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Per Gennaio 

 

13 gennaio 1899 : Decreto di erezione Confraternita SS.Sacramento di Legnarello 

 

Il 13 gennaio 1899 veniva emesso il Decreto di erezione della Confraternita del SS. Sacramento 

nella nuova Parrocchia di Legnanello, con sede nella chiesa succursale della Madonnina.  

 

Nel 1570, in occasione dei mutamenti voluti S.Carlo e dalla sua regola, che raccomandava di 

comunicarsi una volta al mese, nelle solennita’ del SS.Sacramento e nelle feste piu’ importanti, 

esortava poi che in ogni parrocchia venisse istituita una confraternita del SS. Sacramento, cosa che 

puntualmente avvenne anche a Legnanello. 

Gia’ in alcune parrocchie erano presenti delle scuole e confraternite dedicate ad altri santi, ma molte 

di queste sull’impulso di S.Carlo vennero sostituite dedicandole al SS. Sacramento . 

 

Ma cos’erano queste confraternite ? Erano associazioni che solitamente riunivano gli abitanti di un 

paese, i vicini di un quartiere, i devoti di un immagine miracolosa, di un santo, oppure erano i 

lavoratori e gli artigiani di una medesima professione. Queste confraternite potevano assistere i 

condannati a morte, gestivano gli Hospitali e le scuole della dottrina, ammministravano i beni di 

una chiesa, presiedevano all’organizzazione di feste popolari. 

La confraternita aggregava soprattutto chi risiedeva nella vicinanze della chiesa che la ospitava, ad 

essa appartenevano per lo piu’ nobili, gentiluomini, chi esercitava un mestiere; la loro responsabilità 

primaria era quella di dare maggior decoro al culto (del SS. Sacramento), sia all’interno della chiesa 

che all’esterno. 

All’interno, occupandosi della cera (candele e lumini) e dei fiori sull’altare, oppure occupandosi dei 

lavori da effettuare o di ripristino della chiesa, e anche dell’acquisto degli arredi sacri. 

All’esterno : partecipando alle processioni, alle funzioni funebri e pubbliche. Si partecipava 

portando nel corteo un crocifisso, un gonfalone della scuola, per le processioni solenni un 

baldacchino con bordatura dorata a quattro o a sei portatori; per gli accompagnamenti 

dell’Eucaristia un baldacchino di formato ridotto ad ombrello ed almeno un paio di “lanternoni”. 

 

La Confraternita del SS.Sacramento di Legnano e Legnanello uniti aveva sede nella Chiesa della 

Madonnina. Eretta la nuova Parrocchia di Legnanello nel 1898, si divise anche la Confraternita. 

Dopo la divisione da Legnarello, il giorno 8 dicembre 1898, la Confraternita del SS.Sacramento di 

Legnano, accompagnata anche dai confratelli di Legnanello, prese possesso della nuova residenza 

in S.Maria delle Grazie. 

La nuova Confraternita del SS.Sacramento che si andava erigendo in Legnanello, aveva già 

nominato il suo priore decidendo di restare ancora alla Chiesa della Madonnina. 

 

Istituita la nuova Confraternita, occorreva benedire l’abito, soprattutto quelli che non erano mai 

appartenuti nemmeno alla vecchia. Il 29 giugno 1899 si fece questa cerimonia, perché alla visita 

pastorale del cardinale si trovasse tutto in ordine. Quasi tutti i nuovi confratelli si accostarono prima 

ai sacramenti, poi verso sera si sarebbe dovuto fare la processione col SS.Sacramento, ma a causa 

del maltempo venne soppressa. 

Il 2 luglio 1899 fu Monsignore Prevosto Gianni a benedire gli abiti dei nuovi iscritti della 

Confraternita del SS:Sacramento. 

 

 

 

 

.(Cartella 37, 10 Arch. SanMagno- Chronicon di D.G.Zaroli-Arch.Parr.SS.Redentore Legnanello). 



 

Per Febbraio 

 

2 febbraio 1905 : Spostamento delle campane dalla chiesa della Purificazione di Legnarello 
 

La nuova parrocchia del SS. Redentore in Legnanello eretta il 14 agosto 1898, si trova a gestire la 

nuova chiesa intitolata al SS. Redentore e la vecchia chiesa della Purificazione, oggi dedicata anche 

a Santa Rita.  

Il parroco don Gerolamo Zaroli con l’aiuto di tantissimi parrocchiani e un cospicuo contributo di 

Donna Barbara dei Conti Melzi, fondatrice dell’Istituto delle Figlie della Carità (dette Canossiane) 

hanno eretto una chiesa nuova e più ampia della chiesa della Purificazione. La nuova Chiesa 

progettata dall’architetto Cecilio Arpesani di Milano, si presenta in stile romanico-lombardo, a 

forma di basilica ed è a tre navate.  

Posta la prima pietra il 26 maggio 1901, i lavori si conclusero velocemente tanto che il 30 novembre 

1902 lo stesso cardinale Ferrari venne a consacrarla. 

 

La nuova chiesa mancava però di un concerto di campane, così che si doveva per ogni funzione 

ritornare alla chiesa della Purificazione per suonare le campane. La cosa durò fino a febbraio 1905, 

per eliminare l’inconveniente si pensò di trasportare le campane della Chiesa della Purificazione là 

sul nuovo campanile della chiesa recentemente costruita. 

Vennero tolte il martedi santo e il 2 febbraio 1905 suonarono per la prima volta sul campanile della 

nuova chiesa. 

La nuova chiesa aveva un suo concerto di campane, anche se la torre era purtroppo grande per le 

piccole campane.   

 

L’anno successivo il 2 febbraio 1906, vennero chiuse le funzioni nella Chiesa della Purificazione 

per riparazioni. Il quadro intitolato al mistero che è l’oggetto della festa, fu trasportato dalla Chiesa 

della Purificazione alla nuova parrocchiale, e qui posizionato in attesa di eseguire qualche progetto. 

 

(Chronicon di Don G.Zaroli - Arch.Parrocchiale SS.Redentore Legnanello) 

 

 



Per Marzo 

 

3 marzo 1919 : Muore Don Gerolamo Zaroli, parroco di Legnarello 

 

Il giorno 3 marzo del 1919 spirava Don Gerolamo Zaroli, primo parroco di Legnarello.  

Nacque a Parabiago il 29 maggio 1857, orfano di padre in giovane età, a 10 anni espresse la voglia 

di entrare in seminario, qui fu premiato con medaglia d’argento per lo studio in teologia. Fu 

ordinato sacerdote il 22 maggio 1880 e il 27 maggio celebrava la sua prima messa nella Chiesa 

Parrocchiale di Parabiago. 

