copie, nelle quali vesti espressata in Epilogo ques= 

ta mia disposizione con affigere una copia  

in essa mia casa sotto il portico à vista di tutti, 

altra nella sua camera purà dovrà riposare 

========= =========== 

alra nella sacrestia di S.Magno sod.o, ad'altra 

nella Sacrestia de R.R.P.P.Minori osservanti 

di S. Maria delli Angeli d'esso Borgo, e cosi 

dovrà farsi, e praticarsi da tutti li Capellani, 

toties, quoties e perche cosij ---------------- 

Quod quide Instr.tu Testamenti continet nomen 

heredij, aliasque solennitates pò subscriptio= 

nes à statutis requisitas Inquoru Metri 

die mercurij vigesima ottava Nsi 7 frij 1735 

                                                Go : Gabrius Curiorny de Colleg.o 

                                                Mutui Not. profidco 
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ALTARINI SACRI  ED  EDICOLE VOTIVE – 1769 Soppressione delle Edicole 
 

L’edicola sacra é una tipologia di arte già diffusa all’epoca romana, erano posizionate soprattutto 

agli incroci stradali, dove facevano funzione di protezione del viandante; in effetti davanti a queste 

immagini sacre ardeva sempre una lucerna o lume, che con la sua luce nelle ore notturne, 

permetteva il giusto orientamento. 

Nel 1740,1742 e 1749 furono addirittura stampati degli Editti a regolamentazione delle luci e dei 

lumini posizionati sulle croci e sugli altarini pubblici. 

Successivamente la rivoluzione francese portò un'ondata di rinnovamento, si cambiò il sistema 

metrico, si cambiò il calendario e a fronte di una filosofia illuminista si cercò di eliminare tutte 

quelle devozioni popolari religiose che potessero "soggiogare" il popolo, tra queste, anche le croci, 

gli altari, le edicole,  le "piture religiose" e le statue poste nelle pubbliche piazze. 

Fino l’anno 1750 i cittadini erano liberi di farsi costruire a loro spese statue, edicole, altarini votivi 

sia nelle/sulle proprie abitazioni che nelle pubbliche piazze, quest'ultimi erano generalmente 

monumenti di ringraziamento per le scampate epidemie di peste.  

Ma il 13 settembre 1769, con decreto reale venne ingiunto di "rimuovere croci, immagini ed altari, 

che sono esempio di superstizione", dalle pubbliche strade di Mantova, questo decreto venne 

successivamente esteso anche alle altre città della Lombardia. 

Il decreto fece insorgere la popolazione legata a questi simboli tradizionali.  

A Milano
13

 è lo stesso Incaricato del Governo a sollevare il problema, per evitare la distruzione di 

“opere di publico modello di belle arti” come l'immagine sacra posta “Sopra la porta della Chiesa 

dei Cappuccini di Porta Orientale, di Fuori vi è la Madonna della Concezione con S. Francesco del 

Cerano”, famoso e stimato pittore.  

Inizialmente i proprietari delle case, dove si trovano le edicole, cercheranno di salvare le "pitture" e 

gli altarini, coprendoli con assi, ma è ancora il Governo della Libertà e Fratellanza che impone che 

"le edicole coperte con assi devono essere sbiancate" minacciando l’arresto dei padroni di casa. 

Il Governo spinge ed obbliga ad applicare il decreto, richiede un elenco completo e una stima di 

costo per la rimozione; saranno tutti i rioni milanesi a fornire un completo inventario di tutto questo 

patrimonio artistico popolare, andato in buona parte perduto (Culto P.A. Cart.2097  ASMi). 

Ai primi accenni di cancellazione delle pitture sacre, sono i popolani che si scagliano contro gli 

esecutori governativi, ingiuriandoli ed addirittura svuotando loro addosso gli orinatoi, 

costringendoli a non eseguire la cancellazione, per cui, per motivi di ordine pubblico, spesso il 

decreto non venne applicato, in questo modo la volontà popolare ha potuto salvare opere meritevoli 

che ancora oggi possiamo osservare.  

 

L’esistenza di queste edicole sacre, era dovuta per lo più alla volontà dei proprietari degli edifici o  

alla volontà dei rettori dei monasteri od “Hospitali”, dove venivano poste sui muri di cinta ad 

indicazione del luogo sacro, oppure su richiesta di confraternite religiose che ne commissionavano 

l'esecuzione. Ognuno di essi poteva essere commissionato in esigenza di un bisogno di protezione o 

per ricordare un fatto miracoloso privato o pubblico. 

 

Di queste edicole né esistono un'estrema varietà, dalle più antiche: affreschi seicenteschi protetti da 

cornici in legno, a quelle settecentesche, contornate da cornici barocche in stucco, fino alle attuali 

che sono statue o quadri posizionati in luoghi passaggio. 

