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VIA MILANO, 3  

 

PROPRIETA' : LAMPUGNANI  

 

DENOMINAZIONE : Lazzaretto della peste 1630-31 

 

DIMENSIONI    : n.r.      

 

DESCRIZIONE   :. ORATORIO eretto a ricordo dei morti di peste del 1630-1631.L’Oratorio indicava il “prato 

lazzaretto”, luogo di sepoltura dei morti per la peste, sorgeva su un terreno di proprietà della famiglia Lampugnani. 

 

  
Prospetto della Cappella dell’Oratorio Disegno per l’affresco dell’Oratorio 

 

Secondo quanto tramandato dal prevosto di Legnano, Pozzo: “nel 1630 et anno seguente furono sepolti molti morti per 

contaggio” presso la chiesa di santa Maria delle Grazie, altri nel 1631 nel fosso a margine della vigna detta la Brera.  

Legnano nel 1630 contò, “nel tempo delle pentecoste”, 698 vittime e 200 l’anno successivo. 

Pietro Antonio Lampugnani nel 1689, per commemorare i morti di peste del 1630-31, là dove erano stati sepolti, voleva 

erigere un oratorio sui suoi terreni. Chiese, quindi, alla Curia Arcivescovile Milanese di delegare il vicario foraneo a 

visitare tale località.  

Nel 1721  il prevosto di Legnano Giulio Masnaghi  propone a Francesco Maria Lampugnani di affittare il  “prato  

lazzaretto”, posseduto dal nobile,  al canonico Borsani. Lo scopo era quello di non danneggiare il fondo durante i lavori 

di ricostruzione dell’oratorio commemorativo. 

Tra i documenti ritrovati da Raffaele Baroffio, è conservato il testo in latino che doveva comparire nell’oratorio che 

Francesco Maria Lampugnani, discendente di Pietro Antonio Lampugnani, primo costruttore dell’oratorio del 1689, 

volle riedificare per risvegliare il suffragio e la pietà nei confronti dai morti per la peste, sepolti nella “collina” del 

“prato lazzaretto”.  

Nel disegno del 1733 ritrovato dall’ing. Gallarati è indicata la “collina” e i terreni posseduti un tempo dalla sua famiglia, 

riferibili al mappale 555 e altri. Si ritiene che il “prato lazzaretto” fosse delimitato a ovest dall’Olona e a sud dall’attuale 

via Milano: infatti è stato aggiunto a matita la parola “lazzaretto”  nel “sommarione” del 1856 riferito al catasto del 

1850, a proposito dei  lotti dal 553 al 558. La cappella è stata riedificata nel 1733 più a est della collinetta. 

Nel disegno preparatorio per l’affresco dell’oratorio sono accennate le figure, di cui è specificato il simbolismo a piè di 

pagina e come devono essere raffigurati per trasmettere un adeguato messaggio: la Vergine, l’anima, l’angelo, ecc.  

Ai lati la rappresentazione della morte e dei santi Gregorio e Carlo. 
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Persasi  la memoria  dell’esatta ubicazione  del “prato lazzaretto”, la collina sormontata da una croce esistente nel fondo 

dei Gallarati veniva interpretata erroneamente nell’800 come un semplice cumulo di macerie, così che il primitivo 

oratorio commemorativo andò distrutto. Informazioni e foto da Baroffio Raffaele.
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VIA OLONELLA 

 

DENOMINAZIONE : Stemma dei Lampugnani 

 

DIMENSIONI    : n.r.     AFFRESCO 

 

DESCRIZIONE   : Situato in Via Olonella, rappresentava lo stemma dei Lampugnani. 

 

 
 

Acquarello Pirovano – Museo di Legnano - Immagini della Vecchia Legnano – G. D’Ilario.  