Il 13 giugno 1880 venne inviato a San Domenico come Cappellano Coadiutore, qui la sua affabilità 

e cortesia attirarono le simpatie della popolazione specialmente dei più giovani. 

Nell’inverno del 1887-88 si ebbe una grave epidemia di vaiolo, gli ammalati vennero ricoverati 

nella Chiesa della Madonnina, Don Gerolamo si prodigò in ogni momento per l’assistenza spirituale 

e materiale alla persone colpite, per questi gesti venne proposto per la Croce di Cavaliere della 

Corona d’Italia. 

Nell’agosto 1889 l’arcivescovo Mons. Calabiana lo assegnò alla Coadiutoria di Legnarello.  

Nel frattempo Mons.Gianni , per molti anni Coadiutore Curato a Legnanello, richiedeva l’erezione 

di una Parrocchia autonoma al Cardinale, che la concedeva con decreto del 13 agosto 1898. 

Don Gerolamo ne prendeva possesso il 28 agosto dello stesso anno spostando le festi solenni all’11 

e 12 settembre. Sotto la sua direzione la Parrocchia prese a cescere, costituì il Comitato 

Parrocchiale, la Confraternita, l’Oratorio maschile, provvise a terminare i lavori della Chiesa della 

Purificazione e con il lascito di Donna Barbara dei Conti Melzi iniziò i lavori per la Nuova Chiesa. 

Chiesa che Don Gerolamo volle impostare con un unico concetto romanico lombardo , così la 

rivista Arte Cristiana scriveva : “nel complesso la Chiesa di Legnanello rappresenta uno dei 

migliori edefici eretti in questi ultimi anni, esempio luminoso di quel che possa la pietà e la fede 

disposata all’arte”  

La posa della prima pietra avvenne il 26 maggio 1901, la consacrazione il 30 novembre 1902 per 

opea di S.E. Cardinal Ferrari arcivescovo di Milano. Nel 1904, alla costruzione della chiesa seguì la 

costruzione della casa Parrocchiale, del nuovo Oratorio Maschile, il Salone Teatro.  

Nel 1906 rinunciò alla nomina di prevosto di Legnano per rimanere a Legnanello, considerato che 

la sua casa era la casa di tutti i parrocchiani. Dopo essere stato presente per tutti i parrocchiani e per 

i soldati feriti e ammalati ricoverati nell’ospedale di riserva M.G.Amigazzi, il 3 marzo 1919 Don 

Gerolamo spirava quasi improvvisamente. 

 

Queste le sue ultime volontà : “Appena sarò morto, qualora si volesse fare del mio cadavere 

l’esposizione, se mi lasciano nella mia stanza finchè sarà il momento di chiudermi per sempre nella 

cassa, veggo volentieri,  Se invece l’espormi cadavere può essere la causa di più abbondanti 

suffragi si faccia pure, sempre che uno dei miei vecchi o nuovi Coadiutori abbia a vegliare intorno 

alla mia salma. Vedrei volentieri riposare con mia madre nel Cimitero di Parabiago. Se questo 

fatto può dispiacere al mio popolo rinuncio a questo desiderio, però la tomba non sia più che per 

un ventennio. Trascorso questo tempo non ci sarà qualche anima buona che vorrà seppellirmi in 

Chiesa od anche a fianco della Chiesa dove già altri morti riposano e di là aspettare il suono della 

tromba che mi chiami col mio popolo al Divin Giudizio. Oh, quanto mi consolerebbe, e le mie ossa 

esulterebbero nella tomba! Lascio alle Autorità ecclesiastiche e civili”. 

Per onorare la sua figura i parrocchiani di Legnanello vollero Don Gerolamo Zaroli seppellito nella 

sua chiesa. 

In un suo scritto così disse : “Venni non povero – maneggiai molte migliaia di lire – un centesimo 

non si attaccò alle mie unghie e muoio povero”. 

 



Per Aprile 

 

22 Aprile 1905 – Inaugurazione dell’organo e del coro nella nuova chiesa di Legnanello 

 

Con la costruzione della nuova chiesa del SS.Redentore, la vecchia chiesa della Purificazione fu 

quasi abbandonata. Dopo aver spostato tutte le suppellettili e gli arredi sacri, nel 1904 si provvise a 

spostare e iniziare il restauro del vecchio organo, nel febbraio 1905 si provvise a spostare anche le 

campane sulla nuova torre. 

 

L’organo in restauro era stato acquistato usato nel 1846, fornito dalla ditta Ermolli fu posizionato 

nello stesso anno davanti al grande finestrone togliendo la luce che illuminava la chiesa della 

Purificazione. 

Nell’attesa del completamento del restauro, dal giorno della Consacazione della Chiesa alla 

Quaresima del 1905, le sacre funzioni venivano accompagnate da un piccolo organo a noleggio, 

fornito dalla ditta Ermolli Vittore di Varese. 

L’organo poi ritirato dalla ditta Ermolli, si trova oggi alla Parrocchia S.Angela Merici di Milano, 

così lo identifica la relazione tecnica :  

"I lavori di restauro, realizzati con passione e competenza dal sig. Torri, ci hanno permesso di 

conoscere che l’organo era stato costruito per la chiesa di Legnanello da Vittore Ermolli, come si 

evince dai cartellini di spedizione ferroviaria incollati a vari componenti dello strumento. 

Dal censimento delle canne abbiamo dedotto che la fornitura non fosse di un nuovo strumento 

bensì di un organo d’occasione, almeno per quanto riguarda il materiale fonico. 

Infatti buona parte delle canne di facciata, come circa la metà delle canne interne, sono 

inequivocabilmente dell’organaro Biroldi padre, quindi risalenti alla fine del ‘700.  

Soprattutto nel Ripieno si ha una miscellanea di canne provenienti da vari autori, varesini e non, 

inserite in modo disomogeneo per quanto riguarda materiale, diametro e larghezza di bocca. 

I registri di Principale Ottava e XV hanno canne non originali ai primi quattro diesis, segno che le 

canne sono appartenute ad un antico organo ad ottava corta. 

I registri Flauto in VIII e Voce Umana sono di un organo molto più antico, forse seicentesco. Il 

restauro delle canne è stato molto laborioso per le gravi manomissioni e tagli alle stesse procurate 

da mani inesperte, per cui sono stati necessari interventi di sutura e allungatura. 

