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 Gli anni 50 

 

 
Foto di famiglia : (compresi carro e buoi). 

 

Negli anni ’50 per il potenziamento della rete idrica comunale, il Comune ordina e provvede alla 

chiusura del pozzo posto nello "slargo" di via Olmina presso l’attuale confine tra le proprietà 

Meroni e Lobbiani. 

Viene posizionata una grossa beola di serizzo a chiusura dell’imboccatura del pozzo e 

successivamente viene ricoperto da un impasto di bitume e sassi che completa l’asfaltatura della 

strada.  

 

Scompare così una delle risorse storiche del nostro rione, che insieme al forno era tanto servita ed 

aveva costituito un punto di ritrovo quotidiano. 

 

Nel 1950, gli olminesi con la Signorina Orsolina Mocchetti creano un Comitato Restauro Chiesa 

Olmina e cominciano a preoccuparsi di provvedere al reperimento dei terreni adiacenti alla Chiesa 

per l'allargamento della stessa, per la costruzione delle strutture oratoriali e per la casa del 

Sacerdote. 

 

Nel 1956, spinti dalla Signorina Orsolina Mocchetti, il Comitato Restauro Chiesa fa restaurare la 

pala d'altare dell'Adorazione dei Magi dal pittore legnanese Mosè Turri. Quando la pala viene 

riconsegnata, gli abitanti del borgo si sentono defraudati, la pala non è più la stessa i personaggi 

della scena sono cambiati, si grida alla sostituzione del quadro.  

Le operazioni di pulitura, con l'asportazione del nerofumo delle candele, hanno portato alla luce i 

vari personaggi che contornano la Vergine, che la popolazione vede per la prima volta. 
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Nel 1966, viene dismesso il servizio Tram, detto “Gamba da legn” che collegava Legnano a Milano 

attraverso la strada del Sempione. 

 

Anno 1968, Inizia la contestazione giovanile e i moti dell'autunno. 

Nella Comunità olminese avviene la creazione del Gruppo Giovani Olmina, con redazione di uno 

statuto e creazione del bollettino rionale informativo. Nasce la comunità parrocchiale. 

 

Nel 1970, si ha la creazione di un Comitato di quartiere, nato spontaneamente e con sede presso il 

circolo Club Famiglia per mantenere attivo il contatto con gli organi comunali 

Mensilmente attraverso un passaparola ci si ritrova per discutere le problematiche del rione nei 

confronti dell'Amministrazione Comunale. Le osservazioni vengono poi trasferite agli organi 

competenti del Comune, che si fanno carico nelle loro possibilità di risolvere i vari problemi. 

 

Anno 1980 : Nascita delle circoscrizioni, le persone del comitato di quartiere si trasferiscono alla 

neonata circoscrizione Oltre Sempione n.3. 

 

Nel 1981, avviene la Presentazione del nuovo piano regolatore di Legnano.  

Le aree boschive del quartiere "Boschi Tosi" verranno distrutte per fare posto alla zona industriale.  

Il nuovo piano regolatore prevede la realizzazione del nuovo polmone verde nell’area presso il 

Castello ed il completo disboscamento dell’area “Boschi Tosi” per la creazione di un’area 

industriale affiancata alla zona industriale di Rescaldina. 

 

Questo controsenso, distruzione di un bosco già esistente per crearne uno nuovo in un’altra area, fa 

insorgere contestazioni e lamentele nei confronti dell’Amministrazione Comunale.  

Numerosi i dibattiti pubblici che si susseguono, organizzati dalla Circoscrizione OltreSempione.  

 

Di seguito una lettera del sig. Mario Airaghi che esprime le problematiche del tempo.  
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Lettera di Mario Airaghi  - A Difesa dell’area Boschi Tosi 
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Nel 1982 la circoscriscrizione Oltresempione, è un organo funzionante a tutti gli effetti, e dopo 

assemblee e dibattiti pubblici , con un verbale inviato al Comune, esprime parere sfavorevole 

all’attuale piano regolatore.  

 

 

 
 

Sempre nel 1982, voluto dalla circoscriscrizione Oltresempione, viene svolto per tutto il rione un 

censimento riguardante la situazione delle strade e marciapiedi. Utilizzando delle schede, create 

appositamente per il lavoro, viene censita ogni singola via; usando queste schede vengono 

evidenziate le aree carenti del rione e necessarie di intervento. 

La conclusione di questo censimento sarà inviata al Comune con la richiesta di intervento per le 

aree urgenti, ma purtroppo non sortirà alcun risultato. 
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Scheda utilizzata per effettuare il censimento urbano del rione. 

