
La Tranvia Milano-Gallarate 

 

Le località di Legnano e Legnanello attraversate dalla Strada Granda, 

erano fin dal 1762 inserite negli itinerari postali della Lombardia, ma con 

la strada carrabile del Sempione voluta da Napoleone nel 1801 e conclusa 

nel 1805, le comunicazioni tra Parigi e Milano nel primo decennio 

dell’Ottocento erano costituite da un regolare servizio di posta 

bisettimanale di diligenze trainate da cavalli, su un percorso di 24 stazioni 

da Milano a Ginevra (compreso Legnanello sul Sempione).  

Il servizio rapido tra Busto, Legnano e Milano era svolto da una carrozza a 

quattro cavalli detta Velocifero gestita da un certo Giandalèn. 

Con l’evolversi delle nuove invenzioni, nel gennaio 1878 si costituì un 

comitato promotore per la realizzazione di una tranvia a vapore tra Milano, 

Legnano, Busto e Gallarate, utilizzando lo stesso tragitto delle diligenze 

del primo Ottocento.  

 
1889 - Percorso Tramvia 

Il Comitato costituito da imprenditori dell’Altomilanese, del Gallaratese e 

dai proprietari dei terreni nel 1879 inviò solenne istanza alla Deputazione 

Provinciale di Milano per caldeggiare la concessione alla società belga 

“Società Anonima dei tramways e delle ferrovie economiche di Roma-

Milano-Bologna” rappresentata da Maurizio Le Terrier. 
 

Il cosiddetto tramvai milanese-legnanese prende il nome dalla pronuncia 

inglese delle società che gestivano il servizio tramways, tradotta 

dialettalmente in tramvai. 

Da qui poi il nome del pantranvai, pane (che oggi diremmo integrale) con 

zucchero e uvetta che veniva venduto alle fermate del tram e si poteva 

acquistare con il resto del biglietto. 

Con seduta straordinaria del 27 marzo 1880 il Consiglio Provinciale di 

Milano, presieduto dal Conte Guido Borromeo approvò all’unanimità la 

concessione per 50 anni della nuova tranvia alla società belga che diverrà 

nel gennaio 1912 Società Anonima Trazione ed Imprese Elettriche: STIE. 



 

La linea partiva a Milano dal Rondò della Cagnola (attuale piazza Firenze) 

a ricordo dell’architetto Luigi Cagnola ideatore del monumentale Arco del 

Sempione poi Arco della Pace, per arrivare in Legnano, venne inaugurata 

il 10 settembre 1880 dopo aver creato linea e infrastrutture in tempi brevi. 

La prima vaporiera Henschel biassale cabinata con due vetture al traino 

impiegò un’ora e quarantacinque minuti. Il servizio iniziò 5 giorni dopo 

con cinque corse giornaliere in andata e ritorno. 

Il 25 aprile 1881 venne inaugurata anche la tratta Legnano-Gallarate. 

La stazione era situata nei pressi della piazza Umberto I a lato di Palazzo 

Malinverni mentre un deposito mezzi e officina era situato in Canazza. 

Le fermate erano: zona Canazza, di fianco al Comune presso l’attuale 

palazzo Inail, e a San Martino, pressappoco corrispondenti alle fermate 

autobus della linea Gallarate-Milano della vecchia Stie. 

Il tram sempre sul laterale del Sempione, arrivando da San Vittore Olona 

passando sul viale Melzi (attuale viale Matteotti) arrivava alla Stazione 

presso Palazzo Malinverni.  

Ripartendo passava per Corso Vittorio Emanuele (attuale corso Italia) fino 

a deviare in via Pietro Micca per raggiungere Castellanza.  

Dal velocifero del Giandalèn si passò alla vaporiera Gamba da lègn, così 

scherzosamente chiamato il nuovo servizio a vapore. 

La tranvia Milano-Gallarate venne elettrificata nel 1915 e prolungata tra il 

1931 e il 1933 con un nuova tratta Cassano Magnago-Gallarate-Lonate 

Pozzolo. 

Con l’avvento dei mezzi a motore a scoppio i collegamenti vennero 

sostituiti da autobus, e la tratta Milano-Legnano-Gallarate affiancata al 

servizio autobus resistette fino al 1951.  

 



Nel 1951 la tratta Legnano-Gallarate venne soppressa, e nel 1956 vennero 

rimosse le rotaie in viale Matteotti (precedentemente viale Melzi). 

Rimase attiva e funzionante la tratta Milano-Legnano con arrivo in 

Canazza fino al 1966, quando l’ultima tranvia in concessione a un 

industria privata in Lombardia venne definitivamente abbandonata, 

sostituita totalmente da autobus della Compagnia STIE. 