La cassa dello strumento è stata completamente ricostruita in legno massello di Tulipié (legno 

canadese). Il vecchio mantice, restaurato è stato collocato in apposito vano dietro la cassa...". 

 

L’attuale organo, che era presente nella chiesa della Purificazione, di “provata bontà”, spostato nel 

1904, fu rinforzato di parecchi strumenti, per meglio corrispondere alla capacità della nuova chiesa, 

e trasformato a sistema tubolare.  

Completato il disegno della cassa d’organo, si costruìrono gli stalli lignei del coro in armonia con le 

linee lombarde della Chiesa. Il restauro dell’organo fu eseguito dalla accennata ditta Ermolli mentre 

gli stalli del coro furono realizzati dalla ditta Testa e Meregalli di Milano. 

Tanto l’organo che il coro vennero inaugurati il 22 Aprile 1905 con una solenne funzione.  

“Il collaudo fu eseguito dall’egr. sig. maestro Strada di Milano, con l’assistenza del valente 

maestro Proverbio Beniamino di Legnano, il quale diligentemente predispose il lavoro, e ne curò 

l’esecuzione in ogni suo particolare.”.  

Ottemperando alle norme sinodali venne collocato nel coro, la corretta posizione fornì un effetto 

d’ammirabile risonanza. 

Dopo l’ultimo restauro della chiesa del SS.Redentore, l’organo è stato spostato dal coro e viene 

utilizzato un moderno strumento elettronico. 

 
(Chronicon di Don G.Zaroli - Arch.Parrocchiale SS.Redentore Legnanello –www.americisss.it ) 



Per Maggio 

 

1936 : Legnarello vince il Palio 

Domenica 31 maggio1936, del XIV° anno fascista, la contrada di Legnarello si aggiudica il Palio di 

Legnano.  

Il palio viene assegnato in base ai punteggi di 4 tipi di gare :  

Ciclismo : vincitrice la contrada di Legnarello,  

Podismo : vincitrice la Flora 

Automobilismo : Prima La Flora e seconda la Contrada di San Domenico 

Gara equestre : vincitrice Legnarello con il fantino Vittorio Ciapparelli di Alessandro abitante in via 

Sempione,41. Montando a dorso nudo, come da regolameno, il cavallo Lugano, della scuderia 

Fumagalli di Carate Brianza. Cavallo e fantino già vincitori dell’anno precedente per la contrada di 

San Domenico. 

Otto le contrade in gara rispetto alle 10 dell’anno precedente, la contrada del Mina e la contrada 

Ponzella Mazzafame sono state inglobate in Legnarello e San Bernardino. 

La finale avviene tra le contrade di Legnarello, S.Ambrogio , San Bernardino e Sant’Erasmo , i 

fantini di quest’ultime due cadranno senza possibilità di arrivare. 

La somma dei punteggi di queste gare assegna alla Contrada di Legnarello il Palio 1936. 

 

Il Palio nasce nel 1932 come "Festa del Carroccio" per rievocare la battaglia contro il Barbarossa. 

Purtroppo durante la gara equestre, svoltasi al campo Brusadelli, avviene la caduta mortale di un 

fantino, che portò la soppressione della gara negli anni successivi. 

Nel 1935 si crea un nuovo regolamento dettagliato per tutte le gare. Si riprende così la gara equestre 

affiancandola alle altre gare.  

La contrada del Mina era così rappresentata : 

Contrada del Mina  Capitano : Camerata Riccardo Pezzoni 

   Colori : tutto bianco con striscia rossa nel mezzo. 

   Delimitazioni : a nord confine territoriale con Castegnate a est  

   l’autostrada, a sud via B.Melzi, a ovest Via Spallanzani e Via Moscova. 

Il primo Palio del 1935 , XIII° anno fascista, venne vinto dalla contrada di S.Domenico grazie 

all’aiuto del fantino di Legnarello che corse in sostituzione del fantino di S. Domenico infortunatosi 

nella gara di qualificazione. Segno di un tifo e un’appartenenza dissimile da quelli odierni. 

 

Così il quotidiano del mattino “Cronaca Prealpina” rievoca la domenica del 26 maggio 1935. 

“Nel pomeriggio più di 10.000 persone hanno affollato il campo sportivo dopolavoristico Fratelli 

Dell’Acqua per assistere alla competizione delle 10 contrade , la gara fu preceduta da un po’ di 

giostra. La corsa dei cavalli e cavalieri fu molto movimentata. Quasi tutti i cavalieri furono gettati 

per terra, per fortuna con lievi contusioni. Dopo le eliminatorie disputarono la finale le contrade di 

S.Magno, S.Domenico, S.Bernardino e Flora. La fortuna arrise a S.Bernardino, ma per un ritenuto 

errore del comando di partenza la giuria fece ripetere la finale. S.Bernardino ritenendosi vincitrice 

si rifiutò di partire e la gara fu disputata fra le rimaste. Primo arrivò il cavallo di S.Domenico, 

montato dal fantino di Legnarello perché il proprio era rimasto ferito, secondo Flora , terzo 

S.Magno.”. 

Per la contrada del Mina il fantino era il sig. Vittuoni Valentino Enrico di Carlo abitante alla cascina 

del Mina, che si piazza sesto nella classifica individuale fantini. 

Nella classifica di graduatoria la contrada del Mina si piazza ottava su dieci. Decima nel palio 

ciclistico, ottava nel palio podistico e seconda nel palio automobilistico. 

 

 



Per Giugno 

 

1 giugno 1935 – Risultati del Censimento Agricolo – L’allevamento dei bachi da seta. 

 

Il 1° giugno 1935 vengono resi noti i risultati del Censimento Agricolo voluto dal governo per 

l’istituto centrale di statistica, basato sul catasto agrario del 1929. 

I dati vengono pubblicati sulla “Cronaca Prealpina Varese n. 131” del 1 giugno 1935. 

 

Censimento agricolo – Legnano edito Istituto Centrale di Statistica 1935 

Catasto agrario 1929 - VIII 

LEGNANO 

Abitanti 29.875 di cui adibiti all’agricoltura 880 

Bovini : 508 

Equini  471 

Suini   72  Note : Notevole la scarsità dei suini 

Ovini e Caprini 60 

Superficie Territorio ettari : 1814 

Risultano adibiti a coltivazioni agrarie e forestali ettari : 1506  

Prevalgono coltivazioni granarie e foraggiere. 

