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INZAGO DA SCOPRIRE
Non tutto ciò che ha una dimensione ridotta deve essere considerato di
poco conto. Infatti, in un piccolo oggetto, a volte, può esserci concentrato
un intero patrimonio.
È il caso di questa guida che hai tra le mani: INZAGO DA SCOPRIRE
L’esigenza di tale strumento nasce per fornire informazioni di carattere
non solo ambientale, ma anche culturale, architettonico, storico ed economico agli inzaghesi e a coloro che vengono a visitare la nostra “casa”.
Vivere un luogo significa fruire della sua bellezza oltre che praticità, e conoscerne la storia e la sua unicità. Per approfondire queste cose, era dunque
necessario un mezzo semplice ma allo stesso modo esaustivo, che non
impegnasse spazio in polverose librerie, ma che agevolmente scorresse
tra le dita, sempre pronto a liberare e a rivelare, in pillole, la straordinaria
grandezza del nostro territorio.
È grazie al lavoro paziente e congiunto della nostra Amministrazione Comunale, dell’Associazione Studi Storici di Inzago e della Martesana, della
Pro Loco Inzago e del Fondo Ambiente Italiano (FAI) Delegazione di Milano Nord-Est, che è stato possibile un risultato preciso e ben curato.
È questa dunque una guida semplice ma carica di amore ed attenzione
verso la nostra comunità, la nostra storia e quegli ambienti di cui possiamo
andare, oggi più consapevolmente, orgogliosi.
Buona lettura e per chi non è inzaghese, benvenuto!

Andrea Fumagalli
Sindaco
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INZAGO DA SCOPRIRE
L’impegno della nostra Amministrazione è sempre stato rivolto alla valorizzazione del nostro territorio, delle nostre tradizioni e delle eccellenze
presenti in ogni campo. Abbiamo avuto modo di scoprire, e poter far conoscere, artisti o associazioni che hanno saputo mostrarci diverse attività
e discipline. Un lungo e meticoloso lavoro di relazioni, ascolto di racconti
tramandati di generazione in generazione, per avere una fotografia di
quanto sia vivace il nostro tessuto sociale e poter conoscere la moltitudine
di personaggi a cui il nostro amato paese ha dato i natali.
Perché abbiamo voluto dar vita a questa raccolta di notizie storiche illustrate, tradotte poi in quattro itinerari culturali, che raccontino alcuni
aspetti di Inzago? Nel nostro intento c’è la voglia di mettere a disposizione
di tutta la cittadinanza, ai viandanti lungo l’alzaia, ai turisti che vengono a
scoprire le bellezze della provincia milanese, una moltitudine di luoghi,
ville storiche e luoghi religiosi che a volte sono poco conosciute anche dai
residenti stessi.
La recente collaborazione con il FAI, che darà ad Inzago una visibilità nazionale, il sempre apprezzato lavoro dell’Associazione studi storici di Inzago e della Martesana, la compartecipazione al Bando Regionale DAT
del Commercio e del Turismo, ci hanno permesso di installare 14 totem
esplicativi delle zone del paese, ha mappato il centro storico di Inzago ed
i percorsi delle vie d’acqua, il Naviglio Martesana e la Roggia Crosina.
Da qui è partita l’idea di regalare, a tutti noi, una preziosa testimonianza:
“Inzago da Scoprire”.
Buona lettura.
Carlo Maderna
Assessore alla Cultura

Il Grattacielo di Inzago
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PRESENTAZIONE
L’Associazione studi storici di Inzago e della Martesana, avendo concordato
con l’Amministrazione Comunale di Inzago la realizzazione di itinerari
interessanti dal punto di vista storico ed artistico, già nel 2019 ha proposto
totem che, installati, hanno suscitato e suscitano non poca curiosità sia fra
gli inzaghesi sia fra i viandanti forestieri.
Le schede di testi ed immagini che erano state predisposte per i totem
sono state riproposte in questo opuscolo che presenta quattro itinerari diversi. Mentre quello scelto dal FAI e quello riguardante i dipinti votivi
rappresentano percorsi descritti rispettivamente dall’arch. Elisabetta Ferrario Mezzadri e da Luciano Gorla, quelli abbinati ai totem installati consentono altre camminate di conoscenza del centro abitato che possono
avere vari punti di partenza.
Se l’itinerario n.1 è caratterizzato prevalentemente da una successione di
siti lungo il naviglio, l’itinerario n. 2 ha una diversa connotazione, proponendo una passeggiata in diverse vie del borgo, laddove un edificio o una
piazza, oppure un lavatoio su antica roggia, consentono di apprendere un
poco di storia locale, o semplicemente leggendo quanto scritto nei totem
installati, oppure ascoltando coloro che, studiosi delle vicende passate del
borgo di Inzago, disponibili a fare da guide, divulgano quanto sta documentato nelle carte degli archivi.

