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Olmina : secolo XVI (1500)  
 
Agli inizi del secolo, Legnano era un grosso borgo agricolo, con case,corti, botteghe e stalle. 
L’Olona divideva il borgo in due, Legnano sulla sponda destra e Legnarello su quella sinistra. 
Il fiume alimentava le numerose rogge che permettevano di irrigare le campagne attigue, portando 
l’agricoltura e l’allevamento al primo posto nelle attività giornaliere.  
In questo periodo sorgono i mulini lungo il fiume e viene introdotta la rotazione triennale dei 
terreni; in questo modo, se precedentemente solo metà del terreno agricolo poteva essere sfruttato 
ogni anno, poiché l 'altra metà doveva essere lasciata a riposo per recuperare la fertilità, adesso la 
superficie coltivabile poteva essere divisa in tre parti: una veniva destinata ai cereali primaverili 
(l’avena) o alle leguminose, una ai cereali seminati in autunno (il grano), mentre soltanto la terza 
parte rimaneva ferma. Con tale sistema si era in grado di avere una maggiore produzione di cereali, 
permettendo di tenere il cavallo come animale da traino al posto del bue, sostituendo il tradizionale 
aratro semplice di origine romana con il grande aratro a ruota in grado di scavare solchi ampi e 
profondi anche in terreni duri.  
A sua volta l 'uso di questo nuovo aratro pesante portò ulteriori sviluppi nella tecnica di aggancio 
degli animali destinati al traino. Infatti a causa del peso, si rese necessario cambiare il tradizionale 
sistema di cinghie passanti sotto la gola e la pancia dell'animale, sostituendo con il giogo frontale 
per i bovini, il collare a spalla e la ferratura degli zoccoli per il cavallo. 
 
Sono anche gli anni delle grandi epidemie che colpirono Milano, nel 1524 la cosidetta peste di 
Carlo V e nel 1576 la peste di San Carlo. 
La peste di Carlo V (1524-29) provocò un numero elevato di decessi. Molto meno cruenta fu la 
peste di San Carlo, grazie alla rigidissima quarantena alla quale furono sottoposti tutti i sospetti, 
confinati in casa per alcuni mesi. 
Nel testamento del 2 settembre 153214, di Caterina Biglia, moglie di Andrea Lampugnani, troviamo 
il testimone “Joses de Gianis” figlio di Bertolo che abita alla “Casina delmeno”, quindi la cascina è 
già esistente e chiamata col nome Meno.  
A fine settembre 1565, il cardinale Carlo Borromeo faceva il suo ingresso in Milano, assumendo la 
guida diretta della diocesi ambrosiana. Nel 1566 viene aperta la serie delle visite borromaiche dai 
delegati dell'arcivescovo, visite che verranno istituite d'autorità nel 1570 da San Carlo. 
Dallo stato delle anime del 1569 15 , censimento di carattere religioso della popolazione, si assegna 
al borgo di Legnano, diocesi di Milano, un numero di 2683 persone, di cui 1645 “anime da 
comunione”, cioè adulti o persone sopra i dodici anni che possono accostarsi ai sacramenti.  
Mentre le 1038 persone rimanenti potevano essere ragazzi con età inferiore ai 12 anni o persone 
completamente inibite dalla vita comunitaria.  
 
Le “bocche”, ossia le persone , distribuite in Legnano risultano 2491, mentre un totale di 192 sono 
ripartite nelle cascine : 
Cassina di S.to Bernardino   35 persone, 
Cassina di Ponzella  51 persone 
Cassina di Mazzafame  30 persone 
Cassina del Mino   76 persone. 
 

                                                 
14 Archivio San Magno Legnano, Cart.1 
15 Legnano 1569 : Notta delle anime di comunione et di quelle che non sono di comunione nel Borgo di Legnano 
Diocesi di Milano – Archivio Storico Curia Milanese (vol. XX).- Martinella n.1-2, Feb.2005 
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Questo documento, ci fa capire che in questo periodo, la Cassina del Mino, è una realtà ben 
esistente, fa parte delle Cascine del borgo di Legnano ed è la più popolosa di tutte le altre, di 
conseguenza forse anche la più grande. 
 

