
STRADA FACENDO...

QUI Turbigo

che costituisce l’area verde più grande dell’abi-
tato e tutt’ora ospita fagiani, rapaci di varie spe-
cie, lepri, picchi rossi e verdi, ghiri ed altri animali 
selvatici. 
Restando nel campo delle “residenze” di pregio,
sono senz’altro da segnalare anche il Palazzo
Gray De Cristoforis nei pressi della riva sinistra
del Naviglio Grande, nato da una curiosa “conta-
minazione” fra un edificio del ‘500 ed una suc-
cessiva villa settecentesca; la Villa Barozzi-
Vezzani vicino alla chiesa dei Santi Cosma e Da-
miano e che origina dai resti un seicentesco con-
vento degli Agostiniani Scalzi; e Villa Tatti con il
suo portale seicentesco. Ed ancora: Villa Scal-
dasole, la singolare residenza “La Selvaggia”
realizzata ad inizio ‘900 dall’artista turbighese
Carlo Bonomi e la Corte Nobile, situata sotto le
balze del castello, che fu la sede del più impor-
tante personaggio del ramo turbighese della fa-

miglia Piatti, il Cardinal Flaminio (1560 - 1613),
la cui tomba si trova a Roma, al centro della son-
tuosa chiesa del Gesù. 
Per quanto riguarda poi le architetture religiose,
due sono quelle sicuramente di grande interesse.
La prima è la già citata chiesa dei Santi Damiano
e Cosma, eretta a partire dal 1669 sulla pianta di
una chiesa preesistente e alla quale fu annesso
il convento diventato poi, dopo la soppressione
degli ordini religiosi ad opera del regime napo-
leonico nel 1807, Villa Barozzi-Vezzani; la se-
conda è la chiesa parrocchiale, dedicata alla
Beata Vergine Assunta, un edificio neo-romanico
costruito nei 1936 su un progetto di Giovanni
Battista Maggi e Carlo Bonomi con la conse-
guente ristrutturazione di Piazza San Francesco
e, dopo la guerra, l’edificazione del Monumento
ai Caduti. 

LA SOSTA AL BAR
La Corte del Vino - Caffè Italia
via Allea Comunale 22
telefono 0331 899147

La caffetteria di Turbigo
via Allea Comunale 2
telefono 0331 890

DOVE MANGIARE
Trattoria “La Bell’Aria” 
via Nosate 49
telefono 0331 871181
chiusa nelle serate 
di luned’, martedì e mercoledì
www.trattorialabellaria.it

BICICLETTA E DINTORNI
Biciclissima di Diano Paccagnella
via Piave 6
telefono 0331 898055
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QUI Robecchetto con Induno

Oggi conosciamo la Lombardia delle grandi
industrie e piccole imprese, delle città e
dell’hinterland-dormitorio, dei paesi orgo-

gliosi della loro storia e fieramente “autonomi” dai
grandi centri e di quelli “abbandonati” dai più per
“cercar fortuna”. Ma questo tessuto che disegna
il nostro territorio, discende da una lunga tradi-
zione di lavoro, di cultura e di convivenza sociale
essenzialmente agricola che, nel corso del Me-
dioevo – erroneamente da tutti bollato come un
periodo “barbaro” ed in realtà vera “fucina” della
nostra civiltà moderna – si catalizzò intorno ai
“comuni rurali”, un esempio di ordine sociale nato
“dal basso”, una sorta di patto di aiuto reciproco
che stipularono spontaneamente gli abitanti di
uno stesso villaggio, o anche di più villaggi sog-
getti alla stessa giurisdizione “centrale”, per per-

seguire il “comune interesse” e mettere mano
collettivamente ad alcune questioni riguardanti
tutti ed indipendentemente dall'estrazione eco-
nomica e sociale di ciascuno. 
Era necessario, per esempio, regolamentare
l'uso dei beni pubblici, dei boschi, dei pascoli e
delle acque, organizzare la manutenzione delle
chiese, ma anche di strade, ponti e pozzi e, be-
ninteso, occuparsi dei servigi da rendere al si-
gnore locale. 
Il comune di Robecchetto con Induno è un vero
e proprio prodotto di questa “civiltà”. Creato con
Regio Decreto del 9 giugno 1870 dalla fusione
dei precedenti abitati di Robecchetto ed Induno
Ticino nell’ambito della ben più ampia riorganiz-
zazione della zona voluta dal neo-parlamento ita-
liano in quegli anni, Robecchetto con Induno è in
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realtà l’insieme di un gruppo di ex-comuni rurali
che nel corso dei secoli precedenti segnarono la
storia di questa terra, ricca di acque e di fertili ter-
reni e, dunque, dalla atavica e spiccata voca-
zione agricola. 
Malvaglio, Induno, Guado, Padregnano e Ca-
scina Padregnana vissero spesso, seppure in
epoche diverse, periodi di autonomia ammini-
strativa, e tutt’ora costituiscono le singole “anime”
del comune che li comprende, disegnandone
una geografia “diffusa” sul territorio  e priva di un
vero e proprio “centro”.

PADREGNANO: IL NUCLEO ORIGINARIO

Fu la civiltà gallo-celtica che, come spesso acca-
duto, diede vita ai primi villaggi stanziali sulle
terre che oggi costituiscono il comune di Robec-
chetto con Induno. 
Sembra che la prima localizzazione degli inse-
diamenti si possa collocare nell’attuale zona della
Cascina Padregnano, posta fra il Naviglio
Grande e le frazioni di Robecchetto, Induno e
Malvaglio ed il cui nome deriva probabilmente da
una latinizzazione legata al culto del “Padre
Giano”, il celebre dio bifronte. Al tempo, infatti,
Padregnano sorgeva all’incrocio di alcune impor-
tanti vie commerciali, come la via “Mercatoria”
che costeggiava la riva sinistra del Ticino, e la via
Mediolanum-Novaria che, come il nome stesso
recita, collegava le due importanti città della pro-
vincia romana della Gallia Cisalpina e divenne
così luogo ideale di sosta e di riposo per i vian-
danti. Padregnano attraversò la dominazione ro-
mana e quella longobarda, ed è protagonista dei
primi documenti ufficiali nei quali si citano gli in-
sediamenti della zona: dapprima un lascito testa-
mentario del 1094 con cui due coniugi milanesi
donarono all’ordine dei Fruttuariensi la “chiesa di
San Martino con tutte le pertinenze, posta nel
luogo di Padregnano” e poi un “privilegio” dell’im-

peratore Federico Barbarossa datato 11 febbraio
1185 in cui si definivano le concessioni fatte ai
milanesi dopo la pace di Costanza ed in cui si
cita Padrignanum come “punto estremo” del con-
tado di Seprio. 
Sono invece del 1578 le prime notizie sull’esi-
stenza dell’Osteria della Padregnana, nucleo ori-
ginale dell’attuale gruppo di case che costituisce
la frazione omonima, a cavallo della strada che
sorpassa il Naviglio Grande e ollocata esatta-
mente fra Padregnano ed il confine col comune
di Turbigo.

INDUNO, 
IL LUOGO FORTIFICATO

L’origine storica dei borghi di Induno e Robec-
chetto è confermata, oltre che da ritrovamenti ar-
cheologici, anche dai toponimi stessi delle
diverse frazioni: il nome di Robecchetto è deri-
vante probabilmente dal termine raud, che nel-
l’idioma celtico significava “grande strada
percorribile”, mentre Induno deriva dal suffisso
dunom, ossia “luogo fortificato”, altro termine di
evidente radice celtica. 
Del borgo di Induno si ha notizia solo verso la
fine del XII secolo, quando un documento cita
una chiesetta dedicata a Sant’Andrea sita in
Duno, mentre un successivo censimento del
1538 registrava nel borgo quattro cascine per un
totale di una trentina di abitanti. 
La sua origine fu a quanto pare una aggrega-
zione di cascine intorno al “palazzo”, che proba-
bilmente era una residenza di caccia dei Visconti
con torre di avvistamento e qualche fortificazione
di difesa e che con il tempo è diventata una ca-
scina prettamente agricola: su un suo lato sorge
l’Oratorio dell’Assunta, una chiesetta cinquecen-
tesca di ispirazione barocca la cui facciata fu
completamente ristrutturata nel XVIII secolo e
trasformata secondo il gusto dell’epoca ad un
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ben più semplificato stile neoclassico. 
Adiacente ad Induno era sorto anche l’agglome-
rato di Indunetto, un gruppo di cascine presenti
ancora a metà dell’800, ma oggi scomparse, in-
ghiottite dal tempo. 