Queste edicole che hanno visto passare la storia, sono purtroppo oggi trascurate e dimenticate, presi 

dalla nostra vita frenetica e dall'indifferenza le stiamo vedendo lentamente scomparire. 

 

 

                                                
13

 ASMi : Fondo CULTO PARTE ANTICA  (AG14) Immagini Sacre, Croci ed Altarini   Cart. 2097 Comune di 

Milano 
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Archivio di Stato Milano : Fondo CULTO PARTE ANTICA  (AG14)  
Immagini Sacre, Croci ed Altarini 

Cart. 2097 Comune di Milano 

Lettera sugli altari e croci pubbliche in MI. (non datato) Memorie appartenenti alle croci e 

compagnie erette nella città e diocesi di MI . 1740-1742-1749  Editti Stampati Riferiti alle luci e 

lumini sulle croci pubbliche. Anno VI repub. Lettera relativa alle spese per levare dalla pubblica 

vista le piture religiose. Lettere di protesta e di chiarimenti per evitare la distruzione di “opere di 

publico modello di belle arti”. “Sopra la porta della Chiesa de Capp.ni di P.O. di Fuori vi è la 

Madonna della Concez.e con S.Fran.sco del Cerano” 

“Fino all’anno 1750 i cittadini fecero costruire a loro spese statue, edicole etc. con decreto regio del 

13 settembre 1769 si vogliono eliminare le pitture religiose che sono esempio di superstizione. 

1798 luglio 9: Le edicole coperte con assi devono essere sbiancate si minaccia l’arresto dei padroni 

di casa. Elenco delle immagini di culto esistenti nel rione V di MI. 7 pratile Anno VI: richiesta di 

elencare tutte le edicole, statue,pitture etc. Notificazioni fatte da tutti i rioni di MI con elenco ed 

inventario di tutte le immagini statue etc. 1773 Aprile 3 : informativa per togliere tutte le croci 

pubbliche dalla Città MI. 1772 agosto 12 : si incarica R.D.S.Vismara per l’esecuzione delle cose 

contenute nel piano della rimozione. 1772 Piano per la rimozione delle croci, immagini ed altari 

dalle pubbliche strade. 13 settembre 1769 Dispaccio reale per togliere le croci, ordinato al ducato di 

Mantova. 1772 febbraio 29:Consulta per ottenere da S.M. la licenza di rimuovere le immagini e 

croci dalle contrade di MI. 1761 Contrada Chiaravalle. 1777 Carmine. 1748 S.Eustorgio. 
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1790 Il Calendario Rivoluzionario 

Chi consulta documenti della fine '700 si trova spesso di fronte a delle date non facilmente 

comprensibili per chi non ha le dovute conoscenze :  

anni trasformati in numeri romani , es : anno V 

Mesi non comprensibili es. pratile  

e giorni non facilmente identificabili es. primidì 

Questi nuovi termini sono dovuti al nuovo calendario rivoluzionario, applicato dal 1793. 

 

Alla fine del 1700, la rivoluzione francese porta una ventata di rinnovamento di tutte quelle che 

sono sempre state le regole e le convenzioni finora in uso. Partono nuove riforme, soprattutto nel 

campo dei pesi e delle misure mediante il nuovo sistema metrico decimale, ma anche il calendario 

subisce la sua riforma. Infatti, il calendario gregoriano fu sostituito con il calendario rivoluzionario, 

costituito da 12 mesi di 30 giorni ciascuno, piú 5 giorni aggiuntivi o sei negli anni sestili, 

equivalenti ai nostri bisestili. 

I 12 mesi, divisi in 4 stagioni prendono i nuovi nomi : 

vendemmiaio, brumaio e frimaio per l'autunno,  

nevoso, piovoso e ventoso per l'inverno,  

germinale, floreale e pratile per la primavera e  

messidoro, fruttidoro e termidoro per l'estate.  

Il nome dei mesi appartenenti alla stessa stagione era volutamente simile per essere facilmente 

ricordato come parte di una stagione.  

 

Il metodo di calcolo dell'anno sestile non è mai stato completamente precisato in quanto il 

calendario è stato abolito nel 1806 (anno XIV repubblicano).  

Alcune sono le ipotesi:  

• considerare sestili gli anni divisibili per 4 o per 400 ma non per 100  

• considerare sestili gli anni divisibili per 4 ma non per 128  

• allineare anni sestili del calendario repubblicano a quelli bisestili del calendario gregoriano a 

partire dall'anno XX  

Gli anni repubblicani hanno la seguente corrispondenza col calendario gregoriano :  

Gregoriano  Repubblicano 

1793  I 

1794  II 

1795  III 

1796  IV 

1797  V 

1798  VI 

1799  VII 

1800  VIII 

1801  IX 

1802  X 

1803  XI 

1804  XII 

1805  XIII 

1806   XIV 

 

I dodici mesi del Calendario Repubblicano 
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Autunno (in italiano rima in aio, in francese rima in aire)  