Dario Riva
Presidente Ass. Studi Storici
di Inzago e della Martesana

Il naviglio della Martesana
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ITINERARIO 1
Lungo il naviglio, fino alle piazze

1 La conca di Inzago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Conca di Inzago
Oratorio di San Carlo al Lazzaretto
Villa Visconti
Villa Rey
Ponte Superiore
Corte dei Navaroli
Piazzetta Marietti e il guado
Molini idraulici di Inzago
Ponte Inferiore
S. Maria delle Grazie al Monasterolo
Villa Vitali-Aitelli
Palazzo Marchesi
Piazzetta di Via Marchesi
Piazza Maggiore
Chiesa dei santi Rocco e Ambrogio

Per secoli sul naviglio della Martesana vi fu un’unica conca alla
Cassina de’ Pomi (dislivello di m.1,92). La pendenza del naviglio
tra Groppello e Villa Fornaci è molto superiore alla media complessiva del canale, ciò determinò la scelta di costruire una conca a
Inzago durante il ventennio fascista, quando la navigazione sul naviglio si era ormai ridotta a poche merci. La finalità fu quella di
alzare il livello del naviglio nella tratta antecedente la conca, per
estrarre dalle bocche di derivazione e far giungere più lontano un
maggior corpo d’acqua al servizio dell’agricoltura. Fu una scelta
che contribuì alla scomparsa dei trasporti via acqua, già precedentemente messi in crisi dalla concorrenza dei trasporti stradali.
L’osservazione della conca ci permette di comprenderne il funzionamento al servizio della navigazione; attualmente i portoni sono
lasciati semiaperti per consentire il flusso dell’acqua nel canale.
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2 Oratorio di San Carlo al Lazzaretto

3 Villa Visconti

Durante la peste del 1577 il campo del Pezone, ubicato fuori dal
borgo oltre il naviglio, fu adibito a cimitero di emergenza consacrato
da San Carlo; Federico Borromeo lo fece cintare da muri e fece erigere un sacello. Dopo la peste del 1629, per adempiere a un voto, fu
costruita una chiesetta (1636) successivamente ampliata (1752), sede
della Confraternita dei vivi e dei morti. Nel 1768 si pensò di ubicare
i nuovi sepolcri degli inzaghesi nel recinto del Lazzaretto, ma l’acqua
del naviglio penetrava e rese impraticabile tale disegno. Soppresse
le confraternite, l’oratorio fu alienato (1787) al conte Luigi Barbò
che lo trasformò in villa. Nell’800 l’edificio fu del prof. Pietro Magistretti e successivamente della famiglia Prestini. Nel ‘900 continuarono i passaggi di proprietà sino al frazionamento dell’immobile,
ora un condominio al cui ingresso vigila una Sophora Japonica pendula centenaria.

Riedificata all’inizio del sec. XIX.
Qui sorgeva l’oratorio seicentesco
del Lazzaretto, sede della Confraternita di San Carlo, detta dei
Morti, che fu soppressa nel 1769.
La chiesetta fu venduta all’asta nel
1787 al conte Luigi Barbò e trasformata in villa; quest’ultima fu
successivamente ceduta nel 1806
a Piero Magistretti coniugato con
Francesca Visconti. La costruzione
è a corpo unico sovrastata da una
torretta.
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4 Villa Rey
Edificata nel sec. XVII, ampliata nella
prima metà del sec. XVIII.
La villa presenta una pianta a U con portico, grande sala superiore a torre e giardino lungo il naviglio chiuso da un parapetto con l'antico approdo per i navetti.
Il primo nucleo si deve a Paolo Antonio
Morandi, ricco mercante di tessuti aureoserici. La villa fu venduta al questore
Piero Quintana (1727) e acquistata poi
dalla marchesa Pertusati vedova Trivulzio (1742) che la trasmise alla famiglia
del marito.