MALVAGLIO, LA VALLE DEI MELI

Anche Malvaglio era un insediamento di carat-
tere agricolo costituito da un insieme di cascine
ma, a differenza di Robecchetto e di Padre-
gnano, dove la maggior parte dei possedimenti
era storicamente annessa ad istituzioni ecclesia-
stiche, Malvaglio era sostanzialmente “laico”, ov-
vero frazionato in proprietà private di volta in
volta in capo a diverse famiglie e, per lungo
tempo, incasellate in un feudo. 
La nota più curiosa su Malvaglio è probabilmente
l’origine del suo nome che la tradizione popolare
fa risalire ad una poetica e romantica leggenda
tramandata da secoli: la tradizione racconta di tre
coppie di giovani sposi che, in un radioso mattino
di un lontano aprile, si giurarono eterno amore
sull'altare dell'antichissima chiesa di San Vittore.
Compiuto il rito sacro, si recarono nella parte del
territorio dove il suolo degrada dolcemente verso
il fiume Ticino, le cui acque scorrevano dolci e
cristalline nei giorni di magra, spumeggianti e mi-
nacciose in quelli di piena. 
Trillavano gli uccelli delle più svariate specie così
da formare una vera musica nella valle alberata
e verde. Le coppie, felici, alzando i loro sguardi
e girandoli per l'ampio spazio che si apriva di-
nanzi a loro, videro lunghi filari di meli in fiore. Al-
lora proruppero nell’esclamazione “Malum
vallis!”, ovvero “la valle dei meli!”. Fu così che il
luogo che scelsero come dimora per le loro fami-
glie si chiamò, da allora, Malvaglio…

LA SOSTA AL BAR
Vanilla Bar
via Umberto Primo 43
telefono 0331 875177

DOVE MANGIARE
Ristorante San Pietro
strada Alzaia Naviglio Grande 18
Frazione Padregnana
Telefono: 0331 875402
chiuso lunedì sera e martedì

BICICLETTA E DINTORNI
Taurus Cicli Srl
via Giuseppe Verdi 1
VANZAGHELLO
telefono 0331 658114
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NAVIGLIO GRANDE: 
da Robecchetto con Induno
ad Abbiategrasso

Dopo aver coperto nella prima tappa in sella
alla nostra ideale bici il tratto che ci divi-
deva da Sesto Calende alla centrale elet-

trica di Turbigo e poi a Robecchetto con Induno,
proseguiamo da qui verso Abbiategrasso, impor-
tante punto di snodo da cui alcuni dei più interes-
santi ed affascinanti percorsi ciclabili dell'Alto
Milanese si dipanano, verso il capoluogo Milano
o verso le mete della vicina provincia Pavia.
Siamo nell'alveo, lo ricordiamo, della Pista Ciclo-
pedonale dell'Alto Ticino, a sua volta inserita nel
grande circuito europeo E1 e che unisce in una
rete quasi infinita la Sicilia e la Norvegia. Ci
siamo appena lasciati alle spalle il ponte di pietra
che, a Robecchetto, ci permette di oltrepassare
in Naviglio per arrivare alla sponda opposta. Da
qui ci attendono circa 27 chilometri di tracciato
perfettamente segnalato ed assolutamente si-
curo, percorribile dunque da tutti senza difficoltà
di sorta e che si snoda interamente nello spetta-
colare scenario delle sponde del Naviglio. Unica
raccomandazione da tenere presente nell'affron-
tarlo è legata alla estrema popolarità di cui gode
che, specie in alcune giornate "topiche" della
bella stagione, si traduce in un certo traffico di
appassionati che lo affrontano con passi e velo-
cità piuttosto eterogenee. Una giornata in sella
alla bicicletta è una gioia per tutti e occorre pre-
stare attenzione anche a chi non ha la nostra
stessa andatura. Si parte attraversando il co-
mune di Cuggiono nell'unico punto in cui per
qualche centinaio di metri ci si trova a transitare
in una strada aperta anche al traffico a motore.
Si tratta però di un tratto breve che, quasi subito,
si riporta alla pista riservata attraverso la quale
raggiungere prima di tutto l'abitato di Boffalora Ti-
cino, uno dei più interessanti e caratteristici del-
l'intero percorso. Anche qui avremo a che fare

con uno scenografico ponte di pietra che ci ri-
porta nuovamente alla sponda destra e ci per-
mette così di riprendere il cammino verso la
località di Pontevecchio, parte del comune di Ma-
genta. Qui ci aspetta l'ennesimo spettacolare
passaggio attraverso il corso d'acqua su un
nuovo ponte e, sull'altra riva, l'inizio del tratto che
arriva a Robecco sul Naviglio. E' questa, insieme
all'area di Cassinetta di Lugagnano poco di-
stante, di grandi ville affacciate sul corso d'acqua
che hanno visto dipanarsi la storia quotidiana di
molte delle famiglie più in vista della Lombardia.
Da qui si prosegue fino ad Abbiategrasso, rag-
giungendo così lo snodo che ci permetterà poi di
scegliere la meta per il tratto successivo.

2
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QUI Cuggiono

Non costituiscono certo un’altezza rilevante
in senso assoluto quei 157 metri sul livello
del mare. Ma per le popolazioni semino-

madi di ceppo celtico  provenienti dalla Liguria
che transitavano per le zone intorno alle già fre-
quentatissime sponde del Ticino, in presenza di
abbondanti piogge anche quella piccola “altura”
poteva costituire un rifugio più sicuro dei territori
circostanti. Siamo fra il XII e l’XI secolo avanti
Cristo e proprio questa apparentemente insigni-
ficante variazione altimetrica dell’area che oggi
costituisce il comune di Cuggiono sembra sia
stata decisiva per trasformare quelle popolazioni

itineranti in sedentarie comunità di pastori ed
agricoltori, dando così origine ai primi insedia-
menti che si trasformarono fin da tempi antichis-
simi in un borgo. A dimostrazione che spesso i
particolari che appaiono minimi si rivelano invece
decisivi, è questo il modo in cui sembra essere
iniziata la storia di Cuggiono, oggi importante
centro di circa 8.000 anime che si colloca al con-
fine occidentale della provincia di Milano, là dove
questa è divisa dal territorio del Piemonte dal
fiume Ticino. Ed il fiume, in effetti, è uno dei
grandi protagonisti della storia del paese ed
anche di quella della sua frazione Castelletto, da
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QUI Cuggiono
sempre legata a Cuggiono a filo doppio seppur
rimanendo distante poco meno di tre chilometri
dal capoluogo. 

DA CUGGIONO VIENE ANCHE UN PAPA

16 febbraio 875: in quella data una honesta foe-
mina de lege langobarda che portava il non certo
usuale nome di Rachiberga, figlia del fu Dragi-
gulfo e vedova di Vualperto da Cologno, col con-
senso del figlio Andrea vendette a Pietro, abate
del monastero di Sant'Ambrogio in Milano, un ap-
pezzamento di terra posto nelle vicinanze di Cu-
zono, suo villaggio nativo. Questo documento è
il più antico in cui sia testimoniata l’esistenza del
borgo di Cuggiono, anche se è certo che esso
era abitato da tempi molto più antichi. Come
detto, furono i celti i primi a stabilirvisi e il loro
passaggio è testimoniato da numerosi ritrova-
menti archeologici che sono venuti alla luce nei
pressi del centro abitato ed in alcune cascine dei
dintorni come per esempio nella località “Galizia”.
I reperti, la maggior parte dei quali sono conser-
vati nel Museo Civico di Legnano e nelle Civiche
Raccolte Archeologiche del Castello Sforzesco
di Milano, sono per la maggior parte utensili, sto-
viglie ed ornamenti di fattura tipicamente celtico-
gallica: lo stesso nome di Cuggiono –
sicuramente “evolutosi” nel corso dei secoli fino
alla grafia attuale – richiama probabilmente i ter-
mini celtici “cus” – bosco, macchia – e “ono” –
luogo. La storia di Cuggiono è legata in maniera
assai stretta con quella della famiglia Crivelli, una
nobile stirpe della quale le prime notizie storiche
si hanno addirittura nel IV secolo d.C., a testimo-
nianza della sua antica origine. 
I Crivelli mantennero il controllo feudale del
borgo almeno fino al 1553, quando esso fu incor-
porato nella zona di influenza di Dairago e ven-
duto alla famiglia Arconati. La storia della città e

dalla famiglia-simbolo che la governò fu segnata
dalle lotte tra i Comuni lombardi e l'imperatore
Federico Barbarossa, tanto che Cuggiono nel
1274 fu assediata dai novaresi che, costretti al
ritiro dai milanesi, l'anno seguente incendiarono
la località di Castelletto. Frattanto la famiglia Cri-
velli accresceva la sua importanza: il 25 novem-
bre 1185, Uberto Crivelli fu eletto come
centosettantaduesimo Papa della Chiesa catto-
lica con il nome di Urbano III, restando al soglio
pontificio fino al 1185, anno della sua morte. 
Dopo la fine della signoria dei Crivelli, la città fu
anche divisa in due con un decreto del 1658, co-
stituendo i nuclei di Cuggiono Maggiore e Cug-
giono Minore, assegnati al controllo delle famiglie
Clerici e Piantanida, fino a quando nel 1860 un
antelucano referendum popolare ricostituì l’unità
del Comune. 

