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ex Borsa  
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Via Piola 25 

 

I Borsa, originari di Casalpusterlengo, affermatisi come mercanti d’oro di successo a Milano, nei 

primi anni del ‘600 diventarono a Inzago livellari dell’abbazia di san Nazaro e Celso di Milano 

(cascina Ravella) per cessione dagli eredi Homodei. A metà ‘700, insoddisfatti della vetusta casa da 

nobile in cui risiedevano nel rione Giò di Port (via Pilastrello), decisero di costruire una villa in un 

terreno di loro proprietà dove esisteva una precedente corte rustica. I lavori procedettero in due 

riprese nel giro di una ventina d’anni probabilmente a cura di Giovanni Battista Borsa fu Benedetto 

e della moglie Caterina Annone dei Signori di Otranto la cui famiglia aveva interessi e attività 

anche ad Anversa.  

I due corpi a due piani di pianta pressoché quadrata sono uniti in un angolo, sono simili ma non  

uguali; quello a sud ha l’ingresso a metà facciata che immette subito nella scala ha cornici intorno 

alle finestre, mentre quello rivolto a nord, più antico, è meno curato e ha al centro una bassa torretta. 

 

 

Villa Marietti - Pianta del piano terreno (da C. Peregalli e P. Favole, Ville dei navigli lombardi) 



Prima i Borsa costruirono il cubo nord e successivamente quello sud, aggiungendo circa un terzo 

alla volumetria precedente.  

 

 
 

Villa Marietti con la particolare sagoma a due cubi accostati 

 

Nel 1767 fu costruita nel giardino la prospettiva sovrastata dal  loro blasone.   

 

 

 
 

Prospettiva Marietti sotto la neve 



 

 

      
 

Blasone Borsa 

 

 

La evoluzione del fabbricato è ben rappresentata dalla successione delle mappe catastali. 

 

         
 

1721 - Mapp. 553 non edificato            1837 - Mapp. 553 edificato                        1866 

 

Con una certa costanza i Borsa furono attratti dalla carriera militare: capitano Lucio ai tempi della 

Redenzione (1692) e capitano Benedetto nella prima metà del ‘700. La consistenza del patrimonio 

fondiario dei Borsa era notevole. Una divisione tra fratelli  Benedetto, Cesare e Mosé fu Giò Batta 

(1814) indica 3 case a Milano, il fondo di Inzago e Gessate (849 pertiche), il fondo di Bornago e 

Pessano (830 pertiche), il fondo di Mezzago e Renate (388 pertiche) e inoltre diversi terreni in 

enfiteusi. Benedetto (1771-1829) non ebbe discendenza, Mosè (1779-1848) si sposò con Carolina 

Tentorio ed ebbe due femmine e due maschi, tutti premorti al padre. Cesare (1776-1857) ereditò i 

beni dei fratelli e durante la sua vita accumulò una notevole fortuna impiegata in parte in acquisti 



immobiliari e in parte tenuta liquida e fatta rendere tramite prestiti garantiti da ipoteca; si sposò 

(1809) con la marchesa Giulia Secco d’Aragona dei Conti Boni Girola (1791-1863), ma il 

matrimonio fu improle.  

Giulia nel 1838, con le disponibilità pervenutegli dalla vendita della possessione della Darsena a 

Giussago (PV) in comunione con le sorelle, aveva acquistato dal conte Girolamo Nava in Brianza a 

Monticello, località Sorino, una villa con giardino già fornita di arredi ove la coppia usava 

soggiornare nelle calde estati. 

 

 
 

Monticello - La villa di Sorino 

  

La villa di Inzago ebbe una certa notorietà nella prima metà del XIX secolo, quando fu una delle 

sedi del Casino di Inzago (1832-1842), di cui fu a lungo presidente Cesare Borsa che concesse parte 

della villa per le riunioni, incontri culturali, balli e altre iniziative per il divertimento dei patrizi 

milanesi usi a villeggiare nella numerose ville della zona. Davide Bertolotti cita tra le attrattive di 

Inzago “un casino, abbellito, a quanto dicono, dalla presenza di avvenenti signore”. Qui si esibì al 

pianoforte (1841) il giovanissimo pianista Adolfo Fumagalli (1828-1856), che diventerà un celebre 

concertista, funambolo della tastiera e compositore e il fratello Polibio (1830-1900) al flauto, al 

tempo entrambi allievi dell’Imperial Regio Conservatorio di musica di Milano. Segnalo che il padre 

Carlo era il fattore dei Borsa e abitava in una pertinenza della villa, come ricorda una lapide in via 

Piola 29.  

