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Una storia della nostra Chiesa parrocchiale? 
Beh, certo si è partiti dall’archivio parrocchiale e da lì emergono soprattutto 
fatti, persone, situazioni che ruotano attorno alla Parrocchia. 
Però il confine fra la storia della Parrocchia e quella di Carpiano è pressoché 
inesistente: almeno fino a qualche decennio fa’ le due storie praticamente 
coincidono. 
Inoltre quello di Carpiano è un osservatorio, forse un po’ defilato e periferico 
-ma sicuramente molto significativo- del nostro Paese, soprattutto fino a che 
la società italiana è stata essenzialmente una società rurale: una finestra di-
screta, ma illuminante, sulla storia della nostra Italia. 
E’ una presentazione un po’ ambiziosa?. 
Può essere, ma chi scrive è pienamente cosciente di essere soltanto un “topo 
d’archivio” che si limita a portare in superficie ciò che trova;   sarà chi legge a 
giudicare il ritratto che emerge da questo lavoro (è proprio il caso di dirlo) 
“certosino”.   
 

Avvisiamo il lettore: più che una narrazione è una serie di flash, dove si mi-
schiano avvenimenti epocali con piccoli fatti che vengono esposti spesso con la 
stessa rilevanza: è una scelta precisa, che nasce dalla constatazione che la vi-
ta dei piccoli mortali è così, e che spesso i piccoli fatti colpiscono e segnano 
più decisamente e significativamente i piccoli cittadini di un piccolo paese di 
quanto non lo facciano i grandi eventi “storici”. 

Carlo Erasmo Gatto 
 

Un doveroso grazie a Don Piercarlo Fizzotti e a Don Gianni Verga che 

hanno concesso l’accesso all’archivio parrocchiale. 
 

Infine un sentito riconoscimento: quest’opera non sarebbe stata possi-

bile senza l’appassionato e competente lavoro di primo riordino e catalo-

gazione dell’archivio parrocchiale svolto dal Signor Aristide Serravalle. 
 

Un ringraziamento va anche al Gruppo Amici della Storia Locale per il loro 

incoraggiamento, e in particolare all’Ing. Canzi per i suoi preziosi contri-

buti. 

 

 Immagini e notizie raccolte, commentate e impaginate da Carlo Erasmo Gatto. 
 

Le fotografie sono in parte tratte da pubblicazioni dell'epoca, o dagli archivi Comunali, o 
... dai cassetti delle nonne; altre sono dell'autore, di Maurizio Bianchi, di Enrico Prina, di 
Filippo Bertè; altre ancora sono di autori a noi ignoti che comunque ringraziamo. 
Prezioso è stato il contributo -in termini di fotografie, notizie e ricordi- delle famiglie 
Albertario, Stabilini, Naborri, di Giancarlo Robbiati e di Peppino Gatelli 
La documentazione deriva in massima parte dall'archivio parrocchiale di San Martino Ve-

scovo o dagli archivi storici: Comunale, ALPE, Diocesano, di Stato.  
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I primi abitatori di queste terre devono risalire alla tarda età del ferro; tracce certe dei no-
stri progenitori si hanno però solo nel VI secolo avanti Cristo, quando la zona dovette subire 
una dominazione etrusca dopo essere stata popolata -qualche secolo prima- dagli Insubri. 
Nel V secolo i Galli di Belloveso si insediarono nell'area Milanese, fondando fra l'altro la città 
di Milano, il cui nome non a caso deriva da Med-lan, paese fertile. 
Gallico è il nome del fiume Lambro e probabilmente gallica va ritenuta la fondazione di Mele-
gnano, in quanto il suo nome originario, Marignanum, deriva da Mar-ingen, insediamento presso 
la palude (mar): la posizione nella valle del Lambro lo conferma. 
Altri nomi di origine gallica sono sparsi nella zona: Arcagnago, Calnago, Canobbio, Pantigliate, 
Pojago, Zoate, Zivido. 
Molti comunque sono gli insediamenti di origine romana, taluni con terminazione in -ano, come 
Colturano, Mulazzano, Lanzano, Carpiano; parecchi derivanti  invece da Vicus, come Viboldone, 
Videserto, Vizzolo, Virolo, Vigliano; due derivanti da distanze stradali (o comunque da misure), 
Sesto Ulteriano e Triginto. 
 

Ancora nell'alto Medioevo, nonostante la durezza dei tempi, sembra sorga qualche centro lon-
gobardo, come Bustighera e Mediglia; oppure franco, come Casalmaiocco.  
 

Anche a Carpiano –passati i Romani che, a parte il nome, 
hanno lasciato scarsa traccia sebbene corra voce dell'ac-
certata esistenza di siti archeologici ancora da portare alla 
luce- rimasero a lungo segni della dominazione longobarda. 
 

Per stare all’oggetto della nostra storia, il nome risale 
all’abitudine dei colonizzatori romani di quel tempo di dare 
a gruppi di case una denominazione derivata dalle principali 
specie di piante che popolavano i vicini boschi. "Carpiano" è 
perciò derivato da “Carpino" pianta molto diffusa a quei 
tempi nelle boscaglie delle campagne circostanti. 
L'habitat umano si è sviluppato in modo che i paesi di una 
certa importanza si trovassero distanti fra loro circa 5-6 chilometri, intervallati da frazioni o 
agglomerati minori a non più di 2-3 chilometri; infine una fitta rete di cascine completava la 
copertura e il controllo del territorio, con intervalli di più o meno 1 chilometro. La causa di 
questa complessa struttura abitativa è da ricercarsi nella grande diversificazione di attività 
permessa dalla vicinanza di città importanti e dalla vocazione agricola della zona.  
L’influenza di Lodi si faceva tradizionalmente sentire sui Comuni di Casalmaiocco, Cervignano, 
Comazzo, Dresano, Merlino, Mulazzano, Paullo, Sordio, Tribiano, Zelo Buon Persico. 
A Milano, invece, facevano capo Arcagnago, Bustighera, Carpiano, Cerro, Colturano, Mediglia, 
Melegnano, Mercugnano, Pedriano, Riozzo. 
 

Insubri, Etruschi, Romani, Galli, Longobardi,…. 
Questa era proprio una terra di conquista e si vede che doveva essere anche abbastanza ap-
petibile, visto che tutti la volevano. In particolare, i Longobardi che occupavano la zona erano 
molto probabilmente del ceppo cosiddetto “atlanto-mediterraneo”, presente tra il Rugiland e 
la Pannonia sino all’area padana, ceppo che viene fatto risalire quale discendente dei conqui-
statori romani in molte zone di passaggio; in diversi ritrovamenti questo tipo è spesso puro, il 
che lascia presupporre  un’integrazione, ma non un’ibridazione o un assorbimento vero e pro-
prio tra Longobardi e Romani.  
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Anche per loro, però, vennero a finire i tempi 
d’oro, sebbene la loro presenza e la loro influ-
enza fossero destinate a continuare ancora  
molto a lungo: nel 744 infatti arrivarono i Franchi che si 

 insediarono stabilmente anche a Carpiano. 
 

823 – Carpiano inizia a trovar posto nei documenti ufficiali. 
 

“Arbusto e Valperto de vico Carpiano” permutano un terreno situato a Car-
piano confinante con un fondo del monastero milanese di San Maurizio. 
 

836 – Nel corso della storia i terreni di Carpiano sono stati 

spesso oggetto di donazioni benefiche: questa è la prima volta, almeno per 

quanto ne sappiamo. 
 

 

 

 

Se ne ha notizia dal testamento di un certo cavalier HUNGEER, di origine 
longobarda, proprietario di molte terre della zona; nel documento si stabi-
lisce che i suoi beni immobili nella Bassa Milanese passino in eredità al se-
nodochio (luogo dove sono accolti i pellegrini) di Meloniano. 
Il senodochio era dedicato a Santa Maria Genitrice di Dio. Questa notizia, apparentemente 
scarna, apre invece diverse prospettive storiche: nell'ultimo periodo del loro dominio i Longo-
bardi incominciarono ad ammettere nei loro stati alcuni forestieri, ed a permettere loro di 
seguire le patrie leggi nel tribunale dei contratti ed in altri atti legali. Ancora prima dell'arri-
vo massiccio, armato, militare dei Franchi conquistatori (l'anno 744) già si trovano alcuni di lo-
ro che possiedono terreni e che trasmettono ai figli i loro beni. E' vero che il nostro Hungeer 
stende l'atto notarile l'anno 836; ma tutto lascia credere che da tempo la sua famiglia fosse 
in Italia, molto prima dell'arrivo dei Franchi. 
 

Al di là delle citazioni storiche, la vita di tutti i giorni con-

tinua, e di questa fanno spesso parte le carestie, e le tri-

bolazioni dovute a fattori climatici e ambientali. 

 
 
 
 
 

Il cronista Andrea Presbiter, scrittore bizantino di cui si ignora il luogo di nascita, vissuto 
verso il secolo IX-X, ci ricorda che nella zona tra il Lodigiano ed il Milanese si lanciarono nubi 
di cavallette sui campi. Per diversi giorni, a torme, a densi sciami, consumarono i grani, ogni 
forma vegetale, ogni erba, sotto gli occhi impauriti dei contadini. 
 

Papa:  
San Zaccaria 
 
Vescovo: 
Teodoro II 
Appendice 
V0010 
 

 
Carlo Magno 

Papa:  
Pasquale I 
 
Vescovo: 
Angilberto I 
Appendice 
V0020 

Papa:  
Gregorio IV  

Vescovo: 
Angilberto II 
Appendice 
V0030 
 

Papa:  
Adriano II 
 
Vescovo: 
Ansperto 
Appendice 
V0032 
 



 

 
 

6

6

 
I nobili milanesi supplicano il Barbarossa di rispar-
miare la città. Incisione di L.co Pogliaghi (1892). 

E la vita di tutti i giorni ruota spesso (anche oggi) sull’econo-

mia;  più che eclatanti fatti storici, ciò che conta sono le 

compravendite di terreni, vera ricchezza della nostra zona. 
 
 

 

 

Nel 1065 si ha ancora traccia della dominazione Longobarda in Carpiano da  
un documento con cui Teufredo e sua moglie Creusa, proprietari di fondi a Carpiano, dichiara-
vano la loro posizione giuridica facendo sapere che essi erano di legge longobarda, cioè si rifa-
cevano a consuetudini antiche che si ritenevano ancora vigenti con forza di legge. 
 

1161 – La Storia (con la S maiuscola, ma non è detto che sia 

poi sempre più importante  di quella “di tutti i giorni”, so-

prattutto per noi comuni mortali) lambisce spesso Carpiano 

senza veramente coinvolgerla più di tanto, se non con i suoi –

spesso devastanti- “effetti collaterali”.  

 

 
 

Carpiano, anche se la sua presenza nelle narrazioni 
storiche non è molto frequente, subì le vicissitudini 
secolari di tutti i centri grandi e piccoli della Lom-
bardia passando attraverso le guerre fra i Comuni e 
il Barbarossa (nell’Agosto del 1161 l’esercito impe-
riale era accampato proprio nella Bassa Milanese, 
nei territori fra Carpiano, Cerro e Melegnano) e fra 
i Torriani ed i Visconti: quando i Torriani furono co-
stretti a cedere ed uscirono sconfitti dalla lotta, 
parecchie terre situate sulle rive  del Lambro furo-
no acquistate dalla famiglia Brivio.   Fra queste terre erano i beni di Zivido e parte di Mele-

gnano.    Quanto ai Visconti, la vittoria militare e politica ne favorì l’arricchimento e la posi-
zione economica, poiché entrarono in possesso dei beni in Melegnano, Colturano, Balbiano, 
Dresano, Calvenzano, Carpiano, Merlino, tanto per rimanere in ambito locale. 
 

1176 e dintorni– Questi sono anni veramente importanti per il 

nostro paese: arrivano i frati Certosini, veri fondatori e co-

struttori del tessuto storico su cui ancora oggi Carpiano si 

basa. 
 

La Chiesa, che attraverso i Vescovi eletti anche dal popolo aveva aiutato i 
cittadini ad emanciparsi, contribuì alla ricolonizzazione mediante gli ordini 
monastici, che proprio nel territorio attorno a Melegnano diedero un impulso non solo organiz-
zativo, ma –per la prima volta- anche tecnicamente originale (basti ricordare le marcite). 
 I Cluniacensi si insediarono nell'Abbazia di Calvenzano nel 1093; i Cistercensi  a Chiaravalle 
nel 1135; gli Umiliati a Viboldone nel 1176; i Certosini a Carpiano all’incirca nella stessa epoca, 
anche se notizie precise ci sono soltanto nei primi anni del 1200. 

Papa:  
Alessandro II 

Vescovo: 
Guido da Ve-
late 
Appendice 
V0049 

Papa:  
Alessandro III 
 
Vescovo: 
Oberto da Pi-
rovano 
Appendice 
V0068 

Papa:  
Alessandro III 
 
Vescovo: 
Algisio da Pi-
rovano 
Appendice 
V0070 
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Dipendenze più o meno dirette di monasteri si trovavano un po'ovunque in questa zona: agli an-
tichi centri benedettini di Viboldone, Paullo, Bruzzanello, si aggiunsero Colturano (una colonia 
di Cistercensi), Mulazzano, Liscate, Paullo, Ronco, e forse Mezzano (dipendenze degli Umilia-
ti); anche Lanzano deve essere stato un centro monastico-agricolo importante, come Mediglia. 
 

Per meglio capire, è importante sapere chi erano, da dove venivano, come 

erano organizzati i Padri Certosini: 
 

L'ordine religioso dei certosini fu fondato nel 1084 da San Bruno, il quale, insieme ad alcuni 
compagni, si stabilì nel "deserto" della Grande-Chartreuse, a nord di Grenoble. 
E’ a partire dal 1140 che l'Ordine dei Certosini nasce ufficialmente e si colloca accanto alle 
grandi istituzioni monastiche del Medio Evo.   San Bruno è stato per i certosini un modello vi-
vente, ma non ha redatto alcuna Regola Monastica.  
Solo verso il 1127 il Reverendo Padre, quinto priore della Grande Chartreuse, Guigò, consegnò 
per iscritto le "Consuetudines", cioè le Costumanze della Gran Certosa; questo fu il primo te-
sto della regola certosina. 
L'ordine religioso si divideva in chierici e laici. Tra i primi troviamo i monaci "cellicolae", resi-
denti nelle celle del monastero. Essi si dedicavano alla vita contemplativa, che si svolgeva per 
la maggior parte in forma solitaria nelle singole celle, separate le une dalle altre perché la 
preghiera e la meditazione non potessero essere disturbate. 
I laici erano i conversi "barbati". Svolgevano soprattutto  vita attiva, sia all'interno del mona-
stero (sarti, calzolai, cuochi, e così via), sia all'esterno (agricoltura, allevamento, ecc. ). 
Anch'essi, comunque, si dedicavano alla vita contemplativa. 
Nel monastero i monaci si occupavano, in determinati periodi, di altre opere non contrarie alla 
vita contemplativa, come scrivere, miniare, rilegare e correggere i libri dell'ufficio divino. 
La consistenza della comunità certosina era programmaticamente bassa. Le Consuetudini ne 
avevano fissato il numero a non più di 13 monaci e 16 conversi. 
A capo di ogni Certosa era il Priore, vero prelato del suo monastero secondo il Diritto Canoni-
co, coadiuvato da ufficiali che egli stesso nominava: Padre Vicario –Padre Procuratore - Padre 
Sacrista - Padre Maestro. Dunque sotto la sua autorità era posta tutta la popolazione mona-
stica. A lui era deputata la gestione patrimoniale della certosa, soprattutto per il tramite del 
Padre Procuratore, il quale, delegato del monastero, stipulava contratti, alle volte coadiuvato 
dal frate Conrerius, ovvero il monaco posto a capo dell’abitazione dei conversi (abitazione 
chiamata "correria"). 
Questi ultimi, pur essendo laici, non apparivano in posizione subalterna, anzi erano equiparati 
ai monaci nello svolgimento di funzioni economiche ed amministrative.  
 

Ma chi era Bruno, personaggio talmente importante per i Certosini che a 

Lui dedicarono la chiesetta all’interno del Castello di Carpiano? 
 

Nato a Colonia, in Germania, verso il 1030, giovanissimo venne a studiare alla scuola cattedrale 
di  Reims. Promosso dottore, Canonico del Capitolo cattedrale, nel 1056 venne nominato Mae-
stro, cioè Rettore dell'Università.  È stato uno dei maestri più insigni del suo tempo: " ...un 
uomo prudente, dalla parola profonda".  
Bruno, però, si trovò sempre più a disagio in una città in cui i motivi di scandalo coinvolgevano 
anche l'alto clero e il Vescovo stesso.  
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Lottò, non senza successo, contro questi disordini, ma provò 
il desiderio di una vita dedicata totalmente a Dio solo.  
Dopo un tentativo di vita solitaria di breve durata, giunse 
nella regione di Grenoble, il cui vescovo, Ugo, venerato come 
santo, gli offrì un luogo solitario nelle montagne della sua di-
ocesi. Nel giugno 1084, il vescovo stesso condusse Bruno e i 
sei suoi compagni nell'impervia valle di Chartreuse, che darà 
il  suo nome all'Ordine. Qui costruirono il loro eremo, forma-
to da qualche capanna di legno prospicente a un chiostro, che 
permetteva l'accesso -protetto dalle intemperie-  ai luoghi di 
riunione comunitaria: la chiesa, il refettorio, la sala del capi-
tolo. 
Dopo   sei anni  di  quieta  vita  solitaria, Bruno fu chiamato 
dal papa Urbano II al servizio della Sede apostolica.  
Pensando di non poter continuare  senza di lui, la sua comuni-
tà decise dapprima di sciogliersi, ma poi si lasciò convincere a 

continuare la vita che lui aveva iniziato.  
Consigliere del Papa, Bruno non si sentì a proprio agio presso la Sede pontificia, dove rimase 
solo pochi mesi.  Con il consenso del Pontefice, con alcuni nuovi compagni fondò un nuovo eremo 
nei boschi della Calabria, presso l’attuale Serra San Bruno.  E’ qui che morì il 6 ottobre 1101. 
 

Tra il XII e il XIII secolo, nonostante la presenza dei Certosini, gran 

parte dei territori del Carpianese appartenevano al Monastero di 

Sant’Ambrogio di Milano. 
 

Ciò è particolarmente documentato per la zona ovest, Arcagnago e Gnignano, come testimonia-
no numerosi atti con cui l’Abate del Monastero concedeva in locazione prati e boschi: 
 

1199-Girardo Calcagniolus descrive “sub debito fidelitatis” ad Arialdo di Melegniano, abate del 
monastero di Sant’Ambrogio, quarantatrè appezzamenti di terreno siti nel territorio di  

Arcagnago, dettagliatamente elencati e descritti per  complessivi 19 jugeri, 8 pertiche, 12 ta-

vole e mezza meno 6 piedi, che detiene in feudo dal monastero. 
 

