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 VIA  S. BERNARDINO 
 

PROPRIETA' : FILETTI ALDO  

 

DENOMINAZIONE : MADONNA DELLA SEGGIOLA (COPIA DI RAFFAELLO) 

 

DIMENSIONI    : TELA di diametro cm 58 

 

DESCRIZIONE : Posto in una nicchia sulla parte superiore dello stabile è una edicola ben protetta da un tettuccio in 

legno a protezione con tegole e ai lati finemente lavorata con delle greche in cemento. 

La figura protetta da un vetro è una tela tonda copia della "Madonna della Seggiola" di Raffaello, eseguita dal pittore 

Aldo Mari di Legnano, vissuto in Argentina e parente della moglie del proprietario dell’abitazione. 

Nel 2012 la tela venne completamente restaurata dal pittore Silvio Crespi di Busto Arsizio. 

 

L’edicola eseguita dopo la metà degli anni ’40, per volontà del rione, dove furono coinvolte le famiglie Ballarini, 

Cartabia, Cucchetti, Luraghi, Marcati (la sig.ra Marcati era la madrina che pagava gli addobbi in occasione della festa), 

ed altre ancora a ricordo dello scampato pericolo dei bombardamenti data la vicinanza della ditta Tosi.  

L’edicola realizzata su disegno di Monsignor Virgilio Cappelletti, prevosto di San Magno, reca nella parte bassa 

l’iscrizione : “A perenne ringraziamento dell’incolumità bellica e in memoria dei caduti del rione. 26 Agosto 1945”. 

La data corrisponde alla domenica in cui venne inaugurata, in occasione della festa del Circolo Fratellanza e Pace di cui 

parecchie famiglie erano soci, che avveniva sempre all’ultima domenica di agosto. 

 

L' iscrizione ai lati "POSUERUNT ME CUSTODEM", generalmente usata per indicare San Giuseppe, è stata qui usata 

per ricordare la protezione della Madonna. Negli anni ’50, l’edicola era tappa della processione delle 5 del mattino, 

dove ci si fermava per la recita delle litanie, la processione proseguiva poi per le altre edicole presenti in via Boccaccio 

(prop. Turri) e via Arnaldo da Brescia per concludersi poi in chiesa con la Messa in Aurora. 

 

 
Notizie dal  Sig. Filetti Aldo. 
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 PIAZZA S. MAGNO  3 
 

PROPRIETA' : 

 

DENOMINAZIONE : 

 

DIMENSIONI    :  AFFRESCO 

 

DESCRIZIONE   : Situato nel locale d' ingresso del cortile interno il dipinto e' leggermente rovinato pur essendo posto 

in posizione molto riparata, è incorniciato con cornice rettangolare in gesso lavorato. 

Raffigura una donna chinata al fianco di una bambina inserita in un paesaggio. 
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    CORSO SEMPIONE  lato sinistro CHIESA S.ERASMO  
 

PROPRIETA' : 

 

DENOMINAZIONE : MADONNINA DI S.ERASMO 

 

DIMENSIONI :  AFFRESCO 

 

DESCRIZIONE : Ben protetto è posto in una cappelletta all'inizio della scala di accesso alla Chiesa di S.Erasmo, 

protetto da un vetro e da una grata in metallo. 

Raffigura la Vergine. 
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CORSO SEMPIONE  130  
 

PROPRIETA' :  

 

DENOMINAZIONE : MADRE DEI CRISTIANI 

 

DIMENSIONI    : n.r.     AFFRESCO 

 

DESCRIZIONE   : All’interno del cortile. Raffigura  la Vergine con il Bambino sulle ginocchia e ai suoi piedi 

inginocchiata la figura di un frate,  probabile sant’Antonio. 

 

 
 

Foto Antonio Luraghi 
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 CORSO SEMPIONE 140  in fronte VIA CANTONI  
 

PROPRIETA' : BELLUSCHI e BELLINI 

 

DENOMINAZIONE : 

 

DIMENSIONI    : 125 x 135 h AFFRESCO 

 

DESCRIZIONE   : Posto nell' interno del cortile, al di sotto di una scala  che fa da protezione. 

Raffigura la Vergine Assunta, dipinto con toni drammatici, la conservazione è abbastanza buona. 

Da notare la parte superiore tondeggiante e la corniciatura orizzontale sopra ad essa che fino al 1983 era costituita da 

legno lavorato. 

E' stato restaurato con resina ad olio che ha reso i colori originali molto scuri e difficile la lettura. 

In tempi remoti le case furono donate alla Chiesa di Legnanello che poi le permutò. 