5 Il ponte Superiore
La data della costruzione del ponte non è certa; a fine ‘500 fu chiuso
perché un’arcata era crollata; fu ricostruito nei primi anni del ‘600.
Il percorso presentava criticità perché al termine del ponte vi era
una curva a gomito in discesa. Con il miglioramento della rete stradale, la istituzione di regolari servizi di diligenze e l’aumento della
velocità media, la situazione si presentava (1834) ancora pericolosa
dato “che è alquanto erto e di angusta voltata”.
La catena posta attraverso il naviglio serviva per la riscossione del
Dazio della Catena, i cui proventi era destinati alla manutenzione
delle idrovie lombarde. La catena di Inzago era posizionata immediatamente a monte del ponte e la riscossione del dazio avveniva da
un’apertura nel fabbricato appena sopra il livello del naviglio, oggi
una finestra.
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7 La piazzetta Marietti e il guado

6 La corte dei Navaroli
Nella Contrada della Sciostra abitavano gli inzaghesi che avevano a che fare con il naviglio della
Martesana: campari, barcaroli, sciostrari e addetti
alle fornaci di calcina. “I scioster in quasi tutt
adree al Navilli”; erano dei magazzini di materiali
per l’edilizia e di legnami. La corte fu di proprietà
dei Seregni sino al 1640, poi dei cugini Moneta
sino al 1677, poi dei nipoti Vitali e Aitelli sino
all’ultima guerra. Nel ‘600 tale fabbricato era suddiviso in due corti: il Leonardo (parte confinante
con la Piazzetta) e la Corte dei Navaroli. Quivi
risedettero con i loro garzoni per secoli le due dinastie di barcaioli di Inzago, i Sironi e i Caldarola.
Negli ultimi decenni dell’800 le professioni e le
attività della sciostra mutarono per la crisi dei trasporti via naviglio; lo spazio aperto lungo il canale
destinato all’ormeggio dei barconi e alle operazioni di carico e scarico è stato costruito allora.

La prima notizia sulla piazzetta è una convenzione del 1622 al termine di una lite sulla proprietà della piazzetta tra un privato possessore della antistante Corte Lunga e la Comunità di Inzago; la “Piazzetta del Guado” fu riconosciuta privata con vincoli di pubblica
utilità. Il guado oggi non più esistente, ma ancora visibile sulla foto,
era un accesso da cui si poteva scendere nel canale durante l’asciutta
per la pulizia dell’alveo, ma era anche utilizzato dai massari per abbeverare il bestiame, dalle massaie per lavare i panni, dai barcaroli
per mettere in secca i navetti e provvedere alla loro manutenzione.
Nel 1923 fu costruito un lavatoio in calcestruzzo con tetto e parapetti
atti a evitare il pericolo sempre presente
di cadute nel canale.
Dopo ottant’anni di
onorato servizio il
Comune e i proprietari convennero il recupero filologico del
sito e quindi la piena
acquisizione all’uso
pubblico degli spazi.

La piazzetta
Marietti e il
guado ieri
(foto archivio
Appiani) e
oggi (foto
Enzo Motta)
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8 Molini idraulici di Inzago

9 Il ponte Inferiore

Subito dopo lo scavo del naviglio furono edificati cinque mulini che
rimasero operativi sino alla metà del secolo scorso. Le ruote, l’albero
e gli ingranaggi erano tutti di legno sino a fine ‘800 quando furono
sostituiti da meccanismi di ferro. Alcuni molini furono ancora attivi
tra il 1950 e il 1960.
Il molino Rodriguez, sulla roggia Castelnovate è stato trasformato in
abitazione che mantiene all’esterno la ruota in ferro. Il molino Gabello
sulla roggia Pirogalla con ruota di ferro ha subito un’analoga trasformazione in magazzino di granaglie. Sulla roggia Vassalla vi sono
due molini: il molino Pirotta che ha subito una ristrutturazione radicale
in abitazione con la perdita anche della ruota e il molino Franchetti,
unico a mantenere ancora ruota e meccanismi. Il molino Piola sul
braccio della roggia Crosina che tornava al naviglio (Laghetto) fu incendiato dai francesi nel 1658 e non venne più riedificato.