20 gennaio 1200- Arialdo, abate del monastero di Sant’Ambrogio, alla presenza e con il con-

senso del priore Giovanni, dei preti Martino e Giovanni da Vimercato e dei monaci Guido e Vi-

viano, dà per vent’anni ai fratelli Panciono e Guglielmo detti de’ Vico, di Arcagnago, la metà 
“pro indiviso” di un mulino  sito vicino Gnignano sul fiume Lambro Merdario, di cui al n. 101, 

sulla riva di Arcagnago, oltre a metà de isole e pertinenze ad esso spettanti, al fitto annuo di 

sette moggia di granaglie, metà segale e metà miglio, da consegnarsi al monastero, la segale a 

San Lorenzo e il miglio a San Michele, e la metà di un cappone. 
 

Arialdo, , abate del monastero di Sant’Ambrogio, alla presenza e con il consenso del priore 

Giovanni, dei preti Martino e Giovanni da Vimercato e dei monaci Guido e Viviano, investe per 

“massaritium”  i fratelli Panciono e Guglielmo detti de’ Vico di Arcagnago, di tre appezzamenti 
di vigna e di un sedime siti in quel territorio, rispettivamente ove dicesi ad Crucem e in Pa-

squarium, al fitto annuo di ventuno staia di frumento, da consegnarsi al monastero a San Lo-

renzo, e di tre soldi di terzoli e polli, a Natale. 
 

Arialdo, abate del monastero di Sant’Ambrogio, alla presenza e con il consenso del priore  

 
S.Bruno raffigurato sul soffitto della Sa-
crestia di S. Martino. 
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Giovanni, dei preti Martino e Giovanni da Vimercato e dei monaci Guido e Viviano investe “pro 

massaritium”   Guglielmo, gastaldo di Gnignano e abitante ad Arcagnago, un sedime e due bo-

schi siti nel territorio di Arcagnago ove dicesi in Bruxada al fitto annuo di uno staio di fru-

mento, due soldi di terzoli e un pollo, da consegnarsi al monastero a Natale. 
 

NB.  Lo staio (al plurale staia) era un'antica unità di misura italiana di capacità per cereali e 

granaglie derivante dal sextarius romano. Come questo, era generalmente diviso in due mine. 

Mentre il sextarius era la 16ma parte del moggio romano, lo staio tradizionale in Italia risulta-
va generalmente l'ottava parte del moggio. 

Con il medesimo termine viene indicato anche il contenitore a forma cilindrica con il quale ve-

nivano effettuate tali misurazioni. 

La misura dello staio, così come del moggio, era assai aumentata dall'epoca romana: se il se-
xtarius era poco più di mezzo litro, lo staio andava dai circa 20 litri dell'Italia nordoccidenta-

le (17,77 ad Alessandria, 18,27 a Milano) passando per i 35 litri di Cremona o, per esempio, ai 

47,04 di Parma e i 63 di Modena, giungendo agli 83,317 litri di Venezia (dove peraltro era 1/4 
del moggio). 

Come il moggio, lo staio era usato anche come misura di superficie, intendendo almeno in linea 

teorica la superficie che poteva essere seminata con uno staio di grano. 
 

Dei documenti sopra riportati colpiscono in particolare due cose: l'importanza economica di 
mezzo cappone o un pollo, incomprensibile per la nostra civiltà del benessere, e il nome dato al 
Lambro (Flumine Lambri Merdarii, letteralmente: Lambro Merdario): vuoi vedere che già allo-
ra il Lambro non fosse poi così pulito?. 
In realtà quel termine ha una sua ori-
gine ben precisa: 
Quello che noi chiamiamo semplice-
mente Lambro è in realtà il Lambro 
meridionale che nel tratto superiore si 
chiamava Lombra e che riceveva un 
tempo a S. Siro le acque del Vepra, 
cioè del tratto deviato dell’Olona che 
poi si scarica nel Lambro maggiore per 
mezzo di un canale artificiale presso 
S. Angelo Lodigiano. 
Quando il Vepra fu deviato verso Mi-
lano, probabilmente già in età antica,   
un   tratto   di   alveo  tra  il Naviglio 
Grande  e  il  Naviglio  Pavese  rimase  
privo di acque e in esso vennero convogliati gli scarichi delle fogne cittadine: questo tratto del 
Lambro meridionale veniva chiamato anche Lambro morto, o Lambro ‘Merdarius’. 
Ai giorni nostri il fiume viene alla luce dopo un tortuoso  percorso sotto la città di Milano, ma 
in realtà le sue acque vengono da più lontano, alimentate dai corsi d’acqua che attraversano 
l’alta pianura industrializzata. 
In questo percorso, in parte nascosto, la qualità delle acque peggiora progressivamente, anche 
a causa delle carenze dei sistemi di depurazione: il Lambro meridionale è da decenni un fiume 
gravemente inquinato, ma sebbene il corso del fiume abbia subito numerose rettifiche e tra-
sformazioni,  ancora oggi è possibile rinvenirvi angoli di rara suggestione, specialmente nelle 
fosche giornate autunnali. 

 
Il Lambro Meridionale presso Arcagnago e Cascina Resentera  



 

 
 

10

10

XIII secolo: –Documentata l’esistenza di una chiesa in Carpiano.  
 
 
 
 

Il “Liber Notitiae Sanctorum Mediolani” del XIII secolo documenta la pre-
senza di una chiesa dedicata a San Martino. Si trattava di un edificio pree-
sistente all’attuale, non sappiamo di che dimensioni e fattezze, elencato 
fra le dipendenze della Pieve di San Giuliano. 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Nella prima metà del XIV secolo l’antica famiglia Pusterla è 

molto potente; i suoi possedimenti si estendono su gran parte 

della bassa Milanese e comprendono il territorio di Carpiano.  
 

 
 
 

Le fortune dei Pusterla cominciano nel 1233, con Goffredo della Pusterla, e arrivano al culmine 
quando nel 1322 Franciscolo viene investito dei  beni di Chignolo, Montemalo e Castelvignale, 
nonché delle cascine agricole di Carpiano. 
Dal 1329 al 1339 Franciscolo è  anche Ministro di Azzone Visconti, ma nel 1341 il destino dei 
Pusterla si avvia alla catastrofe. 
 

1341 - I Pusterla tramano contro i Visconti: questo episodio determina la 

fine della loro fortuna, ma entra nella letteratura italiana. 
 

 

 

 
 

 

 

Franciscolo Pusterla con la moglie Margherita figlia di Uberto Visconti, 
congiurò contro Luchino e Giovanni Visconti. Costoro, scoperta la con-
giura, lo fecero decapitare assieme a moglie, figli e molti altri parenti.  
I suoi beni furono donati a Galeazzo Aliprandi; i terreni in Melegnano e Dresano passarono di-
rettamente ai Visconti; Carpiano e le cascine agricole furono assegnate alla Certosa di Pavia; i 
possessi rurali di Merlino vennero regalati alla moglie di Bernabò, Regina della Scala; quelli di 
Calvenzano furono un dolce dono alla sua amante, Giovanna Donnina De’ Borri. 
 

L’episodio ispirò il celebre romanzo di Cesare Cantù, Margherita Pusterla”. 
 

E’ la storia di una donna condannata ad un tragico destino:  
Invorio è un piccolo paese della provincia di Novara. che sorge tra le colline  che separano il  

Lago Maggiore dal Lago d’Orta; arrivando dalla Strada Provinciale che  collega Arona a Borgo-

manero, e seguendo per l’Alto Vergante, dopo pochi chilometri di curve ci si ritrova nel nucleo 

medioevale di Invorio Inferiore. Tra le case e nascosta da  alte conifere, sorge una torre Me-
dioevale, il resto meglio conservato di un antico insediamento appartenuto alla famiglia milane-

se dei Visconti.  Tra le rovine dell’antico castello, tra i muri della torre e nel parco che circon-

da l’insediamento, tradizione vuole che ancora oggi Margherita Pusterla pianga i suoi lutti, di 

cui fu indiretta causa. 
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Lei era una bellissima dama, la “splendidissima sposa” di Francesco  

(Franciscolo) Pusterla, come ricordano le cronache del tempo. 

I due sposi formavano una coppia molto in vista nella società lombarda 

del XIV° secolo: rampolli di nobilissime famiglie (Margherita era cugi-
na di Galeazzo e Luchino Visconti, Signori di Milano nella prima metà 

del 1300, mentre Francesco apparteneva all'antico e nobile casato dei 

Pusterla), giovani, belli e innamorati, suscitarono le invidie di molti 

rappresentanti dell’alta società.  
Nella versione romantica e romanzesca, si dice che fu la bellezza 

Margherita ad attirare sul suo nucleo familiare quelle attenzioni che 

portarono alla tragedia. A invaghirsi di lei, fu il cugino Luchino.    

Egli le fece tali proposte che Margherita, offesa, e forse anche un 
po’ spaventata, non poté fare a meno di riferire al marito Francesco.  

Costui, indignato dal comportamento di Luchino, cercò di vendicare il 

torto subito, ma le sue intenzioni furono scoperte. 

Il Pusterla venne quindi arrestato e ucciso per ordine del Signore di 
Milano; leggenda  vuole che  Margherita  fosse  invece  tradot-

ta  nel  possedimento Visconteo di Invorio dove, avendo ancora una volta rifiutate le avances 

di Luchino, trovò la morte, murata in una segreta.  

In realtà secondo quanto riferiscono gli storici, Francesco fu davvero 
tra gli organizzatori di una congiura per abbattere i Visconti e sosti-

tuire ad essi un governo collegiale di aristocratici; quando, fallita la 

congiura, Luchino scatenò una crudele repressione, Francesco riuscì a 
sottrarsi alla cattura fuggendo ad Avignone dove il Papa gli offrì o-

spitalità.  Qui venne raggiunto dagli agenti segreti di Luchino, i 

quali riuscirono a convincerlo a ritornare in Italia dicendogli che a-

vrebbe trovato amici pronti ad aiutarlo, e gli fecero intravedere an-
che la possibilità di poter liberare Margherita. Francesco si convinse, ritornò in Italia sbar-

cando con i quattro figli a Pisa, dove però venne subito arrestato dalle guardie pisane secondo 

le indicazioni fornite da una spia di Luchino Visconti; il Signore non risparmiò nessuno, né 

Francesco né Margherita, neppure i figli: tutti vennero decapitati nel Broletto, a Milano. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1346 - Negli “Statuti delle acque e delle strade del contado di Milano” fra 

i comuni ritenuti responsabili della manutenzione della “Strata da Siptiano” 

sono indicati: 
 

• Arcagnago (el locho de Arcagnago) Pieve di San Giuliano 
• Cassina Ca’ Matta (el locho de Ca’ Matta) Pieve di San Giuliano 
• Zunico (el locho de Zunego) Pieve di San Giuliano 
• Carpiano (el locho de Carpiano) Pieve di San Giuliano 
• Granzetta (el locho de Granzeta) Pieve di Decimo 
• Gnignano (el locho de Gnignano) Pieve di Decimo 
 
1350– E’ più o meno questa l’epoca in cui i Certosini commissionano ai mae-

stri Campionesi l’altare di marmo, da collocarsi all’interno della Certosa di 

Pavia. 

Franciscolo Pusterla 

Luchino Visconti  
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1390– Verso la fine del ‘300 fu costruita la chiesa di San 

Martino, al posto della costruzione preesistente (ved. noti-

zie del 1250 circa). 
 

 

 
 

 

L’aspetto della chiesa era sicuramente piuttosto diverso da quello che ci appare oggi come ri-
sultato di successive modifiche e ricostruzioni. 
Il campanile era notevolmente più basso, il tetto di legno, l’interno certamente più spoglio. 
 

1396:  Galeazzo Visconti cede definitivamente i ter-

ritori di Carpiano ai frati Certosini da lui chiamati ad  

erigere il monastero e la chiesa di Torre del Mangano 

(divenuta poi Certosa di Pavia), dove  voleva essere 

sepolto. 

 

 
Di conseguenza i Certosini si insediarono nel Castello di Carpiano 
(una struttura militare preesistente all’attuale castello) ammini-
strando le terre che trasformarono poi in fertili campi grazie all'irrigazione introdottavi con 
lo sfruttamento delle acque del Lisone, un colatore pubblico che scorre nel territorio compre-
so fra i due rami del Lambro. 
I possedimenti Certosini a Carpiano si estendevano fino ad assorbire la totalità delle struttu-
re del borgo, annettendosi piccoli artigiani, fabbri, falegnami, muratori, fornaciai, notai e altri 
professionisti, i quali rendevano fitti livellari perpetui. 
Sempre nel 1396 a Carpiano era situata una fornace, detta di Roveredo. (Non è detto sia la 
stessa, ma nel Catasto del 1722 è segnalata una fornace sulla strada da Carpiano a Gnignano, 
all'incrocio con la carrareccia per Pojago e di fronte all'ormai scomparsa Cascina Stellata). 
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Procede la costruzione dell’altare, mentre la chiesa viene arricchita di ope-

re d’arte. 
 

Era l’anno in cui venne scolpita la pala posteriore dell’altare, destinato inizialmente alla Certo-
sa di Pavia. 
La realizzazione richiese sicu-
ramente vari  anni,   e   la  pala  
posteriore  era  l’ultima man-
cante per completare l’opera, 
che venne   perciò   installata  
proprio  in questo 1396 presso 
la Certosa.  
 

E’ stato il dott. Sant’Ambrogio 
a individuare –sul registro del-
le spese dalla Certosa di Pavia 
del 1396- gli esborsi per la re-
alizzazione delle lastre: le 
prime   tre   lastre   di marmo 
pagate a Giovanni da Campione, 
le altre quattro a Domenico da Campio-
ne. 
Più o meno di quest’epoca è l’affresco 
che probabilmente raffigura la consegna 
simbolica della chiesa di Carpiano a Ma-
ria, o –secondo altre interpretazioni- la 
presentazione alla Vergine di un illustre 
devoto (forse un Visconti) da parte di 
un Certosino. 

L’affresco si trova sul muro della na-
vata destra della chiesa ed è molto 
rovinato -sebbene  forse ancora re-
cuperabile- non si sa se a causa di 
maldestri tentativi di portarlo alla 
luce o per far aggrappare gli intonaci 
su cui affrescare i decori del Nicora 
nel 1891. 
 
__________________________________________ 

 

 

1404 – Dopo aver tentato in-

vano di rientrare in possesso 

del loro patrimonio con azioni 

legali intentate nel 1384 e 

nel 1388, i Pusterla cercaro-

no dirioccupare con la forza 

la tenuta di Carpiano. 
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Il fallimento di questa impresa segna definitivamente il declino inarresta-
bile della casata. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Intanto la vita continua, all’ombra tranquillizzante della 

Chiesa e dei Certosini. 
 

L’importanza della Parrocchia nel vivere quotidiano della popolazione era 
molto sentita. 
A partire dal 1411, l’elezione dei Parroci di San Martino era lasciata agli abi-
tanti del luogo, tramite pubblica riunione sulla piazza del paese. 
Questo avveniva nonostante la Parrocchia dipendesse prima da San Giuliano (Amministrativa-
mente fino al 1442, ma spiritualmente fino al 1591) e in seguito (amministrativamente) da Me-
legnano. 
La possibilità di eleggere direttamente il rettore della chiesa era concessa ai nobili o al popolo 
che avevano concorso alla sua costruzione o l’avevano beneficata con donazioni.   
La consuetudine terminò nel 1591, con la nomina del primo Parroco da parte dei Certosini.  
 

Il comune invece era retto da due sindaci (o deputati) e da un console. Questi svolgeva le 
mansioni che oggi sono del messo comunale, oltre a quelle di funzionario di polizia; per questo 
doveva rispondere al capitano di giustizia di Milano. 
Sia i sindaci sia i consoli erano eletti dall’assemblea dei maschi del paese con età compresa fra  
14 e 60 anni; i sindaci prestavano gratuitamente la loro opera, mentre il console aveva un pic-
colo salario. 
Grazie alle ricerche  dell'Ing. Canzi del GASL sappiamo -da un atto piuttosto curioso del nota-
io Fagnani del 20 marzo 1416- il nome del console di Carpiano in quell’anno. 
Quel giorno infatti, in presenza del notaio e di tre testimoni “una certa Legranza di Lactarella 

(Lacchiarella) abitante a Payrana, su richiesta del console di Carpiano Boyo Guaytamachi, di-
chiara che due mesi prima, quando fu accompagnata da Carpiano a Payrana dove ora abita, non 

fu né ingiuriata né molestata, né violentata da nessun uomo di Carpiano, e che questi invece 

l’accompagnarono come amici benevoli sino a Payrana. 

E poiché  la stessa  Legranza interrogava il console  sulla  ragione di  questa richiesta, egli 
disse  che gli uomini che l’avevano accompagnata erano accusati di averla violentata e depre-

data; perciò la signora, per dar luogo alla verità, ripetè le sue dichiarazioni  convenendo con il 

notaio di farne oggetto di un documento pubblico”. 
_________________________________________________________________ 
 

1430-1433   -In questi anni Carpiano viene 

raggiunta (attraverso una derivazione) dalla 

roggia Ticinello (il Navigliaccio dei Della Torre).  
 

Il Ticinello era un canale che nel XIII secolo aveva affiancato il Naviglio grande e che condu-
ceva verso Selvanesco le acque da questo derivate per irrigare i terreni dei signori della città 
a quel tempo, i Torriani o Della Torre. 
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Nel 1430 i diritti su queste  acque erano stati 
concessi ai Certosini da Gian Galeazzo, insie-
me con quelli del Naviglio Grande e a un com-
plesso sistema di canali e rogge che i frati 
contribuiranno fortemente a migliorare e po-
tenziare. 
 
 
 
 
 
 
 
  

         Con queste acque, nella seconda metà del 
'400 i Certosini saranno in grado di cominciare nel nostro territorio la coltivazione del riso. 
_______________________________________________________________ 
Fino al 2 Giugno 1442, Carpiano era sottoposta alla giuri-

sdizione della Pieve di San Giuliano. 
 

In quel giorno, con bolla del Cardinale Gerardo Mandriani  (rappresentante 
del Papa Eugenio IV nel Ducato di Milano), la chiesa di San Giovanni in Me-
legnano fu eretta a Prepositura, e Carpiano,  assieme  a  Vizzolo,  Calvenza-
no,  Rocca Brivio,   Santa Brera e Colturano, entrò a far parte della nuova 
istituzione, pur rimanendo a lungo sotto l’orbita di Pavia. 
In seguito e per lungo tempo Carpiano ritornò sotto la giurisdizione di San 
Giuliano. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Intanto verso la metà del 1400, la chiesa 

fu ricostruita con forme che l'avvicinavano 

alla Collegiata di Castiglione Olona, modello 

architettonico di riferimento per quei tempi  
___________________________________________________________________________________________ 
 

1449 – E’ l’anno cruciale nella lotta di Francesco Sforza per il potere. 
 

