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Olmina : secolo XVIII (1700) 
 
 

 
Mappa del 1702 – Milano e Dintorni 

 
Anche in questa mappa del 1702, Legnano è indicato nell'abitato di Legnanello come nella 
precedente del 1662. Castellanza è indicato come cittadina importante. 
E' in questi anni Legnanello, un centro più importante rispetto al borgo di Legnano ? 
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Visita Pastorale mons. Corradi alla pieve di Legnano 1705. 

Legnano 33 - Archivio Curia Arcivescovile di Milano 
 
Ritornando ai nostri luoghi, le prime informazioni inerenti la Chiesa le troviamo nella visita 
pastorale di monsignor Corradi avvenuta il 20 novembre 170526  :  
"De Oratorio Trium Santi Magorum In Capsina vulgu Ulmina". 
"Nota delle suppellettili che si trovano nell’ Oratorio Delli S.ti tre Re Maggi nella Cassina 
d’Ulmina Sotto la pieve di Legnano". 
Questo documento ci fornisce due conferme : 
la prima trascrizione errata del toponimo Ulmina, e la seconda, conferma l'esistenza della chiesa, 
dedicata ai Santi Tre Re Magi, già nel 1705. 
 
Successivamente nel Minutario della visita effettuata dal card. Giuseppe Archinti alla pieve di 
Legnano del 8 ottobre 1710, in Archivio Curia Arcivescovile di Milano, troviamo altre informazioni 
inerenti l’Oratorio nella "Cassina del Mino o via Olmina", nelle visitazioni successive troveremo 
solo il toponimo “Olmina”. 
 
 

                                                 
26 Archivio Curia Arcivescovile di Milano- Legnano Vol. 33 
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Minutario della visita del card. Giuseppe Archinti alla pieve di Legnano 1710. 

Legnano 30 - Archivio Curia Arcivescovile di Milano 
 
I documenti più antichi riguardanti l’oratorio dei Santi Magi, presenti nell’archivio della Parrocchia 
del SS. Redentore in Legnanello, risalgono al 1751 e 1755. 
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Infatti da un documento, copia di un originale datato per approvazione 11 Aprile 1755 leggiamo: 
(Segue la trascrizione del frontespizio). 
 
  TAVOLA DEL NUOVO ESTIMO  
  DEL COMUNE DI LEGNANO CON LEGNARELLO 
  Pieve di Olgiate Olona  
  Ducato di Milano 
Compilata sopra la mappa del predetto territorio formata assieme col suo Sommarione dal 
Geometra Sebastiano Bruner, rivista e corretta avanti la Pubblicazione dal Revisore Domenico 
Viaggi, e dopo la pubblicazione di essa dal visitatore e firmatore Carlo Ronzio. 
E sopra la stima del predetto territorio fatta dal predetto visitatore e firmatore Ronzio pubblicata 
per 
editto della Real Giunta del Censimento del di 30 Settembre 1726, rivista e corretta dal Colle_ 
gio de Periti a forma della di loro relazione del di 22 Gennaio 1732. 
E sopra le nuove intestazioni delli attuali possessori ordinate colle istruzioni della detta Real 
Giunta 
del di 20 Aprile e 9 Ottobre 1751 fatte pel mezzo del Cancelliere Delegato Paolo Stabile. 
E sopra la nuova definizione, intestazione e stima dei fondi di seconda stazione, ordinate alle 
istruzioni della stessa real giunta del di 13 Agosto 1751 ed eseguita dal perito Antonio De 
Giovanini. 
   Approvata 
  dalla Real Giunta del Censimento 
 
 Per Decreto del di 11 Aprile 1755 
 

 Luogo del sigillo   fir.to Giuseppe Maria Tarantola Se........... 
 

(La firma non è completa in quanto risulta illeggibile). 
 
In questo documento della "TAVOLA DEL NUOVO ESTIMO" troviamo tutti i fondi riguardanti 
Chiese ed Oratori. 
Una fotografia dei luoghi di Legnano e Legnanello nel 1751, segue la lista dei fondi religiosi. 
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(Archivio Parrocchiale SS.Redentore Legnanello – Legnano) 

 
Fondi descritti a tenore del Capo IX delle Istruzioni 

del di’   13  Agosto  1751 
 

A Mensa Arcivescovile di Milano       1 
B Pallavicino Marchese Giovanni fu’ Carlo      1 
C  Oratorio sotto il titolo di S. Domenico      1 
D Chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. Magno     1 
E Sito di Sagrato         1  2 
F  Oratorio sotto il titolo di S. Ambrogio      2 
G Oratorio sotto il titolo di S. Maria       2 
H Chiesa del Convento della RR.MM. di Legnano sotto il titolo di S. Chiara  2  3 
I Chiesa sotto il titolo di S. Angelo con convento annesso    3 
L Chiesa sotto il titolo di S. Martino       3 
M Oratorio sotto il titolo della B.V. delle Grazie     3 
N Oratorio sotto il titolo di S. Bernardino      3  4 
O  Oratorio sotto il titolo di S. Maria Maddalena     4 
P Oratorio sotto il titolo di S. Teresa       4 
Q Oratorio sotto il titolo dei SS. tre Re Magi      4 
R Oratorio sotto il titolo della B.V. in Legnarello     4  5 
S Chiesa Parrocchiale di Legnarello sotto il titolo della Purificazione di Maria Vergine 5 
T Oratorio sotto il titolo di S. Giorgio       5 
 