 Vendemmiaio (Vendèmiaire) dal 22 settembre  al 21 ottobre 

 Brumaio (Brumaire)    dal 22 ottobre   al 20 novembre 

 Frimaio (Frimaire)     dal 21 novembre  al 20 dicembre 

 

Inverno (in italiano rima in oso, in francese rima in ôse) 

 Nevoso (Nivôse) dal 21 dicembre  al 19 gennaio 

 Piovoso (Pluviôse) dal 20 gennaio  al 18 febbraio 

Ventoso (Ventôse) dal 19 febbraio  al 20 marzo 

 

 

Primavera (in italiano rima in ile, in francese rima in al) 

Germile (Germinal)  dal 21 marzo  al 19 aprile 

Fiorile (Floréal) dal 20 aprile al 19 maggio 

Pratile (Prairial) dal 20 maggio al 18 giugno 

 

 

Estate (in italiano rima in idoro, in francese rima in idor) 

 Messidoro (Messidor) dal 19 giugno al 18 luglio 

 Termidoro (Thermidor) dal 19 luglio al 17 agosto 

 Fruttidoro (Fructidor)  dal 18 agosto al 16 settembre 

 

I giorni supplementari di fine anno erano 6, nominati "Giorni Sanculottidi" : 

 

Giorno della virtù   17 settembre 

Giorno del genio  18 settembre 

Giorno del lavoro  19 settembre 

Giorno dell'opinione  20 settembre 

Giorno delle ricompense  21 settembre 

Giorno della rivoluzione  ( solo per gli anni bisestili) 

 

I primi dieci giorni , "giorni delle decadi" erano così nominati : 

 

Primidì 

Duodì 

Tridì 

Quartidì 

Quintidì 

Sestidì 

Settidì 

Ottidì 

Nonidì 

Decadì 

 

Nel 1806 il calendario rivoluzionario, dopo circa 14 anni venne abolito, sostituendolo con il già 

sperimentato calendario gregoriano, i nomi dei nuovi mesi e delle nuove ricorrenze restarono solo 

una testimonianza nei documenti dell'epoca. 
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1790 Oratorio privato Lampugnani di Legnanello 

 
Nei mesi di maggio e giugno del 1790  il Canonico Ordinario Gaspare Lampugnani, che possiede a 

Legnanello una casa da nobile con annesso un Oratorio "fabbricato per devozione famigliare", il cui 

altare principale è consacrato ai Santi Re Magi; manda le necessarie lettere di autorizzazione per 

poter rendere aperto al pubblico il propro oratorio privato, ponendo a motivo le frequenti 

inondazioni del fiume Olona che non permettono ai Terrieri di Legnarello di recarsi alla 

Prepositurale Chiesa di San Magno. 

 

Le lettere di Autorizzazione vengono richieste a : 

-  Regio Consiglio di Governo  

-  Sessione Governativa 

-  Arcivescovo di Milano 

-  Commissione Ecclesiale  

-  Polizia Ecclesiastica 

 

Nel mese di Giugno 1790 le autorizzazioni richieste verranno accordate, l'oratorio potrà così essere 

frequentato anche dagli abitanti del luogo. 

 

Seguono i documenti tradotti dagli originali rinvenuti negli archivi di Stato e della Curia 

Arcivescovile. 
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SPEDIZIONI DIVERSE - Pacco 64 - Archivo Curia Arcivescovile Mi 
1790-1799 - Orat.o di Legnanello della Famiglia Lampugnani  

 

Lettera di supplica del Canonico Ordinario Gaspare Lampugnani all'Arcivescovo di Milano. 
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Lampugnani 
Orat.um estrumenti et 
Beneficandi in Loci Legnarelli  
Plebis Legnani         1790 

   Ill.mo e Rev.mo Monsig.re 

 

L'Umil.mo Servitore di V.S.Ill.ma e Rev.ma il 

Can.co Ord.o  Gaspare Lampugnani possiede sotto la Parrochia 

di Legnarello Parrochia sussidiaria della Prepositurale di 

Legnano Pieve di Olgiate Olona una casa da Nobile dove an_ 

nesso si trova un Oratorio privato fabbricato per divozio_ 

ne della Famiglia dotato e finito d'ogni cosa necessaria per 

la celebrazione della Santa Messa, e desiderando di renderlo 

pubblico a proprio comodo, e particolarmente a vantaggio 

di quelli Terrieri, ha ottenuta dal R.C. di Governo, la qui 

annessa approvazione, sempre che da V.S.Ill.ma e Rev.ma 

sia riconosciuto l'asserito vantaggio per quella Parrochia. 