Nel mese di Febbraio, con il fallimento delle trattative di pace condotte con i ghibellini, lo 
Sforza completa l’invasione del milanese, blocca Milano da ogni lato ed infierisce crudelmente 
sulla popolazione civile. Lascia Landriano e colloca le sue squadre nelle località circostanti per 
effettuare più compiutamente il blocco; i suoi sostenitori si attestano nel monastero di Vibol-
done,  a Melegnano e a Peschiera Borromeo; il Ventimiglia al monastero di Chiaravalle Milanese 
con il capitano delle fanterie veneziane Michele di Piemonte; il Monferrato, il dal Verme e 
l’Anguillara sulle strade che portano da Pavia ai navigli; Roberto da San Severino con i suoi tre 
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FRANCESCO SFORZA  (Francesco da Cotignola) Di San Miniato. 
1401 (luglio) – 1466 (marzo). 
Duca di Milano e di Bari; conte di Cotignola, Tricarico, Ariano Irpino; 
marchese della Marca. Signore per periodi più o meno limitati di Ascoli 
Piceno, Tolentino, Jesi, San Severino Marche, Osimo, Recanati, Fabriano, 
Macerata, Acquapendente, Assisi, Pergola, Sanguinetto, Teramo, Troia, 
Benevento, Manfredonia, Foligno, Todi, Terni, Nocera Umbra, Orvieto, 
Tuscania, Bitonto, Pontremoli. Figlio naturale di Muzio Attendolo; fratello 
di Alessandro, Bosio, Giovanni, Leone e Corrado da Fogliano; genero di Ja-
copo Caldora e di Filippo Maria Visconti; cugino di Foschino e Marco At-
tendolo;   nipote  di   Micheletto  e  di   Lorenzo   Attendolo;   suocero  di  
Sigismondo Pandolfo Malatesta, Jacopo Piccinino, Giosia Acquaviva, Luigi dal Verme e Giovanni da To-
lentino; cognato di Troilo da Rossano e di Ardizzone da Carrara. 

fratelli al monastero di Baggio; per sé sceglie la base di Moirago presso Binasco da dove con-
trolla tutti i movimenti verso porta Ticinese. 
Assedia Monza, ma viene sconfitto.   I suoi nemici (nonché generi) assumono la difesa di Mon-
za e  consegnano ai milanesi Melegnano, di cui hanno la custodia.  
 
 

 
 
 
 
 

Nell’Aprile 1449 lo Sforza fa mettere a sacco Landriano, Vidigulfo e Car-
piano. 
 Il mese successivo attacca Melegnano; si impossessa del borgo e colpisce con le bombarde la 
rocca abbattendo due torri e smantellandone parte delle mura. I difensori si arrendono. 
Lo Sforza abbandonerà il nostro territorio solo nel mese di Giugno, lasciandolo in mani a lui 
amiche per continuare la sua lotta per il potere, terminata solo (per forza) con la sua morte. 

 
 
 
 
Il fabbisogno di coppi e mattoni per la chiesa ed il Castello, aveva in-
dotto i Certosini a sfruttare intensamente la loro fornace. Già dal 
1444 avevano stipulato un contratto per la sua gestione con Antonio 
Ferrari fornaciaio di Rosate, località che -insieme a Vigevano- era nota 
per il gran numero di professionisti nel settore  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A cavallo fra il '400 e il '500, i rettori della Parrocchia 

-nominati come si è detto dal popolo- si susseguono con 

modalità a volte non prive di problemi, e non sempre in 

modo esemplare  
Ecco qualche nome e qualche notizia curiosa: 
 

In un atto notarile dell'8 Agosto 1443, assieme  a Johanne de Pusterla e al figlio di un certo 
Bertoli abitante in Carpiano, è citato come testimone Ambrogio De Grossis in qualità di "be-
neficiale ecclesiae Sancti Martini loci de Carpiano".  
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Damiano Grossi  
Al 1° settembre 1480 risulta rettore della   
chiesa e ha come cappellano GioPietro Porri. 
 

Giovanni Rancati  
22 luglio 1481     Il Grossi non vuole più risiedere a Carpiano, e nomina il Rancati suo vicario 
perpetuo. L’assemblea dei parrocchiani lo conferma, ed elegge tre rappresentanti che 
chiedano al Vicario dell’Arcivescovo di confermare l’elezione; tra i rappresentanti eletti il 
preposito di Melegnano Domenico Salvanezio. 
Diversi sono i documenti di vendita, affitto e procura fatti dal rettore Rancati negli anni 
1483, 1493, 1495, 1498.    Nel 1484 ci sono liti tra i fratelli Rancati (il prete Giovanni, An-
dreolo, Pietro), tanto che un arbitro, il nobile Cristoforo Fayno di Landriano eletto di comune 
accordo, esamina la situazione e detta le condizioni per sanare le controversie: dalle decisioni 
prese dall’arbitro risulta che il nostro rettore non era del tutto corretto nei confronti dei 
fratelli, perché non voleva riconoscere loro quello a cui avevano diritto. 
Nel 1501 il preposito di Melegnano Francesco Rolandi dà le dimissioni, e nel 1502 viene nomi-
nato al suo posto il Rancati, che però mantiene casa a Carpiano e resta anche rettore di Car-
piano. 
Il Rancati muore nel dicembre 1503; il 22 dicembre  viene eletto a Melegnano il suo successo-
re (Cristoforo Brusati) e, 6 giorni dopo, il suo successore a Carpiano: è Giovanni Angelo Galla-

rati, già cappellano a Melegnano; probabilmente il Gallarati mantiene l’abitazione a Melegnano 
(vedi doc. 17 giugno 1511, in cui risulta che l’ultimo rettore che ha abitato la casa annessa alla 
chiesa di Carpiano è stato il Rancati). 
 

Bartolomeo Buschi 1511. Non risulta quando sia stato nominato; nel 1511 dà in affitto una 
casa e diversi terreni di proprietà della chiesa di S.Martino (470 pertiche) che però devono 
essere stati successivamente venduti, perché nel catasto di 47 anni dopo la chiesa di Carpiano 
non possiede più terreni. Un documento notarile (ASMI, 3585) del 31 gennaio 1514 lo cita co-
me “già rettore della chiesa di S.Martino di Carpiano” 
 

Cristoforo Cavagnera 25 maggio 1531 Acquista per conto del padre Paolo un campo 
di 5 pertiche ai Lassi di Melegnano 
_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

1495 circa - Di questi ulti-

mi anni del ‘400 è probabilmente l’affresco 

posto sopra la porta della sacrestia, raffi-

gurante la Madonna col Bambino. 
 

Il dipinto è attribuito dagli esperti al Bergognone o 
alla sua scuola, attivi in Lombardia fra il 1481 e il 
1522.   
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Quelle che oggi sono semplici cascine agricole, erano allora aggregazioni 

importanti di popolazione attiva. 
 

Arcagnago, per esempio, è citata in numerosi documenti: nel 
1497 nel suo territorio esistevano ben due chiese, San Pietro  
(la più importante) e San Fermo (quest’ultima, a destra rappre-
sentata in una planimetria del 1573, è indicata spesso con il no-
me di “Clericato” o “oratorio campestre” di San Fermo). 
 

Fra il 1500 e il 1650 è tutto un fiorire di oratori sparsi attorno 
a Carpiano: ce ne è uno anche a Faino, che però nel 1571 doveva 
già essere in disuso poiché in quell'anno si progetta di costruire 
l’Oratorio di Sant’Ambrogio a Zunico e a questo scopo la curia 

autorizza il reperimento dei materiali da una preesistente chiesa di Santa Margherita a Faino. 
 

Nei primi anni del 1600 nasce l’Oratorio dei Santi Giacomo e Lorenzo a Gnignano, la cui co-
struzione è auspicata e caldeggiata dal Cardinal Federico Borromeo nel 1602. 
Nel 1602 i documenti citano l’Oratorio di Santa Maria Maddalena a Cascina De’ Lassi. 
Nel 1638 si ha notizia di un Oratorio di San Domenico alla Brusata. 
 

I frati erano padroni anche di un albergo  

(chiamato Hospitium). 
 

All’epoca chi si muoveva lo faceva a cavallo, o più spesso a piedi; per le distanze che oggi supe-
riamo in poche ore erano necessari giorni di cammino; da qui la necessità di trovare ove man-
giare e dormire.   C’è un contratto del 1507 in cui il frate Giovanni Maria da Mantova affitta –
in nome del monastero- l’ospizio per 9 anni a un cittadino di Carpiano (tale Ambrogio Rambosi); 
l’ospizio è dotato anche di orto e di forno per il pane.  Qualche anno dopo lo stesso Rambosi 
compra il diritto di vendere nel suo locale vino e carne (ved. Daziario di pane, vino e carne per 
 la pieve di San Giuliano). 

Ambrogio da Fossano (Fossano, Cuneo, 1455 circa - Milano, 1523), detto appunto il Bergognone, fu par-
ticolarmente impegnato alla decorazione della Certosa di Pavia (1488-1495), subendo l'influenza di Vin-
cenzo Foppa, ma distinguendosi per la conoscenza della pittura fiamminga e per la delicatezza degli ac-
cordi cromatici assai evidenti soprattutto nelle piccole composizioni devote. 
Dopo il 1490 aggiornò la sua cultura sui modelli di Leonardo e Bramante, assumendo nei dipinti per 
l’Incoronata di Lodi toni monumentali abbastanza estranei alla sua sensibilità; negli ultimi anni svolse 
anche un’intensa attività per le chiese di Bergamo. 
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1509 - La famiglia di Giacomo Porro, proprietaria di Beolchina e Ortigherio 

dal 1467 e all'epoca molto vicina a Galeazzo Maria Sforza, entra in socie-

tà con i frati della Certosa di Pavia  
 

per la costruzione di una roggia che -partendo da  
Monluè e arricchita dai colatizi  di diversi altri fondi  
(anche in accordo con gli Umiliati)- giungesse a  
bagnare i territori carpianesi. La roggia era ancora in costruzione nel 1525, anche per disac-
cordi fra Certosini e Porro per la spartizione delle acque, ma pochi anni dopo -costruito uno 
spartitore d'acque tra Zunico e Belvedere su un terreno acquistato ad hoc e denominato "alle 
Gatte Rosse"- era realtà. 
Nel 1548 l'ing. Olcelli -citato da Paola Bianchi ne "il paese dell'acqua"- così descriveva il percorso 
lungo e complicato della roggia Certosa-Porro: <<Dal ponte sul Lambro presso Linate essa scor-
reva "sempre direttamente contigua a una stradella per longo tratto sino al luogo di Bolgiano" 
dove era stato costruito uno scaricatore di pietra che era "uno delli detti tre edifici principa-

li" della roggia, utilizzato per "scaricare l'acqua nel Lambro in tempo di piena"; da qui piegava 
a destra seguendo la direzione della "strada pubblica" fino a San Donato, scendendo "con cor-
so et alveo hor retto", ora tortuoso e "obliquo", proseguiva "sempre attaccata ad un altra 

strada pubblica sino a Chivesio (Civesio), passando prima sotto la Vechiabia (Vettabbia) con 

tombone di pietra"; da Civesio scorreva sino a Viboldone, "d'indi ancora per longo tratto pure 

attaccata alla medesima strada sino al luogo delle Fornaci, ove risvoltandosi a man destra" 
giungeva "finalmente al luogo e possessione detta dell'Ortighé Beolchina". All'inizio di quel 
territorio si trovava il "partidore" che divideva "ugualmente per metà deta rogia Certosina" .... 
"col diramarsi in duoi cavi distinti e separati", quello "a man destra" era destinato a servire  i 
"beni di Carpiano d'essa Certosa, li collaticii dei quali formano poi la rogia Stentata o sia detta 
la Bescapera". >> 
_________________________________________________________________________ 
 

Tra il 10 e l’11 Settembre 1515, il Re di Francia France-

sco I attraversa il territorio di Carpiano e ingaggia la co-

siddetta battaglia dei Giganti. 
 
 
 
 

A Milano regnava il Duca Massimiliano Sforza alleato con la Spagna, l'Imperatore e il Papa, 
che provvedeva alla sua difesa con i mercenari svizzeri.  
Nel 1515 il Re di Francia Francesco I, che sosteneva il diritto della Corona francese su alcune 
parti d'Italia, voleva riavere Milano come sua eredità famigliare. 
Il 10 settembre era a Landriano; attraversò il territorio di Carpiano e Melegnano; passò il 
Lambro e fece accampare l'esercito tra Mulazzano, Casalmaiocco dove si fermò personalmen-
te, e Sordio.   Fu l’inizio di una sanguinosa battaglia nelle campagne fra Melegnano, San Giulia-
no (Zivido) e San Donato, conclusasi con la sconfitta degli Svizzeri.  Sebbene la leggenda dica 
che Francesco I avrebbe dato ordine di non molestare gli Svizzeri che si ritiravano, in realtà 
tutti i dispersi furono cercati barbaramente, trovati, bruciati o uccisi.  
Trecento di Zurigo che si erano rifugiati in un convento a San Giuliano vennero cannoneg- 
giati, e poiché resistevano alle artiglierie furono bruciati insieme al convento. 
Il maresciallo Trivulzio, nella considerazione di uno scontro terribile, aspro, sanguinoso e in-
certo fino all'ultimo momento dopo molte ore di attacchi e contrattacchi disse che le diciotto 
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battaglie alle quali aveva prima partecipato gli sembravano giochi di fanciulli in paragone a 
questa che gli era davanti non come battaglia di uomini ma di giganti.  
E’ da questa espressione che la battaglia divenne nota come“Battaglia dei Giganti” -o “Batta-
glia di Maregnano”.    Sul numero dei morti svizzeri vi è assoluta incertezza: secondo le fonti, 
da cinquemila a tredicimila. ___________________ 
 

20 Aprile 1518- Papa Leone X, tramite  

“breve” papale decide l’annessione della  

chiesa di San Martino, della Parrocchia e  

dei suoi possedimenti, alla Certosa di  

Pavia (in origine dipendeva da San Giuliano). 
 

Viene anche stabilita l’appartenenza del parroco all’Ordine certosino; questa bolla pone final-
mente fine a una lunga serie di liti fra aspiranti al beneficio parrocchiale di Carpiano, fra cui 
un Busca, un chierico (Stefano Lasagni dei marchesi di Ceva), un Grassi e un Boisio. 
 

L'importanza di Carpiano nell’ambito del sud Milano cresce  
 

ed è testimoniata dalla mappa affrescata nel Palazzo delle Regioni in Vati-
cano, che rappresenta il territorio attorno a Milano nel 1523; Carpiano è e-
videnziata con rilievo, mentre centri oggi ben più importanti, come San Giu-
liano e Melegnano, non sono nemmeno menzionati. 
I frati della Certosa possedevano ormai quasi tutti i terreni e le cascine di 
Carpiano.   A metà del ‘500 al catasto -oltre a loro-  risultano solo 9 pro-
prietari con piccoli appezzamenti.  Praticamente la certosa è proprietaria di 12874 pertiche 
su 13714!.  Ovviamente i terreni vengono affittati, per un corrispettivo a volte in denaro (800 
£ per la cascina Stellata), a volte in natura (ad esempio frumento, segale, miglio, per la casci-
na Cozzolano).  
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Ricostruzione parziale simulata su disegno, degli ornati sul 
frontale del castello, desunta dalla descrizione del 
Dr.Sant’Ambrogio di fine ‘800.  
(ad opera di artisti locali  durante la festa del volontariato 
2006). 

1544 – Nel corso di questi anni i certosini consolidano il loro dominio. 
 

Un edificio, sempre indicato nei documenti come “castello” esisteva già prima 
della donazione del territorio ai Certosini da parte di Gian Galeazzo Visconti 
(1396). 
 
 

I religiosi ne mantennero le caratteristiche di struttura difensiva fortifica-
ta, adeguandola alla nuova destinazione di tipo agricolo. La costruzione rivela 
lo studio di un vasto convento-fattoria, dotato di tutti i comodi richiesti da 
un'importante azienda rurale, sì che  è  
spesso  designato  nei  documenti  dagli 
stessi  frati Certosini come il Castello di 
Carpiano. 
E' un ampio rettangolo di fabbricati ad 
un piano, dagli spaziosi ambienti, munito 
ai quattro angoli da torri quadrangolari 
con loggiati nella parte superiore. Alla 
torricella di sud-est si vede appiccicata 
verso l'interno del monastero una log-
getta con dipinti della seconda metà del 
XVI secolo, ornata con otto colonnette 
marmoree a spirale provenienti dalla 
Certosa di Pavia. 
Tutto il casamento era una volta recintato, come una vera rocca, da un fossato oggi otturato 
anche sulla fronte verso levante, ove rimane per altro intatto il ponte d'accesso. 
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1558 - Nei registri dell’estimo del ducato di Milano del 1558 e nei successivi ag-
giornamenti del XVII secolo Arcagnago, Ca’ Matta, Ortigherio, Zunico e Carpiano risultano an-
cora compresi nella pieve di S. Giuliano (Estimo di Carlo V, Ducato di Milano, cart. 42), mentre 
Granzetta e Gnignano risultano compresi nel vicariato di Binasco (cart. 4 e 5). 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1567 – Dopo varie traversie, l’altare dei Maestri cam-

pionesi fa’ il suo ingresso a Carpiano. 
 
 
 
 
 
 

Le pregevoli formelle di marmo bianco, scolpite dai maestri gotici (Giovanni e Domenico da 
Campione e loro scuola) nella seconda metà del quattordicesimo secolo, rappresentano storie 
di Cristo e della Vergine ispirate a Vangeli apocrifi. 
La realizzazione richiese sicuramente vari anni, e l’installazione finale (lastre posteriori) risale 
al 1396. Come già detto, è stato il dott. Sant’Ambrogio a individuare –sul registro delle spese 
dalla Certosa di Pavia del 1396- gli esborsi per la realizzazione delle lastre: le prime tre lastre 
di marmo pagate a Giovanni da Campione, le altre quattro a Domenico da Campione. 
In origine tutto l'altar maggiore si trovava alla Certosa di Pavia, i cui frati avevano ricevuto in 
dono il paese di Carpiano e la sua fertile campagna da Gian Galeazzo Visconti. 
 

Pare che l’opera fosse stata determinata anche da un voto in occasione di un fortunato parto 
di Caterina de’ Medici.  Senonché il Papa, dispiaciuto per il riferimento a Vangeli non ricono-
sciuti dalla Chiesa, “suggerì” ai Certosini di togliere la scultura dalla Certosa. 
L’altare con il suo paliotto venne così trasferito (1567) a San Martino in Carpiano, considerata 
allora una specie di deposito in cui i Certosini versavano di tanto in tanto qualche goccia so-
vrabbondante dei loro tesori. 
Come risulta dallo smontaggio eseguito nel 1896, in un piccolo vano interno dell’Altare è 
tutt’oggi custodita una piccola “fiasca” in vetro contenente resti di un non precisato liquido, 
già menzionata in un’iscrizione del 1567 rinvenuta dal già citato dott. Diego Sant’Ambrogio, cui 
dobbiamo anche le successive descrizioni. 
 

Autorevole esponente dei Maestri Campionesi, Giovanni non fu solo grande scultore: come ar-
chitetto firmò il Battistero di S. Maria Maggiore a Bergamo e dal 1361 al 1363 diresse i lavori 
della basilica stessa. 
I rilievi dell'altare marmoreo della chiesa sono stati attribuiti a vari maestri, comunque ap-

partenenti alla scuola 
campionese della metà 
del Trecento. Si tratta 
forse di seguaci di Boni-
no da Campione.   
 

L'opera –suddivisa in 

sette lastre di marmo, 
due nel palio anteriore, 

tre nel posteriore, due 

nei fianchi- si compone 
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di otto rilievi raffiguranti la Vita della vergine. Nella fronte sono riquadrati: Gioachino che 

vede respinte le proprie offerte al tempio, l'Annuncio della buona novella a Gioachino e l'in-

contro di Sant'Anna. L'autore di questi rilievi scolpisce con tratto energico e ben definito; 

con notevole virtuosismo egli trafora decisamente la superficie marmorea, accostando alle so-
lenni figure alcune schematiche notazioni paesistiche. La narrazione è fresca e vivace. Si noti-

no in particolare -nel primo episodio- gli oblatori, descritti con grande spigliatezza.  

