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VIA MADONNA DELLE GRAZIE 

 

DENOMINAZIONE :Cappella del Borgo -  Capela d'ul Burgu 

 

DIMENSIONI    : n.r.     AFFRESCO 

 

DESCRIZIONE   : Era ricavata in una parete esterna di una casa agricola appartenuta ai Marchesi Cornaggia-Medici 

lungo la via Madonna delle Grazie all’angolo della ex-via Gasometro (oggi Via Buozzi),questa cappella che è rimasta 

anche dopo l’abbattimento, nel 1933, dell’edificio che la sovrastava. La chiamavano la “Capela d’ul burgu” in quanto 

era situata appunto nel “borgo dei Melegazzi”. 

Sul piccolo altare della chiesina vi è affrescata la Madonna Addolorata molto venerata dagli abitanti del rione che la 

festeggiano ogni anno il 15 settembre, giorno dedicato alla Vergine addolorata. L’affresco è anonimo così come quelli 

dove figurano effigiati, alle pareti della cappella: Sant’Antonio a sinistra e San Giovanni Battista con San Espedito a 

destra. 

La romantica immagine del cascinale con il tempietto, come si presentava prima dell’abbattimento, fissata in questa 

acquaforte del pittore Umberto Chiappa.  

 

 
 

Immagini della Vecchia Legnano – G. D’Ilario -  pag. 126 
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 CORSO MAGENTA 170 

 

DENOMINAZIONE : VARI 

 

DIMENSIONI    : n.r.     DIPINTI E AFFRESCHI 

 

DESCRIZIONE   : Erano posti sul muro di cinta del vecchio cimitero. Sia i dipinti che gli affreschi erano in 

dedicazione ai defunti alcuni erano oramai illeggibili nel 1927. 

 

�   
Dedicato a Regina Crespi morta il 14 aprile 

1849 

Muro di cinta del vecchio cimitero lato destro  

 

  
Muro di cinta del vecchio cimitero lato sinistro Organista Carrera 

 

 

 

Foto Arch. Arte e Storia Cass.1 N. 117,118,119,120 
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VIA MAZZINI 

 

DENOMINAZIONE : NESSUNA 

 

DIMENSIONI    : n.r.     DIPINTO 

 

DESCRIZIONE   : E' una nicchia rettangolare sulla casa di proprietà Italo Cattaneo non sappiamo se considerare un 

dipinto all'interno della cornice oppure se sono soltanto dei semplici motivi ornamentali in quanto se era un dipinto la 

pittura è oramai illeggibile. 
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 VIA MICCA PIETRO ang. VIA CALATAFIMI 

 

DENOMINAZIONE : MADONNA DEL ROSARIO e poi MADONNA DELLE 7 SPADE 

 

DIMENSIONI    : n.r.     DIPINTO 

 

DESCRIZIONE   : Era situato in una nicchia ovale nella parte bassa della casa. Fino al 1981 era presente una tela 

raffigurante la Madonna del Rosario con il Bambino seduto sulle ginocchia, già lacera e distrutta per metà, pur essendo 

protetta da una rete metallica e da un vetro.  

Nella parte sottostante la tela era possibile intravedere un affresco raffigurante la Vergine con il cuore trapassato da un 

pugnale. Il fatto però che venisse chiamato "La Madonna delle sette spade", fa presupporre che l'affresco sia stato 

ridipinto sopra uno già esistente e raffigurante la Vergine con il cuore trapassato da sette pugnali o spade. 

Dopo la sistemazione della tela posta sopra il dipinto, ecco che l'edicola cambia nome e diventa la "Madonna del 

Rosario". Nel 1987, della tela, del vetro e della rete non rimane traccia, resta solo il dipinto già molto rovinato nella 

parte inferiore. 

Nel 1990 l' affresco scompare per lasciare posto ad un nuovo dipinto nominato "Madonna del Palio" dipinto dal sig. 

Busoli. 

Proprietari furono il sig. Vedani Francesco di Tradate, 

dal 1960 il sig. Iozzi e dal 1986 il sig. Parmigiani. L'affresco o il dipinto fu restaurato negli anni cinquanta dal pittore 

sig. Pagani. 

 

 

  
 

 

 

 

 

Notizie dal Sig. Giovanni Zanzottera  
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VIA MILANO 

 

DENOMINAZIONE : MADONNA ASSUNTA 

 

DIMENSIONI    : n.r.     AFFRESCO 

 

DESCRIZIONE   : Situato in Via Milano, opera del Prof. Mosè Turri Junior. 

 

 

 
. 