DALLE VESTIGIA LONGOBARDE ALLA
CENTRALE IDROELETTRICA

Non sono pochi i luoghi di interesse che arricchi-
scono il territorio di Cuggiono. Fra tutti, forse il
più importante è la chiesa parrocchiale di San
Giorgio, il cui primo nucleo risale probabilmente
all’epoca longobarda intorno al VII secolo. Fu
San Carlo dopo la sua visita pastorale del 1576
a caldeggiare l’ampliamento della chiesa e fu il
cardinale Federico Borromeo, di manzoniana
memoria, ad avviarne i lavori (nel 1605) che por-
tarono qualche anno più tardi alla demolizione
della piccola “chiesa vecchia”. Non mancano al
suo interno le opere artistiche di interesse, dalla
cappella della Madonna del Carmine alla pala
dell’altare di Carlo Francesco Nuvolone, dall’ot-
tocentesco organo di Eugenio Biroldi, al nuovo
altare di Leopold Pollack del 1802. Assai interes-
santi anche la Chiesa di San Rocco, costruita
come ex-voto per la liberazione della peste dalla
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Confraternita dedicata al santo a partire dal
1524, e l’antica chiesa dei Santi Filippo e Gia-
como di Castelletto, anch’essa di origini antichis-
sime il cui nucleo originario antecedente all’anno
mille fu completamente riedificato a partire dal
1605 per intervento dei Domenicani che ne co-
struirono anche tutta l’area conventuale. Fra le
architetture civili, non mancano le consuete ville
che ospitavano le influenti famiglie di stanza nella
zona: da Palazzo Clerici a Castelletto – che pro-
babilmente ha dato anche il nome alla frazione –
a Villa Annoni nel capoluogo, per non citare lo
storico ponte sul Naviglio Grande (nella foto) la
cui esistenza è testimoniata fin dal 1544. 
Al solito chiudiamo con le curiosità che, nel caso
di Cuggiono, non mancano di certo. 
A Castelletto fu costruita nel 1889 una delle
prime centrali idroelettriche della zona che ga-
rantì tra l’altro l’illuminazione pubblica per le vie
della frazione e del capoluogo, uno dei primi
esempi in tal senso dell’intero territorio. La cen-
trale, che fu voluta da un possidente agricolo,
Carlo Cornelli, sfruttava un “salto” di circa sette
metri del canale colatore Arno nel Naviglio e ri-
mase attiva ininterrottamente fino al 1963,
quando cessò la sua produzione. 
Fra i personaggi legati al territorio comunale,
oltre al già citato Papa Urbano III, si annoverano
diversi calciatori e ciclisti professionisti e perfino
un campione di baseball statunitense, membro
della Hall of Fame di quello sport, che si chiama
Lawrence “Yogi” Berra, ha giocato nella Major
League dal 1946 al 1965 con le due squadre di
New York, ha fatto l’allenatore per i venticinque
anni successivi ed era figlio di Pietro, partito da
Cuggiono per cercare fortuna nel Nuovo Mondo
nel 1909. Sono nati nel comune anche il noto
cantautore Angelo Branduardi e l’ex-ministro
della Salute Maria Pia Garavaglia. 

Nel paese è molto comune il dialetto cuggionese,
variante originale dell’insubre, ovvero della par-
lata popolare della Lombardia Occidentale cui
appartiene anche il milanese. 
Il comune è attraversato da un battuta pista ci-
clabile sul Naviglio Grande, mentre da diversi
anni Castelletto è il capolinea di un servizio di tra-
ghetto turistico che lo collega all’omonima località
di Abbiategrasso lungo il medesimo Naviglio
Grande.

LA SOSTA AL BAR
Della Villa Cafè, Via Gualdoni, 22
Telefono 0284540599
info@dellavillacafe.it

DOVE MANGIARE
Agriturismo Cascina Galizia
Cascina Galizia, S.P. 127
Telefono 0331 874964 - Mobile 389 894 7858 
info@agriturismolagalizia.it

BICICLETTA E DINTORNI
Galli Carlo, riparazioni cicli e motocicli
Largo Fratelli Borghi 30
Telefono  02 9724 0454
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QUI Bernate Ticino

UN PAESE NATO 
SULLE SPONDE DEL GRANDE FIUME

Senza dubbio non ci vuole uno storico per imma-
ginare che importanza abbia avuto nello sviluppo
e nell'evoluzione topografica, umana e sociale
delle nostre terre. Stiamo naturalmente parlando

del Ticino, il grande fiume capace nei secoli di
unire molto prima di trafori ed autostrade l'Italia
alla vicina Svizzera, il più importante affluente del
Po per contributo di acqua, benché dal punto di
vista sia della lunghezza che della superficie di
bacino sia inferiore all'Adda, al Tanaro e all'Oglio,
e che in certe stagioni ne costituisce da solo la
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metà dell'intera portata. Un fiume che, rispetto ad
altri, conosce una notevole costanza di volume
nelle diverse stagioni, diventando così ideale
supporto per l'irrigazione, il trasporto e la produ-
zione di energia elettrica. Un fiume che ancora
oggi è tra i meno inquinati d'Italia. Insomma, nel
nostro piccolo e facendo le debite proporzioni,
anche noi possediamo una specie di Nilo. 
Non è quindi certo sorprendente che la presenza
di questo vivace letto di acque abbia attirato a sé
nel corso dei secoli gruppi sociali e popolazioni
che hanno costruito borghi e villaggi sia se-
guendo la ricerca di luoghi fertili ed adatti alla col-
tivazione, sia per scopi militari, commerciali o
semplicemente di "presidio" per la sua naviga-
zione. E il nostro Ticino presta anche il suo nome
a Bernate, antico comune di tremila anime che
rappresenta la frontiera orientale della Lombardia
affacciata sul novarese, diversi chilometri di
fiume più a monte di Bereguardo.

UN PAESE SORTO TRA TICINO E NAVIGLI

È quindi agricola la primissima vocazione degli
abitanti che si insediarono in quelle terre intorno
al fiume oggi comprese nel territorio comunale di
Bernate: un insediamento che si situa almeno nel
primo secolo dopo Cristo, epoca in cui risalgono
le tombe di una piccola necropoli romana messa
in luce da recenti scavi portati a termine nel
2005. 
La prima testimonianza scritta relativa all'attuale
paese risale al 1045, quando l'imperatore Enrico
III invia ai monaci del monastero di San Dionigi
di Milano, mediante una sua memoria scritta, la
conferma della assegnazione alla loro influenza
di una porzione di terre che veniva indicata come
"Brinate". È probabile che già allora la zona fosse
considerata un importante luogo di presidio per

il passaggio di civili e militari lungo il fiume e che
pertanto fosse munito di un piccolo porto fortifi-
cato e di un "castello" controllato da armigeri im-
periali. Di sicuro a Bernate era stato costruito un
importantissimo ponte che permetteva di con-
giungere le due rive e che fu distrutto nella prima
metà del 1200. 
È inoltre indubbio che l'altro elemento di grandis-
sima importanza nella storia di Bernate fu la rea-
lizzazione del Naviglio Grande e, ancora prima,
del Ticinello, oggi ancora esistente sebbene con
una importanza assai ridotta dal resto del si-
stema dei canali costruiti successivamente. 
La costruzione di entrambi fu iniziata quasi con-
temporaneamente fra il 1152 e il 1157, quando
l'ardimento ingegneristico era assai più vivace
che ai giorni nostri e la scarsezza di mezzi e co-
noscenze veniva considerata come una risorsa
per aumentare la curiosità e lo spirito di ricerca. 
Così quei canali che nacquero inizialmente per
scopi eminentemente militari – il Ticinello per
esempio fu costruito per difendere il Ducato di
Milano dalle scorribande dei Pavesi storicamente
alleati con il Barbarossa – divennero il motore
economico e sociale della stessa vita dei borghi
che intorno ad essi si aggregavano, formando
comunità e consolidando arti e mestieri.