 

1992 : La chiusura della via Olmina. 

 

L’ 8 maggio 1992 alle ore 16:00 viene chiuso lo sbocco della via Olmina sulla via Saronnese, in 

sostituzione viene aperto il nuovo prolungamento della via Fabio Filzi che si immette sulla via 

Saronnese. 

Si apre così il nuovo svincolo che comprende anche l’uscita dall’autostrada Milano Laghi di 

Castellanza. 

Il nuovo svincolo creato appositamente per snellire il traffico di autoveicoli non tiene in 

considerazione dei cicli e motocicli e soprattutto dei pedoni, difatti viene soppresso il semaforo 

pedonale che era stato tanto atteso e richiesto parecchi anni prima da parte degli abitanti 

dell’oltresaronnese, che ancora una volta restano tagliati fuori dal resto del rione. 

Successivamente la via Olmina verrà riaperta in entrata dalla Saronnese, e una nuova rotonda verrà 

creata per ottimizzare la circolazione. 
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Olmina : secolo XXI (2000) 
 

L’abbattimento di uno dei cortili storici. 

 

Il giorno 23 Aprile 2001 veniva abbattuto quello che restava di uno dei vecchi cortili che hanno 

fatto il rione Olmina. 

Esattamente l’ultimo cortile verso la strada Provinciale Saronnese, dal lato chiesa.  

Uno tra gli ultimi cortili costruiti.   

 

 
La demolizione della Corte. 

 

Da un esame visivo delle macerie e dei muri confinanti con l’altro cortile, parte del nucleo più 

antico, si possono trarre alcune informazioni : 

- antichi interventi di sistemazione, sono stati eseguiti con ciotoli posizionati a lisca di pesce; 

l’utilizzo di ciotoli a lisca di pesce usato per i muri più antichi : cioé sassi sferici, lavorati 

dall’acqua in tempi remoti, e posizionati a file oblique contrapposte, utilizzati anche per la 

parte alta del muro, generalmente dato il peso venivano utilizzati per le parti più basse. 

- i muri piu’ antichi sono ancora composti da terra, grossi sassi e ciotoli disposti a file. 

- altri interventi sono stati effettuati con pezzi rotti di coppo anch’essi posizionati a lisca di 

pesce. 

- gli ultimi interventi sono stati eseguiti con moderni mattoni. 

Gli interventi riguardavano soprattutto la parte del sottotetto, dove è possibile vedere alcune porte di 

comunicazione tra i vari solai, queste sembrano essere state chiuse in varie epoche. 
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Mappa di Legnano con Legnarello Fondo  Mappe Carlo VI 

- 1722 - (Archivio di Stato Milano) 

 
Da una Mappa catastale del 1857 – Catasto Milanese 

 

Elenchiamo di seguito alcuni nomi dei vecchi dei cortili che prendevano il nome dalle persone che 

li abitavano, riportando il numero catastale di riferimento. 

 

  290-763 :  Curti dul Batista o Curti da Stamegna o Curti di Gutiti 

1660-939 :  Curti dul Bilin o Curti di Meruni (Tanò e Pin Maragun) 

  294-937 :  Curti di Masaruni poi Lobbiani 

  296-935 :  Curti da Sulbiaara (Sulbiara e Cannun Rusè) o Curti di Re 

  299-940 :  Curti da Clemens o dul’Angela Canascia (Tapina e Nesta, Giuan Canascia) 

1663-956 :  Curti dul Ragiù (Cortile Colombo e poi Pastori-Ludrù e Ragiò)  

 

Successivamente saranno costruiti i cortili : 

Curti di Luraghi (Ciascò e Fagnana) 

Curti di Pincirò  

Curti dul Circul (Circolo nato sulla vendita di terra dei Colombo) 

Curti di Galditi  o Curti Granda, Curti dul 50 (di fronte al circolo, Cortile Colombo e poi Pastori, 

dato che Purissima Colombo aveva sposato Pastori Guido, Ragiò), i Pastori e i Colombo erano tanti 

fratelli.  

Ragiura : Enrichetta Ciapparelli 

 

I "Galditi" era il soprannome dato alle famiglie Colombo che abitavano nella Corte Granda  

I "Gutiti" era il soprannome dato alle famiglie Moroni che abitavano nella Corte dei Gutiti o dul 

Batista. 

 

Da notare la pianta della chiesa,  che nel 1857 risulta già ampliata posteriormente con un abside 

quadro. 