Nel secondo, improntato ad una semplicità essenziale, definibile quasi giottesca, l'episodio è 

simmetricamente attraversato dalla diagonale della collina. La fronte dell'altare di Carpiano è 
stata considerata "precedente culturale dell'altar maggiore di S.Eustorgio a Milano ".  
 

Sempre accompagnati dal Dottor Sant’Ambrogio, avviciniamoci all’altare per apprezzare i 

rilievi marmorei e il loro messaggio: 
Nella nascita di Maria, scolpita nel fianco destro, figurette animate circondano premurosa-

mente la partoriente Anna. La testa della Santa, dai tratti regolari, è adornata da un'accon-

ciatura insolita: una corona con gigli ducali si collega ad una cuffia conica decorata da maglie e 
rosette. 

Seguono, a tergo, la Presentazione al tempio, lo Sposalizio della Vergine e la Morte della Ver-

gine. Forse di epoca più tarda di quelli frontali, questi rilievi sono da ascriversi ad un maestro 

lombardo del 1360 circa, che presenta notevoli affinità con lo scultore della lunetta di Vibol-
done. Le dimensioni delle figure sono inferiori a quelle della fronte; il racconto è ricco di no-

tazioni naturalistiche.  

Una nota di palpitante realismo è costituita dal bambino piegato sotto il peso di un cesto -nel 

primo riquadro-, come dalla raffigurazione dello sforzo di un pretendente che tenta di spez-
zare la sua verga -nello Sposalizio. Iconograficamente inconsueto è il motivo di Cristo  –nella  

Morte della Vergine-  posto al   centro  della composizione nell'atto di leggere il Vangelo (soli-

tamente, in questa scena egli è infatti raffigurato nell'atto di reggere l'anima della Madonna); 

si noti ancora -nello stesso episodio- l'atteggiamento monacale della Madonna. 
Comune a tutta l'opera è quello spirito "affabile, di religione quasi casalinga", quella  cara, 

normale semplicità di visione da parer quasi 

classicistica", che il Longhi riconosce carat-

teristiche della scultura Campionese  

Infine l'autore dell'ultimo riquadro, -

l'Incoronazione della Vergine -nel fianco mino-

re a sinistra- sarebbe da identificarsi con Bonino da Campione.  
 

Le bianche lastre marmoree dell'altare sono parzialmente, e certo inopportunamente, ricoper-

te da una sovrastruttura settecentesca, che ne rende difficoltosa la lettura nei bianchi. 

 

 
* Particolare della pala posteriore: Morte di Maria (retro) 

 

* Lato destro: Nascita di Maria  
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_________________________________________________________________ 

1570  Prima visita pastorale a Carpiano del Cardinale San 

Carlo Borromeo 
 
 
 
 

San Carlo Borromeo visitò almeno due volte la Chiesa di Carpiano (1570 e 
1573) e in seguito ad una di queste visite emise la seguente prescrizione, 
che trascriviamo perché da' una chiara indicazione di come andavano le co-
se a quei tempi: 

 

<"Alessandro Ro-

manone e Martino 

Bornaghi, incon-
fessi da questa Pa-

squa, in penitenza 

stiano Domenica 

prossima alla porta 
della chiesa con 

una candela accesa 

in mano ed una 

corda al collo men-
tre si celebra la 

messa parrocchiale 

e poi si confessino, 

e la Domenica se-
guente si comuni-

chino, altrimenti si 

denunzino in chiesa 

per interdetti e di 
subito se ne dia 

avviso al Vicario 

criminale perché 

proceda ei alle pene delli sacri Canoni quando si tenessero in tal stato.> 

 
* Lato sinistro  - Incoronazione della Vergine 
sono evidenti i danni subiti dall'altare.  

 
* Particolare della pala frontale - Incontro con San Gioachino 

e Sant'Anna 
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Ai primissimi anni del  
1570 risale questa pianta 
della chiesa di S. Martino. 
Si noti l’unica porta cen-
trale (al posto delle porte 
laterali solo due finestre), 
la porticina sul lato sini-
stro e l’assenza di cappelle 
ai fianchi.  
 

Dal disegno si può ipotiz-
zare l'originaria colloca-
zione delle colonne tortili, 
addossate alla facciata 
della chiesa in attesa 

dell’edificazione della tettoia. 
 

Intanto, nel 1575, i Certosini ottengono il permesso di celebrare Messa 

nella Cappella di San Brunone, proprio quando il territorio di Carpiano –e in  

generale del Melegnanese- è colpito dalla peste. 
 

Nel secolo XVI già la peste circolava qua e là. Verso il 1575 vi erano alcuni casi a Monza, ma  
tenuti nascosti.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comunque la peste veniva da lontano su un itinerario che partiva dall’Ungheria e che passava 
per le strade del commercio del Trentino e della  
Svizzera, dell’Alto Novarese e di Voghera.   Da Trento  
la peste comparve a Verona, poi a Padova, a Venezia e  
a Mantova.   Quindi fu portata attraverso la strada mantovana che collegava Mantova a Mele-
gnano; da Melegnano arrivò in Milano.  Il Tribunale di Sanità di Milano, per mezzo del commis-
sario straordinario Monti, fece costruire lazzaretti (forse, come dice la 
voce popolare, anche quello di Carpiano, fotografato qui a sinistra, ma or-
mai scomparso). 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

27 Gennaio 1583 – Diverse sono le Bolle conservate nell'archivio parroc-

chiale; questa di Papa Gregorio XIII è la più antica, e testimonia la cura 

dei Papi di allora nel raggiungere -pur con le difficoltà dovute ai rudimen- 

 
Il lazzaretto 

 
La cappella di S. Bruno 

Papa:  
Gregorio XIII 



 

 
 

26

26

Vescovo: 
Gaspare Vi-
sconti 
Appendice 
V0190 

tali  mezzi di comunicazione- anche le più piccole e lontane 

comunità cristiane. 
 

Questo documento tratta della cessione  
delle terre ai Certosini e dell’istituzione della 
Cappellanìa. 
____________________________________________________________________________ 
Gregorio XIII (Ugo Boncompagni, nato a Bologna nel 1502 e Papa dal 1572 al 1585) fu grandissimo Papa, 
gioviale e pieno di vita, fortemente appoggiato da Filippo II di Spagna; prima di accedere ai Sacri ordini 
aveva anche avuto un figlio, in seguito la sua vita fu non solo ineccepibile ma anche edificante. 
Istituendo collegi e università, fece di Roma il centro delle scienze teologiche e della formazione sa-
cerdotale per tutta la chiesa.  Al suo nome è legata la riforma del calendario e la costruzione di  nume-
rosi palazzi in Roma, fra cui quello del Quirinale.  
 

1590-1615  Dominio della famiglia De Castellatiis. 
 

La famiglia De Castellatiis, discendente dalla casata dei Bascapè (de Basi-
lica Petri),  prese in  affitto e  quindi possedette:  Poiago, Longora,   Bru-
ciata, Cassinetta, Giretta, Bodigera, e poi anche il Castello. 

 
 
 
 
 

Si narra (ma il condizionale è d'obbligo) che proprio nelle sale 
del castello di Carpiano sia stato ucciso a tradimento un rap-
presentante della casata. 
________________________________________________________  
 

 
 
 
 
 
 

1591-1596 –I Certosini 

nominano Fra’ Gian Giacomo Lupo 

(Johanne Jacopo de Lupis) Par-

roco di Carpiano.  
 

Fu il primo Parroco ufficialmente nominato dai Certosini, dopo la serie di 
rettori eletti più o meno dal popolo.   I registri dell’archivio parrocchiale 
cominciano con lui.   Nonostante la nomina diretta, potè probabilmente operare con una certa 

 autonomia, dato 
che da poco i 
Certosini non 
gestivano più di-
rettamente le 
grandi cascine 
agricole. 
 
 

 
La prima pagina del registro dei Battesimi del 1591 
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1592 – Un trasferimento incredibile  

per quei tempi! 
 

Affrescata dietro l'altare e protetta da un vetro si  
trova ancora oggi una Madonna con Bambino,  
attribuita alla scuola del Luini.   Per tradizione si è 
pensato a lungo che il dipinto venisse trasportato a Carpiano nel 1592 da 
Cascina dei Lassi, assieme al muro su cui era affrescato. 

In realtà il Dott. Sant’Ambrogio 
scoprì un manoscritto dei padri 
Certosini che rivelava come il dipin-
to esistesse già anteriormente al 
1591 nella stessa chiesa di San 
Martino, pare nella cappella ora de-
dicata alla Madonna. 
Il trasferimento con annesso muro 
avvenne però egualmente, anche se 
per un tragitto più breve, e si trat-
ta probabilmente della prima ope-
razione documentata di tale tipo.  Ridipinture di epo-
che diverse vi si sovrappongono (tanto da far venire 
dubbi sull'autore allo stesso Sant'Ambrogio) lascian-
do però intravedere la dolcezza e la serenità tipiche 
del Luini, unite alla solidità di impianto compositivo.  
 

Chi era il Luini. 
In  passato  gli  è stata attribuita un'origine nobilia-

re, poco probabile anche perché gli artisti  allora  provenivano  dalla  classe artigianale e ope-
raia.     Da   studi   recenti   sembra   che  il suo cognome sia  De Scapis. Non è nota né la loca-
lità né la data di nascita (intorno al 1480).  Si sa solo che nel 1532 non era più in vita perché 
un suo lavoro     fu    pagato a Lugano a  “Evangelista, figlio  del  fu Bernardino”.  Un  probabile  
suo autoritratto in un affresco di Saronno, la Disputa di Gesù coi Dottori, lo raffigura come  
un  uomo  dalla  barba bianca, e questo potrebbe aiutare a stabilire una cronologia. Un'altra 
traccia interessante è data da Matteo Bandello, che in una sua novella, dopo aver descritto la 
decapitazione  della  contessa  Bianca Maria de Challant, invita chi volesse vedere il suo volto 
ad andarlo a cercare nella chiesa del Monastero Maggiore, dove si trova l'affresco del Marti-

rio di Santa Caterina (1530) di Luini. È probabile che 
questi vivesse all'epoca del fatto e possa aver preso 
per il suo  dipinto  le fattezze di quella contessa 
che, come grazia prima di subire la pena capitale, 
aveva chiesto la possibilità di rivedere l'ultimo  dei  
suoi amanti. E’ probabile che Luino  abbia dato  
i  natali  al  pittore e  che egli abbia tratto il nome 
non dalla famiglia dei Luini, ma dal luogo nativo. Sen-
za  dubbio Bernardino appare uomo di paese per il 
suo animo semplice e rustico, estraneo alle lettere: 
«persona cortese», lo definisce Vasari (1568). 
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L’attuale collocazione dell’affresco, dietro l’altare 
maggiore. 
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A differenza di altri artisti lombardi,  fu  sempre accompagnato  da fama costante. 
La sua notorietà gli valse l'appellativo di «Raffaello in Lombardia» (fu probabilmente a Roma e 
a Firenze, dove venne a contatto con l’opera di Raffaello, coniugandone alcuni elementi stilisti-
ci con moduli lombardi) e anche la critica più  recente lo riconosce come uno dei migliori spiriti 
del Cinquecento lombardo, accanto a Gaudenzio Ferrari. Il suo stile si rifà alla scuola lombar-
da, ma fu fortemente influenzato dalla pittura di Leonardo da Vinci, che reinterpretò in chia-
ve più popolare e sentimentale.  
Il Bergognone e Andrea Solario sono indicati come i suoi veri maestri, in base ai suoi primi af-
freschi nel Sud-Milano: la Madonna col Bambino e Angeli musicanti  ed  episodi  dei santi fon-

datori dell'ordine cistercense (entrambi del 1512 e conservati nell’Abbazia di Chiaravalle) e la 
Madonna col Bambino (Carpiano, attorno al 1518).   
 

Non si sanno con esattezza i particolari della sua presenza a Carpiano; di certo v'è il 

fatto che il Luini negli anni attorno al 1515 era amico e vicino di casa di Giovanni Pietro 

Porro, proprietario di Beolchina e Ortigherio, nonchè socio dei Certosini nella costruzione 

e sfruttamento della roggia Certosa-Porro che di lì a poco contribuirà a migliorare ulte-

riormente l'irrigazione del territorio Carpianese e limitrofo. 
 

 Risalgono, secondo gli studiosi dell'arte, al 1507 l'affresco con Madonna, Santi e donatore 

della famiglia Crivelli nella cappella della Cascina del Soccorso, presso Uboldo, vicino Saronno,  
e  la  pala  con Madonna e Santi al museo di Jacquemart-Andrè di Parigi; mentre sarebbero 
stati realizzati nel 1510 il Compianto di  Cristo  in  Santa Maria della Passione a Milano e il po-
littico con Madonna, Santi, Dio Padre benedicente e Annunciazione nella parrocchiale di Mag-
gianico  di Lecco. Nel 1516 Luca Terzago commissiona a Luini degli affreschi in San Giorgio al 
Palazzo in Milano. L'artista decora con accenti  maturi e sicuri la cappella del Sacramento con 
il tema della Crocifissione sulla volta, le tavole della Pietà e la Coronazione di spine sull'altare 
maggiore, le tavole con la Flagellazione e l'Ecce Homo sulle pareti laterali. Nel 1517-18, si con-
cludono i lavori iniziati presumibilmente nel 1512 per il monastero di Santa Maria della Purifi-
cazione, detto le Vetere, e per la chiesa del monastero di Santa Marta in Milano, punto focale 
del movimento  di rinnovamento della Chiesa, che trovava nella personalità della madre supe-
riora suor Arcangela Panigarola una guida mistica e profetica. Gli affreschi superstiti sono vi-
sibili oggi a Brera, come pure quelli della cappella di San Giuseppe in Santa Maria della  Pace, 
databili tra il 1516 e il 1521 e ispirati all' Apocalypsis Nova, libro profetico preannunciante  un  
«pastor  angelicus»  che  avrebbe portato la riforma nella Chiesa, attesa in un immediato fu-
turo dal gruppo spirituale di  religiosi  e  laici  che  gravitava  intorno  al monastero di Santa 
Marta e alla sua superiora, reso noto a Milano nel 1514. La decorazione di Luini illustrava  epi-
sodi  della  vita  di  Maria  e Giuseppe. Tra il 1521 e il 1523 Luini eseguì gli affreschi nella villa 
di Gerolamo Rabia presso Monza, detta la Pelucca. Alcuni affreschi sono conservati in luogo, 
mentre altri, staccati, si trovano a Brera: Santa Caterina portata sul Sinai e l' Eterno affian-

cato dagli angeli. Mentre lavorava alla Pelucca, Luini decorava il palazzo milanese  di  Gerolamo  
Rabia, situato accanto alla chiesa di San Sepolcro. I due frammenti pervenuti sono  dedicati 
alla favola di Cefalo e Procri, oggi a Washington, e a quella di Europa, oggi a Berlino. Un di-
scorso  diverso  è  proposto  dal  grande affresco di Santa Maria degli Angeli a Lugano, ese-
guito tra il 1529 e il 1532, con  il  tema  della  passione  di  Cristo  culminante  nella Crocifis-
sione che accoglie in un'originale soluzione compositiva anche gli altri episodi. Il modello reli-
gioso si fonda sulla razionalità e sul rispetto del dogma e della tradizione.  Altri dipinti non 
documentati sono accolti in vari musei milanesi: la Madonna del Roseto a Brera; lo Sposalizio  

di Santa Caterina al Poldi Pezzoli; la Sacra Famiglia all'Ambrosiana.  
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1592 circa. -Di questi ultimi anni del 

‘500 è probabilmente la tela  posta 

oggi in fondo alla chiesa, sul lato de-

stro per  chi entra. 
 
Poco si sa di questa tela  
rappresentante la Sacra  
Famiglia con San Giovannino:  

è opera di buona fattura, probabilmente tardocinquecentesca. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

1608 – Inizia la tradizione della devozione a Santa Maria 

Maddalena 
 

Il 22 Luglio del 1608 una  
bolla papale consentiva 
l’assoluzione dell’intera popolazione  
di Carpiano, a condizione che si celebrasse perpetuamente la festa di San-
ta Maddalena. Assieme a San Martino, S. Maria Maddalena diventò 
così la copatrona di Carpiano. 

In realtà le ragioni della festa, ol-
tre che di carattere religioso, sono 
da ricercare nello stile di vita a 
Carpiano in quei tempi:  Il 22 di Luglio si collocava più o 
meno alla fine della campagna agricola dell’anno; era il 
momento in cui maturava il raccolto e coincideva con la 
partenza dei braccianti stagionali, che costituivano la  
gran parte della forza lavoro. 
Si faceva festa, perciò, a conclusione di un lavoro du-
ro, per ringraziare il Signore di ciò che di buono era 
stato concesso  e per ottenere da Lui qualche speran-
za per il futuro 
(“futuro” che per 
i braccianti sta-
gionali è sempre 
stato molto alea-
torio).   Pensando 
a questo tipo di 
società si capi-
scono molte cose:  

la popolazione residente stabilmente a Carpiano è sem-
pre stata una minoranza, e questo spiega alcune difficol-
tà a costituire una comunità unita, con tradizioni radica-
te, con consapevolezza delle proprie radici. Oggi i tempi 
sono cambiati, ma ringraziare per ciò che abbiamo avuto 
e pregare (e operare) perché non manchi in futuro né a 
noi né al nostro prossimo è cosa buona e giusta.  
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Più o meno dell’epoca è la data di realizzazione 
del dipinto che raffigura la Santa penitente, tela 
che potrebbe essere attribuita alla scuola dei Pro-
caccini.  
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D’altro canto ora la popolazione è stabilmente residente, (anche se “nomade” come siamo tutti 
oggigiorno, costretti a lavorare a chilometri di distanza), ed è giusto che impari a sentirsi 
“comunità”. 
___________________________________ 

1620 – Si ha notizia della  

costruzione dell'organo ad opera di un certo Prina. 
 

Si tratta della prima e 
più antica installazione 
di questo prezioso 
strumento musicale, che 
verrà rifatto più volte 
nel corso dei secoli; la 

struttura dell’organo 
era molto diversa da og-
gi: basti pensare che 
l’organista aveva le spal-
le rivolte all’altare.  
Questo assetto, nono-

stante altri rifacimenti, sarà mantenuto sino al 1896.  
________________________________________________________________________________________________________ 

 

1628 – L’influenza dei Certosini 

è sempre molto forte. 

Oltre che per Santa Maddale-

na, si concedono indulgenze an-

che per la Cappella di San Bru-

no al Castello, mentre la chiesa 

Parrocchiale si arricchisce di un 

nuovo pulpito. 
 

Papa Urbano VIII, tramite “breve” pa-
pale concedette speciali indulgenze a 
coloro che facessero visita all’oratorio del Castello dopo 
la confessione. 
Intanto veniva dedicata attenzione anche alla Chiesa par-
rocchiale e ai suoi arredi: un esempio è la costruzione del 
pulpito, collocato sul transetto destro della chiesa. 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

1630 – Anche Carpiano è colpita dalla peste. 
 

