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Olmina : secolo XVII (1600) 
 
Sono gli anni delle dominazioni straniere in Italia, eserciti spagnoli, austriaci, francesi risolvono le 
loro contese sui nostri territori trasformandoli in campi di guerra. Gli stati italiani sono divisi e 
l'Italia é solo un’espressione geografica, gli stati italiani assistono quasi impassibili alla distruzione, 
al saccheggio di tesori e alla totale decadenza. 
In Italia si combatterono le grandi guerre di supremazia tra Francia e Spagna prima e tra Francia e 
Austria subito dopo. 
Devastazioni, invasioni, saccheggi, intervallati da periodi di pace, portano la penisola a condizioni 
avvilenti che nulla ricordano dell'antica grandezza e splendore. 
La Spagna si era installata nel Ducato di Milano, riducendo la città lombarda a poco più che una 
colonia. Le condizioni del Milanese erano pessime per il pesante giogo spagnolo. 
 

 
Bolla di vendita del feudo di Legnano e Legnanello 1620 - Archivio di stato Milano 

 
Nel 1620, il governo spagnolo per riempire le casse, emette delle bolle per la vendita delle terre in 
feudi e titoli; per valutare il valore di queste terre verrano richieste informazioni ai Podestà e ai 
Parroci ed inviati ispettori a controllare il numero delle "boche e fuochi" (persone e case), la rendita 
dei terreni e il valore dell'acquisto di sale. 
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Dato che anche il Borgo di Legnano, Legnarello e relative cassine vengono messe all'asta, è il sig. 
Ottaviano Cabiati, Cancelliere del Borgo di Legnano, Legnarello e cassine, a stilare nel mese di 
luglio del 1620,  i documenti di "fede" per i numeri di : "bocche", di capifamiglia e "focolari", della 
rendita del sale, delle pertiche dei territori civili e rurali (perticati)18. Da questi si apprende che : 
 
Le "boche" ossia gli abitanti del Borgo di Legnano, Legnarello e relative cassine sono 1924,  
i focolari o fuochi  ovvero le case d’abitazione sono 474. 
Le staie di sale "levate" all'anno sono 280. 
Il perticato del Borgo è di  22.994 pertiche e 2 tavole, così composto : 
terreno aratorio (campi per semina), avidato (coltivato a viti), prati, orti, boschi e brughiera. 
Di questi a civile sono 15.343 pertiche e 23 tavole, rurali sono 3.605 pertiche e 8 tavole, il 
rimanente consiste in 4.584 pertiche e 19 tavole. 
 
In archivio di Stato a Milano esiste un documento del 9 novembre 1620,  dove è stata effettuata la 
"fotografia" del Borgo di Legnano, Legnarello e dintorni in occasione della vendita delle terre.  
 
Al Prevosto G.B.Specio di San Magno sono richiesti lo stato delle anime e la "fede" delle Chiese. 
Le anime di tutto il Borgo di Legnano,Legnarello e relative cassine sono 2948 di cui 1959 da 
comunione e le chiese sono in tutto 28, comprese Busto Grande, Borsano, Rescaldina e Dairago. 
In questa lista non appaiono gli oratori minori e le chiesette delle cascine.  
La differenza tra il numero delle anime 2948 e il numero delle "boche" 1924, consiste nel non aver 
considerato i bambini sotto i dodici anni, cioè le anime non da comunione, la differenza tra 1959 e 
1924 è da imputare ai metodi di conteggio usati a quei tempi. 
Il numero corretto degli abitanti "boche" e delle abitazioni "fuochi", servivano per determinare il 
valore di vendita delle terre. 
 
Nel documento “Notta di tutti li cappi di casa Habitanti nel Borgo di Legnano Legnarello et 
cassine”, stilato sempre da Ottaviano Cabiati, abbiamo l'elenco di tutti i capifamiglia del Borgo 
compresa "La Cassina del Min"  dove abitano : 
 
Francesco Suola hab. nele Case del Hospitale di 
Cerri  lavora pm 116 del s.o Hospitale 
 
Andrea Bolino hab. nele Case del Sig. Bartolomeo 
Lampugnano lavora pm 200 del s.o Sig. Bartolomeo 
 
Pietro Gian hab. nele Case dele Monache di S.ta 
Clara  lavora pm 242 dele s.te R. Madre 
 
Batta di Berto hab. nele Case del Sig. Luca Lampugnano 
lavora pm 120 del s.o Sig. Luca 
 
Felici di Andrea di Berti  hab. nele Case del Sig.  
Luca Lampugnano lavora pm 95 del detto Sig. Luca 
 
Antonio Chiarino d.to il Tognino  hab. nele Case del  
Sig. Joseffo Lampugnano lavora pm 100 del d.to Sig. Joseffo 

                                                 
18 Feudi Camerali P.A. cart. 290 - ASMi 



   
La Cascina Olmina in Legnano. 