DA PAPA URBANO III 
ALLA BATTAGLIA DI MAGENTA

Fu in questo contesto che Bernate, o Brinate
come nel Medioevo era conosciuto, entrò nella
sfera di influenza della potente famiglia Crivelli,
nobile stirpe milanese nel cui alveo diverse im-
portanti personalità vennero alla luce: fra esse un
papa, diversi cardinali, un pittore ed un compo-
sitore di provata fama. 
Fu proprio Papa Urbano III, al secolo Uberto Cri-
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QUI Bernate Ticino
velli, ad istituire il canonicato di Bernate Ticino
staccandolo da quello di Corbetta ed affidandolo
ai religiosi agostiniani, dando così il via "ufficial-
mente" alla storia comunale del paese. La pre-
positura nasceva intorno al più importante
edificio religioso del paese, la chiesa di San Gior-
gio, oggi ispirata chiaramente ad uno stile sei-
centesco che però è frutto di una lunga serie di
ristrutturazioni e restauri che hanno modificato la
preesistente basilica la cui origine è probabil-
mente assai antica ed anteriore al X secolo.
Fatto assai curioso, della più importante ristrut-
turazione della chiesa è giunto sino a noi perfino
il documento che ne testimonia l'esito della "gara
di appalto" voluta da prevosto don Desiderio Ti-
rone nel 1582 e vinta dei "maestri di muro" Ber-
nardo e Giacomo Mottello di Lonate. Chissà se
la perdita di trasparenza in situazioni come que-
ste sia avvenuta solo in epoche successive o se
tale assegnazione destò anche allora dubbi nei
contemporanei del solerte parroco. 
Ma lasciando le facezie, non prima di aver citato
la più interessante costruzione civile del paese,
ovvero il quattrocentesco Palazzo Visconti, non
possiamo non spendere due parole anche per la
frazione di Casate, stretta fra l'abitato di Bernate
e i comuni di Cuggiono e Mesero, ed impreziosita
dalla chiesa parrocchiale della Beata Vergine
Maria Immacolata fatta costruire fra la fine del
'600 e l'inizio del '700 per volontà dell'abate Fer-
dinando Crivelli. Il religioso raccolse, a distanza
di anni, la nota riportata a margine degli atti uffi-
ciali della visita pastorale del Cardinale Federico
Borromeo del 1603, che denunciava la man-
canza di luoghi di culto nella zona. 
Casate fu anche teatro di alcune operazioni le-
gate alla storica Battaglia di Magenta, in genere
considerata l'evento che ha "aperto" il lungo pro-
cesso di unificazione dell'Italia sotto il controllo
della Casa Savoia.

LA SOSTA AL BAR
Bar Trattoria Italia
Via Alzaia Naviglio 2
Telefono 0297250452 - Mobile 3397041561

Bar Rose 
Via Vittorio Emanuele II 15
Telefono 02 975 6348

DOVE MANGIARE
Il Naviglio
via Roma 18
Telefono 02 9725 5381

Il Posto Giusto
via Milano 26
Telefono 029747400

BICICLETTA E DINTORNI
Doctor Bike
Piazza IV giugno
BOFFALORA SOPRA TICINO
Telefono 029725 5461
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QUI Boffalora sopra Ticino

Nel nostro piccolo viaggio attraverso i co-
muni che punteggiano, così simili e cos' di-
versi, il nostro territorio e la cui ricchezza,

spesso, si rivela ben più ampia e variegata di
quanto ci si possa spettare, abbiamo imparato

piuttosto chiaramente come l'idrografia, sia essa
naturale o costruita dall'ingegneria umana, costi-
tuisca un elemento essenziale dello scenario che
andiamo ad esplorare. Il Ticino, prima di tutto: il
grande fiume che nasce in Svizzera e che lungo
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QUI Boffalora sopra Ticino
i suoi 248 kilometri assai meno inquinati di molti
altri corsi d'acqua italiani, dopo essere stato
l'unico emissario del Lago Maggiore, segna per
un lungo tratto il confine fra le regioni della Lom-
bardia e del Piemonte. Da Sesto Calende, irriga
le campagne del novarese attraverso il Canale
Regina Elena, genera all'altezza di Somma Lom-
bardo il Canale Industriale ed il Canale Villoresi,
alimenta il Naviglio Grande davanti a Tornavento
ed il Naviglio Langosco e quello Sforzesco sul ter-
ritorio piemontese, ritorna a corso unico verso
Motta Visconti e scorre fino alla sua confluenza
con il Po al Ponte della Becca dopo avere rice-
vuto le acque da diversi affluenti naturali ed artifi-
ciali. Il Ticino, con la sua grande portata di acqua,
la sua incidenza sulla fertilità delle terre circostanti
e il suo habitat naturale speso conservato integro,
costituisce un elemento fondamentale della sto-
ria, dell'economia e delle scelte sociale dei popoli
delle nostre terre. E se c'è un paese direttamente
"figlio" del Ticino e del Naviglio Grande, questo è
proprio Boffalora, non a caso "sopra Ticino" che
già nel suo nome omaggia il fiume grazie al quale
è nato. 

UN PAESE "DIVISO" DAL NAVIGLIO

Boffalora o Bufalora in dialetto milanese, è un co-
mune di qualcosa più di quattromila anime posto
sul confine fra la provincia di Milano e quella di
Novara e letteralmente "diviso in due" da quel
Naviglio Grande che storicamente ne ha costi-
tuito il cuore commerciale e il centro delle dispute
politiche e militari che hanno segnato, nei secoli,
la sua storia. Che derivi dal "volgare" Buffa l'Aura
– ovvero, "soffia il vento" in riferimento alla posi-
zione rialzata rispetto alla pianura circostante in
cui il borgo è sorto – oppure dal latino "Bufalus
Ora" – ovvero "zona di bufali" che riecheggia la
fitta vegetazione che caratterizzava l'area proba-
bilmente popolata da questi animali – il paese di

Boffalora era sicuramente esistente già nel 1180-
1190, ovvero quando ferveva il cantiere per la co-
struzione del Naviglio. E' anzi assai probabile che
l'abitato stesso si sia formato proprio come inse-
diamento degli operai impegnati nella ambiziosa
opera che ne fecero uno punto importante anche
grazie alla sua sostanziale equidistanza fra Mi-
lano e Novara. Il Naviglio finì col tagliare il paese
stesso: la zona centrale ed orientale costituisce
il centro cittadino vero e proprio, mentre quella
ad ovest, con una densità di popolazione assai
più bassa, è ricca di boschi anche protetti e ed
importanti, come quelli della Fagiana e di Turbi-
gnacco, quelli di Castelletto e la lanca di Bernate.
Le due zone sono unite da uno storico ponte in
granito, vero simbolo della città, costruito nel
1603 e recentemente restaurato. 

TERRA DI CONFINE E DI BATTAGLIA

Che Boffalora fosse storicamente terra di con-
fine, è confermato dai numerosi episodi storici e
dalle numerose battaglie che si verificarono sui
suoi fertili territori: già nel '200 i signori di Milano
dovettero contendere le zone intorno al paese
alle forze dell'imperatore Federico II. Fu Gian Ga-
leazzo Visconti a concedere a Boffalora lo status
di "feudo" nel 1341 e la sua famiglia successiva-
mente ad accorparlo alle terre sotto il controllo
dei monaci della Certosa di Pavia  nel 1396. La
calata in Italia di Napoleone vide ancora Boffa-
lora al centro del suo percorso: anch'egli costruì
un importante ponte militarmente assai strategico
e per questo al centro di diverse contese. Ma
l'episodio più celebre che ha visto il paese prota-
gonista è senza dubbio la Battaglia di Magenta
del 4 giugno 1859, agli albori dell'unità italiana,
che vide lo scontro fra le forze Franco-Piemon-
tesi e le truppe dell'Imperatore d'Austria: i con-
tendenti si affrontarono proprio a Boffalora prima
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QUI Boffalora sopra Ticino
di spostarsi sotto la pressione dei francesi per
l'atto decisivo della battaglia nel territorio di Ma-
genta. 