 
1569 Status Animorum Legnani – Legnano XX -Archivio Curia Arcivescovile Milano  

 
Alcune delle 76 persone abitanti il rione sono così identificate : 
 

Cassina del Mino 
 
Marijno di geladi   tiene boche n.  1 2 di comunione   6 
Jacobo di gia’ni          boche n.     8 di comunione   6 
Tognino di Nicori          boche n. 1 1 di comunione   6 
El fra di gia’ni           boche n. 1 5 di comunione   9 
Ambro Tocho            boche n.    4 di comunione   3 
Jacobo di Cinoli          boche n.    6 di comunione   4 
Chiechino de berto           boche n.  1 2 di comunione   6 
Chiechino del barbono          boche n.    8 di comunione   5 
      --------------------------------------- 
      76    45 
 
 
Totale persone suddivise in 8 famiglie :  76 
Totale adulti o superiori a 12 anni :  45 
Bambini fino 12 anni o non da comunione : 31 
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Il 18 aprile 157016 in una relazione di un visitatore straordinario per il Cardinale Borromeo 
troviamo le seguenti informazioni : 
 
LUOGHI SENZA CHIESA SOTTO LA CURA DI LEGNANO 
 
Cascina della Baita Fuochi 1 
Cascina Canaza Fuochi 2 
Cascina del Mino Fuochi 8 
Cascina del Ponzello  Fuochi 4 
Cascina Mazafame Fuochi 4 
 
Capella semplice di S.to Maiolo o Loiolo nel Castello senza data 
Capella semplice di S.ta Maria in Legnanello 
 
Qui vengono ancora confermate le 8 famiglie/case del censimento precedente, inoltre l’Olmina  
viene menzionata come luogo senza nessun chiesa, ma sotto la cura d’anime del prevosto di 
Legnano. 
 
Nel 1590, in un atto rogato dal notaio Martignone Ottone in data : "die Lune vig.mo sexto mensis 
February", ovvero lunedì 26 febbraio, troviamo che nella casa da massaro sita in "Capsinis 
Delmina terri Burgi Legnani" di proprietà di Jo Paulo Fumagallo, abita Andrea de Berti. 
 
Da questo documento scritto nel latino-volgare del tempo, salta subito all'occhio il nome Cassina 
Delmina,  scritto tutto attaccato senza il maiuscolo del nome Mina, questi errori contribuiranno a 
modificare il toponimo Cassina del Mino nell'attuale Olmina. 
Nel 1593, in un legato di Ottaviano Lampugnani17 fatto al Prevosto G.B. Specio, per le messe da 
celebrare all'altare di Sant'Agnese nella prepositura di San Magno, troviamo che Ambrogio, Gio 
Luca Lampugnani e Gio Paolo Fumagallo possiedono dei beni immobili in " cassine Delmine Terri 
Burgi Legnani". 
 
Gli stessi proprietari li troviamo in un altro censimento abitativo di Legnano del 1594 steso dal 
prevosto G.B. Specio,  ... nella "CASINA DEL MINO" abitano le seguenti persone : 
  
- Nella casa del sig. Francesco Crivello abitano 5 persone e un bambino di 8 mesi.  
  
- Nella casa degli eredi del sig. Andrea Lampugnani abitano  8 persone. 
  
- Nella casa del sig. Luca Lampugnani abitano 8 persone e un  bambino di un mese. 
  
- Nella casa degli eredi del sig. Andrea Lampugnani abitano  13 persone. 
  
- Nella casa del sig. Jacobo Lampugnani abitano 8 persone. 
  
- Nella casa del sig. Gian Paolo Fumagalli e Silvio Vismara  abitano 10 persone. 
 
In maniera piu’ specifica :  

                                                 
16 ACAMI Legnano Vol.XII Vol XXV 
17 Fondo Legati Y4166 - Archivio Curia Arcivescovile Milano 
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- Nella casa di proprieta’ del sig. Francesco Crivello abitava  la famiglia Sola composta da: 
 "Antonio Fulio Pietro di 70 anni, sua moglie Margherita di  65 anni, 
  il figlio Francesco di 40 anni con sua moglie Giovannina; 
 questi avevano 2 figli Josefo di 9 anni e  Angelina di 8 mesi". 
 
- Nella casa degli eredi del sig. Andrea Lampugnani abitavano 
 Pietro Giani fu Geronimo con sua moglie Lutia con i loro 5  figli: 
 Nicola di 13 anni, Jeronimo di 10 anni, Batta di 7 anni, Ambrosio di 5 anni 
 ed infine Margarita di 4 anni. 
 Con loro abitava Angela servente dei suddetti di 20 anni. 
  
- Nella casa del sig. Luca Lampugnani abitava la famiglia De Berti composta da  
 Andrea fu Alberto di 58 anni con la moglie Madalena di 47 anni, 
 il figlio maritato Batta di 25 anni con la moglie Maria di 28 anni  
 con la loro figlioletta Lutia di un mese, 
 i figli non maritati del sig. Andrea Pietro di 22 anni, Felice di 15 anni, 
 Francesco di 11 anni, e Angela di 8 anni. 
  