Produzioni granarie :  Frumento  q.li 6740 su 337 ettari 

   Granoturco  q.li 9334 su 517 ettari 

Cereali minori :  segale,avena  q.li 1870 su  85  ettari 

La produzione del grano dal 1923 al 1928 era stata di q.li 16, dopo la campagna del grano del Duce 

la produzione del 1929 è salita a q.li 20. 

Produzione foraggera : foraggi verdi e secchi q.li 30.342  

Coltivazione del gelso : Piantati gelsi ettari 970 circa il 65% della superficie totale. 

Produzione di foglia calcolata in q.li 9.710 (dato del 1929) 

Produzione patate q.li 12.870 

Cipolle, pomodori q.li   900 cad. 

Altri ortaggi  q.li   475 

Commento : 880 abitanti lavorano sodo per produrre le quantità elencate considerata anche la 

povertà del terreno. 

 

Come dal commento si può evincere che i contadini legnanesi lavorassero davvero sodo per avere 

una buona produzione. Riguardo alla povertà del terreno dobbiamo dire che l’irrigazione effettuata 

con le rogge dell’Olona forniva un considerevole apporto alle coltivazioni. 

Buona era la produzione di patate, e notevoli erano le coltivazioni e la produzione di foglia per gli 

allevamenti dei bachi da seta (in dialetto “i cavaler”). L’allevamento dei bachi da seta era a livello 

familiare e serviva da sostentamento all’economia domestica.  

L’allevamento, generalmente iniziava verso la seconda metà di aprile con l’acquisto delle uova che 

venivano conservate in casa o in stalla nell’attesa della loro schiusa, cosa che richiedeva una 

temperatura maggiore ai 15 gradi. In stalla, i bovini assicuravano un calore ed una umidità regolare, 

le uova, venivano poste in un cestello appeso al soffitto e coperto con una tela per protezione dagli 

insetti. Dopo circa 18 giorni avveniva la schiusa e i "cavaler" venivano posti su tavole, con graticci 

di cannucce, vimini o fili di ferro ed alimentati con foglie di gelso sminuzzate. Nei primi giorni, il 

lavoro si limitava alla raccolta ed alla frantumazione delle foglie di gelso e alla sostituzione, dei 

fogli di carta che raccoglievano gli escrementi, ma più i bachi crescevano e più aumentava il loro 

appetito e chiaramente aumentava anche il lavoro per accudirli. I bachi effettuavano quattro mute, 

negli ultimi dieci giorni il lavoro si faceva intenso, le larve del baco mangiavano con grande 

ingordigia, poi con un movimento oscillante del capo rivelavano il momento in cui erano pronti per 

filare il bozzolo. Allora si approntava “il bosco” con rami di fascina intrecciati in ambienti oscurati, 



i bachi cominciavano a filare il bozzolo nel quale si avvolgevano, trasformandosi prima in crisalide 

e poi in farfalla; ma per l'utilizzazione della seta, era necessario intervenire prima dell'uscita della 

farfalla dal bozzolo. I bozzoli così raccolti costituivano la merce da vendere a chi si preoccupava di 

raccoglierli per portarli alle seterie comasche. 

 
Fonte : “Cronaca Prealpina n. 131-1 giugno 1935-Anno XLVIII -Soc.Arte e Storia Legnano - Stampa da gennaio a 

giugno 1935  

 



Per Luglio 

 

23 Luglio 1910 - UN CICLONE INVESTE LEGNANO 

 

Il 23 luglio 1910 un ciclone si abbatteva su Legnano distuggendo e uccidendo alcune persone.  

Due le persone morte nella parroccha di Legnanello, dove si stava approntando la festa di San Luigi 

patrono dell’Oratorio. 

Con le seguenti parole del Chronicon stilato dal M.Rev. Don Gerolamo Zaroli, parroco di 

Legnanello, dal 7 Agosto 1898 al 3 marzo 1919 nell’ Archivio Parrocchiale SS.Redentore Legnano, 

si commenta il fatto. 

“23 luglio 1910 -  

Quale data di schianto e terrore ! Mentre tutto qui in parrocchia e  all'oratorio che era disposto col 

più bell'ordine e la più soave  delicatezza per la festa di San Luigi insieme al centenario di San  

Carlo, un furioso e spaventoso ciclone abbattè ogni cosa che in un attimo distrusse l'opera paziente 

di alcune settimane dei nostri giovani. Si sente rabbrividire e si stenta riaversi. Non sono appena 

case abbattute e danneggiate, non appena piante annose e grossissime  atterrate, camini di 

stabilimento o di filanda divelti come fiori o trasportati per metà al di sopra dei fabbricati, ma dei 

morti e parecchi sotto le macerie accumulate in un batter d'occhio. Non più festa dunque domani, 

ma lutto e giorno di suffragio per le povere vittime. Così alla sera il parroco dopo la benedizione 

disse che si sarebbe fatto, supplendo all'ultimo discorso del Triduo che il  predicatore di Milano 

sospese perchè troppo agitato. Dei morti due sono della nostra parrocchia, l'ottimo giovane Olgiati 

Luigi di anni 23 e il  giovinetto Rotondi Gaetano, che lavoravano entrambi nello stabilimento dei 

signori fratelli Francesco e Faustino Dell'acqua. 

24 luglio 1910 

Quale gioconda festa doveva essere oggi, ed invece quale triste giornata! Sospesa ogni esteriorità, 

quali l'apparato, l'illuminazione, ed ogni divertimento all'oratorio, si indirizzò il frutto delle molte  

centinaia di sante comunioni, delle messe ascoltate, e di tutte le  altre funzioni in pro delle anime 

dei cinque disgraziati. Non si poté  avvisare in tempo la musica vocale di sospendere la venuta, e si 

compì  egualmente il pontificale di Monsignor Locatelli Don Carlo, Protonotario Apostolico e 

prevosto di Santo Stefano in Milano, il quale durante la messa, fece un tenerissimo discorso sulla 

pietà di San Carlo  verso i defunti specialmente nelle disgrazie, e piacque talmente che gli uditori 

lo ricevettero come un balsamo al loro cuore trambasciato. 

Dopo i vespri solenni il Rev.mo Funzionante ha voluto confortare di una  sua visita all'oratorio i 

giovani che più avevano lavorato - ma inutilmente - a preparare la festa, per incoraggiarli a  

riprendere la  loro opera con maggior lena e vigoria. La ricevettero volentieri questa  spinta e 

promisero di riedificare l'abbattuto, e speriamo mantengano la  parola, perché tale è già il loro 

pensiero espresso ier sera e  stamane. 