LA BOFFALORA DI OGGI

Ogni paese, anche piccolo, che incontriamo ri-
serva sorprese e racchiude un piccolo tesoro.
Anche Boffalora non è da meno come testimo-
niato dalla sua ricca pagina storica. Il comune di
oggi ha conosciuto un notevole incremento edili-
zio e residenziale originato dalla fine degli anni
'70 e, benché abbia conservato la sua vocazione
storicamente agricola e dedita all'allevamento,
principalmente votata a cereali e foraggi, ha co-
nosciuto nel tempo un notevole radicamento in-
dustriale. Al di là dell'interesse e del fascino
naturale dei territori che circondano l'abitato, Bof-
falora ha anche notevoli luoghi di interesse
anche dal punto di vista storico ed artistico. A co-
minciare da Santa Maria della Neve, la parroc-
chiale costituita dalla "chiesa vecchia" edificata
grazie ad una donazione della nobile famiglia Cri-
velli e consacrata nel 1493 e da quella più
grande datata fine '700. C'è poi il Santuario della
Madonna dell'Acquanera dove si trova una tacca
sul muro che indica il livello della piena del Ticino
raggiunto durante l'esondazione del 1868 che la
tradizione vuole sia stata fermata proprio dall'in-
tervento miracoloso della Madonna. Fra gli edifici
civili, da segnalare senza dubbio la quattrocen-
tesca Grangia Certosina, il Palazzo Comunale,
Villa Calderari con la sua scuderia trasformata
nel 1944 nella cappella della Santa Famiglia Na-
zarena, Villa Giulini e, interessantissimo esempio
di quella che oggi si chiama "archeologia indu-
striale", la veccia filanda Mylius, costruita nel
1778 dai certosini e trasformata poi in opificio nel
primo secolo dell'ottocento da Enrico Mylius, in-
dustriale tessile, che fu anche uno dei primi a

sperimentare la tecnica innovativa per il tempo
della filatura "a freddo". Un'ultima curiosità: Bof-
falora aveva raggiunto una certa notorietà nel cir-
condario anche per quello che fu uno dei primi
servizi di trasporto "pubblico" della zona. Si trat-
tava delle Barchètt, una linea di trasporto lungo
il Naviglio che collegava la zona con la città di
Milano: certamente attiva prima del 1645, conti-
nuò fino ai primi anni del XX secolo.

LA SOSTA AL BAR
Crotti Eleonora
Via San Defendente, 17
telefono 02 975 4653

Jelly Bar Pasticceria
Via XXV Aprile, 93
telefono: 02 9725 5023

DOVE MANGIARE
Trattoria Acquanera Hostaria
Strada Vicinale Cascina Acquanegra
telefono 02 9725 5278

Ristorante al Piave
Località Piave, 41
telefono 02 975 4078

BICICLETTA E DINTORNI
Doctor Bike di Massimo Calcaterra
Piazza IV giugno, 12
telefono 02 9725 5461

Cicli Tramarin
Piazza Matteotti, 6
telefono 02 975 6119
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QUI Pontenuovo

La nascita della frazione magentina di Pon-
tenuovo – o Pont Noeuv in dialetto milanese
– ha una data precisa e piuttosto recente.

L'anno 1808. Fu proprio allora, infatti, che il go-
verno napoleonico di Milano fece costruire lo sto-
rico ponte sul fiume Ticino che rendeva obsoleti
tutti i precedenti e che facilitava in maniera note-
vole i collegamenti fra la Lombardia ed il Pie-
monte. Fu come opera "collaterale" a quella che
venne costruito, praticamente in contemporanea,
un secondo ponte questa volta sul Naviglio
Grande che permettesse di sfruttare al meglio il
nuovo passaggio sul Ticino. Questo ponte fu co-
struito non molto lontano da quello in pietra pree-
sistente e, data la sua posizione strategica,
cominciò da subito ad attirare intorno a sé aggre-
gazioni di persone che, piuttosto in fretta, costi-
tuirono una nuova frazione del comune di
Magenta. Fu chiamata Pontenuovo per ovvi mo-

tivi e, per riflesso, finì per far chiamare Pontevec-
chio quella nata nei dintorni del preesistente
ponte seicentesco. Si tratta dunque di un abitato
con una storia recente ma che non manca di
spunti interessanti. 
La prima notazione è una particolarità di tipo am-
ministrativo. Pur essendo ben individuato come
agglomerato unico, Pontenuovo è annessa al-
l'amministrazione di due comuni diversi. L'abi-
tato, infatti, è letteralmente "tagliato" dalla
presenza del Naviglio che lo divide in due zone
ben distinte. Quella a nord era sorto intorno alla
Dogana Austriaca ed ha sviluppato un'anima es-
senzialmente urbana ed industriale. Tale por-
zione di Pontevecchio è annessa al comune di
Magenta. La parte a sud del canale, invece, è so-
prattutto agricola e caratterizzata dalla presenza
di cascine e case rurali, amministrata dal comune
di Boffalora Sopra Ticino. 
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QUI Pontenuovo

SANTI E FIAMMIFERI

La breve storia di Pontenuovo è segnata soprat-
tutto dalla costruzione della Dogana Austriaca,
datata 1836. Questo imponente edificio, voluto
dall'imperatore Fernando I d'Austria, fu posto in
posizione strategica proprio a due passi dal
ponte e costituiva uno dei valichi obbligati per chi,
a quel tempo, intendeva passare il confine fra il

Regno Lombardo-Veneto e quello di Sardegna.
Si trattava fondamentalmente di una vera e pro-
pria caserma di confine  con annessi uffici, de-
positi e un ampio porticato che veniva usato per
le ispezioni. Tutto intorno si svilupparono altri edi-
fici, questa volta residenziali, che ospitavano il
comandante, gli ufficiali ed gli operatori doganali
civili. Non deve dunque sorprendere se questo
edificio, strategico sia dal punto di vista militare
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QUI Pontenuovo

che da quello simbolico, sia divenuto uno dei
punti più "caldi" della storica battaglia di Ma-
genta. Dopo la cacciata degli austriaci proprio in
seguito della vittoria franco-piemontese, la Do-
gana divenne sede industriale. Nel 1886 l'im-
prenditore milanese Giacomo de Medici rilevò
dal Regio Demanio l'ex-Dogana e pose qui la
sede produttiva della sua nuova fabbrica, la
S.A.F.F.A, ossia Società Anonima Fabbrica Fiam-
miferi ed Affini. In breve tempo la Saffa divenne
uno dei più importanti stabilimenti industriali della
zona, tanto che già nel 1906 contava oltre 1.400
operai e produceva sette miliardi di fiammiferi al-
l'anno. Rimasta per lungo tempo una delle più
importanti industrie della Lombardia la Saffa co-
nobbe un nuovo splendore negli anni '60 ed im-
boccò un lento ed inesorabile declino
concomitante con la diminuzione nell'uso quoti-
diano del fiammifero, divenuto oramai un oggetto
"vintage". La fabbrica chiuse definitivamente i
battenti nei primi anni 2000. Ma la Saffa ha rive-
stito un ruolo importante anche in un'altra vi-
cenda strettamente legata a Pontevecchio. Una
vicenda di tutt'altro tenore. Come direttore di sta-
bilimento nei primi anni '50 arrivò in fabbrica un
giovane ingegnere di Mesero che si chiamava
Pietro Molla. Nel 1955 Pietro si sposò e stabilì la
sua nuova famiglia a Pontevecchio, in una di
quelle residenze che erano state degli ufficiali
della dogana austriaca e che oggi erano utiliz-
zate dai dirigenti della fabbrica. Sua moglie si
chiamava Gianna. Avrete forse capito di chi si
tratta: Gianna Beretta Molla, Santa popolarissima
e venerata in tutto l'abbiatense ed il magentino
ma anche in diverse parti del mondo, visse a
Pontenuovo dal giorno del suo matrimonio fino a
quello della sua morte, il 28 aprile 1962. Quella
morte che scelse per sé  pur di mettere al mondo
la sua quarta figlia, Gianna Emanuela. La chie-

setta della Madonna del Buon Consiglio, eretta
a Pontenuovo nel 1903 per il villaggio degli ope-
rai della Saffa e spesso frequentata in prima per-
sona dalla Santa, è dal 1994, anno della sua
beatificazione, a lei dedicata.