 

 

I quattro fratelli Fumagalli 



 

Cesare Borsa (1776-1857) fu grande benefattore di ospedali, orfanotrofi e opere pie sia a Milano sia 

a Inzago; nel testamento e nei codicilli successivi elencò lasciti a favore di 25 enti caritatevoli per 

l’importo complessivo di £. 301.000 da liquidarsi dopo la morte della moglie, nominata prima 

usufruttuaria poi erede dopo il decesso del fratello Mosé (1848). Alla morte di questo nobiluomo 

filantropo, i Borsa si estinsero; per qualche tempo la villa rimase di proprietà della vedova Giulia 

Secco d’Aragona († 1863) che lasciò in eredità i beni ex Borsa al suo amministratore ingegnere 

Carlo Comotti († 1865) con gli onerosi lasciti stabiliti dal marito cui aggiunse i suoi a favore alla 

nipote Giulia Ochi maritata Saleri (£. 30.000) e ai quattro nipoti maschi Ochi Paratico (£. 100.000) 

e all’usufrutto della possessione Panzone di Briavacca (1.265 pertiche) al loro padre. Non si 

conoscono i rapporti tra la testatrice e l’erede se non che la famiglia Comotti era affittuaria della 

possessione della Darsena a Giussago di proprietà delle sorelle Secco d’Aragona: Giulia maritata 

Borsa, Maria maritata Ochi e Paola maritata Cazzago; tale fondo fu venduto all’asta e aggiudicato a 

Cesare Borsa nel 1831. Il patrimonio ex Borsa ereditato da Carlo Comotti era costituito da 4 

possessioni per 4.600 pertiche, casa di Milano, oltre a crediti e liquidità; dalla marchesa ereditò la 

casa di villeggiatura di Sorino. Per assolvere ai legati Carlo Comotti dovette pianificare delle 

vendite, ma “rimase senza effetto la trattativa per cedere la possessione di Inzago”. Nel 1865 morì 

Carlo; la figlia Maria, unica erede, vendette la casa Borsa di via Sant’Orsola di Milano (prezzo £. 

80.500) e, diventata un ambìto partito (dote di £. 100.000), nello stesso anno si sposò con Giovanni 

Schiapparelli (1835-1910), astronomo e direttore dell’Osservatorio di Brera (1862) ove studiò la 

superficie di Marte. Negli anni che seguirono Maria proseguì nelle alienazioni per sistemare 

definitivamente i lasciti Borsa e Secco d’Aragona; nel 1872 vendette la villa e il fondo di Inzago 

(1.064 pertiche) ai fratelli Carlo, sacerdote Antonio, Angelo e Alfonso Marietti che avevano 

acquistato nel borgo alcuni mesi prima il fondo già degli Oblati di Rho e della marchesa Luigia 

Castelli con la villa lungo il naviglio (1.261 pertiche). L’inventario dei beni stilato in occasione 

della successione di Maria Comotti († 1893) evidenzia un patrimonio residuale costituito dalla 

possessione di Renate (255 pertiche), dalla possessione della Darsena a Giussago (1.193 pertiche) 

tutte ex Borsa e dalla casa di villeggiatura di Sorino, ex Secco d’Aragona.  

L’ascesa economica dei Marietti, famiglia originaria della Riviera d’Orta, è legata all’attività come 

gioiellieri e soprattutto alla produzione e commercializzazione di tessuti aureoserici; trasferitisi a 

Roma (1666-1692) furono particolarmente attivi nella produzione di paramenti ecclesiastici. 

Ritornati a Milano continuarono l’attività di “negozio d’oro e tiradoro” e nel 1750 Angelo 

Francesco ebbe la “Impresa della Zecca di Milano”. Nel 1782 cedettero l’attività orafa ai cugini 

Marietti di Miasino, anche essi commercianti. Nell’ 800 la famiglia si articolava in diversi rami. “Il 

Servitore di Piazza, ovvero Guida pratica indicante con esatta precisione le rispettive abitazioni 

delle Persone più interessanti pel loro Impiego, o Professione nella Città di Milano”, li indicava tra 

i banchieri e negozianti 
 

 

 
 

 
 



 

La ditta Agazzini, Marietti e Compagni forniva di cioccolato (con la relativa ricetta) il principe von 

Kaunitz, ministro plenipotenziario di Maria Teresa, a Vienna. 