25 luglio 1910 

E' certo che funerali come quelli di queste vittime non se ne avranno più. Fermi gli stabilimenti di 

Legnano e dintorni si riversarono a migliaia e migliaia gli spettatori, e gli assistenti alla pia 

cerimonia. Tutto il clero delle diverse parrocchie, tutte le associazioni cattoliche e civili d'ogni 

colore, tutte le autorità  politiche, amministrative militari, e perfino il rappresentante del governo, 

l'on. Sottosegretario Pavi accompagnarono per quasi tutta la  città le cinque salme fino all'ultima 

dimora, per la quale il  

Municipio ha destinato un posto speciale con apposita lapide. In mezzo tante disgrazie riuscì di 

conforto la generale compassione in modo speciale  il senso squisito di carità che mostrò l' 

Eminentissimo nostro Cardinale che seppe del nostro lutto, ieri stesso all'improvviso, come  fece 

negli altri paesi colpiti da eguale infortunio volle qui recarsi a dire una prece per i defunti ed una 

parola di sollievo ai molti feriti degenti nel nostro ospedale. Che la provvidenza ci liberi per 

sempre da simili castighi! 

 



 
 

Chronicon Don G.Zaroli, parroco di Legnanello, dal 7/8 



Per Agosto 

 

13 Agosto 1898 – Decreto erezione Parrocchia di Legnanello 

 
Il 13 Agosto 1898 un decreto di S.E. il Cardinale Andrea Carlo Ferrari, Arcivescovo di Milano 

smembra il territorio di Legnarello da Legnano ed erige in parrocchia autonoma la chiesa di 

Legnanello, assegnando alla parrocchia tutti i terreni posti al lato sinistro dell’Olona.  

Il decreto fa seguito a una petizione inviata all’arcivescovo di Milano, con la richiesta di istituire la 

parrocchia a Legnanello “per meglio provvedere alle necessità spirituali della Comunità” situata al 

qua dell’Olona. La petizione era firmata sia dal Prevosto di San Magno, da circa 600 capi famiglia, 

dal sindaco di Legnano Ing. Borghi, dai dottori : Borsani, Bossi, Giovanelli, dal marchese 

Cornaggia e da altri notabili di Legnano. Il Cardinale Ferrari che era già a conoscenza della 

situazione non oppose difficoltà alla richiesta. 

Il 28 agosto 1898 è il M.Rev. Sac. Don Gerolamo Zaroli, già Coadiutore e Curato di Legnarello che 

prende possesso della nuova parrocchia come primo Parroco. 

Il 21 novembre 1898 la Fabbriceria della Chiesa Prepositurale di San Magno delibera ed acconsente 

alla divisione della congrua assegnando al nuovo Parroco, il quarto che era assegnato alla 

Coadiutoria di Legnanello. 

Nella riunione del 22 dicembre 1898 alle ore 19:30, la Fabbriceria della Chiesa Prepositurale di San 

Magno con la presenza dei due parroci, delibera la costituzione del reddito da assegnare alla nuova 

Parrocchia di Legnanello: 

1 Certificato al 3%, a favore della Chiesa della Purificazione in Legnanello della rendita lorda di 

L. 39.- 

1 Certificato 5%  a favore c.s. della rendita lorda di 50.-,  

3 Certificati 5% a favore c.s. della rendita lorda di L. 5.-, 

1 Certificato 5% a favore c.s. della rendita lorda diL. 150.- 

nonchè dei cespiti presumibili di quella Fabbriceria e cioè : 

per offerta grano L. 100 

per offerta bozzoli L. 220 

per elemosine nelle cassette L. 100 

per provento sedie L. 60 

e considerato che le spese pure presumibili potranno pareggiare le Entrate. 

 

Con la divisione delle due Parrocchie, sostenuta da ambedue i Curati e relativi parrocchiani si dà 

conclusione a una situazione precaria in cui il Curato di Legnarello, Preposto alla Coadiutoria di 

Legnanello rimaneva con un pro-forma alle dipendenze del Prevosto di San Magno. 

 

 

 

 

 

(Cartella 37, 10 Arch.SanMagno- Arch.Parrocchiale SS.Redentore Legnanello) 

 



Per Settembre 

 

13 settembre 1769 : Decreto reale per la Soppressione delle Edicole votive 

 

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
1
 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. 

                                                
1
 ASMi : Fondo CULTO PARTE ANTICA  (AG14) Immagini Sacre, Croci ed Altarini   Cart. 2097 Comune di Milano 

 



 

Per Ottobre 

 

La chiesa di Santa Teresa nel rione Frati 

 

Il 2 ottobre 1930 S.E. il Cardinal Schuster Arcivescovo di Milano, tra l’entusiasmo di una folla 

accorsa numerosa alla cerimonia, posa la Prima pietra del nuovo Santuario che sarà dedicato a Santa 

Teresa di Gesù Bambino. 

Il Santuario sorge in sostituzione alla piccola cappella annessa al Convento dei Carmelitani Scalzi 

che si erano insediati a Legnano nel 1929.  

Promotore della costruzione di questo santuario fu Fra Zenone di S. Paolo, uomo pio e umile. 

 

Il 1 aprile 1927 il Cardinale Tosi, concede il permesso per la fondazione del Santuario a Santa 

Teresa del Bambin Gesù. Il Cardinale si mostra non soltanto favorevole, ma anche lieto di 

concedere l’autorizzazione per la costruzione di una nuova Chiesa. 

Il 30 settembre 1927 Padre Massimo della Purificazione Provinciale, richiede al Card. Tosi la 

facoltà di erigere il Convento e la Chiesa in Legnano. Avuta la nuova conferma del Cardinale, Padre 

Eugenio dà comunicazione a don Luigi Contardi, Parroco di Legnanello che però si mostra subito 

contrario che detta fondazione avvenga nel suo territorio parrocchiale. 

Per questa contrarietà, nel 1928 avverrano fatti incresciosi con ricorsi da parte del Parroco, prima 

alla Curia Arcivescovile e poi alla Sacra Congregazione. 

L’11 marzo 1929, Padre Guglielmo di S. Alberto, Preposito Generale dell’Ordine Carmelitano, con 

l’autorità della S. Congregazione dei Religiosi, erige canonicamente la Casa di Legnano e dà 

ordine, in data 7 giugno 1929 di prendere possesso del nuovo conventino, " ma senza tanta 

pubblicità, per evitare nuovi ricorsi “.  

Il 27 agosto 1929 veniva benedetta la Chiesina provvisoria di Santa Teresa del Bambin Gesù.  