Si trattava proprio dell’epidemia di peste descritta dal Manzoni ne “I pro-
messi sposi”. 
Questa seconda epidemia fu causata ancora dalle invasioni e dagli assedi. 
I Lanzichenecchi che assediavano Mantova vi portarono di nuovo la terribile malattia 
nell’autunno del 1629.  Molti luoghi delle nostre zone videro il passaggio, la permanenza ed il 
saccheggio di quelle spietate milizie: Lodi, Mairago, Camairago, Terranova de’ Passerini, 

Parroco: 
Francesco 
Borrone 
Appendice 
P0070 

Parroco: 
Giovanni An-
tonio Calcutto 
Appendice 
P0050 

Vescovo: 
Federico Bor-
romeo 
Appendice 
V0200 

Papa:  
Paolo V 

L'organo oggi.- 

Papa:  
Urbano VIII 

Vescovo: 
Federico Bor-
romeo 
Appendice 
V0200 

Parroco: 
Antonio Oro-
boni 
Appendice 
P0060 

 
Il pulpito com’era nel 1991 
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Turano, Codogno, Maleo, Casalpusterlengo, Pandino, Zelo Buonpersico, Paullo.  
La peste, scoppiata a  
Mantova, entrò anche nel  
Milanese e colpì pure il  
circondario di Melegnano, Carpiano inclusa.   Naturalmente furono presi i soliti provvedimenti 

per arginare il 
contagio: chiusu-
ra o stretto con-
trollo dei centri 
abitati, selezione 
dei viveri, "ab-

bruciamento" dei 
vestiti infetti, 
uccisione di cani 
e gatti ritenuti  
veicoli di infezio-
ne.   Gli ultimi ca-
si di peste cessa-
rono    nell’aprile 
1631. 
 

I tribunali 
dell’epoca erano 
riusciti, con le 
buone maniere 
illustrate nella 

figura precedente, a farsi rivelare dagli 
“untori” nientemeno che la ricetta delle 
polveri e degli unguenti da loro usati per 
preservarsi dalla peste. 
La pubblichiamo perché non si sa mai, 
potrebbe venir buona!!.   D’altro canto i 
rappresentanti di più alto grado della 
medicina dell’epoca davano molto credito 
a queste ricette, tanto da commercializ-
zarle facendo anche ottimi affari!. 
_____________________________________________________________________ 
 

1639 – Le Feste prolificano,  in 

particolare quelle dedicate a 

Santa Maria     Maddalena.  
 

Il proliferare delle feste dedicate a 
Santa Maria Maddalena indusse la Vica-
rìa dei Padri Certosini a verificare 
l’opportunità del loro svolgimento. 
Il 14 Giugno 1639 si stabilì fra l’altro 
che la  festa celebrata a Carpiano aveva 

 

Un orribile episodio frutto dell'ignoranza:   le pene inferte agli "untori" 
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pieno diritto di prose-
guire nel tempo. 
 

Da un verbale dei capi-
tolari della Vicaria: 
1639, 14 Giugno dopo 
nona,  d’ordine del Ve-

nerabile Padre Priore 

furono chiamati li RR 

Padri nella sala inferio-
re, et ivi si trattò ga-

gliardamente se si dove-

va levare la festa di 

S.ta Maria Maddalena 
che si fa’ a S. Colombano, e dopo d’aver sen-

tito le ragioni del R. Parroco di detto luogo, 

si diedero le balle, e furono dette 22, 17 

buone e favorevoli, e si terminò che per l’avvenire si facesse secondo il solito. 
Quella di Carpiano non si levò, per essere ordinata, anzi data in penitenza dal Sommo Pontefi-

ce a quella terra; ma si disse, e si risolse bene, che il R. Parroco non facesse altro circa il dar 

da mangiare nella casa o grangia del Monastero, lasciando però libertà al M.to R. Parroco di 
poter andare ove sarà convitato. 
__________________________________________________________ 
 

Giugno 1641 -  Nonostante l’importanza e l’influenza dei Certosini, solo in 

questa data viene ufficialmente  

benedetto l’Oratorio di San Brunone. 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 

1647 Sono momenti di transizione 
 

Sino alla nomina del nuovo Parroco Giovanni M. Ponti, avvenuta nello stesso anno, sono indicati 
come Curati ad interim Padre Rossi di Civesio e Padre Carlo Barinetto di Sesto Ulteriano; 
quest’ultimo si qualifica come Vice curato di Carpiano. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La Parrocchia comincia però ad organizzarsi,  
al fine di raggiungere in modo capillare la  
popolazione, comprenderne i bisogni e –perché  
no- le disponibilità anche economiche per  
contribuire alle esigenze della comunità; risalgono a quest'anno i primi "stati d'anime" (censi-
menti) conservati nell'archivio Parrocchiale.   Via via sempre più precisi, sino al 1896 rimar-
ranno gli unici censimenti attendibili e capillari prima che lo Stato inizi a dotarsi di strumenti 
propri di controllo della popolazione. 
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1650 - Intanto, a conferma 

dell’importanza che la Parrocchia di Car-

piano va assumendo, la Curia assegna alla 

Chiesa di San Martino alcune importanti 

reliquie 
 

Si tratta delle reliquie dei Santi Emerenzio (o E-
merenziano), Marciano (o Marziano), Fortunato, 
Semplice (o Simplicio). 
Sono giunte a noi conservate in quattro reliquiari in 
lamina d’argento, probabilmente di epoca legger-
mente più tarda (Sec- XVIII). 

_______________________________________________________________________________________ 

 

18 Novembre 1668 –Don Bartolomeo Taglietta ha accettato 

ormai da tempo l’incarico di Parroco a Carpiano, ma i Cer-

tosini preferiscono mettere nero su bianco.  
 
 
 
 
 

Nonostante Don Taglietta sia a Carpiano da circa tre anni, i Certosini sen-
tono il bisogno di iniziare a regolarizzare il rapporto definendo  impegni e 
obblighi. 

La consegna è già ora 
sufficientemente parti-
colareggiata, ma dal 1806 
questi documenti diverranno dei veri e pro-
pri fascicoli, con la situazione patrimoniale 
di partenza e con innumerevoli obblighi e 
clausole.  
Comunque sia, Don Bartolomeo Taglietta 

alla sua morte lascia un consistente lasci-

to alla Parrocchia sotto forma di legato 

(noto come “legato Taglietta”). 
 

In nome di Dio    Adì 18 Novembre 1668 
 

Convenzioni e consegna frà il Sacro Mona-

stero della Certosa di Pavia, cioè il M.R. Da-

miano Fontana Procuratore a suo nome per 

una parte, e il Sig. D. Bartolomeo Taglietta  
per l’altra nella forma che segue,  

cioè che il Rev. Sig. Taglietta si mette, e de-

puta dal S. Monastero per Curato mercena-

rio della chiesa parrocchiale di San Martino 
di Carpiano, il qual sia obbligato alla celebra-

zione delle Messe conforme alla determina-
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tione del Sacro Concilio Tridentino. 

Per mercede d’esso sig. Curato il Monastero sia obbligato dargli ogni anno lire trecento da pa-

garseli di mese in mese o come più a lui piacerà. 

Oltre di questo il Monastero gli dà et assegna un pezzo di prato di pertiche sette incirca, con 
il suo quartirolo da far pascere.  Se gli dà anco la casa stala e cassina. 

Nella casa se gli consegna le invetriate, sei finestre che sono dodici antine con tre che in tut-

to costano lire cento, più un tavolino di noce, più alari per le finestre n.4, più un’antiporta usa-

to nella sala con xxxx, finestre, e serature nella sua casa. altre finestrine di vetro alle guar-
dine, , che in tutto costano lire cento, più un tavolino di noce, più alari per le finestre n.4, più 

un’antiporta usato nella sala con xxxx, finestre, e serature nella sua casa. 

Se gli consegna nell’horto un tavolino di pietra unca posto in capo di detto horto.  

Se gli consegna il pozzo con il forno. 
Se gli consegna nell’horto piedi di vite fruttifere ottantasei, che fanno centoventisette passi 

di pergole.  Salici da scalnare, trent’uno. Un gan-

diolo(?) di palo.  xxxxx otto da cantina.  

Due piante di peri grossi 
Un pomo cotogno  Un morone da palo  

Un xxxx di zizzole  Due piante di pomi grossi 

Un altro pomo da palo  Se gli consegna anco 

nel detto prato gabbe dolci ducentoquattro, da 
foglie tre l’una, gabbe dolci ventiquattro, da fo-

glie una l’una, Piantoni dolci centoventitre, piedi 

di salici da scalnare centoquarantanove, una gab-
ba forte. 

Venendo la festa di San Martino in giorno che si 

mangia di carne tocca la spesa al sig. Curato e 

quando verrà in giorno di magro tocca al Mona-
stero che così è consuetudine. 

Che il sig.Curato sia tenuto a far la spesa quando 

si farà la Congregazione e quando si visita la 

chiesa. 
Che morendo qualche gabba delle piante dette 

sopra il sig.Curato le possa far strappare per suo 

uso facendola però prima visitare dalli agenti del 

Monastero, in luogo delle quali sia poi obbligato il sig. Curato di piantarne 
delle altre subito al suo posto. 

I legnami delle topie e le cese intorno all’ horto sono del sig. Curato per a-

verle esso comprate dal suo antecessore. 
 

Nel 1685 la parrocchia di Carpiano, o meglio la scuola o 

confraternita del SS. Sacramento, possedeva un fondo in 

località Beccalzù,  come si desume dal contratto di enfiteusi stipulato 
con Carlo Guaita e suoi eredi. 
Con questo contratto si concedeva l'uso perpetuo del fondo all'enfiteuta 
dietro corresponsione di un canone annuale. 
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1685 12 Aprile 

Investitura livellaria perpetua fatta dalla veneranda scuola del SS. Sacramento eretta nella 

chiesa parrocchiale del luogo di Carpiano,, in Carlo Guaita e suoi eredi, di un luogo terraneo 

con suo superiore fino al tetto xxxxxxx con portico anteriore, Corte e orto, e con pozzo e 
forno comuni col Sig. Don Cristoforo Bascapè e Domenico, e consorti Rossi, siti nel territorio 

di Beccalzù, e questo dalla prossima scorsa festa di San Martino in avanti fino in perpetuo, e 

per l’annuo e perpetuo canone di lire 34- importi da pagarsi in ciascuna festa di San Martino, 

cominciandone il pagamento nella festa di San Martino del corrente 1685, e sotto i seguenti 
patti, cioè che detto enfiteuta sia tenuto al pagamento di tutti e qualunque carichi di qualsisia 

genere spettanti ai detti beni, e a far tutte le riparazioni necessarie a sue proprie spese. 

Che cessando detto enfiteuta o i lui eredi dal pagamento di detto fitto livellario per un trien-

nio continuo, siano e s’intendano subito decaduti dalla presente investitura livellaria e miglio-
rie, e nulladimeno siano tenuti al pagamento di detto fitto livellario decorso.  Rogato Carlxxx 
____________________________________________________________________________________________________________ 

14 Maggio 1687 – Bolla di Papa Innocenzo XI  
 

Innocenzo XI, uno dei Papi più impegnati della storia, trovò il tempo di pensare a Carpiano e  
concedette speciali indulgenze in occasione della festività di San Martino, come testimoniato 
da questa “bolla” il cui originale è conservato nell’archivio parrocchiale. 
 

Innocenzo XI, Benedetto Odescalchi,  
di Como. (1611-1689), 

Beatificato il 7 
ottobre del 
1956 da Pio XII.    
I suoi resti ri-
coperti da abiti 
pontificali sono 
nel mausoleo, 
posto nella nava-
ta sinistra, dopo 
la cappella del 
Coro, a S. Pietro 
in Vaticano. 

La politica europea e orientale da anni promossa dalla Santa Sede, soprattutto per merito del 
cardinale Benedetto Odescalchi dà i suoi frutti negli anni drammatici della seconda metà del 
‘600.  Il cardinale viene eletto Papa con il nome di Innocenzo XI nel 1676. 
Asceta molto rigido, già da Cardinale era vissuto all’insegna della modestia e della parsimonia.  
Divenuto Papa occupò i locali più miseri del Vaticano. Ancora in vita, già lo si riteneva un santo. 
Aveva però una scarsa conoscenza degli uomini e anche la sua preparazione teologica era piut-
tosto carente. Comunque rifuggì decisamente dal nepotismo, affidando il potere effettivo al 
cardinal Alderano Cybo. Adottando una rigorosa strategia di risparmio riuscì a ricavare un uti-
le annuo di 300.000 scudi. Per l’arte invece non fece né tanto né poco, tant’è vero che non eb-
be grandi rapporti nemmeno col Bernini, cui impose di rivestire la “Verità” nuda sulla tomba di 
Alessandro VII. 
La sua severità, che sfociava quasi in un rigorismo di tipo giansenitico, lo portò anche 
a proibire i divertimenti carnevaleschi, le recite teatrali e le rappresentazioni operistiche, al 
che i romani reagirono prendendolo in giro.  Il suo pontificato fu, ad ogni modo, il più 
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significativo del secolo. 
Convinto custode del grande spirito crociato, il Pontefice, che da cardinale governatore di 
Ferrara si era guadagnato il titolo di "padre dei poveri", ispira una politica lungimirante tesa a 
creare un sistema di equilibrio fra i principi cristiani per indirizzare la loro politica estera 
contro l’impero ottomano. Avvalendosi di abili e decisi esecutori come i nunzi Obizzo Pallavicini 
(1632-1700) e Francesco Buonvisi (1626-1700), il venerabile Marco da Aviano e altri, la diplo-
mazia pontificia media e concilia i contrasti europei, pacifica la Polonia con l’Austria, favorisce 
l’avvicinamento con il Brandeburgo protestante e con la Russia ortodossa, difende perfino gli 
interessi dei protestanti ungheresi contro l’episcopato locale, perché tutte le divisioni della 
Cristianità dovevano venir meno davanti alla difesa dell’Europa dall’islam. E, nonostante gli in-
successi e le incomprensioni, nell’"anno dei Turchi" 1683 il Papa riesce a essere l’anima della 
grande coalizione cristiana, trova il denaro in tutta Europa per finanziare le truppe di grandi e 
di piccoli principi e paga personalmente un reparto di cosacchi dell’esercito della Polonia. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

1704 – Le Bolle  di Clemente XI  
         Il primo tema (11 Ottobre  
         1704) è quello delle Reliquie dei 
         Santi e la loro autentica;  
mentre la precedente bolla del 1687 aveva un formato quasi “lettera”, ripiegata e con sigillo, 
qui il formato è di nuovo di tipo “lenzuolo” 

La seconda “bolla” (6 novem-
bre 1704) riguarda la costitu-
zione in Carpiano della Confra-
ternita del SS Rosario  
 

Allegata alla bolla vi è una tra-
scrizione di un documento cui 
è attribuita la data del 20 
Giugno 1305, in cui si tratta 
della medesima questione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papa- Clemente XI   1700 – 
1721    Un amante del bello e 
delle arti. 

Gianfrancesco Albani nacque ad Urbino il 22 Luglio 1649.  
Creato cardinale nel 1690, dieci anni dopo veniva innalzato al soglio di Pietro.  
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Creato sacerdote appena prima dell’elezione e Vescovo solo dopo di essa. 
Ha attraversato tutto il primo ventennio del 1700 (moriva infatti il 19 
Marzo 1721), un periodo difficile per i contrasti tra Francia e Impero 
culminanti con la guerra di Successione spagnola. Difficile anche dal pun-
to di vista dottrinario per il diffondersi del Giansenismo, che egli con-
dannò con le bolle «Vineam Domini» del 1705 e «Unigenitus» del 1713.  

Carattere schietto, vita intemerata e una straordinaria generosità verso i poveri fecero di 
questo Papa, pur fra alti e bassi, una persona molto amata. 
Papa Albani fu uomo colto e raffinato grazie all'educazione che ricevette al suo arrivo a Roma 
all'età di 19 anni e alle frequentazioni illustri. Giunto nella città, infatti, Gianfrancesco fu ac-
colto nel salotto della regina Cristina di Svezia dove si incontravano letterati, poeti, musicisti 
(Corelli., Scarlatti e Pasquini) ed anche prelati come Giulio Rospigliosi (poi Papa col nome di 
Clemente IX), autore egli stesso di testi teatrali. Consigliere e poi erede di Cristina era il 
Cardinale Decio Azzolini di Fermo, che introdusse alla «corte» il giovane e brillante Gianfran-
cesco. 
Morta Cristina, i letterati Gravina e Crescimbeni davano vita, in nome dell'illustre defunta, 
all'Accademia dell'Arcadia. E l'Albani, all'interno della nuova Accademia, prese nel 1695 il 
nome di Arete Melleo. Quando, nel 1696, si celebrò il centenario dell'Accademia di San Luca 
con grandi manifestazioni, l'Albani vi intervenne come socio d'onore.  
Divenuto papa, Gianfrancesco non dimenticò il suo passato di cultore di tutte le arti, anzi le 
considerò sempre un utilissimo strumento di propaganda. A condividere i suoi interessi c'era-
no in primo luogo i nipoti Alessandro e Annibale, quest'ultimo collezionista, intenditore di anti-
chità e letterato. Nell'entourage di papa Albani c'era anche un altro prelato colto e progres-
sista, che aveva arricchito le sue conoscenze con un soggiorno a Parigi, Passionei di Fossom-
brone che nella sua casa romana fondò, nel 1704, il circolo «Tamburo» che si faceva promoto-
re della diffusione delle idee.  
Clemente XI aveva un vivo interesse anche per le scienze. Fu all'epoca del suo pontificato, in-
fatti, che operò Giovanni Maria Lancisi, celebre medico attivo all'ospedale Santo Spirito in 
Sassia, nominato medico papale.  
Tra gli interventi, le acquisizioni e le committenze riferiti al papato dell'Albani si ricordano: 
l'acquisto della biblioteca di Cassiano Dal Pozzo; opere di restauro e abbellimento nelle  
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principali basiliche romane; interventi nelle chiese di San Teodoro, Santa Maria in Trastevere, 
Santa Maria in Cosmedin, San Grisogono, San Clemente e nel Pantheon.  
Tra gli interventi urbanisticamente più cospicui vanno ricordati il Porto di Ripetta e il 
Complesso del San Michele. Ma sono i pittori Carlo Maratti e Francesco Trevisani gli interpre-
ti più sensibili della devozionalità del papa.  
_____________________________________________________________ 
 

Nel 1709 la parrocchia di Carpiano, o meglio la scuola o 

confraternita del SS. Sacramento, vuol concludere 

l’enfiteusi a norma del rogito stipulato nel 1685. 
 
 
 

1709, 18 Aprile 

Denunzia d’ordine 

del Sig. Giudice al 
Segno del Gatto di 

Milano e ad istan-

za della Ven. Scuo-

la del Santissimo Sacramento eretta 
nella chiesa parrocchiale di Carpiano, 

intimata a Francesco Guaita, della ca-

ducità contra il medesimo protestata 
da essa veneranda scuola, dall’enfiteusi di parte di un sedime sito nel luogo di Beccalzù come 

dall’istromento de xxx qui sopra registrato al n. 6 con annessa la petizione. 
 