 

 
 

 

I Marietti di Miasino si affermarono all’inizio dell’800 come banchieri; Giuseppe Marietti (1795-

1837) titolare della ditta “Pietro e F.lli Marietti” ebbe un ruolo di rilievo nel modo degli affari di 

Milano; l’attività della ditta spaziava da acquisti immobiliari di prestigio e sovvenzioni sino 

all’acquisizione della prima filanda a vapore di Canonica e di una vetreria a Murano. Giuseppe 

fondò la Compagnia di Assicurazione di Milano (1821), fu direttore del teatro Carcano dove 

cantava Giuditta Pasta, forse il soprano più famoso dell’800. Locò la sua casa di via Borgonovo 

1531 alla contessa Giulia Samoyloff; la casa poi le fu venduta. La contessa scandalizzò i 

benpensanti milanesi per i suoi atteggiamenti stravaganti e bizzarri e collezionò amanti tra musicisti 

e artisti. 

 

                        
 

        Giulia Samoyloff (1803-1875)                                             Giuditta Pasta (1797-1865) 

 



La stampa raffigura Giuditta Pasta quale Desdemona nell’Otello di Rossini, rappresentato in prima 

al Teatro Carcano  (25 maggio 1829).  

 

 
 

 

La ditta bancaria “Pietro e F.lli Marietti” fallì drammaticamente negli anni 1834-1838. Il suicidio di 

Giuseppe Marietti (1837) è riferito con un eufemismo che non lascia dubbi. Massimo D’Azeglio 

afferma in una lettera: “[…] come saprai, Marietti primo negoziante di Lombardia, fallì anni or 

sono [1834] e poi andò “ad Patres”, e fece benissimo [1837]”. Dalle parole di D’Azeglio (“e fece 

benissimo”) si può pensare che il gesto estremo non sopravvenisse in un momento isolato di 

sconforto, ma fosse suggerito dal desiderio di non coinvolgere i famigliari, per quanto possibile, 

nelle conseguenze economiche del fallimento della ditta. La lettera di Massimo D’Azeglio fa 

emergere il brusco salto di condizione economica affrontato dalla vedova Carolina Susanni, la quale 

“dall’avere appartamento, legni, cavalli inglesi, ecc. ecc., è ora ridotta a vivere di limosine che fa 

Luisa [Blondel, seconda moglie di Massimo D’Azeglio], la Samoyloff [la contessa russa amica di 

famiglia] ed altre persone”. 

 

 
 

13 dicembre 1833 - Arrivo di Giuseppe Marietti alla villa Passoni di Cologne 

 

Gli atti di beneficenza delle famiglie milanesi abbienti nei confronti dell’Ospedale Maggiore di 

Milano avevano una lunga tradizione. Giovanni Battista Marietti (1747-1826), appartenente ad altro 

ramo senza eredi, fu commerciante di sete in Milano e acquistò molti beni (case e terreni) a Bolzano 

Novarese. Lasciò erede universale l'Ospedale Maggiore e con un legato donò alla Curia di Novara i 

suoi beni in Piemonte. 

 



                        
 

Luca Comerio - Ritratto postumo di G. B. Marietti  

(Quadreria dell’Ospedale Maggiore di Milano) 

 

Frattanto i nostri Marietti avevano costituito nel proprio palazzo di piazza san Sepolcro la ditta 

“Carlo Marietti e Compagni”, dedita al commercio di ogni genere, dalle vettovaglie per i depositi 

militari alle divise per gli eserciti, e al commercio anche internazionale di droghe e coloniali. 

L’affermazione finanziaria della famiglia è rappresentata dalla progressione degli acquisti di vari 

fondi in Lombardia per complessive 23.000 pertiche circa, oltre a diverse case a Milano, tra il 1814 

e il 1870. Questi beni immobili, oltre a quelli di Bolzano Novarese luogo di origine della famiglia, 

al Palazzo di piazza san Sepolcro e ai fondi agricoli acquisiti prima del 1814, entrarono nella 

divisione (1876) tra i quattro figli di Giuseppe Marietti (1797-1864) sposato con Eugenia Schiera 

(1804-1885): Carlo (1822-1906) sposato con Carolina Villa (1827-1889), mons. Antonio (1827-

1892), Angelo (1828-1899), Alfonso (1834-1905) sposato con Giulia Borsini (1844-1933); alle 

sorelle Marta, Metilde, Sofia e Caterina era stata riconosciuta una congrua dote e la legittima pagata 

in contanti. 