 
 Storia e origini. 

Giovanni Pedrotti 

 

Pagina  28 

 
Pietro Bolino hab. nele Case di Gio Ambrosio 
Magetta  lavora pm 150 del s.o Magietta 
Legenda : hab.= abita    pm=pertiche milanesi    d.to=detto   s.do=suddetto 
 
Questo documento dà indicazione di come cambiano i nomi dei proprietari e dei massari abitanti 
all'interno delle case dei nobili.  
Il 13 agosto 1620 venne pubblicata la Cedola19  d'incanto (asta) per vendere il feudo di Legnano, 
Legnarello ed altri luoghi annessi, Olmina compresa.  
L’asta era stata fissata per il 25 agosto, al prezzo base di trentatremila Lire per le terre e i beni e di 
quattromila Scudi castellani per il riconoscimento e l’assegnazione del titolo di Marchese. 
Dalle lettere in archivio di Stato di Milano, a quest'asta concorsero due soli partecipanti : 
Gio Batta Piantanida e Cesaro Visconti. 
Non abbiamo informazioni di come si risolse l'asta e a riguardo dell'assegnazione delle terre e titolo; 
è probabile che dovuto alla guerra in corso, ai cambi dei governatori spagnoli nel Ducato di Milano 
o alle epidemie che infuriavano (peste del 1630); la vendita sarà rimandata agli anni successivi 
(1649) che saranno nuovamente messe all'asta le terre, e sarà la Comunità del Borgo di Legnano e 
Legnarello a riscattare l'infeudazione. 
Il 17 settembre 1649, la Comunità di Legnano e Legnarello paga lire 6.880 Imperiali a saldo del 
valore dei 258 fuochi " a raggione di 26.13.4 per ciascun focho" ,  per evitare l'infeudamento e 
restare sotto il dominio della Maestà del Re, Signore Duca di Milano. 
In pratica le Comunità di Legnano e Legnarello si erano tassate per restare un borgo libero senza 
essere infeudate da marchesi o conti.  

 
Ricevuta di pagamento per evitare l'infeudamento 1649 - Arch.Stato MI 

 

                                                 
19 Archivio di Stato Milano - Feudi Camerali P.A. cart.290 
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Eventi bellici che hanno riguardato i territori circostanti:  
 
1613 : Inizio delle guerre tra francesi e spagnoli. 
1617 : Occupazione di Vercelli da parte della Spagna. 
1619 : Grave crisi economica che colpisce l’intera economia lombarda. 
1620-21 : Occupazione della Valtellina, già soggetta ai Grigioni passa sotto Milano. 
1625 : Azioni Spagnole in Monferrato contro Sabaudi e Francesi. 
1628 : Inizio della guerra per il Monferrato e Casale tra Francesi e Asburgici.  

Carestia nel Milanese, Assalto dei forni a Milano 
1629 : Settembre, Assedio di Mantova da parte delle truppe imperiali, assedio spagnolo di Casale 

22 ottobre : pressoS.Babila, primo caso di peste a Milano.  
Dicembre, inizia la peste in Busto Arsizio. 

1630 : In febbraio-marzo, peste a Milano, Saronno e VillaCortese. Luglio,Mantova viene espugnata. 
 
Le truppe presenti nell’Alto Milanese durante la guerra dei Trent’anni, che pesarono sulle comunità, 
furono esclusivamente i reparti di Spagna (spagnoli, lombardi e napoletani) e quelli imperiali 
(alemanni, polacchi e croati). 
 
Il 1630 è l’anno della grande peste, detta “peste del Manzoni o dei Promessi sposi”, che ebbe delle 
conseguenze gravissime, interessò ogni angolo del Milanese, partito da Milano il morbo raggiunse 
anche Venezia e le regioni confinanti e altre più lontane. 
In un bando del 23 marzo 1630, il Tribunale di Sanità di Milano, dava per infette diverse località sul 
lago di Lecco, nella Valsassina, nel Contado di Como, per sospette altre terre del Lecchese, della 
Ghiaradadda e del Vigevanasco; sospendeva allora dai liberi commerci : Saronno, Busto Arsizio 
con Villa Cortese, Trezzano sull’Adda; ricordava anche le regioni infette fuori dello Stato di 
Milano:  la Valtellina, parte della Bergamasca, il Paese dei Grigioni, il contado di Chiavenna, “tutti 
li paesi de signori svizzeri” con sole poche eccezioni : i porti della Francia, il Delfinato e la 
Provenza, varie località della Savoia e del Piemonte. 
 