Dopo la prima posa nel 1930, il 2 ottobre 1931 si provvede all’edificazione del Santuario, nel 1933 

il Cardinal Schuster lo consacrò nel 1933. 

 

 

(http://www.ilcarmelo.it/conventi/legnano.html) 

 

 

 



Per Novembre 

 

1898 ASSASSINIO DEL CAV. FRANCO TOSI 

 

Il 25 novembre 1898, a soli 48 anni, al culmine del successo, veniva ucciso l'industriale Franco 

Tosi, per mano di un suo ex-operaio , Giovanni Garuzzi,  22 anni di Milano, residente a S. Erasmo 

presso i sigg. Rotondi, che gli avevano dato ospitalità, dato che era un esposto ovvero un bambino 

abbandonato presso le ruote degli ospedali, cioè senza genitori accertati. 

Questo assassinio, si inserisce in un quadro sociale ed economico che vede la lotta di classe, i moti 

socialisti e la repressione dello stato contrapposti. Periodo in cui la classe operaia rivendica nuovi 

diritti e una maggiore equità.  

 

Così la STAMPA del 26 novembre 1898 raccontava il fatto :  “ … Il Comune di Legnano è stato 

funestato ieri sera  da un orribile delitto, del quale fu vittima l’ing. Franco Tosi, un noto e 

stimatissimo industriale che a Legnano possiede e dirige un grandioso e benemerito stabilimento 

per la fabbricazione di macchine. Il fatto avvenne verso le 17,30 e si svolsero con una rapidità 

veramente fulminea. 

Il Tosi era giunto a Legnano di ritorno da Milano alle 17,20, e, uscito dalla stazione, si era diretto 

subito al suo stabilimento. Mentre stava per varcare la soglia della portineria veniva colpito al 

fianco da un colpo di rivoltella tiratogli quasi a bruciapelo da un individuo, che evidentemente 

stava aspettando in quel luogo. 

Il povero Tosi, trasportato subito nella portineria, vi spirava dopo mezz’ora di agonia. L’assassino 

si costitui spontaneamente ai carabinieri della stazione di Legnano. Esso è un certo Giacomo 

Garulli, d’anni 22, ed era stato fino a poco tempo fa addetto all’ufficio delle spedizioni dello 

stabilimento Tosi…” . 

 

Il 28 novembre 1898 si decretò il lutto cittadino per le esequie dell’ Ing.Tosi, funerale con un gran 

concorso di gente e al cimitero, si tennero molti discorsi delle autorità a ricordo del compianto. 

Il 4 dicembre 1898 furono gli stessi operai dello stabilimento a far celebrare un ufficio solenne a 

suffragio dell’anima del Cav. Tosi.  

 

L' ingegnere Franco Tosi nacque a Milano il 21 aprile 1850. Si laureò in ingegneria meccanica al 

Politecnico,  nel 1876 venne assunto da Eugenio Cantoni, come direttore dell'officina Cantoni, 

Krumm & c., in Legnano specializzata nella costruzione di motrici a vapore e di telai meccanici. Il 

24 dicembre 1881, fondò l' «Officina Franco Tosi & C.» e dopo 13 anni ne divenne l' unico 

proprietario. Nel 1894 la «Franco Tosi» era costituita da 650 operai impegnati nella produzione di 

«motrici alternate a vapore». Nel 1904 sviluppò il primo motore a vapore da 6000 kW e nel 1907 

diventò la prima azienda italiana a produrre i motori diesel. Negli anni venti la Franco Tosi divenne 

famosa nel mondo per la costruzione di sommergibili che per primi raggiunsero la profondità di 

immersione di 75 metri. 

Dopo la guerra e il boom economico, l’azienda raggiunse il suo periodo di maggior sviluppo nella 

costruzione di turbine di utilizzo nel campo nucleare e di generatori di vapore negli anni ’70, 

arrivando a impiegare circa 6000 lavoratori. 

Negli anni ’90, per una pesante caduta del mercato dell’energia, venne acquistata dall’Ansaldo, 

parte del gruppo Finmeccanica. Nel giugno 2009 l’azienda Franco Tosi viene acquistata dalla 

società indiana Gammon, operante nel settore delle opere civili. 

 

 

 
(cart.37 – 10 Cronica dei fatti principali accaduti in Legnano dall’anno 1896 in avanti Arch.S.Magno) 

 



Per Dicembre 

 

1790 Il Calendario Rivoluzionario 

 

Nella consultazione di documenti della fine '700 ci si trova spesso di fronte a delle date non 

facilmente comprensibili, anni trasformati in numeri romani , es : anno V, mesi non comprensibili 

es. pratile e giorni non facilmente identificabili es. ottidì 

Questi nuovi termini sono stati introdotti con il nuovo calendario rivoluzionario, attivato nel 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 viene 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 e in stessa rima finale per 

essere facilmente ricordato come parte di una stagione.  

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 

 

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 14 anni venne abolito, sostituendolo con il già 

sperimentato calendario gregoriano, i nomi dei giorni, mesi e stagioni ritornarono come prima e dei 

nuovi rivoluzionari nominativi restano solo le testimonianze nei documenti dell'epoca. 

 

 



Origine di Dodici detti Popolari per mensile parrocchiale “L’Incontro”  
 

Gennaio  

1-I GIORNI DELLA MERLA  

 

Secondo la tradizione, i giorni della merla sono il 29, 30 e 31 di gennaio e si dicono  i giorni più 

freddi dell'anno. Ma perché sono detti della merla ? Il tutto nasce dalla leggenda di una merla dalle 

piume bianche che ogni volta che usciva dal nido per cercare cibo, gennaio mandava sulla terra 

freddo e gelo. Stanca di questa situazione,  un anno decise di fare provviste sufficienti per un mese, 

e si rinchiuse nel suo nido per tutto il mese di gennaio  che allora aveva solo 28 giorni. Pensando di 

aver ingannato gennaio, l’ultimo giorno del mese la merla uscì dal nido e si mise a cantare 

scherzando gennaio. Questi si risentì parecchio che chiese in prestito tre giorni a febbraio e scatenò 

sulla terra bufere di neve, forte freddo e gelo. La merla sorpresa fuori dal nido per riscaldarsi si 

dovette rifugiare in un camino per tre giorni. Quando uscì dal suo riparo, le sue piume erano 

diventate nere di fuliggine e così rimase per sempre. 

Come in tutte le leggende un po’ di falso e di vero lo si trova. 

Di falso troviamo che i merli con piumaggio nero sono i maschi e non le femmine. Di vero 

troviamo che nel calendario romano, gennaio aveva solo 29 giorni e che probabilmente col 

tramandarsi oralmente nel passare degli anni si trasformarono in 31. 