LA SOSTA AL BAR
Bar Colombo
via Ugo Foscolo, 2
02 9729 7151

DOVE MANGIARE
Bar Trattoria di Luigi Colombo
via Ugo Foscolo, 2
02 9729 7151

BICICLETTA E DINTORNI
Cicli Battistella
Corso Italia, 102 - Magenta
telefono 02 9700 2356

30

IL NAVIGLIO È BELLO IN BICI



STRADA FACENDO...

QUI Pontevecchio

Lo dice il nome stesso. Questa storica fra-
zione del comune di Magenta deve la sua
nascita e la sua espansione alla presenza

di quel solido blocco di granito che, costruito dal-
l'amministrazione spagnola del Ducato di Milano
nel XVII secolo, unisce da allora fino ad oggi le
due sponde del Naviglio Grande, rendendo l'area
un importante punto di passaggio. Pontevecchio
– o Ponte Vecchio come talora ancora si trova ri-
cordato in diversi documenti – è dunque come
molti altri borghi della zona, un "prodotto" del Na-
viglio, sorto come per accompagnare il traffico
delle merci, soprattutto agricole, che ferveva in-
torno al corso d'acqua. In verità le prime testimo-
nianze che raccontano di insediamenti
nell'attuale area della frazione, risalgono ad

epoca ben precedente alla costruzione del ponte.
E' infatti ampiamente documentato il fatto che
proprio qui esistesse una "passerella" in legno
che permetteva di attraversare il canale e che,
data la sua posizione, questa fosse uno snodo
trafficato di comunicazione fra Lombardia e Pie-
monte. Quella passerella sopravvisse anche di-
versi anni al ponte stesso, prima di essere
smantellata definitivamente forse nel primo '700. 
Quello che il ponte di granito fu realmente in
grado di cambiare fu la vocazione prevalente del-
l'insediamento di Pontevecchio che, natural-
mente, al tempo non si chiamava affatto così, ma
era una semplice frazione di Magenta "senza
nome". Se infatti attorno alla passerella si erano
sviluppati soprattutto servizi per mercanti e viag-
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QUI Pontevecchio
giatori, il "ponte" portò con sé un notevole svi-
luppo agricolo con la nascita delle numerose corti
rurali che ancora oggi ne caratterizza il territorio. 

PONTEVECCHIO E PONTENUOVO

Posto a circa due chilometri  dall'area vera e pro-
pria di Magenta e stretto fra il confine della re-
gione e la frazione robecchese di Carpenzago,
Pontevecchio è oggi un borgo di circa tremila
anime, la cui superficie per oltre tre quarti è adi-
bita a coltivazione agricola. Quando dunque si
cominciò a chiamarlo così? Semplice, quando
duecento anni dopo quello originario, un nuovo
ponte venne costruito ad un paio di chilometri di
distanza per agevolare il passaggio sul canale. Il
primo, con relativa fantasia, fu chiamato "vec-
chio" per distinguerlo da quello "nuovo" intorno
al quale nacque, manco a dirlo, la frazione di
Pontenuovo. Pontevecchio ospita alcuni interes-
santi edifici, sia dedicati al culto che civili. Fra
questi ultimi spicca senza dubbio Villa Casti-
glioni, seicentesca dimora il cui nucleo originario
fu edificato dall'importante famiglia Crivelli, fra le
più influenti del milanese e che in queste zone
eresse diverse proprie residenze "di campagna".
Passata successivamente alla curia milanese e,
poi, alla famiglia Castiglioni, la villa ospitò du-
rante la celebre battaglia di Magenta, niente-
meno che Napoleone III, che dalla sua torretta
osservò lo svolgersi degli scontri sul campo il 4
giugno del 1859. La Chiesa dedicata ai Santi
Luigi e Carlo è più recente, essendo stata co-
struita fra il 1908 – anno di posa della prima pie-
tra – ed il 1928 – anno di inaugurazione – per
volere del Beato Cardinal Ferrari. I lavori subi-
rono una lunga interruzione dovuta alla Guerra
ma, una volta conclusa, la nuova chiesa sostituì
nella sua funzione parrocchiale l'antico Oratorio
della Beata Vergine Maria che, fino ad allora, era
l'unico luogo di culto della frazione. Di probabile

origine seicentesca, l'Oratorio è oggi un memo-
riale alla Battaglia di Magenta che proprio nella
strategica area di Pontevecchio visse alcune
delle sue fasi più importanti. Davanti alla piccola
chiesa, infatti, è stata eretta una colonna di gra-
nito a ricordo dei caduti di quella epica e sangui-
nosa pagina di storia.

LA SOSTA AL BAR
Bar Gagiana
via Isonzo, 4
telefono 02 9729 3072

DOVE MANGIARE
Ristorante Agriturismo Cascina Bullona
Strada Valle, 32
(frazione Pontevecchio)
telefono 0294757870

Circolo Parrocchiale - Via Isonzo, 45
(frazione Pontevecchio)
telefono 02 979 3184

BICICLETTA E DINTORNI
Cicli Battistella - via Isonzo, 2
telefono 02 9793 776
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QUI Magenta

Quante pagine abbiamo a disposizione?
Troppo poche purtroppo. Perché racchiu-
dere in poche parole tutto quello che ci

sarebbe da dire su Magenta, odierna tappa del
nostro instancabile viaggio virtuale alla ri-sco-
perta dei luoghi del nostro circondario in vista di
Expo, è impresa decisamente improba, che ri-
chiede scelte “editoriali” precise e che rischia di
finire per scontentare qualcuno. Io me ne scuso
in partenza, ricordando che il nostro intento nel
condurvi da un comune all’altro non è certo
quello di esaurire l’argomento, ma al contrario di
stimolare la curiosità e la voglia di conoscere una
ricchezza e una bellezza che, forse, diamo per
scontate proprio perché così “vicine” a noi e, per
questo, considerate ordinarie. Ma la realtà non è
così e Magenta ne è un esempio concreto, rive-
stendo un ruolo importante sia nel “presente”,
come uno dei più popolosi e dinamici dell’area
metropolitana milanese, sia nel “passato” dove è
stata spesso al centro di vicende tumultuose,
prima fra tutte la celebre Battaglia che ha costi-

tuito, probabilmente, il primo tassello della storia
dell’unificazione della nostra nazione. Non affron-
teremo dunque l’inevitabilmente parziale impresa
di raccontarvi della Basilica di San Martino, fatta
costruire nell’800 da don Cesare Tragella, o del
trecentesco Santuario della Beata Vergine As-
sunta, della Chiesa di San Rocco risalente al XV
secolo o dell’Oratorio di San Biagio dove ammi-
rare la pala dell’altare con la Deposizione di An-
gelo Inganni – quello della fermata della
metropolitana! Faremo così solo un rapido ac-
cenno alle ricchissime e variegate architetture ci-
vili che meritano di essere visitate, come Palazzo
Crivelli Pecchio Martinoni, oggi Municipio della
città, o la storica Casa Giacobbe, come Villa Cri-
velli Bosio Beretta – uno dei più significativi
esempi di casa nobiliare della zona costruita nel
XV secolo – o Palazzo Morandi, Villa Melzi e Villa
Naj-Oleari – che nel giorno della rievocazione
storica della Battaglia ospita l’accampamento dei
figuranti che vivono secondo tradizione per tre
giorni in tenda. E poi l’Ossario ed il monumento
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commemorativo, il Teatro Lirico o l’ospedale, la
cui prima pietra fu posata nel 1877 e la cui co-
struzione fu finanziata dal benefattore Giuseppe
Fornaroli che lasciò all’ospedale – e all’asilo in-
fantile – tutta la sua eredità. 
Insomma, Magenta è piena di luoghi di interesse
che vi invitiamo a riscoprire di persona, prima di
concentraci un po’ su ciò che, forse, è meno noto
e cioè la sua storia.

MAXENTIA O MAGGENGA?