Tra fine aprile e inizio maggio, Pavia e Lodi di loro iniziativa sospesero i commerci con Milano. 
In una grida a stampa, datata 13 giugno 1630, il tribunale milanese toglieva – cessato il sospetto – la 
sospensione per Retegno di Codogno, manteneva la sospensione per Cerro di Parabiago decisa il 28 
maggio,”sotto pena della vita e confiscatione de beni e perdita d’ogni robba, animale e mercantia”. 
 
Durante l’estate la peste dilagò. Nè potevano fermarla le precauzioni tradizionali, riproposte dagli 
organi centrali e periferici, (uso dell’aceto e della fiamma per disinfettare le dita dei medici e dei 
sacerdoti, quarantena per oggetti, cordami e cuoio, bruciature di lenzuola, tessuti, abiti e tutto 
quanto usato dall’infetto etc.). Rallentò nell’inverno. Alcune località furono raggiunte dal contagio 
soltanto nell’anno seguente, altre furono rivisitate, ben poche rimasero immuni.  
Con il finire dell’estate del 1631 il morbo andò sparendo.  
 
Nella pieve di Legnano, secondo una memoria del notaio Zucchi, “fu esente solo Sant Vittore” 
(doc.B 12)20. A Dairago, secondo un documento del 1654, “succese un sol caso di peste”.  

                                                 
20 Da : LA PESTE DEL 1630 A BUSTO ARSIZIO – F.Bertolli-U.Colombo – Comune di Busto Arsizio. Bramante 
Editrice. Riedizione commentata della “Storia” di Giovanni Battista Lupi - Biblioteca Reale di Copenaghen 
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Nella pieve di Busto, nel biennio 1630-31, più di un paese perse il parroco: Olgiate Olona, di 600 
anime, ebbe a registrare almeno 157 decessi “di pesta” dal settembre 1630 al novembre 1631. 
In Valle Olona- si legge negli atti di infeudazione del 1650 – il contagio fece a Gorla Maggiore 
“mortalità grande riducendo li focolari che erano circa 100 al numero di 30 o 40”, investì Gorla 
Minore e Prospiano, nel 1631 a Solbiate estinse 80 persone dei 200 abitanti..21  
 
Come sia arrivato il contagio di peste nei nostri territori non è dato a sapere con certezza, molte le 
ipotesi. Che l’epidemia di peste sia arrivata dai mercati stranieri tramite della merce infetta o 
trasportata da alcuni soldati .  
Nel 1630 all'assedio di Mantova, parteciparono anche i veneti e a quello di Casale Monferrato gli 
spagnoli del presidio di Milano, come accadeva in questi lunghi assedi, la sporcizia e la cattiva 
nutrizione erano la prima causa delle epidemie, forse è qui che si sviluppò il morbo o addirittura si 
dice che fosse un  “morbo faturato”, cioè che truppe francesi avessero infettato del pane per colpire 
i soldati e i generali dell’esercito opposto, la prima arma batteriologica.  
“Et da questo vogliono il volgo, et così tengono, che gli Francesi, non potendo vincere con l’arme, 
si siano ingegnati di vincere con le fatture, havendo sparso per le campagne del pane faturato di 
qua di là di mangiare, acciò mangiandone li particolari s’ammorbasse il generale. Et di questi pani 
molte volte se ne sono trovati in diversi luoghi del nostro territorio. Et di questo io ne posso far 
fede et testimonianza oculata, perchè un giorno di sabbato, di sera , fui dimandato a bella posta per 
questo fine, che fu all 27 aprile,acciò io andasse in campagnia del nostro s. organista Melchione 
Carati, di Messer Francesco Bosso Coccione, di Messer Gio.Maria Marchese Dondina a vedere 
quattro pezzi di pane bello fiorito, quali furno trovati in Via Vernarca in una siepe, sei brazza 
doppo la capelletta della Madonna. Et così in fatto si trovò detto pane, et cogliendolo con la ponta 
di due spadi di ferro fu portato vicino alla Porta di Pissina , et ivi fu sotterrato, acciò non infettasse 
qualcheduno che l’havesse mangiato.  
Et di sì fatto pane si dice essersene trovato nel Territorio di Legnano et altri luoghi, et dallì a pochi 
giorni comminciò palesarsi et manifestarsi l’istesso contagio in quel Borgo,il quale fece gran 
disaggio, ma molto maggiormente in Legnanello, dove delle diece parti non ve ne restò a pena una. 
La verità è che il contagio fu portato in Legnano dalla Cassina di San Bernardino, il quale haveva 
già ammorbato et infettato due et tre casate di quella Cassina.”22. 
 