Tale Oratorio reso pubblico sarebbe di grande spirituale 

utile alli Abitanti in Legnarello, allorchè sono impediti di 

portarsi alla Prepositurale insigne Chiesa di S.t Magno in 

Legnano loro principale Parrochia attese le frequenti inon_ 

dazioni del Fiume Olona, motivo per il quale providamen_ 

te la F.M. di San Carlo Boromeo erresse la Parrochiale in 

Legnarello all'Amministrazione dè Sacramenti, quando sia 

impedito l'accesso alla Prepositurale. Sarebbe utile all'occa_ 

sione di riparazione, od altro impedimento della Parrochiale 

venendo ad'essere vicino, e comodo alla Medesima, ed anche 

centrale al Luogo di Legnarello. Da tale Oratorio verrebbe 

ad essere maggiormente eccitata la divozione delli Terrieri 

per le Messe che il Supplicante celebra portandosi in cam_ 

pagna, o fà celebrare per sua divozione; Maggiore decoro 

ne verrebbe all'occasione delle pubbliche Processioni, massime 

in quella del SS.Sacramento nella Festa del Corpus Domini, 

accostumandosi di fare un'intinerale Altare vicino al detto 

Oratorio, non essendovi il pubblico accesso al Medesimo. Quindi 

dalle dichiarate spirituali utilità. 

Umilmente supplica V.S.Ill.ma e Rev.ma voglia degnarsi di 

accordare al Supplicante l'addimandato permesso di rendere  pub_ 

blico tale Oratario, e destinare Persona per la dovuta Benedizione 

siccome implora e spera  (sigla) 

 

Visà delineazione ad Cancelleria ut capestatur    (retro) 
Pati ex Pal.o Archinti hoc die 22 Junij 1790 
ST M.Bonanun V.F. 
 
Pieve di Olgiate Olona : vedi note a fondo documento 
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Segue disegno dell'Oratorio con le seguenti descrizioni 

 

A Altare di marmo dedicato alli SS. Re Magi 

B Guarnerio di noce ad uso de paramenti 

C simile di noce ad uso della prepaazione alla S. Messa 

D Finestre 

E Due grandi tribune 

F Porta grande della Capella 

G Porta verso strada d' aprirsi nella contrada di Legnarello 

H Porta d'ingresso all'oratorio dalla parte dell'appartamen_ 

      to nobile 

I Finestra 

L Porta d'ingresso all'Oratorio da altro appartamento 

       nobile 

M Porta d'ingresso all'Oratorio dalla parte della corte no_ 

      bile 

N Oratorio in tutto Pt.a  22 di Lunghezza e Pt.a  20 1/2 

     di Larghezza 
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Lettera di supplica del Canonico Ordinario Gaspare Lampugnani al Regio Consiglio di Governo. 

 

          Cancelleria 
          de'  2 giu1790 
   Reg.o Consiglio di Governo 

 

L'Umilissimo Servit.e del Reg.o Consiglio di Governo Gaspare 

Lampugnani Can.co Ord.o della Metropolitana di Milano possiede  

sotto la Parrochia di Legnarello, Parrochia sussidiaria della Preposi_ 

turale di Legnano Pieve di Olgiate Olona, una Casa da Nobile dove 

 annesso si trova un' Oratorio privato fabbricato per divozione 

della Famiglia dotato,  e finito d'ogni cosa necessaria per la cele_ 

brazione della Santa Messa, vorrebbel'Esponente rendere pub_ 

blico il succennato Oratorio anche a vantaggio spirituale delli 

Terrieri di Legnarello, li quali talvota sono impediti di portarsi  

alla Prepositurale Insigne Chiesa di S.o Magno loro principale Par_ 

rochia attese le frequenti inondazioni del Fiume Olona, per le qua_ 

li  providamente la F.a M.a di San Carlo Boromeo erresse la Parrochiale 

 in Legnarello all'Amministrazione dè Sacramenti, quando sia impe_ 

dito l'accesso alla Prepositurale. Tale Oratorio sarebbe anche utile 

e comodo alli stessi all'occasione di riparazioni, od altro impe_ 

dimento della Parrochiale, venendo ad essereil più  vicino alla Mede_ 

sima e centrale al nominato Luogo quindi 

Umilmente ricorre al Reg.o Consiglio di Governo supplicandolo 

del preventivo Reg.o Assenso ad oggetto d'impetrare da S.Eccellenza 

l'Arcivescovo di Milano la necessaria approvazione, e benedizione 

dell' Oratario sud.o siccome implora e spera.   

C  24 Maggio 1790 Milano 

 

R. 4 Giug. 1790 
 

 

         Umilissimo Servitore 

         Gaspare Lampugnani 

12075 
3062 
25 Mag.o 90 
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CULTO PARTE ANTICA Cart. 930  Culto chiese comuni LE - Archivio di Stato Mi 
 

2  giugno 1790 -   Lettera alla Commissione  Ecclesiale da parte del Canonico Gaspare  

Lampugnani per poter fare pubblico il proprio oratorio privato situato presso  

la sua casa da nobile in Legnarello. 