Nel 1709 viene ordinata e costruita la sovrastruttura barocca in marmo 

che tutt’oggi sovrasta l’altare dei maestri campionesi. 
 

E’ una visione dell’altar maggiore in linea con i tempi, più volti a stupire con la magnificenza e il 
decoro elaborato che non con l’espressione di messaggi profondi attraverso la semplice bel-
lezza.   E’ una sovrastruttura che con la sua invadenza un po’ nasconde e disturba la visione 
delle scene evangeliche del  più antico altare dei Maestri Campionesi, e per questo sempre più 
spesso si discute oggi dell’opportunità di toglierla, o almeno di distaccarla dal monumento di 
marmo bianco.   Sarà giusto?.  Chissà. 
In  fondo  anche  quel  monumento   barocco   un   po’ ampolloso  è  espressione  dei tempi  e  
degli   uomini che  l’hanno  voluto  e  prodotto;   anzi,  è forse  lecito pensare  che  rispondesse   
al gusto  e  alle  aspettative della  po-
polazione   di  allora  in   generale  
forse  più dell’altro –certo artistica-
mente più  pregevole- che però era 
principalmente espressione   dell’elite 
certosina. 
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Adì 23 settembre 1709 
 

In virtù della presente scrittura che 

sarà co’ forza di istrumento, promet-
te il sig. Giuseppe Rusnati quanto vie-

ne annotato in lista qui inserta, per 

tabernacolo di marmo da farsi per la 

chiesa parrocchiale di Carpiano nel 
modo descritto nella suddetta lista 

co’ tutta la perfezione desiderabile 

et intesa con la parte e secondo il 

modello fatto dal sig. Resnati e non 
risparmiando cosa alcuna aciochè rie-

sca con tutta l’inteligenza possibile e 

dandolo appena perfezionato al tem-
po prefisso; a tutta sua spesa in es-

sere alla chiesa di Carpiano resta 

stabilito che le si darà Lire quattro-

mila e duecento imperiali, dico 
4.200== à opera finita, eccetuando 

solamente la cortina del Ciborio co’ la 

sua fodra e lastra di rame indorata la 

quale sarà da farsi a spese della sud-
detta chiesa e no del Sig.Resnati 

sotto pena di danni che puossino avenire no facendolo a tempo debito e che sii di perfezione 

come sopra, come così promette il suddetto sig.Resnati qui presente obligandosi come sopra. 

In fede di che si è sottoscritto di propria mano alla presenza delli sottosignati testimonii 
 

1712 – Arriva la reliquia di San Fedele Martire. 
 

La reliquia (frammento d’osso conservato in piccola teca di cristallo e fili-
grana d’argento (non rilevata nell’inventario del 1991, quindi probabilmente 
alienata o perduta) è autenticata dai funzionari del Cardinal Stampa, in quel 
momento Vicario generale dell’Arcidiocesi Ambrosiana. 
 
 
 
 
Il 1712 è infatti l'anno della morte del Cardinale Archinto, cui succede Be-
nedetto Erba Odescalchi. 
 

……facciamo fede e attestiamo che il sacro frammento dalle ossa di San 

Fedele Martire, celato in piccola teca cristallina lavorata in forma oblunga, ornata con lavori in 

filigrana d’argento, con impresso in basso il sigillo arcivescovile di Sant’Ambrogio in cera rossa 

ispanica e munita di filo pendente in seta rossa,   da Noi il giorno 27 settembre riconosciuta 
compatibile con i requisiti canonici ……….   Venga esposto e collocato per la pubblica venerazio-

ne dei fedeli di Cristo nella chiesa o nel pubblico Oratorio dei monaci certosini di Carpiano.    

In fede dal palazzo arcivescovile di Milano,  2 ottobre 1712. 
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Particolare del sigillo papale 

19 Agosto 1713 – Con un’altra Bolla papale, 

Clemente XI  concede indulgenze per S. Ma-

ria Maddalena e S. Martino. 
 

Il formato della bolla ritorna ad essere più contenuto, ed 
è interessante notare a fianco il sigillo papale ancora in-
tatto, riportante l’oggetto della missiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

23 Settembre 1715 – Continua l’assegnazione di reliquie alla 

parrocchia: ecco la dichiarazione di autenticità della reliquia 

della Santa Croce.  

 
 

 

Questo documento era inserito, ben arrotolato, nella custodia della reliquia. 
Quando   nel  2004  tale  custodia 
venne  affidata per   il   restauro    
ad   un   artigiano   qualificato,  que-
sti –aprendola-  rinvenne  il  docu-

mento  e  fu tal-
mente onesto da 
consegnarlo im-
mediatamente al 
Parroco.  Assie-
me   al  documen-
to  è  conservato 
(staccato)  il   si-
gillo a secco del 
Card. Odescalchi. 

 

 
Lato Interno del documento papale. 

 
Lato esterno con sigillo 
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11 Febbraio 1722 – In aggiunta a quanto sopra, concedere 

indulgenze alle popolazioni devote è una delle preoccupazioni 

dei Pontefici dell’epoca. 
 

Questa volta è Innocenzo  
XIII che sente il bisogno di inviare una Bolla papale per  concedere indulgenze alla comunità 
di Carpiano in occasione di San Martino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innocenzo XIII   1721- 1724 
Michelangiolo Conti è nato da famiglia nobile a Poli, il 13 maggio 1655. È sta-
to governatore di Ascoli, Frosinone e Viterbo, poi nunzio in Svizzera e in se-
guito a Lisbona. Il 7 giugno 1706 è nominato cardinale e Vescovo di Osimo e 
poi di Viterbo che ha lasciato dopo sette anni per motivi di salute.  
Eletto papa l’8 maggio 1721 con l’appoggio di Carlo VI d’Asburgo e con voto 
unanime dei Cardinali, fiduciosi in un pontificato breve dopo quello lunghissimo di Clemente XI. 
La sua nomina venne accolta con favore dai romani per la sua fama di persona attiva e onesta, 
ma anche di abile diplomatico. Primo atto dopo l’elezione fu l’assoluzione al cardinale Albe-
roni, caduto in disgrazia.   A causa delle condizioni di salute (soffriva di calcolosi cronica), non 
potè  mantenere i suoi impegni, deludendo così in parte le aspettative di chi sperava in un ruo-
lo più attivo all’interno della Chiesa. L'ostilità verso la bolla “Unigenitus”, che tanto aveva en-
tusiasmato i giansenisti, era dovuta non a questioni dottrinarie ma al risentimento verso il suo 
predecessore che non aveva interpellato il Sacro Collegio. I contrasti con i giansenisti e  i ge-
suiti gli attirarono accuse di incertezza e di debolezza da entrambe le parti.  
Gli insuccessi attribuiti a Innocenzo XIII nelle questioni politiche e religiose vanno visti an-
che alla luce delle pressioni esercitate dalle potenze europee. Suo merito è quello di essersi 
adoperato affinché, all’interno dello Stato pontificio, si sviluppassero sia la cultura che 
l’economia.  
Morì a Roma il 7 Marzo 1724 a 69 anni.  E’ l’unico Papa  fra i più recenti che non abbia un mo-
numento funebre  a S .Pietro, pur essendovi  sepolto.  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

1722 – Iniziano i rilievi per la costituzione del cosiddetto "Catasto Tere-

siano" 
 

Il Catasto Teresiano  
(in tedesco Mailander Kataster, ovvero catasto milanese), in realtà venne deciso e avviato da 
Carlo VI; si dimostrò una monumentale opera di censimento di tutte le proprietà fondiarie del 
Ducato di Milano, svoltasi in un arco temporale di quasi cinquant'anni, dal 1718 al 1760.  
I rilievi furono in gran parte realizzati tra il 1722 e il 1723, ma il complesso lavoro di restitu-
zione grafica e di formazione e correlazione dei registri immobiliari, oltre a successive 
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interruzioni per cause politiche, procrastinarono l'entrata in vigore del catasto al 1760, sotto 
il governo dell'Imperatrice Maria Teresa, ansiosa di riformare il fisco distribuendo con mag-
giore efficienza ed equità le tasse (anche per questo il Catasto venne fortemente osteggiato 
da nobili e possidenti dell'epoca). 
La Bassa Milanese, a lungo contesa da Francesi e Spagnoli, entrò nell'orbita Austriaca solo nel 
1746, pertanto i rilievi di Carpiano vanno fatti risalire al periodo 1746-60. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

12 Luglio 1731 –Ancora reliquie: dichiarazione di autenticità 

delle reliquie di San Giuseppe, Santa Maria Vergine, 

Sant’Ambrogio, ecc. 
 

(Cartilagini di San Giuseppe e Santa Maria Vergine, ossa di S.Giovanni Bono 
e S.Carlo Borromeo, frammenti non meglio identificati di S.Ambrogio). 

____________________________________ 
 

5 Settembre 1736 –

Dichiarazione di au-

tenticità della reli-

quia di San Seba-

stiano. (frammenti 

d’osso).                      
____________________________________ 

 

1749 - La confraternita del Santissimo Sacramento  
La "Veneranda  
Scola del Santissimo 
Sacramento" esisteva a Carpiano almeno dai primi anni del '700, come si è visto parlando dei 
possedimenti di Beccalzù, ma venne censita come Confraternita durante la visita pastorale 
dell’arcivescovo di Milano Giuseppe Pozzobonelli nella pieve di San Giuliano. 
Il numero dei parrocchiani era di 1640, di cui 1213 comunicati. Entro i confini della parrocchia 
di San Martino esistevano a quell’epoca gli oratori di San Fermo, di Sant’Ambrogio in Zunigo, 
di Santa Maria Maddalena in Lasso, di San Pietro in Arcagnago, dei Santi Giacomo apostolo,  

Lorenzo levita e martire e Anna madre della Beatissima Vergine Maria in Gnignano. (Visita Pozzobo-

nelli, Pieve di San Giuliano). 
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 1751-1755 Gli Asburgo cercano di razionalizzare la buro-

crazia e le istituzioni amministrative dell’Impero; in questo 

quadro avviano la ristrutturazione  delle Pievi civili;  
 

 

 
Carpiano viene assegnata alla Pieve di San Giuliano. 
 

Francesi e Spagnoli contesero lungamente agli  
Austriaci il dominio della Bassa Milanese;  
nel 1746 la vittoria arrise però a questi ultimi e -con  
l’avvento di Maria Teresa d’Austria- arrivò un  
nuovo tipo di amministrazione.  
 

A compimento del Catasto Teresiano, il 1751 è l’anno del 

censimento: questi i risultati nel Carpianese: 
 

• Arcagnago contava circa 100 anime, comprese quelle di una parte di Gnignano ad esso fi-
scalmente aggregata; era regolato da un console nominato a pubblico incanto dall’assemblea 
dei  capi di casa della comunità, convocata dal console stesso almeno una volta all’anno in occa-
sione della pubblicazione dei riparti. Il criterio allora in uso per la sua scelta prevedeva di at-
tribuire l’incarico al candidato che si impegnava a svolgere il servizio al minor costo; in sostan-
za il console era un po’ come uno sceriffo del FarWest: a lui erano affidati compiti di polizia 
locale e di ordinaria amministrazione. 
• Ca’Matta (che contava 94 anime) e Ortigherio (30 anime) erano regolati dal “primo esti-
mato”, responsabile dell’ordinaria amministrazione, e da un console, con compiti di polizia loca-
le. Le comunità non erano assistite né da un cancelliere né da un esattore, essendo fiscalmen-
te esenti. 
• Zunico contava circa 120 anime; l’apparato era costituito da un consiglio composto 
dall’assemblea dei capi di casa, da un console e dal maggiore estimato della comunità. Mentre il 
consiglio veniva convocato in piazza almeno annualmente in occasione della pubblicazione dei 
riparti annuali e del rinnovo delle cariche e in caso di particolari urgenze, al console -eletto  
secondo i soliti criteri di economicità- si affidavano compiti di polizia locale e di ordinaria 
amministrazione; al maggiore estimato era infine affidata la “vigilanza sopra la giustizia dei 
riparti annuali” (le tasse). Un cancelliere residente in Milano e un esattore, scelto con asta 
pubblica, completavano l’apparato amministrativo: al primo erano delegate la compilazione e ri-
partizione dei carichi fiscali e la custodia dei libri dei riparti e di tutte le scritture prodotte 
dalla comunità; all’esattore competevano le operazioni connesse alla riscossione dei riparti  
approvati e firmati dal primo estimato. 
• Carpiano, che contava circa 300 anime, aveva un apparato amministrativo costituito da un 
console, nominato come per Zunico, e da due deputati eletti dal feudatario: mentre al console 
erano affidati compiti di polizia locale e di ordinaria amministrazione, ai due deputati era par-
ticolarmente raccomandata la “vigilanza sopra la giustizia dei pubblici riparti”.  
Un cancelliere residente in Milano e un esattore, scelto con asta pubblica, completavano 
l’apparato amministrativo: al cancelliere la comunità delegava la compilazione dei riparti annua-
li che dovevano essere controllati, approvati e firmati dal sindaco provinciale; all’esattore tut-
te le operazioni connesse alla riscossione dei tributi; le scritture pubbliche venivano infine 
custodite dal feudatario presso la propria abitazione, non disponendo la comunità di archivio o 
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stanza pubblica. (dal 1688 Carpiano era infeudato ai monaci della Certosa di Pavia, fino a che 
nel 1782 fu devoluto alla camera regia in seguito alla soppressione dell’ordine). 
• Gnignano contava 117 anime ed era amministrato dal solo console, nominato a pubblico in-
canto tra i fittabili della comunità. 
• Granzetta contava circa 90 anime, ed essendovi un solo fittabile era amministrato dal me-
desimo in qualità di console, cancelliere ed esattore: ogni tre mesi infatti egli era tenuto a pa-
gare presso la cassa della provincia del ducato le quote fiscali imposte al comune.  
 

Tutte queste comunità era erano inoltre sottoposte alla giurisdizione del podestà di Milano, 
presso la cui banca criminale il console, in quanto tutore dell’ordine pubblico, era tenuto ogni 
anno a prestare  giuramento.   Unica eccezione Granzetta, che dipendeva dal Capitano di giu-
stizia di Milano. 
 La comunità di Carpiano corrispondeva al podestà un salario “a titolo di podestaria”. 
Come conseguenza del censimento, nel 1753 Ca’Matta e Ortigherio vennero aggregati a Zunico 
e poco più tardi (1757)  Granzetta (con Siziano e Cantalupo)  venne aggregato al Comune di 
Gnignano che  risultò inserito nel vicariato di Bi-
nasco compreso nel Ducato di Milano. 
Con editto del 30 dicembre 1755  infatti fu isti-
tuito il Compartimento dello stato territoriale di 
Milano, diviso in 57 pievi civili. 
La pieve di S. Giuliano comprendeva queste co-
munità: Arcagnago con Gnignano, Bascapè con 
Casadeo e Beccalzù, Bustighera con Caluzzano e 
Borgo Novo, Carrobbio, Mombretto e Bettola, 
Carpiano con cascina Muraglia, Carpianello, Ca-
stel Lambro, Cerro e  Gazzera, Civesio, Coltura-
no con Cabiano e Balbiano, Gavazzo, Landriano, 
Mangialupo, Mediglia con Triginto e Melegnanello, Melegnano, Mercurago con Villa Zurli, Mez-
zano, Pairana, Pedriano, Roncate con Borghetto, Robbiano con Bruzzano e Sfregata, Riozzo 
con  Cascina de’ Lassi, Santa Brera con Rocca Brivio, San Giuliano con Sesto Gallo e Bettolino, 
San Zenone e Foppa, Sesto Ulteriano con Cologno, Torre Vecchia, Trognano, Viboldone con 
Montone e Viglioè, Videserto con Guasoldo, Cantalupo, Cassinazza, Vigliano con Saresano, Vi-
gonzone,  Villarzino, Vizzolo con Calvenzano e Sarmazzano, Zunico con  Faino, Ortigherio e la 

Matta, Zivido con cascina Rovida. 
Ma perchè questa riforma territoriale? Per la stesura di una guida agli effetti fiscali; La map-
pa catastale servì per l’imposta  fondiaria: i fondi furono tassati in rapporto al loro reddito. 
Questa riforma ebbe un vantaggio sociale, perché svelò chiaramente le ricchezze fondiarie 
rendendo maggiormente perequate le imposte, dal momento che la tassa era calcolata su qual-
che cosa di reale; nel 1760 questo sistema divenne definitivo per tutto il milanese.  
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1758 – Fioriscono le associazioni cristiane; una delle più interessanti è 

quella delle “Operarie della dottrina cristiana” 
    
    

Di quest’anno sono le prime notizie su questa associazione femminile, con un’organizzazione –

come avremo modo di vedere più avanti- fortemente strutturata. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

D’altro canto, la religiosità della gente si esprime in vari modi;  
 

uno di questi è l’associazionismo sia femminile che maschile, ma in particolare si rivela in tutta 

la sua profondità nel momento più vero, quello della morte. 
Esempio significativo e toccante è questo testamento, redatto il 7 Settembre 1758: 
 

Al nome del Signore l’anno dalla sua nascita millesettecentocinquantotto Ind.setima in giorno 
di Giovedì sette del mese di settembre circa le  
hore 10. 
 