Dal manoscritto  “Storia della peste avvenuta nel Borgo di Busto Arsizio,1630”, scritto 
presumibilmente da Giovanni Battista Lupi nel 1632, si ha notizia di come il morbo sia arrivato in 
Legnano e la conferma che gran parte della popolazione sia stata uccisa dal morbo,  
La peste a Legnano e dintorni secondo una memoria del notaio Gio.Pietro Zucchi fq. Leone, morto 
nel 163423. 
 
“ Et l’anno 1630 et 1631, oltre tante guerre, viene il contaggio, et rare furono quelle Terre che 
fossero da tal flagello esentuate, et in questa pieve di Legnano fu esente solo Sant Vittore...  
... Stava Legnano con grande timore perchè non solo Milano, ma alcune terre vicine erano infette, 
Saronno,Busto Grande e Villacortese, dal quale di certo si tiene venisse il morbo che afflisse 
Legnano. ...  
 
                                                 
21 Da : LA PESTE DEL 1630 A BUSTO ARSIZIO – F.Bertolli-U.Colombo – Comune di Busto Arsizio. Bramante 
Editrice. Riedizione commentata della “Storia” di Giovanni Battista Lupi - Biblioteca Reale di Copenaghen 
 (pag. 57-58-59) 
22 idem come nota 16 
23 LA PESTE DEL 1630 A BUSTO ARSIZIO – F.Bertolli-U.Colombo –Comune di Busto Arsizio. Bramante 
Editrice.Documento B12. 
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Tra Legnano e Villacortese vi si trova una Cassina detta di Sant Bernardino. Questi di Villacortese 
non ardivano lasciarsi vedere a Legnano, ma bisognandoli alcuna cosa, come oglio, sale et altro 
per il loro mantenimento, riccorevano a Legnano, et questo commercio fu cagione che nella 
medesima cassina incominciasse (la peste), ove restò estinta una famiglia, altre se ne infettarono, 
restando infetti alcune dei Lampugnani detti Balzaroli, et per la visita che fu fatta della prima 
donna che morì in questa casa fu stimata peste, et (la donna) fu lievata dalla sepoltura, et si vidde 
nelle spalle certe lividure nere come flagelli, et (il giuditio) inclinò in modo che niuno era sicuro. Et 
grande rovina portò (il fatto) che le donne davano a questo e quest’altro in custodia, perchè le loro 
cassine fossero sicure, e molti infettarono per questa via. Come anco una donna, parente di quelli 
della Cassina, si portò a casa un giupone di corame, et infettò la casa et se stessa, se ben essa 
guarì, restò però estinta una giovine sua figlia; questa ripresa, perchè avesse levato quel giupone, 
rispose che li aveva fatto fare la quarantena, et dimandata in che modo(l’havesse portato) rispose 
che l’aveva messo sopra una pertica et che ivi l’aveva lasciato per alcuni giorni; tant’era sì 
fattamente poco stimato il pericolo d’infettazione che molti vi cadevan dentro non ostante le 
diligenze et avvisi che da gli sig. Deputati venivano dal continuo dati. 
 
Quindi la peste, da VillaCortese fu trasmessa alla Cassina San Bernardino e da lì si sparse per tutto 
il borgo di Legnano. 
 
Il notaio Zucchi di Legnano, collocava nei commerci incauti della gente la “cagione” (ragione) del 
diffondersi del contagio: da Villa Cortese alla Cascina San Bernardino, dalla cascina al borgo di 
Legnano. Con una lettera del 25 aprile 1630 al collega di Busto il prevosto di Legnano scriveva :  
 
“Nella Cassina di San Bernardino, vicina a Villa Cortese ma sotto Legnano, è scoperta formal 
peste, e sono (morti) cinque massari et di già, e in due (giorni). In Legnano la passiamo bene, ma 
dubito molto per tanti molinari che vanno attorno. 
Saronno passa peggio di Busto, et una parte è estinta a fatto di una contrada. Uboldo, pieve di 
Legnano, desubito hanno fatto ritirare quelle otto familie sospette, in modo che hormai son sicuri 
nella terra. Queste otto familie eran in due case sole de pisonanti. 
Li Padri di Cerro fanno in particolar per Busto dell’orationi, et hieri fui a posta per raccomandarli 
all’oration di quelli.” 
 