 

    Comm.e Ecclesiale 

    2. giugno 1790 

 

 

Il Can.re Ordinario di questa metro_ 

politana D. Gaspare Lampugnani  

implora poter render pubblico 

l' Oratario privato che ha 

annesso alla di Luo casa da 

nobile in Legnarello a comodo 

 di quei terrieri 

 

 Comm.e Ecclesiale 

 2. giugno 1790 

 

 

 

 
 
Corrente 
Qual'ora la Curia Arcivescovile 
trova utile al servizio spiri_ 
tuale dei terrieri di Legnarello 
si può permettere che l'Oratorio 
ora privato si renda pubblico 
non addossandosi alcun peso per  
questa variazione al fondo di 
religione 
 
 Vismara 
 

 
2  giugno 1790 -   Lettera alla Sessione Governativa e al  Canonico Ordinario Gaspare 

Lampugnani da parte di Vismara riguardante il fare pubblico il propro 

oratorio privato situato presso la sua casa da nobile. 

 

12075 

Alla Ses.e  2 giugno 1790 

  n. 3062 

 

Al Can.co Ord.rio Lampugnani 

 

 

Gli si permette di render  

pubblico un Suo Orat.o pri_  

vato in Legnarello, qual_ 

ora la Curia Arcives.e 

lo trovi utile.  

 

 

Giunto all'Uff.di Sped. 

 4 giug 1790 

 

  Esente da Tassa 
   Vismara 
 
 
Si permette di 
render pubblico l' 
enunciato Oratorio 
qualora la Curia 
Arcivescovile lo trovi 
utile al servizio spi_ 
rituale dei terrieri 
 
Mil.o 3 giug.o 1790 
 
 3 derm Vismara 
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3  giugno 1790 -   Lettera alla Polizia Ecclesiastica da parte del Canonico Gaspare Lampugnani 

per fare pubblico il propro oratorio privato situato presso la sua casa da nobile. 

 

 

Polizia Ecc.ca    3062   Comm.o Eccl.ea 

    

1790 . 3. giugn.o 

 

Lampugnani Can.co Ord.rio Gaspare 

chiede il permesso di far pubblico un suo privato Orat.o 

in Legnarello. 

 

Si accorda 
 

 
NOTE 

 

Pieve di Olgiate Olona  1757 - 1797 
Nel compartimento territoriale dello stato di Milano (editto 10 giugno 1757) la pieve di Olgiate Olona, inserita nel 

ducato di Milano, risulta formata dai 18 comuni seguenti: Cairate, Cassina Massina, Castegnate, Castellanza, Cislago, 

Fagnano con Bergoro, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Legnano con Legnarello, Marnate, Nizzolina, Olgiate Olona, 

Prospiano, Rescalda, Rescaldina con Ravello, Sacconago con Cassina di Borghetto, Solbiate Olona (editto 10 giugno 

1757). La situazione non subì mutamenti all’epoca del compartimento della provincia di Gallarate (editto 26 settembre 

1786 c), che per breve tempo ebbe Varese come capoluogo. Nel 1991 la pieve di Olgiate Olona risultava compresa nel 

distretto XXX della provincia di Milano. Il cancelliere del distretto risiedeva a Legnano (Compartimento Lombardia, 

1791). 

 

Pieve di San Magno  1584 - 1971 

Pieve della diocesi di Milano. Con decreto del cardinale Carlo Borromeo del 7 agosto 1584 prepositura e collegiata di 

Olgiate Olona vennero trasferite a Legnano (Palestra 1984). Già fine del XIV secolo era esistente una canonica di 

Legnano con quattro capellani e le cappellanie di Santa Maria, Sant’Ambrogio, San Martino di Legnano, Santi Cipriano 

e Cornelio di Cerro, indicate come appartenenti alla “pieve di Legnano (Notitia cleri 1398). I quattro canonicati di San 

Magno di Legnano, le cappelle di Santo Stefano, San Martino, San Giovanni Battista e la rettoria di Cerro sono attestate 

anche verso la metà del XVI secolo (Liber seminarii 1564). 

Tra XVI e XVIII secolo le parrocchie comprese nella pieve di Legnano furono San Magno di Legnano, Santi Pietro e 

Paolo di Arluno, Beata Vergine Assunta di Canegrate, San Bartolomeo di Cantalupo, San Giorgio di Casorezzo, Santi 

Cornelio e Cipriano di Cerro Maggiore, Santi Gervaso e Protaso di Parabiago, San Bernardo di Rescaldina (tra la fine 

del XVI secolo e il primo quarto del XVII attribuita alla pieve di Busto Arsizio), Santi Pietro e Paolo di Uboldo, Santa 

Maria ad Elisabeth di Villastanza (eretta nel 1625), San Giorgio su Legnano (eretta il 12 dicembre 1549), San Vittore 

Olona, per le quali si conservano gli atti delle visite pastorali compiute dagli arcivescovi di Milano e dei delegati 

arcivescovili (Palestra 1984).  