La possessione di Inzago di 2.326 pertiche fu assegnata ad Angelo che, celibe, la lasciò ai fratelli 

Carlo e Alfonso per poi pervenire ad Antonio (1869-1944) fu Alfonso e ai suoi discendenti. Una 

parte dei beni assegnatigli furono da lui venduti (possessione Reonadello, Olgiate Olona, case in 

Trieste) per godersi la vita, anziché lasciati in eredità ai nipoti. Andò in India (1875-1876) a visitare 

il fratello Antonio e a conoscere il mondo. Tra le vendite (1895) per costituire liquidità (£.30.000) ci 

fu anche un quadro di Memling che aveva ricevuto in sorte nella divisione dei beni artistici di casa 

con gli altri tre fratelli. 



 

 

Hans Memling, Madonna in trono con bambino e angelo (1485 circa), 

ora a Berlino (Staatliche Museen) 

 

 

 
 

Antonio Marietti (1869-1944) fu Alfonso 



Il forte legame con Dio e la Chiesa è stato una costante sia nei laici sia nei religiosi. Monsignor 

Antonio (1827-1892) fu tra i primi tre missionari a esercitare il ministero in Bengala (1855) dove 

essi “vivono nella povertà più completa […]”; divenne prefetto apostolico del Bengala centrale e 

operò soprattutto a Jessore (oggi Bangladesh) ove fu sepolto.  Giulia Marietti (1898-1979) fu suora 

di san Vincenzo e esercitò il suo apostolato in Madagascar al servizio dei lebbrosi di Ampasy dal 

1936 alla sua morte. 

 

                                         
 

                             Antonio Marietti                                 Giulia Marietti 

 

 

La villa è forse la più nascosta tra le dimore storiche inzaghesi, presenta ancora sia all’esterno sia 

all’interno la originale struttura e gran parte dei decori. 

 

 
                                                                                                         Foto Enzo Motta 

 

Villa Marietti - Soffitto 



 

 
                                                                                                                    Foto Enzo Motta 

 

Villa Marietti - Soffitto 

 

 

 

 
                                                          Foto Enzo Motta 

 

Villa Marietti - Decori parietali 



 

 
                                                             Foto Enzo Motta 

 

Villa Marietti - Soffitto, porte e sopraporte 

 

 

 
                                                                                                                               Foto Enzo Motta 

 

Villa Marietti - Soffitto e decori parietali 

 

 



 

 
 

1913 - Villa Marietti - Facciata meridionale e di levante 

 

 
                                                                                                   Foto Enzo Motta 

 

Villa Marietti - Facciata meridionale e di levante 



 

 
                                                                                                                                              Foto Enzo Motta 

 

Villa Marietti - Facciata di tramontana e di ponente 

 

 

 
 

Villa Marietti - Angolo del giardino 



 
                                                                                                                                        Foto Enzo Motta 

 

L’ultracentenario cachi (Diospyros kaki) si è adagiato sul prato (novembre 2018)  

e continua a vegetare 

 

Il complesso unitario formato dalla villa, il giardino, la corte colonica detta del Cantone Pelato e 

l’ortaglia è stato conservato intatto, ancorché degradato, sino agli anni 1980 quando l’ortaglia fu 

trasformata in parco pubblico. Il parco di via Magni, progettato nel modo standard dei giardini 

pubblici cittadini, ha purtroppo cancellato l’antica struttura tipica di un brolo. Questa preziosa 

testimonianza “verde” con i suoi dislivelli tra coltivazioni asciutte e quelle irrigue, le derivazioni 

dalla roggia Crosina e il sistema di canali di irrigazione, il lavatoio, gli alberi da frutta e i filari di 

uva, mantenuta con passione fino all’ultimo dal lavoro della famiglia Ferrerio, era da lasciare intatta 

e da tramandare in un paese dalla tradizionale vocazione agricola.  La corte fu abbattuta per far 

posto alla nuova sede di una banca.  

 

 

                                           
                                        Foto Antonio Barzaghi                          Foto Antonio Barzaghi 

 

La corte  



 

A ricordo della corte del Canton Pelato, la cui denominazione risale alla peste del 1576/1577 

quando morirono tutti gli abitanti, è stata posta una lapide: 

 

Fermes o forestèe 

a la cort del Canton Pelàa 

in dove i moroni faseven ombrìa 

ai stall e ai cassinott 

e ghe daven la foeuia ai cavalèe 

prima de l’imboscada. 

Pensa a la soa gent che chi inscì 

in genoeucc el Signor hann pregàa 

per i fradej de peste malàa 

MCMLXXXV   

 

 

 

Fabrizio Alemani 

Associazione storica di Inzago e della Martesana 

 

 