Il ponte originale a due arcate fu fatto erigere (1470) da Galeazzo
Maria Sforza dopo la costruzione del naviglio. Nel 1592 era rovinato
e ne fu ordinata la ricostruzione la cui spesa fu messa a carico per
2/3 ai nobili di Inzago che rifiutarono di pagare il saldo per l’esecuzione difforme dal progetto e che chiesero il collaudo dell’opera.
Come risposta l’Autorità mandò gli sbirri a sequestrare nelle ville
dei proprietari argenteria, gioielli e altro fino all’importo dovuto.
Per la navigazione i ponti potevano rappresentare un pericolo se
usati per operazioni di carico. Il ponte Inferiore aveva un triste primato di incidenti che si verificavano nel caso di incontro tra le imbarcazioni discendenti e risalenti a causa dell’ubicazione del manufatto dopo una curva, della mancanza di visibilità e della velocità
elevata della corrente. Il ponte fu rifatto più volte, l’ultima nel dopoguerra con un abbassamento ulteriore dell’arco.
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q Santa Maria delle Grazie
al Monasterolo
Edificata alla fine del sec. XV.
La chiesetta, con facciata a capanna
e con annessa torre campanaria, presenta un’unica navata formata da due
campate e volte a crociera. Nell’
unica cappella laterale si conserva
un pregevole affresco rinascimentale
raffigurante la Madonna del latte.
Il contiguo cenobio agostiniano fu
soppresso nel 1770 e divenne proprietà privata.

w Villa Vitali-Aitelli
In epoca tardo-medievale era una casa degli Umiliati. Al tempo della
costruzione del naviglio la villa (ala lungo strada) apparteneva ai
Seregni; fu ereditata dal collegiato Ludovico Moneta (1640) e da
esso lasciata al nipote Gerolamo Vitali (1679) che la ristrutturò completamente con la costruzione dell’ala sud, dell’oratorio e della torre
ottagonale completata a fine ‘600. Estintisi i Vitali, la villa fu trasmessa per via femminile agli Aitelli e da essi venduta recentemente.
Il notevole cancello seicentesco al di là della strada si apriva su di
un grande giardino all’italiana con statue, piramidi e prospettive dipinte. Tale giardino fu collegato (1791) da un passaggio sotto la
strada al giardinetto antistante la villa, ove svetta un centenario Taxodium distichum. Il giardino attuale è meno di un quarto di quello
originale che comprendeva la via dei Chiosi e arrivava sino al
laghetto della roggia Crosina.
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e Palazzo Marchesi

r Piazzetta di via Marchesi

Riedificato nei primi anni del
sec. XIX.
Il palazzo, nelle forme attuali,
fu fatto costruire dal famoso
sopranista Luigi Marchesi
(1754-1829) che si ritirò a Inzago al termine della carriera
e che destinò l’edificio, dopo
la sua morte, a ospedale. I lavori di adeguamento terminarono nel 1850 e da allora il
complesso, più volte ristrutturato, è al servizio della comunità locale.

La piazzetta era in origine un orto/giardino antistante a una casa;
essa appare nella mappa catastale del 1721. Nel ‘600 le case del lato
nord e di ponente della piazzetta erano di un ramo della famiglia
Fagnani che vi aveva impiantato una conceria e una bottega di zoccoli. I Calleri subentrarono ai Fagnani (1715) tramite unioni matrimoniali; a metà ‘800 fu ereditata dai Ronchetti.
La piazzetta era stata sempre privata, ma nel 1877 nacque un contenzioso tra Achille Ronchetti e il Comune che si risolse, dopo avvelenate polemiche, con una transazione per cui la piazzetta restò
privata e chiusa da una cancellata. Ad Achille Ronchetti (†1933) si
deve la ristrutturazione della casa nelle forme attuali con la caratteristica torre. Il figlio Mario donò la casa al Fascio di combattimento
di Inzago (1940). L’edificio fu acquistato dal Comune (1959) e recentemente alienato salvo la piazzetta, ora pubblica.
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t Piazza Maggiore
L’ampiezza della piazza è probabilmente dovuta al recupero di parte
della superficie del castrum medievale, eretto dai monaci di sant’Ambrogio di Milano (sec. X): la superficie era di circa 4.000 mq., era
cinto da mura con una torre, aveva forma quadrilatera, era contornato
da un fossato e confinava su due lati con la piazza.
In piazza era presente la più antica chiesa di Inzago: Sant’Apollinare
(850-870), dedicata poi dai monaci a Sant’Ambrogio; semidiroccata,
fu abbattuta dagli inzaghesi nell’ultima decade del ‘500. La sua posizione è incerta: si ritiene fosse ubicata negli attuali spazi della
piazza destinati a parcheggio.
La piazza nelle dimensioni attuali data quindi dalla fine del ‘500. In
piazza si tenne la prima fiera del bestiame (1803); dal 1830 si svolse
il mercato settimanale. Con il Risorgimento la piazza fu spazio di
addestramento e parate della Guardia Nazionale. Il tram a vapore
l’attraversò dal 1881 sino al 1921. Nel 1880 apparvero i primi lampioni a gas e nel 1904 quelli elettrici.