Nella Storia delle chiese di Legnano, scritta molti anni dopo il medesimo prevosto ricorderà che 
“nel 1630 et anno seguente furono sepolti molti morti per contaggio” presso la chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, “molti particolarmente nel 1631” nel fosso a margine della vigna detta la 
Brera; morti di peste a Legnarello egli ricorderà il curato Bartolomeo Crivelli e l’intera famiglia di 
un Giuseppe Lampugnani (Pozzo, pp.20,64,77).  
La cronaca edita da Guidi (ancora la peste ...La Voce del Popolo) precisava che il contagio arrivò a 
Legnano “nel tempo della Pentecoste”, fece 698 morti nel 1630 e 200 nel 1631. (pag.241) 
 
La vigna detta la Brera, si trovava in Legnarello, probabilmente parallela alla strada del Sempione, 
si estendeva fino all'incrocio con la via Volta, difatti in quell'area vennero rinvenuti parecchi 
scheletri e la località venne successivamente chiamata : "La Morta". 
Ancora oggi un edicola votiva ricorda il luogo, 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 ed implorano.  
L'affresco nominato anche "Madonna del Purgatorio, del cimitero della peste", 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 
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palazzi, fu riportato nella custodia sottovetro attuale sul laterale della cancellata nella posizione 
d'origine. Era questo un terreno dove fino agli anni 60, nè si arava nè si coltivava perche' ritenuta 
terra consacrata, altra conferma è il ritrovamento 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...". 
 
Dallo stesso manoscritto sulla peste possiamo recuperare altre informazioni riguardanti il passaggio 
di armate nei nostri territori : 
 
Mercordi, alli diciesette di luglio (1630), passando da Legnano duemille cinquecento soldati 
alemani per loggiamento, per il sospetto del morbo contagioso gli fecero alloggiare la notte in 
campagna. Et  perchè li soldati si credevano di alloggiare nella Terra e vivere a discretione dei 
Patroni e farli tributare in dinari, non potendo havere il suo intento, quella notte istessa con le 
arme tagliorno tante vite che haverebbono fatto cinquecento brente di vino. Questo fu il guadagno 
della Terra di Legnano. (pag. 139) 
 
Nell’istesso tempo un mano de soldati polachi s’abbotinorno (ammutinarono), e fecero prigione il 
Conte Gio.Serbellone, quali volevano esser pagati da lui, perchè il suo Generale si era già partito 
senza pagarli. Hora si venne a termine che questi soldati polachi, gente bellicosa, indomite e 
feroce, comminciorno scorrere per il Milanese, Cavallaria e Fantaria insieme , et missero a sacco 
diversi Villagi, e a foco, e particolarmente nella villa di Cornaredo, Feudo e giurisdittione del 
sudetto Conte Serbellone.Di la andorno a Ro, Borgo assai insigne, dove fecero delli abbotinamenti 
molti, per esserli sopragionti alla sprovista et per esser morti gran parte delle persone per il 
contagio. 
Venne questa nova al Borgo di Busto alli dieci di novembre, e fu dato ordine di ducento soldati 
armati della Terra, i quali stavano nel corpo della Piazza, acciò venendo il caso di dar all’arma 
fossero pronti alli bisogno occorrenti. 
.... 
Alli dieci di decembre questi Polachi abbotinati passarono dal Borgo di Legnano, et vi entrarono 
dentro solamente li Officiali, Capitani, Alfieri, Sargenti, tutti homini di polso, incirca a ducento, e 
fecero restare fuori della Terra tutti li soldati privati; et dalli terreri, acciochè non fossero 
molestati, li fu dato per duemille scuti di buona mano, perchè li soldati passavano cinquemilla di 
numero, i quali il giorno seguente che fu alli undeci partirno per Rovelasca alla volta della Città di 
Como per Valtellina, et a questo modo la nostra Terra di Busto fugì la zarra et il pericolo di questi 
soldati indomiti. (pag. 155) 
 
In questo manoscritto si trova già la conferma dell’uso della coltivazione dei bachi da seta, in 
dialetto i “bigatti” o i “cavaler”, si iniziava l'allevamento nel mese di aprile fino alla completa 
maturazione del baco che produceva il bozzolo di seta. 
 