Secondo la leggenda se i giorni della Merla sono freddi la primavera sarà bella se invece sono caldi 

la primavera sarà in ritardo. 

 

Febbraio 

2-FARE IL PORTOGHESE 

 

L’espressione “fare il portoghese” oggi non è molto utilizzata, ma soprattutto negli ambienti 

teatrali viene ancora utilizzata per indicare chi si intrufola tra il pubblico senza pagare il biglietto, e 

in generale indica : l’usufruire di un servizio senza pagarlo. 

La frase nasce da un fatto storico avvenuto a Roma nel 18 secolo, quando l’ambasciatore del 

Portogallo presso lo Stato Pontificio invitò i portoghesi residenti a Roma ad assistere gratuitamente 

a uno spettacolo teatrale presso il Teatro Argentina; non erano stati mandati inviti formali, in quanto 

bastava dichiarare la propria nazionalità portoghese. Molti popolani romani cercarono di 

approfittare della situazione, facendosi passare per portoghesi, da cui l'avvertimento”non fare il 

portoghese” per diffidare i romani ad astenersi dal mettere in atto falsità per poter assistere allo 

spettacolo senza averne diritto. 

 

Marzo 

3-PERDERE LA TREBISONDA 

 

Con la frase “Perdere la trebisonda” ci si riferisce al perdere il controllo, essere disorientati. 

L’espressione viene usata anche per indicare quelle persone che restano confuse dopo un fatto o che 

perdono il controllo per ira. 

L’origine della frase non è molto sicura, sembra che sia stata portata dai marinai che navigavano 

nelle acque del Mar Nero. 

La parola Trebisonda deriverebbe dalla località turca Trabzon sul Mar Nero, anticamente in questa 

città un faro faceva da riferimento per tutti i navigatori che attraversavano il mare tra l’Europa e il 

MedioOriente, per chi perdeva il riferimento della vista del faro “la Trebisonda”  si potevano così  

creare grossi problemi di navigazione. 

 

 

 



Aprile 

4-MANGIARE A UFO 
 

Il termine UFO è comunemente usato come sinonimo di navi spaziali aliene, è l'acronimo inglese 

per Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object, ovvero oggetto volante non identificato 

(comunemente abbreviato come UFO o U.F.O.) è il termine con cui si indica un fenomeno aereo le 

cui cause non possono essere individuate facilmente o a qualsiasi avvistamento non identificabile; 

da questo è derivata la nuova scienza : l’ufologia. Ma prima che questo termine, coniato nel 1952 

dalla United States Air Force, prendesse posizione nella nostra lingua, il termine “ufo” era utilizzato 

come sinonimo di gratuito, a “ufo” o a “sbafo”, come si soleva dire.  

Il popolo lombardo adottò questo termine nel parlare comune, dal trasporto dei marmi di Candoglia 

per il duomo di Milano.  

Dal 1387 grazie a una bolla di Gian Galeazzo Visconti, mise a disposizione le cave, accordò 

sovvenzioni ed esenzioni fiscali per la costruzione della cattedrale. La bolla venne prorogata nei 

secoli dagli Sforza, e poi da Mussolini, e poi dal Governo repubblicano. I blocchi di marmo 

vengono estratti sempre dalla stessa cava sulle pendici di una montagna appunto a Candoglia, oltre 

la riva destra del Lago Maggiore. Anticamente arrivavano a Milano passando dal Toce al Ticino ai 

Navigli  fino al vecchio «Laghetto» che un tempo stava giusto accanto al Duomo. 

Ai tempi la navigazione fluviale delle merci era sottoposta a dazi. I blocchi di marmo destinati al 

Duomo, posizionati su chiatte, venivano segnalati da sgravio di ogni tributo di passaggio riportando 

su ogni blocco la scritta A.U.F.  ovvero “AD USUM FABRICAE,” da allora è rimasto il modo di 

dire "a ufo", per tutto ciò che non era soggetto a un costo e quindi gratuito.  

Quest’oggi il termine è in disuso ed è stato soppiantato dalla nuova terminologia  

 

Maggio 

5-PER UN PUNTO MARTIN PERSE LA CAPPA 
 

L’espressione deriva da una frase latina Uno pro puncto caruit Martinus Asello (letteralmente 

"Per un unico punto Martino perse Asello”. Ovvero Martino abate del monastero di Asello volendo 

dare un tocco nuovo alla sua abbazia decise di posizionare una scritta di benvenuto sopra la porta di 

accesso : Porta patens esto. Nulli claudatur honesto, cioè "La porta resti aperta. Non sia chiusa a 

nessun uomo onesto", purtroppo l’incaricato che doveva scrivere la frase fece un errore sbagliando 

la posizione del punto e scrisse : Porta patens esto nulli. Claudatur honesto, cioè "La porta non resti 

aperta per nessuno. Sia chiusa all'uomo onesto".  

I guai derivati a Martino da un tale errore non si limitarono ad una figuraccia. La notizia di un 

messaggio così contrario alla caritas christiana, raggiunse le utorità ecclesiastiche le quali 

decretarono l'immediata sollevazione dell'abate, privandolo della cappa (cioè il mantello) , simbolo 

della carica di priore di un monastero, perdere la quale significava la rimozione dalla carica. A 

ricordare l'errore di Martino provvide il suo successore, che fece correggere il cartello inospitale 

completandolo con la frase :Uno pro puncto caruit Martinus Asello, da qui la frase venne utilizzata 

per indicare un errore apparentemente di scarsa importanza ma che comporta conseguenze gravi, in 

ambito matematico è usata come ammonimento, dove i punti, pur così minuscoli, possono cambiare 

a seconda della loro posizione il significato di un valore; di conseguenza occorre stare molto attenti 

alla loro posizione e non distrarsi come Martino..  

 

Giugno 

6-ASILO MARIUCCIA 
 

L’asilo Mariuccia è il nome di una istituzione fondata a Milano nel 1902 per volontà di un gruppo 

di alcuni militanti dell’Unione Femminile, di matrice socialista. L’obiettivo era di creare una casa 



che potesse accogliere senza distinzioni di religione o nazionalità, le giovani che si trovassero a 

vivere in ambienti "moralmente malsani" ed esposte al rischio di essere avviate alla prostituzione. 

Il nome Mariuccia deriva da una consistente donazione fatta in modo anonimo dalla vicepresidente 

dell'Unione Femminile. La donazione era vincolata ad alcune condizioni, fra cui il fatto che l'asilo 

fosse intitolato a Mariuccia, figlia di Ersilia Majno morta  a 13 anni di difterite. 