y Chiesa dei Santi Rocco
e Ambrogio
Edificata nel sec. XVI, ampliata all’inizio del sec. XVII e nel sec. XVIII.
La cappella originaria in forma di
loggia aperta ha origini cinquecentesche; la chiesa fu rielaborata e ampliata all’inizio del ‘600 con l’annessione dell’abside. A metà ‘700
fu costruita una nuova navata più
larga e lunga nelle attuali forme.
L’interno contiene pregevoli affreschi seicenteschi tra cui un’Ultima
Cena e una pala coeva dedicata ai
santi patroni.

25

Itinerario n. 2 •

ITINERARIO 2
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Il parco di Villa Facheris

Villa Facheris
Villa Brambilla
Villa Arrigoni
Palazzo Ugenti Sforza
Palazzo Moneta
Parrocchia Santa Maria Assunta
Palazzo Comunale
Villa Gnecchi Ruscone
Villa Marietti
Casa Cornaggia Medici
Ponte e lavatoio sulla roggia Crosina
Roggia Crosina
Camposanto
Santuario della Beata Vergine del Pilastrello

27

28

Itinerario n. 2 •

• Itinerario n. 2

u Villa Facheris

i Villa Brambilla

Edificata nel sec. XVI, ampliata nel sec. XVII, rielaborata a fine sec. XIX.
La villa è stata reinterpretata in forme eclettiche che danno unità e nascondono corpi civili e rustici più antichi di epoche diverse. Particolarmente significative le testimonianze seicentesche del portico,
dello scalone e della grande
sala superiore affrescata dal
Montalto. La cancellata è di
inizio ‘900. La villa fu dei Marliani, del Collegio dei Nobili
(Gesuiti), dei Manzi e dei Facheris.

Edificata a metà del sec. XVII, ampliata all’inizio del sec. XIX - Giuseppe Pollack (1779-1857).
Le testimonianze delle costruzioni più
antiche si trovano nel corpo perpendicolare fatto erigere da Giovanni Andrea Imbonati. La villa divenne di
proprietà Brambilla nel 1733; si deve
a Carlo Antonio l’incarico al Pollack,
che realizzò la facciata neoclassica
prospiciente un ampio giardino, un
tempo attraversato dalla derivazione
della roggia Crosina.
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o Villa Arrigoni
Edificata all’inizio del sec. XIX.
La villa fu costruita sul sedime dove sorgeva il precedente palazzo
cinquecentesco della famiglia Porro. Nel nuovo impianto è pregevole
la facciata di levante, che si apre su un vasto giardino dove è presente
uno dei primi esempi di limonaia ad Inzago. Nell’800 fu di diversi
eredi per linee femminili, Della Croce, Medici di Marignano, del
Majno; da questi ultimi fu alienata alla famiglia Oggioni (1914).

p Casa Ugenti Sforza
Edificata nel sec. XVII, ampliata
nei secc. XVIII e XIX.
La piccola villa originaria, perpendicolare alla strada, fu fatta
costruire da Carlo Santo Catenazzo. Fu ampliata nel ‘700 con
la costruzione di un grande salone e di un portico di accesso.
A fine ‘700 fu realizzata la quinta
di edifici rustici fronte strada, che
oggi nasconde il nucleo originario racchiuso tra due giardini interni.
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a Palazzo Moneta

s Parrocchia Santa Maria Assunta

Edificato nel sec. XV, ampliato
nel sec. XVI, riedificato all’inizio
del sec. XXI.
Il recente intervento ha salvaguardato i corpi del ‘400 e del ‘500,
quali il portico, la “camera dell’arcivescovo” in cui soggiornò
San Carlo (1572) e la grande sala
con volta a crociera che nell’800
accoglieva le feste da ballo del circolo “La Conversazione”. Il palazzo fu per secoli la residenza
della famiglia Moneta e, alla estinzione di questa, fu ereditato dal
Luogo Pio della Stella (1743).