“E perchè in questo tempo, grande danno si sarebbe apportato al Stato, se fossero stati banditi 
absolutamente il tenere li bigatti, li quali benchè in simili et altri tempi furono banditi per il fetore 
grande che rendono gli escrementi de detti animali, con tutto ciò essendo il Tribunale a pieno 
informato della miserabilità del Stato per causa di tanti alloggi (alloggiamenti militari), hebbe per 
bene rilasciare alquanto il suo rigore con le debite però cautioni, et permise che si potessero tenere 
li bigatti con debite iscrittioni, che qua saranno notate per esempio delli futuri tempi. 
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Che non si possino tenere bigatti, o cavaglieri, se non nelli luoghi di fuori delle Terre, et nelle 
cassine et Ville,et si eccettuino però le case che non sono state infette o sospette. Che il patrone del 
casamento, o chi darà cavaglier o bigatti a metà, o sia massaro o brazante, sii obligato dar sicurtà 
per loro, sotto la pena arbitraria. Che sia portato subito il letto de cavaglieri in campagna, et di più 
sii obligato notificare sotto l’istessa pena de sodetti, che teneranno li cavaglieri. 
Che di tempo in tempo siano obligati far fuoco de vite o gienepro nella casa dove si tengono. Che 
niuno possa dormire in luoghi dove si tenghino bigatti, et anco per giorni 22 dopo. 
Che non si possa tenere se non quella quantità che è recipiente alla famiglia, per levare il 
congresso de molti in una casa; nel che siino deputate persone etc. 
Che non raccogliendoi le foglie delle piante de moroni, abonderanno ancora talmente li mori, che 
la povera gente per fuggire una peste non incorrino in un’altra.” 
 

 
1647 Atlas Major di J.Blaeu : da notare che Legnano non viene riportata. 

 
Come abbiamo detto nel 1649 saranno nuovamente messe all'asta le terre di Legnano, Legnarello e 
sue Cassine,  sarà la Comunità del Borgo di Legnano e Legnarello a riscattare l'infeudazione. 
Nell’Elenco dei luoghi di Legnano e relativi possessori del 28 Luglio 164924 redatto per la vendita, 
troviamo la descrizione :  
Cassina del Mina delli heredi del S.Heronimo Lampugnano. 
Forse è da questo signor Geronimo Lampugnani che deriva il nome della Cascina del Mino. 
Nella storia delle chiese di Legnano del Prevosto Agostino Pozzo del 1650, nelle "cassine" 
troviamo presente ancora il nome " il Mino", ma non troviamo riferimenti riguardo la Chiesa. 
 
“Ha parimente alcune cassine, cioè : Il Mino, S.Erasmo, la Canaza, cioè quella parte verso 
Legnano se bene vi è ordinatione che tutta sia sotto Legnano. Casato, la casa rotta passato S. 
Angelo per andare alla Castellanza, la Mazafame, Ponzella, S. Bernardino tutti casali  copiosi di 
persone.”25 

                                                 
24 ASMi -  Fondo Feudi Camerali P.A. LEGNANO con LEGNARELLO Cart. 290 – 29 - 1649 Luglio 28.Elenco dei 
luoghi di Legnano e relativi possessori 
25 Memorie n.10 – 1940/41 Storia delle chiese di Legnano del Prev.A.Pozzo 1650 R.Deputazione Lombarda di storia 
Patria – Sezione di Legnano 
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Mappa “Ducato, overo territorio di Milano” del Magini, Amsterdam 1662 

 
In questa mappa del 1662, Legnano è indicato nel lato dell’abitato di Legnanello con l’indicazione 
di un castello, non è riportato l’abitato della Legnano situata dall’altra sponda del fiume Olona. 
 
Da notare l’esistenza di una località nominata Santa Cristina, situata tra Legnano, Castellanza e 
Cerro. 
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Stato di Milano, Parte occidentale - Mappa di Vincenzo Coronelli, Venezia 1691 

 
In questa mappa Legnanello è indicato come "Leguano" e Legnano indicato come“Legnan”, 
ambedue le località sono segnate con un castello.  
Probabilmente il Castello situato in Legnanello fa riferimento alla Casa fortificata dei Lampugnani. 
Considerate anche le mappe precedenti, negli anni 1650-1691, sembrerebbe che Legnanello sia più 
importante del borgo di Legnano.  
 