- Nelle case degli eredi del sig. Andrea Lampugnani abitavano 
 Batta Giauello fu Ambrogio di 60 anni, con la moglie Franceschina di 45 anni, 
 il figlio Michele di 35 anni, con  la moglie Lutia di 30 anni, 
 con i loro due figli Bernardino 4 anni, e Antonio Maria di un anno. 
 L'altro figlio del sig. Batta Dionisio di 30 anni con la moglie Angela di 22 anni, 
 con la figlia Camilla di un anno. 
 I figli del sig. Batta, Angelina di 18 anni, Ambrogio di 15 anni, e Dominicha di 13 anni, 
 e infine Aurelio figlio di  Batta da Rescaldina di 10 anni. 
 
- Nella casa del sig. Jacobo Lampugnani abitava la famiglia Bolino composta da  
 Bernardino fu Jacobo di 50 anni, la moglie Giovanina di 45 anni, 
 i figli di Bernardino e Giovanina Gio di 11 anni, e Ceglia di 5 anni. 
 Il figlio maritato Andrea di 30 anni, con la moglie Giovanina di 25 anni, 
 e con i loro due figli Gioanto di 3 anni, e Gioambrosio di 6 mesi. 
 
- Nelle case di Gio Paolo Fumagallo e di Silvio Vismara abitava la famiglia Uigone composta da  
 Jacobo fu Stefano di  50 anni, la a 
Totale adulti :  33 
Bambini fino 12 anni 21 
 
Questi signori, che possono essere i nostri antenati, hanno vissuto negli stessi cortili di oggi, in 
quanto dalle mappe, la prima risale al 1722, risultano essere gli stessi cortili ancora oggi esistenti! 
Si trattava di 54 persone riunite in 12 famiglie, abitanti in 6 case o corti, la persona più anziana 
aveva 70 anni e la più giovane un mese. 
 
Se ipotizziamo che la persona più anziana (70 anni) era nata in questo luogo, otteniamo che nel 
1524  l'Olmina era già una realtà esistente. 
 
Un altro dato che possiamo trarre, riguarda le famiglie presenti a quei tempi, che erano : 
Sola- Giani- De Berti- Giavello- Bolino- Uigone o Vigone. 
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Dal raffronto tra questi due censimenti, si possono trarre alcune indicazioni : 
 
La peste del 1576, detta di San Carlo e il morbo petecchiale del 1588, hanno fatto parecchie vittime 
tra la popolazione; in Legnano più di 500 persone vengono a mancare, e ben 22 nella Cassina del 
Mino. 
Nel censimento1594 mancano le cascine Ponzella, Mazzafame, e S. Bernardino, che troviamo 
invece censite nel 1569, si può ipotizzare che potrebbero essere rimaste disabitate perchè decimate 
dal morbo oppure non censite erroneamente. 
 
Va aggiunto che il censimento del 1594, del prevosto G.B. Specio, non dovrebbe tener conto dei 
Conventuali (circa 40 persone per il Sutermeister), considerato che il censimento era una richiesta 
della Sede Arcivescovile, si era già in possesso di questi dati. 
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Tavola sintetica degli eventi con numero di abitanti  : 
 
Anno Località Popolazione Evento Riferimenti 
1569 Legnano 2638 Censimento abitativo Stato delle anime 
 Il Mino 76   
1576   Peste di San Carlo  
1588   Morbo petecchiale  
1594 Legnano 2115 Censimento nominativo di Legnano Prev. G.B.Specio 
 Il Mino 54   
 
E’ a causa di queste epidemie che gli abitanti facoltosi del borgo fuggono dai centri abitati cercando 
di spostarsi verso le cascine delle periferie; ed è forse in questa occasione che viene costruita la 
cappelletta nella Casina del Mino, sia come un ricovero per gli appestati e da lì prenderà il nome di 
Lazzaretto, sia come sostegno per la Campana che doveva mandare il “segno” sette volte al giorno. 
Probabilmente in questo periodo viene anche creata la chiesina nella “corte dei Gutiti” come luogo 
sacro interno al cortile, da usarsi per le celebrazioni e i suffragi come suggerito da San Carlo. 
 
“Et perciò fu poi ordinato dal s. Prevosto nostro, conforme gli ordini osservati da san Carlo in 
Milano l’anno della pestilenza 1575 et 1576, che ogni giorno, sette volte il giorno, al segno della 
campana, prima dato tre segni per l’ave Maria, poi toccandosi li botti et segno dell’oratione, 
ognuno alle fenestre, alle strade, alle porte, in casa, a questi segni dell’oratione, tutti cantassero le 
litanie de santi overo della Madonna”. 
 
Anche queste sono solo ipotesi, dato che non abbiamo documenti storici che possano avvalorare 
queste tesi.  
 