Riedificata all’inizio del sec. XIX - arch. Gerolamo Arganini (17641839).
L’originale chiesa medievale fu ampliata a fine ‘500 verso ovest,
dove c’era l’ingresso (sagrato). Nel 1827 la nuova costruzione inglobò
la precedente, diventata l’attuale transetto; furono costruite la cupola
e la nuova navata verso
sud conclusa con un’imponente facciata neoclassica; furono rinnovati gli interni ed
elevato il precedente
campanile. La chiesa
custodisce la copia della
Sindone appartenuta a
San Carlo Borromeo.
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d Palazzo Comunale

f Villa Gnecchi Ruscone

Edificato nel sec. XVII.
Notevoli il portale, il porticato
d’ingresso con gli archi ribassati e lo scalone in ceppo gentile. È ignota la famiglia che lo
fece costruire; nel ‘700 fu del
questore Porro Lambertenghi e
dei Pensa, noti protoindustriali
della seta; nel 1834 fu acquistato dal matematico Gabrio
Piola. Estinta la famiglia Piola,
il palazzo divenne sede del Comune di Inzago (1920).

Edificata sec. XV, ampliata sec.
XVIII e inizio sec. XIX.
L’articolato complesso edilizio ha
subìto, nel corso di secoli, successivi interventi dall’edificazione per
opera della famiglia Raverta. Nel
1725 furono costruiti lo scenografico ingresso e la corte d’onore. All’inizio dell’800 la villa assunse
l’attuale configurazione per opera
di Giuseppe Maria Franchetti di
Ponte, fondatore dell’Impresa Generale Diligenze e Messaggerie,
con l’aggiunta di ampie sale e
l’unificazione dei due giardini.
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g Villa Marietti
Edificata nella metà del sec. XVIII.
La villa, costruita in due tempi nella forma di due cubi accostati,
presenta otto facciate e quindi scorci diversi a seconda del punto di
osservazione. Il giardino anteriore racchiude una prospettiva sovrastata dal blasone dei Borsa, famiglia cui si deve la costruzione della
villa in cui accolse, nella prima metà dell’800, la sede della “Conversazione”, circolo stagionale degli “estimati” del luogo.

h Casa Cornaggia Medici
Riedificata all’inizio del sec. XIX.
La villa presenta una facciata su strada e una più articolata a sud
verso il giardino ed era un tempo contornata da edifici rustici. La
costruzione risale alla famiglia Dell’Orto; la villa fu trasmessa per
linee femminili alle famiglie Maestri Appiani d’Aragona e Cornaggia
Medici. Dal 1971 è di proprietà comunale.
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j Ponte e lavatoio della roggia Crosina

k La roggia Crosina

La piccola area in pendenza ove oggi è posizionato il lavatoio è
stata per secoli di proprietà Moneta; non essendo coltivabile era
stata donata (1733) da Paolo Camillo Moneta alla Comunità di Inzago. Nel 1776 Andrea Pensa, titolare della più grossa e moderna filanda, chiese di utilizzare tale spazio e di erigere un “Casotto di
tavole ad uso di purgare e macerare le galette”. I Pensa vendettero
i loro beni e attività nel 1833. Data forse da allora la trasformazione
del casotto in tettoia per riparare le lavandaie che, inginocchiate sui
barilotti, operavano in fregio alla roggia e con il loro chiacchiericcio
costituivano il mezzo tramite il quale le notizie di quanto avveniva
nella singola corte si trasferivano alla conoscenza della Comunità.
Per secoli la strada che portava a Groppello attraversava la roggia
Crosina tramite un guado. La costruzione del ponte, detto del Canton
Pelato, risale al 1802.