Dall’epoca post-tridentina alla struttura plebana della diocesi si affiancò quella vicariale: il vicariato foraneo di 

Legnano, coincidente con l’ambito territoriale della pieve, era inserito nella regione forense I. Dalla pieve di Legnano si 

enucleò nel 1845 la nuova pieve e vicariato foraneo di Parabiago. 

 

Prepositura di San Magno  1584  
I due termini di prepositura e di prevosto indicano uno la carica e la sua estensione nel tempo e nello spazio, l’altro il 

titolare della carica di prefetto o capo del collegio dei canonici; anche dopo la soppressione della canonica di Legnano, 

il sacerdote investito della cura d’anime continuò a essere designato come preposto parroco; dal 1972, a norma del 

sinodo diocesano 46° (Sinodo Colombo 1972, cost. 337), la dignità prepositurale non comporta più per il parroco alcuna 

insegna o prerogativa particolare (DCA, Prepositura); nella serie annuale delle Guide ufficiali della diocesi, tuttavia, la 

chiesa ha conservato il titolo di prepositurale.  
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1799 ORATORIO ALLA CANAZZA 

 

"Trovandosi la Cascina Cannazza in parte soggetta alla Prepositura di Legnano, in parte alla  

Parrocchia di Cerro Pieve di Legnano suddetto in eguale distanza di più di un miglio  

da ambe le rispettive Parrocchie composta di Anime settanta, senza alcun pubbli- 

co Oratorio, riesce à rispettivi Parochi sempre incomodo, ed alcune volte anche im= 

posibile l' amministrare a quegli abitanti nelle loro malattie il SS.mo Sacramento, e 

 principalmente nelle staggioni cattive, nelle quali alcuni di essi o per infermità, o 

 per età avvanzata, o per la necessaria custodia della Casa, e dè fanciulli sono costretti 

 alla Festa perdere la Santa Messa". 

 

Con queste parole Don Antonio Pogliaghi, Canonico della Regia Collegiata di Santa Maria della 

Passione di Milano nel 1799, si rivolgeva alle autorità per avere l'autorizzazione "per potere fare 

pubblico uso del suo Oratorio nella Cassina Cannazza" costruito vicino alla sua casa nobile di 

villeggiatura nei pressi della Porta civile. 

La cascina Canazza era abitata da settanta persone, ed era per metà sotto la parrocchia di Cerro 

Maggiore e per metà sotto la Prepositura di Legnano (San Magno), considerata la distanza dalle due 

Chiese era difficile per gli abitanti poter partecipare alle funzioni religiose in caso di maltempo, per 

questo Don Antonio Pogliaghi richiede di poter rendere pubblico il proprio oratorio.  

Il 19 maggio 1799 verrà concessa l'autorizzazione. 

 

L'Oratorio dovrebbe trattarsi della cappelletta Morganti, compresa nella villa di via Canazza che fa 

angolo con via Trivulzio. 

 

 

 
Particolare della porta civile d'ingresso alla Cascina Canazza 
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Spedizioni Diverse - Pacco 64 - ACAMi 
 

Eccellenza  

 

 

1799 ________ 

 

 

 

Del Nobile D.n Antonio 

Pogliaghi Canonico della 

Regia Collegiata di S.ta 

Maria della Passione di 

Milano 

 

Implora il Regio Placet 

per potere fare pubblico 

uso del suo Oratorio nella 

Cassina Cannazza attese  

le particolari circostanze 

di quel luogo attestatre dal 

Paroco Prepostp Vicario Fo 

raneo di Legnano. 

 

 

 

 

===================pag. 2=========================== 

Eccellenza 

 

Trovandosi la Cascina Cannazza in parte sogge= 

tta alla Prepositura di Legnano, in parte alla  

Parrocchia di Cerro Pieve di Legnano sud. 

detto in eguale distanza di più di un miglio  

da ambe le rispettive Parrocchie compo= 

sta di Anime settanta, senza alcun pubbli- 

co Oratorio, riesce à rispettivi Parochi sem= 

pre incomodo, ed alcune volte anche im= 

posibile l' amministrare a quegli abitanti 

 nelle loro malattie il SS.mo Sacramento, e 

 principalmente nelle staggioni cattive, nel= 

le quali alcuni di essi o per infermità, o 

 per età avvanzata, o per la necessaria custo= 

dia della Casa, e dè fanciulli sono costretti 

 alla Festa perdere la Santa Messa. 