L'espressione Asilo Mariuccia, che ha assunto un significato negativo, è usata in ambito milanese e 

lombardo come modo colorito per indicare il comportamento infantile di una persona adulta. 

 

Luglio 

7-BASTIAN CONTRARIO 
 

L’espressione nasce a Torino nel 1747, quando il  Conte di San Sebastiano nella battaglia 

dell’Assietta fu il solo a disobbedire all'ordine di ripiegare sulla seconda linea. Il gesto del Conte e 

dei pochi fedeli granatieri da lui comandati determinò l'esito favorevole di tutta la battaglia contro 

l'esercito franco-ispanico. 

Da questo fatto i piemontesi presero il modo di dire. Oggi l’espressione Bastian contrario è 

utilizzata per indicare chi mantiene per partito preso le opinioni e gli atteggiamenti contrari a quelli 

della maggioranza. Utilizzata anche per indicare una persona caparbia o ottusa e al di fuori delle 

regole civili. 

 

Agosto 

8-MENARE IL CAN PER L’AIA 
 

E’ un espressione di origine abbastanza antica, come mostra l'uso di due termini ormai non più 

utilizzati  nell'italiano odierno: menare nel senso di condurre e l’aia, il cortile interno delle fattorie. 

La frase indica il continuare a girare intorno a un discorso senza arrivare a nessuna conclusione o 

per evitare di focalizzare l'attenzione su ciò che non è gradito, viene ancora oggi usata con una certa 

frequenza.  

La frase compare già nel Dizionario della Crusca con la seguente definizione: "Mandare le cose in 

lungo per non venirne a conclusione.  

L’origine nasce nell’ambiente contadino, chi attraversava con il cane l’aia, ambiente generalmente 

invaso dalle galline o altri volatili,  generava una confusione tale da distrarre i contadini dal loro 

lavoro.  

 

Settembre 

9-ESSERE AL VERDE 
 

L'espressione Essere al verde è un modo di dire diffuso nella lingua italiana di  “essere senza un 

soldo”. 

L’origine del detto ha alcune teorie : 

Nelle aste pubbliche del Magistrato del Sale di Firenze, veniva usate come segnatempo delle lunghe 

candele di sego tinte di verde nell’estremità inferiore, quando la candela arrivava al verde l’asta si 

chiudeva. Parte della stessa teoria era che solamente i poveri non avevano i soldi per comperare una 

nuova candela, cosicché la utilizzavano fino alla base, che un tempo, era sempre di color verde. 

Da qui nacque l’espressione la candela è al verde, per indicare che il tempo era finito, ma anche 

essere al verde di denari, che in seguito nell'uso comune si è contratta nell'attuale essere al verde. 

Altra teoria è riferita al cocomero o anguria. Arrivare al verde nella buccia di un’anguria, dopo aver 

consumato il rosso, vuol dire raschiare il fondo sino ad arrivare alla fine, quando poi non si trova 

più nulla. 

 

 



 

Ottobre 

10-L’UOVO DI COLOMBO 

 

L'uovo di Colombo è un modo di dire per riferirsi a una soluzione semplice ma non facilmente 

individuabile difronte a un problema apparentemente grave. L'origine è riferibile a un aneddoto 

popolare, che ha per protagonista il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Dopo il suo ritorno 

dall' America nel 1493, Colombo fu invitato a una cena in suo onore dal cardinale Mendoza. Qui 

alcuni gentiluomini spagnoli cercarono di sminuire la sua impresa dicendo che la scoperta del 

Nuovo Mondo non fosse stata poi così difficile, e che chiunque avrebbe potuto riuscirci. Udito 

questo, Colombo sfidò i commensali a un'impresa altrettanto facile: far stare un uovo dritto sul 

tavolo. Vennero fatti numerosi tentativi, ma nessuno riuscì a realizzare quanto richiesto. Convinti 

finalmente che si trattasse di un problema insolubile, i presenti pregarono Colombo stesso di 

cimentarsi nell'impresa. Questi si limitò a praticare una lieve ammaccatura all'estremità dell'uovo, 

picchiandolo leggermente contro il tavolo dalla parte più larga, e l'uovo rimase dritto. Quando gli 

astanti protestarono dicendo che lo stesso avrebbero potuto fare anche loro, Colombo rispose: «La 

differenza, signori miei, è che voi avreste potuto farlo, io invece l'ho fatto!».  

 

Novembre 

11-FARE SAN MARTINO 
 

L’espressione Fare San Martino significa traslocare, spostarsi di casa.  

L’origine di questa frase risale alla civiltà contadina di alcuni secoli or sono ed aveva un riscontro 

pratico fino agli anni ‘30 nella popolazione di contadini e braccianti a mezzadria.  

Dato che l’anno di lavoro terminava a inizio novembre, se il padrone della casa e dei campi non 

rinnovava il contratto, il contadino era costretto a lasciare l’abitazione e cercarsi un lavoro e una 

nuova casa in un'altra cascina presso un nuovo padrone. Il trasferimento avveniva con una carretta 

su cui venivano poste tutte le masserizie, i mobili e tutti i membri della famiglia. 

La data scelta per il trasloco era quasi sempre l’11 novembre, giorno dedicato a San Martino di 

Tours, che generalmente portava tempo stabile e soleggiato detto anche “Estate di San Martino”. 

La frase fu poi usata nel parlare odierno per indicare il trasloco in una nuova casa in qualsiasi tempo 

dell’anno. 

 

Dicembre 

12-A BABBO MORTO 

 

A babbo morto è un'antica frase con cui si intende l'incassare di un credito con molto ritardo senza 

che vi sia una scadenza preindicata.  

La provenienza del detto avrebbe origine toscana, ed è riferibile a debiti che si salderanno 

ereditando dopo la morte del padre. 

L’espressione trae origine dal periodo medievale in cui i “giovin signori” di paese erano costretti - 

per onorare debiti di gioco o per acquistare doni alle proprie fidanzate - a contrarre debiti presso 

usurai. Costoro erano consapevoli di dover attendere anche diverso tempo prima di poter entrare in 

possesso del loro credito, finché il babbo del debitore passasse a miglior vita, lasciando al 

giovanotto una congrua eredità. Ma avevano anche la certezza che il gruzzolo, in virtù di onerosi 

tassi interesse, sarebbe cresciuto via via che il tempo passava, in attesa appunto che il babbo fosse 

morto. 

 

 

 