Nel 1480 Giovanni Piola ottenne dal duca Giovanni Galeazzo Sforza
la concessione per la costruzione di un mulino nel giardino di villa
Brambilla. Seguì lo scavo della roggia che lo doveva azionare con
bocca all’altezza del ponte della Sansona (Cassano d’Adda) e scorrimento quasi parallelo al naviglio; dal molino il cavo proseguiva
verso il naviglio sino al “laghetto”. A seguito della vendita di diritti
d’acqua a proprietari terrieri di Gessate (1496) la roggia fu prolungata. La portata della Crosina era però inferiore ai diritti d’acqua
concessi, per cui nacquero frequenti diatribe tra gli utenti di Inzago
e di Gessate.
La Crosina costituiva il confine nord del borgo da cui dipartivano
diverse piccole canalizzazioni d’acqua, scoperte o interrate, che irrigavano i giardini e le ortaglie delle numerose ville. Tale rete di distribuzione fu sconvolta dagli scavi per la posa della rete dell’acqua
potabile e fognaria.
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; Santuario
della Beata Vergine
del Pilastrello
Edificato nella metà del
sec. XVII.
La facciata del piccolo santuario, dotato di campanile,
è abbellita da un elegante
pronao. L’originale edicola
di inizio ‘600 con l’immagine miracolosa della Vergine con Bambino è stata
inglobata nell’edificio, che
presenta all’interno pregevoli decori barocchetti e
una raccolta di ex-voto in
sacrestia.

l Camposanto
Ampliato alla fine del sec. XIX –
arch. Giovanni Giachi (18541923).
Il camposanto fu portato all’esterno del centro abitato nel
1813. Nel 1893 si rese necessario
un ampliamento realizzato in stile
eclettico, giocato cromaticamente
nell’alternanza di pietra, cotto e
intonaco. All’ingresso monumentale fa sfondo la sequenza di cappelle private il cui sviluppo lineare
è concluso da due avancorpi terminali.
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Viale Emanuele Filiberto

Piazza Di Vona – Madonna col Bambino (Madonna del Libro)
Cortile della canonica – S. Carlo Borromeo e Madonna
Via Adolfo Fumagalli – S. Pietro
Via Adolfo Fumagalli – Angelo custode e Volto di Cristo
Via Adolfo Fumagalli (Curt di Umìtt) – Madonna col Bambino
Chiesa del Pilastrello – Madonna col Bambino
Strada per Bettola di Pozzo d’Adda – Cappelletta votiva
Via Pilastrello – Madonna col Bambino
Via Pilastrello – Deposizione di Cristo
Via Padre Cipriano – Madonna col Bambino
Via Ferrario-Balconi – Madonna del Pilastrello
Via Ferrario-Balconi – S. Anna
Via Ferrario-Balconi – Volto della Vergine
Via Roma – Madonna Immacolata
Via Roma – Madonna Immacolata
Via Roma – Sacro Cuore
Via Secco d’Aragona – Madonna del Pilastrello
Viale Emanuele Filiberto – Madonna Addolorata (pag. 42)
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I dipinti votivi di Inzago
Nelle contrade di Inzago vi sono dei dipinti votivi che testimoniano
antiche devozioni. Di caratteristiche e dimensioni diverse, la maggior
parte delle immagini si ispirano a soggetti mariani; ma vi si sono
raffigurati anche Santi, Angeli, una Deposizione, un Sacro Cuore ed
un Volto sindonico, in Via Adolfo Fumagalli in prossimità della
Roggia Crosina; a ricordo della devastazione che la peste del 1630
fece in quella contrada. Dal punto di vista tipologico alcune esecuzioni riflettono caratteristiche semplici, amatoriali, quasi estemporanee e sono probabilmente da attribuire a locali pittori dilettanti.
Altri, invece, mostrano una tecnica ed una capacità esecutiva di
tutto riguardo e sono sicuramente da attribuire a botteghe di pittori
ambulanti “specializzati” in tali lavori. I numerosi dipinti votivi testimoniano come un tempo ogni contrada desiderasse avere una propria immagine sacra, alla quale affidarsi per protezione e patrocinio.
Quasi tutti i dipinti sono anonimi: non mostrano, infatti, nessun indizio utile per individuare autori e date di realizzazione; le quali potrebbero aver interessato i Secoli dal XVII al XX.
Un itinerario “turistico” per vedere i dipinti votivi di Inzago non
può che suscitare curiosità ed interesse; anche perché ad essi è legata
la storia delle antiche contrade che portano curiose denominazioni
dialettali, quali: Al Cantün Pela, Al Ciös, Al Laghett, Al Lazarett e
Sutalpürtun.
Una camminata fuori dall’abitato è d’obbligo, per vedere, dopo aver
superato il Camposanto, lungo la strada per Bettola di Pozzo d’Adda,
la Cappelletta costruita nel 1714 per ricordare un fatto prodigioso
legato alla SS. Eucaristia.
L'itinerario fotografico che segue è frutto di una selezione e, pur
non essendo esaustivo, denota la sensibilità degli inzaghesi per l’arte
ed il patrimonio religioso e storico.