 

=================pag. 3 ====================== 

 

Il Nobile Don Antonio Pogliaghi Canonico della Re= 

gia Collegiata di S.Maria della Passione di Mi= 
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lano compadrone di detta Cassina spinto da 

 zelo religioso di soccorrere nè spirituali biso- 

gni quelle anime,  e di procurare un como= 

do tanto desiderato dai suddetti Parochi ha 

eretto a sue spese un Oratorio entro l’ivi sua  

casa di Villegiatura di fianco alla Porta  

civile della medesima, come dall'annesso Tipo 

e da ricorso del Proposto Paroco Vicario Fora- 

neo, che qui pure si unisce, e che era dispo= 

sto per ottenere dalla Curia Arcivescovile  

la facoltà di poterlo benedire 

Dovendo però procedere il Regio Placet per pote= 

re fare pubblico uso del predetto Oratorio il 

 

================pag. 4 =============== 

 

detto Canonico Pogliaghi servitore divoti primo 

di Vostra Eccellenza umilmente implora 

detto Regio Placet. 

E della Grazia. 

 

    Canonico Antonio Pogliaghi 

    Supplicante 

 

================pag. 5 =================== 

 

Eccellenza Reverendissima 

 

L'Umil.mo Servitore D.n Antonio Poliaghi Canc. 

dell Insigne Coll.ta di S.Maria della Passione in questa 

Città avendo immediatamente fatto costruire il pubblico 

Oratorio annesso alla di Lui Casa da Nobile alla Cassina  

Cannazza membro di Legnano e di Cerro, e questo esattamen= 

te secondo il Tippo presentato, ed a norma dell'ottenuta e 

Supperiore Approvazione. Ora 

Umilmente supplica l'Eccellenza Vostra Rev.ma 

voglia degnarvi di dellegare un Ecclesiastica Persona per 

la necessaria Benedizione, lusingandosi che visitato sarà 

riconosciuto in tutto secondo le Ecclesiastiche funzioni, e decen= 

temente onorato delle dovute suppelleteli. Che della Grazia des. 

Adì 15 7bre 1799 Milano 

 

    Umilissimo Servitore 

    Canc. D.n Antonio Poliaghi 

 

=================================== 
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Eccellenza Rev.ma 

 

Trovasi la Cascina Canazza in parte soggetta alla 

Prepositura di Legnano, in parte alla Parrocchia 

di Cerro Pieve di Legnano sud.to in eguale distanza di  

più di un miglio d’ambe le rispettive Parrocchie. 

Composta di anime settanta, senza alcun Oratorio 

riesce a rispettivi Parrochi sempre incomodo, ed 

alcune volte anche imposibile ad amministrare 

a quelli abitanti nelle loro malattie il SS.mo Sacra= 

mento, e principalmente nelle staggioni più contrarie 

nelle quali alcuni di essi, o per infermità, o per età 

o per la necessaria custodia della casa e de ragazzi 

sono costretti alla festa perdere la Santa Messa. 

Il Nobile D.r Antonio Pogliaghi Canonico della 

Passione di Milano compadrone di quel membro 

portato dal solo zelo di giovare ne sud.ti spirituali 

bisogni a quelle anime,  e di apprestare un co= 

modo tanto desiderato a rispettivi sud.ti Parrochi 

ha eretto a sue spese un pubblico Oratorio 

entro l’ivi sua casa di Villa, di fianco alla porta  

civile della medesima, come dal qui annesso Tipo 

Il sottoscritto Preposto Vic. For. Di Legnano lo ha 

visitato, e trovatolo in luogo recentissimo 

isolato da tre parti, fatto in tutto alla forma 

delle Istruzioni della Fabbrica e suppellettili 

ecclesiastiche fatte pubblicare ad uso della 

Chiesa Milanese con decreto del Concilio Pro= 

vinciale III da S.Carlo, abbastanza pub= 

blico tenendosi spalancata la sud.ta porta, 

come si obbliga a fare, in tempo della cele= 

brazione della Santa Messa, considerata 

pe sud.ti motivi la necessità di questo Oratorio 

a comodo e di quelli abitanti e de rispettivi 

Parrochi, Supplica L’E.V.Rev.ma del 

Superiore permesso di poterlo benedire 

nelle consuete forme che della Grazia . 

 

Legnano, 19 mag.o 1799 

Franco Lavazza Prep. V.F. 
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1770 - DISTINTIVO D’ALMUZIA ALLA  

              COLLEGIATA DI SAN MAGNO 

 
Nel 1770 la collegiata di San Magno richiede con supplica che venga riportata la possibilità di 

utilizzare il Distintivo dell’Almuzia al Prevosto in occasione di funzioni religiose. 

Il distintivo d’Almuzia era un distintivo dei Canonici e Prevosti, consisteva in una lunga benda di 

pelle di “petit-gris” (scoiattolo siberiano) che anticamente essi portavano pendente al braccio 

sinistro. Originariamente era una pelliccia a foggia di berretto o cuffia, ora ha una forma a trapezio 

con il lato più piccolo rivoltato e cucito , fatta con pelli di uno scoiattolo siberiano, e con code di 

donnola nel lato inferiore. Più recentemente  la si portava sulle spalle quandi si era seduti e sul 

braccio destro quando si era in piedi, durante gli uffici religiosi.  