 

 

 
 

 

Notizie dalla Sig. Franca Ciapparelli.  
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CORSO SEMPIONE  231 
 

PROPRIETA' : Asilo Parrocchiale Santa Teresa 

 

DENOMINAZIONE : SAN FRANCESCO  

 

DIMENSIONI    :  Formelle di ceramica 

 

DESCRIZIONE   : L’edicola è posta su una facciata dell’asilo parrocchiale di Santa Teresa nella villa ex-Tobler sul 

Sempione. Le formelle di ceramica rappresentano S.Francesco che mostra le stigmate a un frate domenicano. 

Non si conosce l’epoca di realizzazione e neppure l’autore indicato dalla sigla S.B. 

 

 
 

La Martinella n.7-8 - 2002 
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 VIA VITTORIA  80 
 

PROPRIETA' : 

 

DENOMINAZIONE : MADONNA CALABRA 

 

DIMENSIONI : 

 

DESCRIZIONE : Venne creato nel 1983, dopo la ristrutturazione dell' edificio a sostituzione di un’edicola contenente 

una copia della Madonna della Seggiola e di buona architettura. 

L' edicola attuale rappresenta una fotografia della costa calabra sovrastata dalla Vergine che regge nelle braccia il 

Bambino e contornata da una cornice di rose. 
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 VIA VITTORIA  84 
 

PROPRIETA' : SIG. MUGIASCA PIETRO e SIG. BOLLINI PAOLO  

 

DENOMINAZIONE : SANTI PIETRO E PAOLO 

 

DIMENSIONI    :  AFFRESCO 

 

DESCRIZIONE   : Situato nel cortile interno, raffigura i santi Pietro e Paolo, eseguito sul muro divisorio di due 

proprieta', dedicato ai Santi da cui presero il nome i figli dei precedenti proprietari. 

La casa fu costruita nel 1888 circa, non si conosce se costruita su muri già esistenti oppure se l' affresco è stato eseguito 

dopo la costruzione. 

Nel 1986 l' edificio venne ristrutturato e l' affresco venne ritoccato, è ben protetto e conservato. 

 

 

 
 

Notizie da Sig. Salmoiraghi Maria 
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VIA VOLTA 4  angolo  CORSO SEMPIONE 
 

PROPRIETA' : 

 

DENOMINAZIONE : MADONNA DELLA MORTE, DELLA CURVA o DELLA PESTE  

 

DIMENSIONI    : 60 x 80 h    AFFRESCO 

 

DESCRIZIONE : Di forma rettangolare è corniciato sottovetro e posto sulla cancellata degli attuali palazzi, il 

precedente affresco dopo lo strappo eseguito per l' abbattimento del muro su cui era posto . 

Raffigura la Vergine con il Bambino in grembo seduta su una nuvola, contornata da due angeli che consolano e 

sorreggono i sottostanti terreni afflitti che la pregano e implorano. Posta in località anticamente detta "La Morta" o la 

"Curva della Morta", 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. Fu nominata 

anche "Madonna del Purgatorio, del cimitero della peste", era questo un terreno dove ne si arava ne si coltivava perche' 

ritenuta terra consacrata, ne sono conferma i ritrovamenti 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...". 

 

 
 

Il  03 luglio 2013 ignoti hanno asportato il dipinto all’interno della teca, per farlo ritrovare dopo una settimana dal 

giornalistia del quotidiano Il Giorno Luca Balzarotti, che raggiunto da una telefonata anonima, veniva invitato a recarsi 

al cimitero di Sant'Ilario dove, al cancello d''ingresso, avrebbe trovato una busta  intestata. Al suo interno, il dipinto e 

uno scritto: "Aiuto! A Legnano non sono protetta. Adottatemi, ve ne sarò grata per sempre. Maria".  

Mercoledì 10 luglio, Giovanni Chiodini, responsabile della redazione legnanese del quotidiano il Giorno, ha consegnato 

il dipinto nelle mani del sindaco Alberto Centinaio.  

La restituzione, si pensa dovuta al fatto che la tela, non è uno strappo d’affresco ma bensì un dipinto datato 1800, per cui 

chi ha commissionato il furto sperando di trovare un affresco del 1630 si è solo trovato un dipinto ottocentesco. 

Domenica 19 marzo 2017 promossa dalla rassegna comunale "Me Car Legnan", la Madonnina del Cimitero della peste è 

stata riposizionata con una cerimonia di ripristino presente il sindaco Centinaio e l’assessore Silvestri. Doveroso un 

ringraziamento al geom. Angelo Spadari che con Monica Salmoiraghi e la Società Cristoforetti, che ha sostenuto la 

spesa della nuova teca, hanno  riportato la Madonnina “a casa”. 

Legnano Romana - G.Sutermeister  