z Piazza Di Vona
Madonna col Bambino (Madonna del Libro)

x Cortile della canonica
Luciano Gorla

S. Carlo Borromeo e Madonna
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c Via Adolfo Fumagalli
S. Pietro

b Via Adolfo Fumagalli
(Curt di umìtt)
Madonna col Bambino

v Via Adolfo
Fumagalli
Angelo custode
e Volto di Cristo

n Chiesa del Pilastrello
Madonna col Bambino
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, Via Pilastrello
Madonna col Bambino

m Strada per Bettola di Pozzo d’Adda

. Via Pilastrello

Cappelletta votiva

Deposizione di Cristo
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/ Via Padre Cipriano
Madonna col Bambino

Q Via Ferrario-Balconi
Madonna del Pilastrello

W Via Ferrario-Balconi
S. Anna
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E Via Ferrario-Balconi
Volto della Vergine

Y Via Roma
R Via Roma

T Via Roma

Madonna Immacolata

Madonna Immacolata

Sacro Cuore
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ITINERARIO 4
Un itinerario per il FAI

48
49
50
51

U Via Secco d’Aragona
Madonna del Pilastrello

Piazza Maggiore
Chiesa dei Santi Rocco e Ambrogio
Municipio
Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta
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Un itinerario per il FAI
Piazza Maggiore: un grande vuoto sovradimensionato al borgo medievale dove gli antichi edifici non vi si affacciano. Cosa manca?
L’ipotesi di Fabrizio Alemani di una piazza sagrato della chiesa di
Sant’Apollinare e sedime del castrum ne restituisce il significato.
Già nel 1289 Goffredo da Bussero cita una chiesa dedicata a Santa
Maria che determinò l’abbandono e poi la demolizione di Sant’Apollinare. Il castrum fu acquistato nel 1556 dai Raverta per ampliare la
villa che era stata la residenza di Lucia Marliani (1455-1522), contessa di Melzo.
L’ingresso scenografico della villa, ora Gnecchi Ruscone, si apre su
piazza di Vona, su cui prospettava la fronte di Santa Maria, sino al
1820 costituita dal transetto dell’attuale Parrocchiale. La piazza era
il nuovo baricentro del borgo chiuso a settentrione da palazzo Piola,
ora Municipio. Piazza Maggiore divenne quindi secondaria, sede di
mercato e poi snodo tramviario. Rimane l’oratorio, ricordo della
peste del 1524, riedificato ed affrescato nel 1605 con un’interessante
Ultima Cena, di un artista sconosciuto che rimanda a quella di Gaudenzio Ferrari in Santa Maria della Passione a Milano (1544).
Tra le due piazze andò ad aggregarsi un borgo medievale che nel
tempo si arricchì di ville, palazzi, chiese e corti. Questa stratificazione, maturata nel corso dei secoli, rappresenta oggi una delle eccellenze della Martesana, un patrimonio che il FAI – Fondo Ambiente
Italiano – intende promuovere e valorizzare inserendolo nei suoi itinerari di visita.
Elisabetta Ferrario Mezzadri
Capo Gruppo FAI Milano Nord-Est

O Piazza Maggiore

57

58

Itinerario n. 4 •

• Itinerario n. 4

O Piazza Maggiore

O Piazza Maggiore
Monumento ai Caduti e lapide a ricordo del prof. Quintino di Vona
Martire della Resistenza

P Chiesa dei Santi Rocco e Ambrogio
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P Chiesa dei Santi Rocco e Ambrogio
Ultima cena (sopra). Processo a Cristo davanti al Sinedrio (sotto)

A Municipio
Ingresso da Piazza Quintino di Vona
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A Municipio
Cortile interno (sopra). Il porticato (sotto)

A Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta
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A Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta
Il maestoso organo Balbiani, corredato di 2115 canne e risalente
al 1947 (sopra). La navata con la nuova pavimentazione (sotto)

Assessorato
alla Cultura