I cappellani e i curati delle chiese collegiate, quando prendevano possesso dei loro benefizi, 

ottenevano le insegne dell'almuzia, la mantelletta di pelliccia con cappuccio, e della berretta. 

 

Il 4 aprile 1743 papa Benedetto XIV innalza alla dignità di Collegiata Insigne la chiesa e, concede 

ai Canonici, su istanza dei Colonna, l'uso della "mozzetta paonazza" e della "almuzia" ai beneficiati; 

il prevosto aveva diritto cioè d'indossare la cappa di ermellino e la stola, anche in presenza delle più 

alte dignità ecclesiastiche.  

 

Sua Santità Papa Pio VI, con Lettere Apostoliche del 21 maggio 1792, concedeva al Capitolo della 

Collegiata la facoltà di sostituire l'antica Almuzia (mantello di pelliccia con cappuccio) con 

Rocchetto e Mozzetta, abito distintivo segno di maggiore dignità. 

 

Il giorno 11 luglio 1798, venne soppressa la Collegiata di San Magno del Borgo di Legnano 

provincia di Milano dal governo, con la perdita di tutti i benefici inerenti. 

 

Il 4 novembre 1799 è Monsignor Franco Lavazza Parroco di San Magno che richiede alla Regia 

Commissione la registrazione della Collegiata con il godimento di tutti i benefici inerenti. 

La Regia Commissione provvederà a una risposta positiva. 
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CULTO PARTE ANTICA Cart. 933  - ASMi 
 

Distintivo d'Almuzia riportato dalla Collegiata di Legnano - 1770 

 

(Lettera autografa) 

 

5 Settembre 1770 

 

La Collegiata della Chiesa Prepositurale di Legnano dice d'essergle stato 

accordato dal Regnante Sommo Pontefice il Distintivo dell'Almuzia 

la Dignità, l'Antichità ed altre prerogative e circostanze di quel Borgo 

e di quella Chiesa, fanno credere alla Collegiata Supp.te decoroso 

ed uniforme al grado di altri anche minori capitoli detto distintivo; 

onde per poterne legittimam.te usare si fanno ad implorare 

il sovrano a  esso  

 

 

 

CULTO PARTE ANTICA Cart. 933  Culto chiese comuni LE - ASMi 

 
5  7mbre 1770 -   Lettera riguardante le inadempienze dei Canonici di Legnano 

Distintivo d'Almuzia  riportato alla collegiata di Legnano 

 

Decimo Giugno 1771 I Canonici di Legnano supplicano il Santo Padre per poter usare "il  

rocchetto e Mozzetta esponendo il loro Preposto gode l'uso di cappa 

 Magna Pavonazzata con armellina e bastone prepositurale" 

 

 

 

 
 

4  9mbre 1779 -   Soppressa dal cessato intruso Governo la Collegiata di S. Magno 
Richiesta con lettera il ripristino 
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CULTO PARTE ANTICA Cart. 933  - ASMi 
 

 (Lettera autografa di Mons.Lavazza con commenti dei commissari governativi) 

 

(Commenti della Regia Commissione) 

Al Preposto e Canonici della Soppressa Collegiata del Borgo di Legnano suppliscono 

opere repristinati e ridonati al primiero godimento de loro beni ancora 

come entro, in vari editi 

 

N.9038  4 9.bre 1799 

Per ora non si può dare alcuna provvidenza che verrà data in tempo opportuno 

  Milano 4 9.bre  1799  (firmato)  Colastelli Domini VI ins.to 

        Bellaura MD.a Reg.e Seg.rio 

(Testo della lettera) 

 

   Eccellenza 

 

il giorno 11 luglio 1798 è stata soppressa dal cessato intruso governo la 

Collegiata di San Magno del Borgo di Legnano provincia di Milano, composta 

per la maggior parte di Canonicati di patronato laico, non sono stati 

avvocati alla così detta nazione, che gli beni della Comune massa 

residenziale, della rendita di circa annue lire Mille, non dedotti 

i regi carichi, cò beni di due prebende, una teologale, 

l'altra canonicale del titolo di S.Ambrogio essendo stati lasciati 

a rispettivi soperiori quelli dè Canonicati di patronato laico 

tutti gli anzidetti beni, sono ancora invenditi e sono amministrati 

dalla Regia Amministrazione del Fondo di Religione e siccome la 

residenza della predetta Colleg.ta, attesa la succennata tenue 

rendita residenziale, era soltanto festiva, gli individui della medesima, 

hanno continuato a prestarsi in tutti i giorni festivi alle Sacre Funzioni 

come in passato. 

Ricorrono perciò alla S.V. la medesima supplicando voglia degnarsi 

ordinare la registrazione della sud.ta Collegiata, col ridonarla 

nello stesso tempo al primiero godimento de sud.ti suoi beni 

che della grazia R.M. 

    Franco Lavazza Prep.to Parroco 

    della sud.ta Colleg.ta Supplicante 

 

 

 