Essendo la vita e la Morte nelle mani di Dio Onnipo 
tente ed essendo l’hora della medesima incerta; e 
però essendo meglio vivere col timore della Morte, 
che colla speranza di vivere giungere ad una Morte 
impensata e lasciare le sue cose inordinate e però 
conoscendo questa verità Io Antonio M. Chiap. Fi-
glio del fu Francesco nativo del luogo di Carpiano, 
habitante nel Borgo di San Colombano, Contado di 
Lodi, e che di presente a causa delle infrascritte 
cose mi ritrovo in Milano in P.R.P S.Calimero di 
detta Città di Milano, sano per la grazia di Dio di 
mente, vista, et intelletto hò deliberato di fare 
come facio il mio Testamento non cupalino e senza 
scriti, e quando tale ragione non valesse voglio che 
vaglia ragione di codici, e quando pure tale ragione 
non valesse voglio che vaglia ragione di donazione 
in causa di Morte che hò fato e facio in mano di lei 
Signor Notaro sotoscrito che stipula e riceve à 
nome delli infrascritti miei eredi legatari e quando 
tale ragione pure non valesse voglio che vaglia ra-
gione d’ogni mia bona ed ultima voluta che così 
fosse.   E primieramente come buon catolico e fe-
del Cristiano hò racomandato e racomando  l’anima 
mia all’Altissimo Onnipotente Dio, alla Beatissima Vergine Maria, a S.Antonio.di Padova mio Avoca-
to, ed al Angiolo mio Custode che separata che sii da questa spoglia mortale si degnino accompa-
gnarla al Tribunale del misericordioso Idio, impetranti dal  Medesimo il perdono alle mie colpe. 
Di più a petitione di Lei Sig. Notaro come sopra dico, e protesto di non aver fatto altro mio testo 
che esso mismo e quando mai se ne trovasse alcuno da me fatto prima del presente, quello o quelli 
hò anullatto, cassato, e revocato, è falso, annullo, e revoco, e voglio che siino di nessun momento, 
volendo che il presente solo sii derogatorio a tutti li altri, ancorché in queli vi fossero parole delle 
quali bisognasse che ne facessi spezial menzione come farei se me ne ricordassi. Il mio corpo dopo 
sarà fato cadavere voglio che sii sepolto in quela chiesa Parochiale del luogo ove io mi troverò al 
tempo della mia Morte, e che sii acompagnato alla Chiesa con dodici sacerdoti, e mi sii celebrato un 
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Ofizio da requie xxxx con N. 24 Messe in sufragio del anima mia.  Ha titolo poi di legato, e parti-
colare istituzione hò lasciato e lascio lire dueMille, quali voglio che sieno impiegate del infrascritto 
mio sig.Esecutore testamentario, perché col provento dele medesime facci celebrare ogni anno in 
perpetuo due offizi dei Morti nella Chiesa Parrocchiale di Carpiano in sufragio dell’anima mia e de 
miei deffonti che restano sepolti in Chiesa perché così è. 
E perché tra gli altri miei figli che hò ed intendo costituire miei eredi come abasso, hò una figlia a 
nome Margarita, quale hà un diffetto naturale per esser zoppa, e volendo io in qualche parte sup-
plire al diffetto naturale di detta figlia, hò lasciato, e lascio, alla medesima ante parte, e di più 
della portione possi toccare alli altri miei figli e figlie lire mille, importi  da servirsene nel suo 
mantenimento e come ad essa parerà perché così è. 
Siccome dico e dichiaro che tra detti miei figli ed Eredi come abasso ritrovasi  altro dei medesimi 
per nome Francesco qualle è ammogliato, e ritrovasi fori di casa ed al qualle io hò di già sborsato 
cento  Lire per servirsene nel mantenimento di sua casa e nei suoi bisogni, voglio, ordino e comando 
che venendo il caso di succedere nella mia eredità dette cento doppie gli siano computate nella di 
lui portione che gli possi spettare della mia Eredi-
tà in concorso con li altri suoi fratelli e sorelle 
tutti miei figli perché cosi è. 
In tutti poi li altri miei beni mobili e immobili, ra-
gioni, crediti, azioni, nomi de deb., ed altro che 
averò, e lascerò al tempo di mia Morte hò istitui-
to, ed istituisco miei Eredi universali nominandoli 
con la mia propria bocca come li ho nominati e no-
mino Giuseppe, Francesco, Seraffino, Margarita, 
Agostino, Rosa, Carlo, ed Ambrogio, tutti miei figli 
e figlie avuti da due matrimonii, e questi per equal 
porzione fra di loro a riserva del di già spiegato , 
dichiarato, et ordinato come sopra consigliandoli a 
vivere cristianamente, e con buona pace , e con-
cordia tra di loro e col timore di Dio, essendo tale 
la mia buona ed ultima volontà. 
In esecutore poi testo di detta disposizione hò 
deputato e deputo il Molto Reverendo Sig. Baldas-
sare Chiappa curato di Carpiano, pregandolo ad ac-
cettare tale ingerenza ed incomodo con la sua solita Carità, e Zelo, pregandolo d’assistere a detti 
miei figli perché tra loro non nascano discordie, ma si conservino in pace attribuendo al medesimo 
ogni autorità per decidere, e comporre qualunque controversia puotesse nascere tra detti miei fi-
gli ed Eredi come fossi io in Persona, anzi perché io in questo stesso giorno ho fatto un impiego de 
Lire ventisette mille presso il Venerando Ospitale Grande di Milano con l’interesse del 3 per cento 
all’Anno, e queste doveranno venire nella mia Eredità, voglio ed ordino che detti miei figli ed Eredi 
come sopra mai possino levare detto capitale dal Pio luogo ne in tutto ne in parte senza il consenso 
dell’antedetto sig. Curato di Carpiano mio esecutore testamentario qual priego a non darci il con-
senso se non in caso che lui medesimo riconosca il bisogno per qualche loro necessità o lucroso ed 
evidentemente utile rimettendomi in tutto e per tutto alla di lui prudenza; e questa è la mia buona 
ed ultima volontà. 
E delle predette cose ho pregato e prego lei Sig. Gio Batta Bosso Notaro Col. Di Milano a farne 
publico instrumento dandolo fuori anche di Capitolo in Capitolo se occorrerà non mutata però la so-
stanza prohibendoli   la registrazione del presente al Officio de statuti di questa città, informato 
dell’importanza di questo perché così è.   
Fatto in una delle sale del Venerando Ospitale Maggiore di Milano detta l’esecutoria posta in detto 
Ospitale sia in P,R. presso la chiesa collegata di San Nazaro Maggiore di Milano presenti li Signori 
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Gio.Antonio Cremasco Notaro collegato di Milano, figlio del Sig. Gaetano di P.T.P. S.Eufemia  di 
fuori di Milano e Giuseppe Ovimercati notaro Col.to di Milano, figlio del fu’ Sig. Giulio Cesare pure 
Notaro di Milano, di P.R. S.Nazaro Maggiore; per secondi Notari a questo specialmente chiamati e 
rogati.  
Testimoni Sig,ri Ambrogio Clerici, figlio del fu’ Gio. e Felice Clerici figlio del antedetto 
sig.Ambrogio, ambi di P.R. S.Steffano Maggiore di Milano, Sig. Gio. Marone, figlio del fu’ 
sig.Andrea, di P.O.P. S.Babila di fuori di Milano tutti tre conoscenti di detto testare, Marcellino 
Carpano, figlio del fu’ Carlo di P.R.P. S.Steffano Maggiore di Milano e Pio Brioco, figlio del fu’ Mel-
chiore di P.R. S.Nazaro Maggiore, tutti idonei e specialmente chiamati e rogati. 
Io Gio.Batta Bosso Notaro, figlio di  etc etc. in presenta dei testimoni feci questo istrumento se-
condo gli statuti e i requisiti vigenti. 
_____________________________________________________________                                                                                

12 Gennaio 1764 –Un’altra dichiarazione di autenticità: que-

sta volta sono frammenti di ossa di Sant’Antonio Abate.  
 

 

Il Reliquiario in 
lamina argentata 

del Sec. XVIII, oltre alla reliquia di S.Antonio Abate contiene ora anche quelle di S.Pietro 

Apostolo, S.Sebastiano, S.Luigi Gonzaga, S.Agnese, S.Apollonia, S.Lucia, S.Mauro Abate. 
________________________________________ 

1769 Da ormai più di 10 anni opera in  

Carpiano l’Associazione delle “Operarie  

della dottrina cristiana”. 
    

Dopo il 1758, da-

ta dei primi ver-
bali rinvenuti, 

altri verbali te-

stimoniano 

l’evolversi di 
questa associa-

zione; gli ultimi 

sono del 1822. 

Dai registri si 
nota la struttura 

organizzativa 

estremamente 

dettagliata: La 
Priora, la Vice 

Priora, le Di-
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screte, L’Avisatrice, la Pacificatrice,  la Sopra Maestra, la  Maestra della 

disputa, le Maestre, i Silenzieri, le Infermiere in Carpiano e nelle varie Ca-

scine, le Pescatrici di Carpiano e delle varie Cascine, le Portinaie. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

1771  Anche a livello parrocchiale l’organizzazione ha una 

grande importanza: Lo “Stato d’anime” è un vero e proprio censimento, 

l’unico attendibile almeno fino alla fine dell’ottocento. 

 

 

 

Per ora il censimento riguarda –zona per zona- 

le famiglie e i loro componenti; in seguito 
l’indagine si estenderà agli animali e alle cose 

che costituivano fonte di reddito. 

Tra l’altro, dal 

sommario si posso-
no individuare le 

varie cascine e lo-

calità comprese 

all’epoca nella par-
rocchia di Carpia-

no.  

In alcuni casi, per 

le cascine che tut-
tora conosciamo, il 

numero di abitanti 

ci porta a dimen-

sioni ben diverse 
da quelle attuali: 

le 129 persone re-

sidenti a Faino 

fanno pensare a 
una densità abita-

tiva ben maggiore 

di oggi, soprattut-

to se confrontate 
con altre realtà (ad esempio le 68 anime di Poiago, dove ancora 

oggi vediamo ancora caseggiati grandissimi –anche se in disuso-  

che testimoniano, in anni evidentemente successivi al 1771, un af-

follamento ben superiore).   Al suo interno il registro era detta-
gliatissimo, e fotografava la situazione famiglia per famiglia. 

Comunque Carpiano inteso come Comune contava nel 1771 1997 abitanti, quando nel Comune di 

Gnignano ne risiedevano 927.   Secondo la nota specifica delle esenzioni prediali a favore delle 

parrocchie dello stato di Milano, il numero delle anime conteggiato tra la Pasqua del 1779 e 
quella del 1780, era di 1459. Nella tabella delle parrocchie della città e diocesi di Milano, la 

rendita netta della parrocchia di Carpiano assommava a lire 1367.10; la nomina del titolare 

 

La Stelada         Anime   36 
Santo Fermo al   
campo         Anime     9 
Drachetto        Anime     7 
Drachetino        Anime     6 
Gnignano        Anime 167 
Il Prato del Lupo        Anime   10 
Arcagnacho        Anime 137 
Poiacho          Anime   68 
Casinetta         Anime   23 
Tamaggio        Anime   42  
Brusada          Anime   24 
Boschetto        Anime     7 
Casinaggi        Anime   32 
Longra         Anime   60 
Casette          Anime   22   
Bedeghossa         Anime   29 
Fornazetta         Anime   32
  

Carpiano                 Anime 374 
Calnagho        Anime   60 
Colombera dei Lassi  Anime   28 
Luocho detto i Lassi  Anime   99 
Moraja         Anime   73 
Casina Noua        Anime   62  
Majano         Anime   29 
Francolino        Anime   50 
La Bolchina        Anime   44 
Belvedere        Anime     8 
La Canobia        Anime     9 
Casa Matta         Anime   44 
Ortichè         Anime   58 
La Comenda        Anime   22 
Zunicho         Anime 130 
Fajno         Anime 129 
Casorano        Anime   34 
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del beneficio spettava al padronato della Certosa. 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

02-Luglio 1784 – Dichiarazione di autenticità delle reliquie 

di numerosissimi Santi.  
 

    

    
    

In particolare si 

tratta di frammenti 
della S.ta Croce e 

del lenzuolo funebre 

della Madonna; di un 

indumento appartenuto a S. Giuseppe; 
di ossa dei Santi Carlo, Anna, Agostino, 

Aloisio, Fermo, Primo, Lorenzo, Rosalia, 

Giorgio, Francesco, Antonio, Apollonia, Eurosia, Biagio, Lucia, Teresa, Ganiforte, Beato Ales-

sandro; di indumenti appartenuti a S.Francesco di Paola, S.Vincenzo, S.Crispino, S.Fedele, 
S.Pio V. 
 

1781 -  Ma le reliquie non bastano per fermare l’Imperatore d’Austria, in-

tenzionato a sopprimere gli ordini religiosi.  
 

Morta Maria Teresa e subentrato  alla guida  

dell’Impero Austriaco il figlio Giuseppe II, questi  
si propose di intervenire pesantemente negli affari  

ecclesiastici; fu la fine del potere sul territorio  

anche per i Certosini: nel 1781 l’Imperatore soppresse gli ordini religiosi, 

e già dal 1784 le terre carpianesi dei frati vennero infeudate a tre nuovi 
feudatari, scelti in deroga alla "solita formalità" che prevedeva una rego-

lare asta pubblica. 

A Giovanni Alessandro Brambilla, protochirurgo degli eserciti imperiali e 

Cavaliere dell'Impero, come riconoscimento degli importanti servigi resi 
agli Asburgo furono concessi una serie di titoli onorifici, come Cavaliere 

del Sacro Romano Impero e di Consigliere Aulico, ed anche assegnazioni munifiche come 

l’investitura di Cascina Nuova, Fornasetta, "Pogliago" e Stellata. 
 

A Luigi Porro Lambertenghi, segretario alla cancelleria del dipar-

timento aulico d'Italia in Vienna, furono concessi i possedimenti 

di Cozzolano, Calnago e Masseria di San Bruno (ovvero la zona a-

gricola del Castello, con esclusione -sembra- della struttura).  
 

A Francesco Forni vennero affidate Brusata e Longora. 
 

Il Conte Lambertenghi -come il Brambilla che però morirà ten-

tando la fuga- rischia di finire sotto la scure napoleonica, ma rie-
sce ad acquisire meriti verso il nuovo regime e a rimanere mira-

colosamente in sella; infatti il Conte Luigi sarà deputato prima ai 

comizi di Lione, poi al corpo legislativo della Repubblica e del Re-

gno d'Italia.  Dopo la caduta di Napoleone diverrà uno dei capi 
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del Liberalismo lombardo. A lui si deve l'introduzione delle prime filande a vapore in Lom-

bardia, lo sviluppo dell'illuminazione a gas, la fondazione di scuole;   federato e carbonaro, 

all'arresto di Silvio Pellico fuggirà in Inghilterra nel 1822, guadagnandosi anche una condanna 

a morte in contumacia dall'Austria. 
Sta di fatto che comunque il Conte Lambertenghi rimarrà indisturbato padrone dei suoi pos-

sedimenti fino al 1813, anno in cui cederà al Conte Giacomo Mellerio "i beni detti di Calnago 

con ragione di pesca", assieme a Cozzolano, alla Masseria di San Bruno e ai beni detti della 

Guarnera. (Qualcuno si ricorderà che il "campo Guarnerio", appositamente acquistato dalla famiglia 

Valvassori-Peroni, verrà donato nel 1876 al Comune per la costruzione del nuovo cimitero). 
 

Giovanni Alessandro Brambilla invece manterrà il possesso dei beni di Carpiano sino all’arrivo 

dei Francesi; nel 1800 infatti dovette fuggire e durante la fuga morì. I diritti passarono ai 
suoi eredi che ne disposero almeno sino al 1850, anche se nel 1830 affittarono e in parte ven-

dettero i loro possedimenti al Conte Giacomo Mellerio. 
________________________________________________________________________________ 

Le attività di riordino amministrativo del territorio da parte degli austriaci 

sono frenetiche e determinano un frequente cambiamento di assetti e di 

appartenenze istituzionali. 
    

Nel 1786 con la suddivisione della Lombardia austriaca in 8 province, Arcagnago, Carpiano 

e Zunico –sempre facenti parte della pieve di San Giuliano- vennero inclusi nella provincia di 

Milano. 
Il comune di Gnignano, compreso nel vicariato di Binasco, venne invece trasportato nella pro-

vincia di Pavia, delegazione XV. 
    

Nel 1791 nonostante il riordino del compartimento territoriale Arcagnago, Carpiano e Zu-

nico condividero la partecipazione al XX distretto censuario, mentre Gnignano finiva nel XXI. 
 

Le novità amministrative locali non sarebbero certo finite qui, ma 

all’orizzonte ci sono rivoluzioni ben più sconvolgenti. 

Nel 1796 inizia la campagna d’Italia del Generale Napoleone Bonaparte. 
 
 
 
Nasceva la Repubblica Cispadana, mentre la Cisalpina nascerà solo l’anno successivo; il clima 

però era maturo per nuove forme di autonomia locale; diminuiva il peso  dei feudatari e del po-
tere ecclesiastico, il Sindaco cominciava a rappresentare uno strato più largo –sebbene ancora 

piuttosto elitario- della popolazione. Ben poco si sa sui sindaci di Carpiano in quell’epoca; il 

primo di cui si ha notizia è Carlo Cigalino, per l’appunto a fine ‘700 
 

1798 - Aria di rivoluzione (francese): 
    

Con le leggi del 30 ventoso (20 Marzo) e del 5 vendemmiale anno VI (26 

Settembre 1798), Arcagnago, Carpiano e Zunico sono inseriti nel distretto 

di Melegnano che a sua volta  

è compreso nel  
dipartimento di Olona. 
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Stessa sorte, questa volta,  anche 

per Gnignano, in un primo tempo in-

serito nel distretto di Binasco. 
 

1801 - Repubblica Cisalpina: 

Carpiano e Gnignano di nuovo 

separati. 
 

Arcagnago, Carpiano e Zunico nel 

distretto I del dipartimento 
d’Olona, con capoluogo Milano; Gnignano nel distretto 

II del dipartimento d’Olona, con capoluogo Pavia. 
 

1802 - Durante la Repubblica Cisalpina, ai Parroci è richie-

sto un dettagliato elenco dei beni facenti capo alla Parroc-

chia.  
 
 

La circolare viene da Pavia, 

ed è datata 28 Nevoso an-

no 6 repubblicano, ovvero  
24 Dicembre 1802. 

Le risposte a questo que-

stionario permettono di 

conoscere fra l’altro i vari 
possedimenti parrocchiali, 

dentro e fuori il territorio.  
 

Nella Chiesa di San Sebastiano, nella Commu-
ne  di Milano, dipartimento dell’Olona, patro-
nato della famiglia Posterla del luogo di Fru-
garolo d’Alessandria, Stato Sardo, ora posse-
duto dal cittadino Sacerdote Antonio Rossi 
abitante nel detto comune di Milano. Pezzo di 
terra pertiche 9 con caseggiato del capitolo 
della Metropolitana di Milano. 
 

Pezzo di terra pertiche 10 con un piede di ca-
sa della prebenda prepositurale di San Giulia-
no, dipartimento del Ticino. 

 

Prato di pertiche 10 della prebenda corte di Pairana, dipartimento del Ticino, a nome del Par-
roco Giuseppe Alberganti di anni 55,  del Prevosto di S. Sebastiano Ant.Rossi, d’anni  46,  del 
prevosto di S. Giuliano, Paolo Bosone d’anni 34,  del Parroco di Pairana Carlo Necchi d’anni 70.  
 

Un legato di Messe 43, con manutenzione in questa chiesa parrocchiale, lasciato dal fu’ Gaspa-
re Castellazzo sopra un campo detto la Valletta nel territorio di Pairana, dipartimento del Ti-
cino come costa dal testamento di esso Castellazzo nel 1666 16 Ottobre, rogato Carlo Anelli 
Tenca notaio in Milano. Quel campo unitamente al restante di una possessione denominata la 
Foina nel detto territorio fu acquistato dai cittadini Bosoni abitanti nella Commune di Milano 
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dipartimento dell’Olona e da essi si pagano £ 57,65, cioè soldi 53,15 per le messe e £ 4,5 per 
la manutenzione.  
Altro legato di Messe 37 con manuten-
zione da celebrare nella chiesa parroc-
chiale lasciato dal fu Sacerdote 
Gio.Batta Tarletta mediante un livello 
(servitù, affitto perpetuo, ndr) sopra 
di una casa di £ 30 annue che si corri-
sponde dai cittadini Taverna abitanti 
nella Commune di Milano (sopra di una 
casa ed orto, situati nella terra di Gni-
gnano  distretto del Ticino). 

 

Altro legato di messe 15 in detta chiesa la-
sciato dal detto Sacerdote Tarletta median-
te l’interesse di un capitale di £ 600 da esso 
sovvenuto in via di prestito a questa commu-
nità di Carpiano al 5 % ma poi ridotto al solo 
3, che ne risultano £ 21, cioè £18,5 per le 
messe e 2.5 per la manutenzione. 
 