     Giuseppe Antonio Cappelli  Ingegnere e Perito 
   Sottoscritto Gio Batta Celoro  Ingegnere e Perito 
     Gaetano Acquila  Ingegnere e Perito 
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Verificando alla voce  Q  si possono ricavare i possessori dei mappali adiacenti : 

Q  Oratorio sotto il Titolo dei SS Tre Re Magi ( alla “Cassina del Mino”). 
 Coerenze ed ubicazione : 
Insistente sul mappale n. 302 che lo circonda ai lati Est e Sud, mentre ad Ovest, al di la’  
della strada che passava accanto all’ Oratorio, si trovavano : 
 Mappale n. 303 Possessore Lampugnani Francesco fu Girolamo 
 (possessore anche del mappale n. 302) 
 Mappale n. 299 incorporato nel mappale n. 1661 
 Possessore Lampugnano Avv. Francesco fu Orazio 
A nord  Mappali n. 300 e n. 301 (orti) incorporati nel mappale n. 1662 del quale il 
subalterno 1 
 Possessore Prata Conte Giovanni fu Camillo 
 ed il subalterno 2 che incorporava anche il Mappale n. 296 
 Posseditrici RR.MM. di Santa Chiara di Legnano. 

 
Ecco che appare il nominativo di un Lampugnani Girolamo, probabile erede del Lampugnani 
Girolamo che nel 1596 diede il nome alla “cassina del Mino”. 
 
Il documento precedente, come si può leggere, fa riferimento alla  : 

MAPPA DEL COMUNE DI LEGNANO CON LEGNARELLO 
misurata dal Geometra Sebastiano Bruner, iniziata il 6 Novembre 1721 e conclusa il 23 Aprile 
1722, custodita presso l’Archivio di Stato di Milano. 
 

 

 
Mappa di Legnano con Legnarello – Frontespizio. Fondo  Mappe Carlo VI - 1722 - (Archivio di Stato Milano)  

 
Al foglio n. 11 della stessa mappa si può rilevare l’agglomerato abitativo costituente l’Olmina del 
millesettecento.  
 

 



   
La Cascina Olmina in Legnano. 

 
 Storia e origini. 

Giovanni Pedrotti 

 

Pagina  42 

 
 

Mappa del Comune di Legnano  con Legnarello - Foglio 11 
 - Fondo  Mappe Carlo VI - 1722 (Archivio di Stato - Milano) 

 
Nella mappa originale, con una colorazione a pastello,  sono segnalati in rosso le case di corte, in 
verde gli orti e in marrone la chiesa. 
Per cui erano presenti :  n. 5 case di corte, (identificati come gli attuali cortili)  

 n. 1 chiesa rappresentata dal simbolo di croce e segnalata con la lettera L. 
Quante volte passando per la via abbiamo potuto vedere quei muri scrostati, che rivelano file di 
sassi (o ciotoli) messi orizzontalmente in modo ordinato (a lisca di pesce) oppure alla rinfusa e ci 
siamo detti : sarebbe ora di abbatterli e fare posto a qualcosa di più decoroso, moderno. Eppure quei 
muri sono più decorosi ed eleganti dei nuovi freddi muri di cemento perchè hanno costruito la storia 
della vita dei nostri avi e hanno un'età del tutto invidiabile.  
Osserviamo la mappa del 1722, quando Carlo VI ordinando la realizzazione del primo catasto fece 
censire Legnano con Legnarello nella Pieve di Olgiate Olona, Ducato di Milano dal geometra 
Sebastiano Bruner con l'assistenza di Leone Zucca. Iniziarono il lavoro il 6 novembre 1721 e lo 
portarono a termine il 23 aprile 1722, impiegarono sei mesi per censire tutto il territorio.  
Pur non essendo degli addetti ai lavori se guardiamo attentamente la mappa di come era l'Olmina 
nel 1721-1722  scopriamo che i cortili e le cascine non sono cambiate di molto, li troviamo nello 
stesso luogo delle attuali con la chiesa leggermente staccata dall'abitato e con la via Olmina 
pressochè inalterata. 
Sono scomparse le due piccole stradine laterali che si trovavano: una di fronte alla Chiesa e portava 
nei campi, l'altra invece divideva il cortile dei Gutiti (290) dal cortile dei Massaroni (294); fino agli 
anni 70 era presente una porta di legno che chiudeva l'accesso a questa strada già soppressa. La  
piazzetta, è lo "slargo" che tuttora esiste nei pressi dei cortili Meroni (297) e Lobbiani(294), dovuto 
all'esistenza di un forno e di un pozzo, rimasto attivo fino agli anni 50.