Furono certamente i Galli ad abitare per primi
nelle zone dell’attuale Magenta diversi secoli
prima di Cristo. Intorno al II secolo a.C. la zona
entrò nell’influenza dell’Impero Romano e rievo-
cando già in quell’epoca la sua vocazione di terra
di frontiera e di battaglia, costituendo allora l’ul-
timo villaggio abitato prima del valico del fiume
Ticino a Tercantium, l’odierna Trecate. Secondo
la tradizione, la città sarebbe stata fortificata dal-
l’imperatore d’Occidente Massimiano – più volte
deposto e tornato sul trono – per contrastare le
invasioni barbariche proprio attraverso il Ticino
nei primissimi anni del 300 d.C. e davvero cu-
rioso è notare come il dibattito sull’origine del
nome di Magenta sia quanto mai acceso: il filone
più tradizionale, ma anche meno caldeggiato
dalla ricerca moderna, vuole che il termine ma-
genta sia una storpiatura di Maxentia, e che il vil-
laggio fosse così chiamato in onore di
Massenzio, figlio di Massimiano. Ma non man-
cano interpretazioni ben più bucoliche, come per
esempio quella che vuole il nome Mazenta – to-
ponimo originale con cui la città è conosciuta si-
curamente fin dal XIII secolo – derivante da
maggenga, “cascina di fieno” in riferimento alla
abbondante produzione agricola assicurata dal
generoso terreno dei dintorni, oppure quella che
la associa al piemontese mazént o masentè,
ossia “luogo di sosta” in riferimento alla sua po-

sizione nei pressi del valico sul Ticino. Quale che
sia la verità, rimane il fatto che Magenta ebbe
dalla caduta dell’Impero una vicenda storica mo-
vimentata, in parte condivisa con il resto della
zona. Passò attraverso diversi saccheggi – il più
devastante dei quali fu senza dubbio quello su-
bito da Federico Barbarossa del 1162 – ed il con-
sueto ed inevitabile succedersi di signori e
dominatori: dai longobardi alle lotte fra Torriani e
Visconti che videro questi ultimi prevalere nel
1200, dagli spagnoli nel XVII secolo all’impero
asburgico che ne ressero le sorti dai primi del
‘700 fino alla celebre battaglia del 1859. 

LA BATTAGLIA 
E ALTRE STORIE INTERESSANTI

Ed eccoci dunque all’evento di cui tutti cono-
scono l’esistenza ma forse meno il dipanarsi. E’
il 4 giugno 1859 e sul suolo della città, storica-
mente luogo di confine e punto strategico, si con-
frontano 56.000 austriaci e un esercito di quasi
47.517 franco-piemontesi, formatosi quando i cu-
gini transalpini avevano appoggiato il moto insur-
rezionale ed indipendentista dei Savoia e del loro
Regno di Sardegna per unificare l’Italia affran-
candola dall’Impero. Siamo nel bel mezzo della
Seconda Guerra d’Indipendenza nella fase cru-
ciale del Risorgimento che portò all’Unità nazio-
nale e che, di lì a poco, avrebbe conosciuto
l’Impresa dei Mille. Fu una battaglia aspra e
cruenta che alla fine vide rimasti sul campo oltre
2.000 caduti, di cui due terzi austriaci, e il cui atto
finale infuriò proprio intorno alla stazione della
città e a Casa Giacobbe, utilizzata in quel fran-
gente come quartier generale degli austriaci ed
assaltata all’arma bianca, metro per metro, dalle
divisioni francesi dei comandanti Espinasse – ca-
duto in battaglia – e Mac Mahon. Alla sera di quel
giorno il generale Gyulaj, comandante supremo
dell’esercito austriaco, optò per una ritirata stra-
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tegica che doveva precorrere un contrattacco
che invece non avverrà mai. L’8 giugno Vittorio
Emanuele II e Napoleone III entrarono vincitori in
Milano passando sotto l’Arco della Pace in Corso
Sempione. Tra l’altro esiste un comune di Ma-
genta anche in Francia, nato proprio nel 1859
quando il vicino sindaco di Dizy decise di creare
un nuovo quartiere per ospitare gli operai della
vicina vetreria chiamandolo appunto, in onore
della battaglia, “Magenta”. Ci sono ancora due
cose che, parlando di Magenta, non si possono
trascurare. 
La prima è legata alla battaglia stessa: il ma-
genta, come sapete, è un colore e non un colore
banale. E’ infatti con il ciano ed il giallo uno dei
tre colori sottrattivi primari, ovvero quelli attra-
verso i quali, con una certa approssimazione, si
possono ottenere tutti gli altri. Il colorante ma-
genta fu “inventato” nel 1859 da un francese,
François-Emmanuel Verguin, il quale, natural-
mente, gli diede il nome ispirandosi al più “fresco”
e chiacchierato avvenimento di cronaca del
tempo: la battaglia, appunto, alludendo al colore
del sangue che vi fu sparso. 
Seconda vicenda, assai più edificante: a Ma-
genta il 4 ottobre 1922 nacque Gianna Beretta
Molla, Santa conosciutissima e veneratissima
nella nostra zona elevata agli onori degli altari da
Giovanni Paolo II nel 2004. La sua storia è forse
nota a tutti: nel 1962 decise di rifiutare le cure per
il tumore all’utero di cui si accorse quando era in-
cinta della quarta figlia. Morì a 39 anni dopo aver
dato alla luce una bambina il 28 aprile 1962. 
A Magenta (frazione Pontevecchio), tra l’altro, si
trovano anche i resti della Saffa, la famosa
azienda di fiammiferi si cui suo marito Pietro
Molla era a quel tempo direttore.

LA SOSTA AL BAR
Dolce Vita - piazza Liberazione, 10
telefono  02 39447262

Dolci Emozioni - piazza Liberazione, 32
telefono 02 97003052

DOVE MANGIARE
Hammy Bistrot
via Giuseppe Garibaldi 27
telefono:  02 9700 1540

La Posteria
Via Giuseppe Garibaldi 12
telefono 02 9729 5190

BICICLETTA E DINTORNI
Cicli Chiodini - Via Melzi, 42
telefono 02 9790189
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Una terra splendida, ricca di acque e di lus-
sureggianti vegetazioni ed anche di una
abbondante selvaggina che ne faceva per-

fetto terreno di caccia. Il tutto a ridosso di quella
straordinaria opera di ingegno civile e strategico
che fu il Naviglio, un’idea che permise alla Lom-
bardia di diventare con il tempo la potenza eco-
nomica di oggi e che aveva recato alle terre che
attraversava un valore enorme, sia dal punto di
vista economico ed agricolo sia da quello mili-
tare. Fatte queste semplici premesse, non sor-
prende il fatto che Robecco Sul Naviglio,
elegante e raffinato centro tipicamente lombardo,
godesse negli anni di suo massimo splendore –
fra il XV ed il XVI secolo – di una larghissima po-
polarità fra le più importanti e nobili famiglie della
zona che facevano a gara – in quella che più
tardi si definì come la “corsa alla terra” – nell’ac-
quistarvi terreni che vedevano sia come luoghi
ideali per la “villeggiatura” sia come importanti in-
vestimenti in ottica latifondista. Una “corsa” testi-
moniata dalle splendide ville che ancora oggi
sorgono nei pressi del comune e che qui, come
in altri centri percorsi dal Naviglio, sono fiorite
come veri e propri tesori d’arte e di architettura. 
E forse anche per questo che stupisce, specie
l’occhio “forestiero” di chi come me si è trasferito
nella zona da non molto, il fatto che proprio un
gioiello come Robecco sia atavicamente afflitto
da una strada trafficatissima che ne taglia in due
l’abitato principale, costringendo i residenti ad
una ardua convivenza con il traffico e i viaggiatori
a code ed attese anacronistiche. 
Ma tant’è, forse anche questo è il segno della
modernità o forse, semplicemente, il segno del-
l’attenzione un tempo piuttosto scarsa alla salva-
guardia dei patrimoni in nostro – immeritato –
possesso. 
Attenzione che, fortunatamente, negli ultimi
tempi sembra essere decisamente aumentata.
Robecco, ormai lo avrete capito, prossima meta

del nostro viaggio virtuale alla riscoperta del no-
stro territorio, non a caso ha assunto nel 1861 il
suffisso “sul Naviglio” e questo non solo per di-
stinguerlo da altri comuni con nome simile pre-
senti nella toponomastica lombarda, ma anche
per rimarcare l’importanza che il Canale ebbe –
ed ha tuttora – nella storia del paese, fin all’ori-
gine della sua stessa fondazione. Ma proce-
diamo, al solito, con ordine.  