Quindi nel 1594 l’ agglomerato di corti con il nome "Casina del Mino" era abitato e popolato da 54 
persone, 22 persone in meno rispetto al 1569. 
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Segue un raffronto tra i nominativi delle famiglie dei due censimenti : 
 
Anno 1569 Anno 1594  Proprietario Casa 
Marijno di geladi  boche n.12  
di comunione 6 

  

Jacobo di giani tiene boche n.8 
di comunione 6 
 

Giani Pietro fu Geronimo con 
sua moglie Lutia con i loro 5  
figli: 
Nicola di 13 anni, Jeronimo di 
10 anni, Batta di 7 anni, 
Ambrosio di 5 anni 
ed infine Margarita di 4 anni. 
Con loro abitava Angela 
servente dei suddetti di 20 anni. 

casa degli eredi del sig. Andrea 
Lampugnani 

Magnino di Nicori tiene boche 
n. 11 di comunione 6 

  

El fra di Gianni tiene boche n. 
15 di comunione  9 

  

Ambro socho tiene boche n. 4 di 
comunione 3 

  

Jacobo di cinoli tiene boche n. 
6 di comunione 4 
 

Bolino : Bernardino fu Jacobo 
di 50 anni, la moglie Giovanina 
di 45 anni, i figli di Bernardino 
e Giovanina Gio di 11 anni, e 
Ceglia di 5 anni. 
Il figlio maritato Andrea di 30 
anni, con la moglie Giovanina 
di 25 anni, 
e con i loro due figli Gioanto di 
3 anni, e Gioambrosio di 6 
mesi. 

sig. Jacobo Lampugnani 

Chiechino de berto tiene boche 
n. 12 di comunione 6 
 

De Berti :Andrea fu Alberto di 
58 anni con la moglie 
Madalena di 47 anni, 
il figlio maritato Batta di 25 
anni con la moglie Maria di 28 
anni  
con la loro figlioletta Lulia di 
un mese, 
i figli non maritati del sig. 
Andrea Pietro di 22 anni, 
Felice di 15 anni, 
Francesco di 11 anni, e Angela 
di 8 anni. 

Luca Lampugnani 

Chiechino del barbono tiene 
boche n.  8 di comunione 5 

  

Totale 76 Totale 54  
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Nel rilevamento dello stato delle anime nei periodi dal 1574 al 1595, Legnano, Abbiategrasso e 
Busto Arsizio risultano le città più popolose della zona. 
 

Località Anno  
rilevamento 

Pieve 
ecclesiastica 

Popolazione 

Legnano 1595 Legnano 3800 
Con Legnanello 1581  900 
Abbiategrasso 1581 Corbetta 3275 
Busto Arsizio 1574 Busto Arsizio 3007 
Gallarate 1574 Gallarate 2402 
Castellanza  1574 Busto Arsizio 818 
Lonate Pozzolo 1574 Gallarate 1590 
Rescalda 1597 Busto Arsizio 180 
Rescaldina 1574 Legnano 652 
Saronno 1596 Nerviano 2400 
Varese 1574 Varese 2277 
Da Status Animorum, in Arch. Arcivescovile MI, voll.119s,129,148,160s e da Visite Pastorali,Legnano 23 (1595) 
 
Dal 1580 al 1590 assistiamo a una decadenza delle comunità parrocchiali come centro di 
aggregazione, a vantaggio degli ordini religiosi e delle confraternite. 
Le confraternite assumono una maggiore importanza nella vita religiosa e sociale del 
luogo, tanto che viene richiesto alle autorità vescovili la possibilità di indossare un abito a 
divisa, che contraddistingua gli appartenenti.  
Per la scuola di Legnanello è un abito rosso, per quella di S.Ambrogio è bianco. 
Maggiori attività delle confraternite per l’uso di un abito sono: la partecipazione alle 
processioni pubbliche, alle cerimonie funebri e alla recita comunitaria dell’ufficio nei 
giorni di festa, e nella tradizione locale è la loro partecipazione ai gesti religiosi legati alla 
vita agricola, interventi nelle litanie nei tridui mariani, riconsacrazione annuale del 
territorio della comunità, assistenza all’esposizione del SS.Sacramento (per la 
conservazione de frutti della campagna). 
La scuola del SS. Sacramento di Legnanello partecipa a tutte le processioni : quelle 
mensili, in onore del Santissimo (seconda e poi terza domenica del mese) e del Rosario 
(prima domenica), alle funzioni del Corpus Domini e a quelle di carattere straordinario. 

 
Musei Vaticani - Galleria delle Carte Geografiche – Ducato di Milano (1580-1585) Ignazio Danti. 