DAL CASTRUM EXTERNO AL “REBEC”

Il territorio di Robecco non è concentrato in
un’unica area ma si compone, oltre all’abitato-ca-
poluogo, di diverse frazioni poste a coronamento
di esso: Casterno, Carpenzago, Cascinazza e
Castellazzo de’ Barzi, ciascuna con i propri pe-
riodi di splendore ed i propri tesori da scoprire.
Fu proprio Casterno – anche se alcuni insedia-
menti celtici dovevano essere presenti anche
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nell’attuale area di Carpenzago – ad ospitare le
prime popolazioni che vi costituirono nuclei abi-
tativi e a diventare, in epoca romana, un accam-
pamento militare fortificato con annessi servizi e,
giocoforza, case. Il vero e proprio abitato di Ro-
becco si sviluppò molto più tardi e precisamente
con la costruzione del Naviglio Grande, verso la
fine dell’XI secolo. 
Anche se una romantica leggenda popolare
vuole che il nome “Robecco” derivi da quello di
una non meglio precisata regina Rebecca che
ebbe in dono queste terre come dote di nozze e
se ne innamorò fino a fissarne la sua dimora, in
realtà il toponimo deriva dal termine celtico
“rebec” che significa “fortificazione contrapposta”:
ed infatti il borgo sorse per difendere il passaggio
sul Naviglio più indietro rispetto a quel “Castrum
Externum” che poi divenne “Casterno”. Da quel
momento l’abitato di Robecco visse tutta la sua
traiettoria legato al Ducato di Milano, ai Visconti
prima ed agli Sforza poi. 

Fra le nobili famiglie locali che, insieme a quelle
“importate” da Milano, impreziosivano in territorio
comunale con le loro dimore, erano da annove-
rare senza dubbio i Barzi: intorno al loro “Castel-
laccio” – che allora non aveva accenti peggiorativi
ma semplicemente indicava un castello in ambito
rurale – e nelle terre che vennero loro concesse
come feudo dal 1433 al 1625, nacque l’attuale
frazione di Castellazzo de Barzi. 
Il “Castellaccio” divenuto successivamente Villa
Arconati allo smembramento delle proprietà dei
Barzi, fu poi ceduto nel 1736 al Collegio Longoni
di Milano, gestito dai Padri Barnabiti, che lo uti-
lizzò, almeno fino al tardo ‘800, come residenza
per i propri studenti e, di tanto in tanto, anche
come sede principale della scuola quando gli
eventi milanesi lo rendevano necessario. 
Fu proprio qui che un quattordicenne Alessan-
dro Manzoni passò gran parte di un anno sco-
lastico fra l’autunno del 1798  e la primavera
del 1799.
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SAN CARLO ED IL PONTE DEGLI SCALINI

I brevi cenni storici sopra riportati spiegano piut-
tosto facilmente la ricchezza di interessanti tesori
artistici che caratterizzano Robecco e le sue fra-
zioni. Se a ciò aggiungiamo l’importanza che,
nella storia del borgo, ha avuto la figura di San
Carlo Borromeo – che si recava spesso in queste
zone e che ebbe un ruolo anche “civile” non se-
condario sia nel risolvere diverse diatribe locali
sia nel difficile momento dell’epidemia di peste
del 1576-77 – possiamo comprendere come
anche l’architettura religiosa, al pari di quella ci-
vile, sia qui particolarmente interessante. Da
questo punto di vista da rimarcare la chiesa par-
rocchiale  di San Giovanni Battista che, sebbene
relativamente recente – è stata terminata nel
1790 – racchiude al suo interno notevoli tesori
artistici presenti nella precedente chiesa quattro-
centesca che “sostituì”, come alcune tele di Ca-
millo Procaccini e due angeli di Andrea Appiani,
oltre al crocifisso del XV secolo che era prima
nella Chiesa di Santa Maria della Scala a Milano
e che fu qui spostato quando questa fu demolita
per far posto al celebre teatro. Interessanti anche
la seicentesca chiesa di Santa Maria della Rosa,
così chiamata per il dipinto che si riteneva mira-
coloso che si trova in essa e che raffigura, ap-
punto, la Madonna con una rosa tra le mani. Un
tempo era meta di frequenti pellegrinaggi, anche
se oggi è utilizzata solo raramente. La Chiesa di
San Bernardo alla Cascinazza è invece frutto del
restauro del vecchio oratorio voluto da San Carlo
Borromeo quando questi visitò il luogo il 1° aprile
del 1570 e fu realizzata sotto il patrocinio del Car-
dinale Federico Borromeo, successore di Carlo,
che ne aprì i lavori di costruzione, terminati nel
1641. Le ville ed i palazzi di grande interesse
sono numerosissimi: fra essi non si può non ci-
tare Villa Gaia, così chiamata perché era la “corte
dei divertimenti” di Ludovico il Moro nel ‘400 e

che oggi è la più grande architettura civile inte-
gralmente conservata di tutto il territorio comu-
nale. Da rimarcare, anche il Palazzo Archinto, la
cinquecentesca Villa Gromo di Termengo, Villa
Scotti, oggi sede del municipio, e Villa Terzaghi,
sulla strada che conduce a Casterno. Last but
not least, come direbbero con la loro proverbiale
sintesi gli inglesi, lo storico Ponte degli Scalini,
nel centro storico dell’abitato di Robecco e che
fu gettato nel 1842 per collegare l’allora contrada
della Brisa con quella di San Gerolamo. Il ponte
fu inizialmente intitolato a Francesco Giuseppe
d’Asburgo, imperatore d’Austria, e successiva-
mente a Vittorio Emanuele II. Il ponte fu costruito
grazie al lascito testamentario del Cardinale mi-
lanese Antonio Dugnani che scrisse: “Lascio alla
Comunità di Ribecco lire milanesi quattromila
quando si facesse il ponte di comunicazione colla
strada che va a Castellazzo, e ciò ad opre com-
piuta; intendo però lasciare questo legato per un
più comodo e libero mezzo di portare il Santis-
simo Viatico agli infermi dell'altra sponda partico-
larmente cari”.

LA SOSTA AL BAR
Caffe Centrale - piazza XXI Luglio, 12
telefono  02 947 1545

Osteria della Ripa - via Ripa Naviglio
telefono 02 947 0296

Binfa Café - via Ripa Naviglio, 19
telefono 340 467 6844

DOVE MANGIARE
Antica Trattoria Italiana - piazza XXI Luglio, 5
telefono 02 9471725

Ristorante griglieria pizzeria “Il Glicine”
via Sant’Anna, 12 - Frazione Carpenzago
telefono 02 947 0783
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Èproprio vero che spesso la dimensione
non è l'elemento distintivo più importante.
A testimoniarlo ci sono paesi e città che, a

dispetto di un numero di abitanti non particolar-
mente rilevante o di una estensione territoriale
che non spicca significativamente rispetto a
quelle dei suoi vicini, sono invece ricchi di storia,
di luoghi di interesse, di sorprese e di aspetti si-
gnificativi. Uno di questi è senza dubbio Cassi-
netta di Lugagnano, il borgo da 1.900 abitanti e
poco più di 3 chilometri quadrati "tagliato" dal Na-
viglio Grande e che si distende fra Abbiate-
grasso, Robecco, Albairate e Corbetta. Un paese
arricchito dalle sue splendide ville "di delizia" –
come le chiamava nel '600 il narratore bolognese
Marcantonio Dal Re – che tutte le più importanti
ed autorevoli famiglie milanesi del tempo ave-
vano edificato nell'attuale territorio comunale,

scelto per la sua bellezza e per la sua tranquillità
come esclusivo luogo di villeggiatura, in quello
che – sperando di non far rizzare i capelli in testa
a storici ed appassionati ben più ferrati di me in
materia – poteva definirsi una sorta di "Versilia"
della nobiltà lombarda, dove si incrociavano i vip
del tempo. Ne nasce così un paese affascinante,
gelosamente costudito dai suoi abitanti come
deve essere fatto per quello che può considerarsi
un piccolo tesoro.

FRA NOBILI FAMIGLIE 
E CONTESE DI OGNI TIPO

Il comune di Cassinetta di Lugagnano nasce solo
nel 1860, come unificazione dei due borghi che
ne costituiscono il nome. Dei due, il più antico è
quello di Lugagnano, dove i primi insediamenti,
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