Legato di due uffici annui nella chiesa par-
rocchiale di £ 30 Cad. lasciato dal fu 
Ant.Maria Chiappa con testamento del 7 set-
tembre 1758 che si correspondono dal citta-
dino Sacerdote Fortunato Chiappa della 
Commune di Milano.   In fede 
_______________________________________ 

1805 – La Repubblica Cisalpina è 

diventata Repubblica Italiana. 
 

Il 26 gennaio 1802 i deputati della Repubbli-

ca Cisalpina proclamano la trasformazione di 

questa in Repubblica Italiana, con presidente Napoleone Bonaparte. La repubblica cesserà di 

esistere il 26 maggio 1805 con la proclamazione da parte di Napoleone del Regno d'Italia. 
    

Nella sua breve vita la  
Repubblica cerca di porre  

le basi per il controllo del  

territorio, e lo fa’ anche attraverso le gerarchie ecclesiastiche. 

Così il Parroco di Sesto Ulteriano, trasformato in funzionario statale, chiede informazioni su 
Poiago e Arcagnago al “Cittadino Parroco”, sac. Giuseppe Alberganti. 
 

Repubblica Italiana Sesto Ulteriano li 16 Febbraio 1805 Anno IV 
 

Il Delegato Parroco in Sesto Ulteriano   Al Cittadino Sac. Giuseppe Alberganti Parroco in Car-
piano. 
 

Per ordine direttamente proveniente dal Ministro di Finanza comunicatomi con lettera 

dell’economato in data del 13 andante Febbraio n. 9470 sono incaricato a ricercar le seguenti 
notizie: 

 
…Una possessione denominata Brusata, consistente in casa del fittabile e 
pigionanti co’ suoi adiacenti, e pertiche 55 della cappellania residenziale 
sotto l’invocazione dei SS Martino e Caterina eretta. 
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Primo quante sono le Messe obbligate sopra le 
38 pertiche di terreno in Poiago detto campo 
Corio da celebrarsi annualmente. 
 

Secondo.  In qual anno abbia cominciato 
l’omissione delle suddette Messe nell’oratorio 
di Arcagnago e se dopo la prima epoca costan-
temente e continuamente in ogni anno sia ces-
sata la celebrazione. 
 

Terzo. Se necessaria sia l’esistenza del mede-
simo oratorio di S.Pietro in Arcagnago. 
 

Io non posso che rivolgermi al Cittadino Parro-
co perché voglia compiacersi di somministrar-
mi le richieste informazioni per abilitarmi 
all’esecuzione dei pressantissimi ordini del Mi-
nistro suddetto, e relativo ad importanti ope-
razioni.  Ho l’onore di dichiararmi pieno di  
sentimenti di stima         Francesco Guenzati 
_______________________________________________________________ 
 

1805 - La Repubblica finisce, ma 

comincia il Regno d’Italia, saldamente governato dai Francesi. 
Anche loro non cessano di modificare 

l’organizzazione territoriale:  

Arcagnago (195 abitanti), Carpiano (831) e Zunico 

(339) finiscono nel distretto I di Milano, cantone 
VIII di Melegnano. 

Gnignano (591 abitanti) pur appartenendo allo stesso 

distretto sarà inserito nel cantone IV di Milano. 
    

1806 - La Parrocchia di Carpiano diviene 

anche una realtà amministrativa. 
    

Contestualmente la nomina del curato diventa di Re-

gio patronato. 

Anche le confraternite cercano di amministrarsi con 
oculatezza, come si nota dal “Libro cassa” della Con-

fraternita del SS. Sacramento qui riprodotto, che 

lascia trasparire una struttura organizzata e buro-

craticamente efficiente.   
 

________________________________________________________________ 
 

Tra il 1809 e il 1811 la riforma francese 

del territorio ha significativi effetti 

sull’identità di Carpiano; 
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Arcagnago viene soppresso e aggregato a Carpiano, che viene così a contare 978 abitanti. 

A Zunico (che per questo finisce col raggiungere i 527 abitanti), viene accorpato il soppresso 

comune di Videserto.  

Gnignano passa al cantone V del distretto I di Milano; assieme a Siziano contava 907 abitanti. 
    

Nel 1811 altro colpo di scena: Zunico  
viene aggregato a Carpiano e scompare  

almeno per ora come comune autonomo. 

Gnignano si accresce, acquisendo anche il  

comune soppresso di VillaMaggiore e arrivando perciò alle 1217 unità. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

E nel 1812 con l’istituzione delle Fabbricerie il Regio Governo attraverso il 

Ministro per il culto impone norme precise per la tenuta dei conti. 
 

Le Fabbricerie come organi amministrati-

vi di natura fondazionale (fabbrica eccle-

siae) ovvero associativa (consilium fabri-

cae) per la costruzione e la manutenzione 
delle cattedrali e delle grandi opere ec-

clesiastiche sono di antichissima costitu-

zione; esistono ancora oggi (ad esempio: 

la Fabbrica del Duomo) e sono regolate da 
precise norme del codice civile. 

 
    

    

    

    

Le Fabbricerie derivate dalla                                                                 riforma Napoleonica 
del 1806 sono invece estese a tutte le parrocchie e fondazioni ecclesiastiche, e rappresenta-

no il tentativo dello stato di tenere sotto controllo le attività economiche del clero. 

L’impegno dei fabbricieri non sarà solo formale, ma si svilupperà (ancora di più sotto gli A-

sburgo e i Savoia)  in una forma di controllo di cui il Parroco dovrà tenere conto; anche le ve-
rifiche governative saranno frequenti e minuziose, e non mancheranno nel corso degli anni le 

ramanzine e le sanzioni (in cui incorreranno anche Parrocchia e Fabbriceria di Carpiano) per la 

non corretta applicazione delle regole contabili o per l’insufficiente controllo esercitato. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nel frattempo altri documenti testimoniano la vitalità delle “Operarie della 

dottrina cristiana”. 
 

Questa associazione non  è arrivata sino  
ai nostri giorni, ma nel 1812 risultava  

ancora viva e vegeta nonostante i tempi  

difficili e il momento di crisi fra i fedeli. 

Dal registro si nota ancora  la struttura  
organizzativa estremamente dettagliata;  le aderenti all’Associazione, però, hanno subito una 

drastica riduzione rispetto al 1771. 
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      1813 – Il Conte Giacomo Mellerio acquista 

      da Luigi Lambertenghi le possessioni di 

      Calnago, Cozzolano, Masseria San Bruno, i 

beni della Guarnera e i relativi diritti di pesca e sulle acque. 
 

L'edificio del castello però non entra in questa vendita, e verrà acquisito dagli eredi Forni solo 

nel 1829. 

1815 – Tornano gli Austriaci. 
    

Francesco I d’Austria costituisce il Regno Lom-

bardo –Veneto, e questo è il contesto politico 
con cui Carpiano dovrà misurarsi per molti anni 

ancora. 

Chi arriva –o ritorna- vuol rendere evidente il cambio di rotta e di timone. 
Anche l’organizzazione amministrativa territoriale è rimessa in discussione, perciò ...   Comune 

che sparisce, comune che ricompare: Arcagnago, sopresso nel 1809 e comprendente una por-

zione di Gnignano, nel 1816 viene ricostituito ed inserito nella provincia di Milano, distretto 

XII di Melegnano.  Stessa collocazione per Carpiano, unito a Cassina Muraglia. 
La parte restante di Gnignano, con Granzetta, Siziano e Cantalupo, viene inserito nella pro-

vincia di Pavia, distretto VII di Landriano. 
    

1817 – Intanto le Cascine prosperano,  
    

e sono una parte anche numericamente impor-
tante nella realtà carpianese (in effetti, alcune 

di esse saranno amministrativamente autonome 

sino ai primi anni del 1860). 

Il 28 Novembre 1817, data la densità abitativa 
di Poiago, il Sig. Giacomo Rossi chiede il per-

messo per la costruzione di un oratorio. 
______________________________________________________ 
 

Al Prevosto Vicario For. Busca di San Giuliano. 
 

Molto Rev. Signore come Fratello = Il sig. Gia-
como Rossi ha chiesto all’Imperial Regio Gover-
no il permesso per l’erezione di un nuovo pubbli-
co oratorio nella Cassina Pogliago della Parroc-
chia di Carpiano. 
Il Parroco locale vi prestò il suo assenso: e dovendo poi emmettere il nostro parere sull’utilità 
e convenienza di tale erezione, si compiacerà Signoria Vostra Molto Reverenda d’informarsi 
sui due punti, aggiungendovi quelle condizioni, che si potrebbero ingiungere al sig. Rossi e pel 
mantenimento e proprietà de’ sacri arredi, e per la sicurezza dei diritti parrocchiali. 
Attenderemo un sollecito riscontro da rendersi all’Imperial Regio Governo: e intanto con piena 
stima ci dichiariamo                Firmato ??               Milano li 28 Novembre 1817. 
 

1817 - Le autorità Austriache del Regno Lombardo Veneto approvano la ri-

chiesta di erezione dell'Oratorio a Poiago. 
che in effetti verrà realizzato tra il 1817 e il 1818 e posto sotto la protezione della Beata 

Vergine Assunta in cielo. 
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Al Prevosto Vicario For. di San Giuliano. 
 

Molto Rev.Signore come Fratello=Con venerato dispac-
cio del corrente n.  33745 5875 permette l’Imperial 
Regio Governo al Sig. Giacomo Rossi l’aprimento di un 
nuovo oratorio a como-
do pubblico nella cassi-
na Pogliago Parrocchia-
le di Carpiano sotto la 
vigilanza del Parroco in 
quanto alle funzioni da 
eseguirsi e coll’obbligo 
al proprietario di supplire in totalità alle spese di manu-
tenzione. 
Si compiacerà V.S. molto reverenda di scrivere la sud-

detta concessione colle annesse condizioni tanto al sig. Rossi quanto al sig. Curato di Carpiano, 
e attenderemo in seguito che ci si dia ricorso per l’opportuna visita e benedizione dell’oratorio 
in discorso.  
Augurandole ogni bene, ci dichiariamo con perfetta stima                 Milano 9 gennaio 1818  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le regole contabili e di controllo 
    

imposte dall’Imperial  

Regio Governo  

Austriaco 

cui dovevano  
sottoporsi le Fabbricerie parrocchiali, erano rigoro-

se e si potrebbero definire all’avanguardia per quei 

tempi. 
    

1823 -1828   
 
 
 

Anche Zunico sta vivendo un periodo di intensa densità abi-

tativa e sente il bisogno di un’assistenza spirituale più dedi-

cata. 

Pur rimanendo Zunico legata alla Parrocchia di Carpiano, in 
questi anni i “Luoghi pii elemosinieri” -che sono proprietari 

dei cascinali e dei terreni agricoli- si preoccupano di stipen-

diare un Cappellano.  

Nel 1823 è Don Matteo Lemmi, mentre nel 1828 arriva Don 
Giuseppe Ardemagni che rimarrà a Zunico sino al 1834.  
 
 

 

 

 

Papa:  
Pio VII 

Vescovo: 
Carlo Gaeta-
no Gaisruck 
Appendice 
V0300 

Parroco: 
Giovanni Lo-
rini 
Appendice 
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25 Aprile 1828 –L’Amministrazione dei Luoghi Pii Elemosinieri nomi-
na il cappellano mercenario nell’oratorio di Sant’Ambrogio di Zunico. 
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Il 30 Gennaio 1829;  il  Papa invia a Carpiano una Bolla con cui con-

cede indulgenze in occasione della 

costituzione –da parte di France-

sco I imperatore d’Austria ed Ungheria- della società 

“Leopoldinen Stiftung” in onore di San Leopoldo. 
Il documento papale, segno dei tempi, ora è a stampa e 

–ciò che più conta- è corredato del “Placet” Regio 

dell’Imperatore. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leone XII (1823-1829) 
 

Leone XII (Annibale Sermattei della Genga) [castello della Genga, Fabriano - Ancona, 22 ago-

sto 1760 - Roma 10 febbraio 1829], papa (1823-1829). Sacerdote nel 1783, vescovo di Tiro (e 

poi di Senigallia), nunzio a Lucerna e a Colonia, inviato presso la dieta germanica (1805) e poi 
nunzio a Monaco e a Parigi (1808). Cardinale dal 1816 e vicario di Roma dal 1820, fu ostile alla 

politica cautamente riformatrice del Consalvi e alla morte di Pio VII fu fat-

to papa (28 settembre 1823) dopo un lungo conclave che vide la vittoria del 

gruppo dei cardinali “zelanti”, contrari alle innovazioni. 
Leone XII (che enunciò il suo programma di restaurazione della fede, di lot-

ta all’indifferentismo religioso, di condanna del liberalismo e delle “sette” 

nell'enciclica Ubi primum del maggio 1824) cercò di frenare le tendenze gal-

licane in Francia e combatté quelle febroniane in Austria e in Germania, ri-
conobbe di fatto l'indipendenza delle colonie spagnole d'America, indisse nel 1825 un grande 

giubileo e tolse dall'Indice le opere di Galileo.   Negoziò dei concordati con gli Stati renani, la 

Svizzera, l'Hannover e gli Stati dell'America del Sud. Nel 1824 creò la congregazione degli 

studi per la scuola dello Stato Pontificio che dal 1870 diresse le università pontificie.  
Più rigida e chiusa fu invece la linea adottata nel governo temporale dello Stato Pontificio, ca-

ratterizzata da un'azione rigorosa contro i fermenti liberali (dure repressioni operate contro 

il movimento settario romagnolo dal cardinal Rivarola e da monsignor Invernizzi, condanne a 

Papa:  
Leone XII 
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morte del Targhini e del Montanari) e da un'accentuazione del peso del clero nella vita pubbli-

ca. 

Il Papa si accinse al rinnovamento morale di Roma con durezza draconiana. Il Cardinale vicario 

aveva l’incarico di punire con la prigione quanti non avessero debitamente adempiuto al precet-
to pasquale. Anche gli stranieri presenti nella Città Eterna avevano l’obbligo di adeguarsi a 

queste disposizioni; ma ciò che maggiormente suscitò il malumore fra i cittadini fu la famige-

rata legge che proibiva agli osti di mescere vino nelle proprie osterie. 

Leone XII morì nel 1829 e in un libello si scrisse di lui: “Qui riposa Della Genga, per la sua pa-
ce e per la nostra”. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

1830 circa– Giacomo Mellerio affitta i territori di Carpiano.        

 

Le terre che già furono di  Giovanni Alessandro Brambilla vennero affitta-

te e in parte vendute dagli eredi a Giacomo Mellerio che già aveva acqui-

stato le terre del Lambertenghi e che fu personaggio capace d’essere in-
fluente sia nel governo Napoleonico che presso gli Asburgo. Anche il Ca-

stello, acquisito nel 1829 dagli eredi Forni, entra nella disponibilità del 

Mellerio. 

Alla sua morte (1847) il Conte lasciò i 
suoi possedimenti ad una fondazione 

avente per scopo l’aiuto ai bisognosi: 

Si chiamava allora “Luoghi Pii Elemo-

sinieri”, poi di volta in volta Congregazione di Carità, E-
CA, IPAB, Golgi e Redaelli. 

 

 
 

Il conte Giacomo Mellerio, deceduto a settant'anni il 10 

dicembre 1847, percorse una carriera amministrativa di 

straordinario successo sotto il governo napoleonico e 
successivamente in quello austriaco, raggiungendo le ca-

riche di vicepresidente del Governo di Milano (1815), 

consigliere intimo di stato (1816) e gran cancelliere del 

regno Lombardo-Veneto.  
 

Figura di primo piano nell'ambito culturale e sociale del 

suo tempo, nel testamento del 13 ottobre 1847 assegnò 

a un legato pio da intitolare a suo nome le proprietà di 
Riozzo e Carpiano, da impiegare in 

sussidi a famiglie di condizione civile 

cadute in difficoltà economiche.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1831 – Nel frattempo le riparazioni straordinarie della 

chiesa parrocchiale sono eseguite a spese del comune  
 

e nel 1833 vengono fatte le  

rilevazioni per il rifacimento  

del pavimento, opera che sarà  
realizzata l’anno successivo. 

Papa:  
Pio VIII 

Vescovo: 
Carlo Gaeta-
no Gaisruck 
Appendice 
V0300 

Parroco: 
Giovanni Lo-
rini 
Appendice 
P0230 

 
Ritratto di Giacomo Mellerio, 1851    
  olio su tela di Giacomo Martinez (1808-1869) Papa:  

Gregorio XVI  

Parroco: 
G.pe Stagnoli 
Appendice 
P0240 

Vescovo: 
Carlo Gaetano 
Gaisruck 
Appendice 
V0300 



 

 

59

59

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1834– Viene commissionato il progetto per le 

cappelle della Beata Vergine (a sinistra ri-

spetto all’altar maggiore) e di San Carlo (ora 

del Sacro Cuore, a destra).  
 

L’opera verrà realizzata l’anno successivo. 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

30 Giugno 1836 –Primi casi di colera nella Diocesi di Milano. 
    

Il Cardinale  Carlo Gaetano -pur non molto amato dai Milanesi  
e soprannominato "il tedesco"- fa sentire la sua voce di pastore  

d’anime e da le opportune disposizioni spirituali e materiali per affrontare il pericolo.  Ciono-

nostante, nel 1836 nemmeno Carpiano sfuggì all’epidemia di colera che colpì tutti i paesi del 

circondario; (più di 32.000 morti in Lombardia; si racconta che nei soli due mesi estivi si siano 
contati 250 morti  a Melegnano e nei paesi circostanti).   E’ probabilmente in questa 

occasione che, su ordine delle autorità austriache, si attrezzò (o riattrezzò) il “Lazzaretto”. 

 
L’ex cappella di San Carlo, ora del Sacro Cuore, allo stato at-
tuale. 

Vescovo: 
Carlo Gaeta-
no Gaisruck 
Appendice 
V0300 

Papa:  
Gregorio XVI 

Parroco: 
Giuseppe Sta-
gnoli 
Appendice 
P0240 

 
L’ex cappella di San Carlo, ora del Sacro Cuore, come era 
sino ai primi anni 2000 

 
La nuova cappella di San Carlo, come era sino ai pri-
mi anni 2000 

 
* Cappella della Beata Vergine alllo stato attuale 
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Insieme alle esortazioni spirituali non mancano 

le norme di comportamento per limitare il più 

possibile i rischi di diffusione del contagio e 
per assicurare la massima assistenza ai malati.  
 

8 Novembre 1836– Poiché il pericolo 

sembra passato, è opportuno ringra-

ziare il Signore e tornare –sia pur 

con le dovute cautele- alla normalità.  
 

Nel resto d’Italia l’epidemia cessò solo l’anno 

successivo: in totale il numero dei morti supe-

rò i 140.000. 
 

Dalla storia di Melegnano pubblicata sul sito 

Internet “Melegnano.net-associazioni” citiamo 

quanto segue: 
 

“Sulla metà di luglio la diffusione del morbo in 
tutta la nostra provincia è in pieno sviluppo;  
entra in funzione a Milano la famosa Commis-
sione Municipale di Beneficenza, ed il Podestà, 
con suo manifesto del giorno 18, annunzia la 
suddivisione della Città in Circondari ed in 
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Regioni con uffici di soccorso per i colpiti.  
E’ curioso constatare che, pur lontani dai 
tempi attuali in cui il progresso delle cono-
scenze e delle scienze ha portato ad una va-
lutazione realistica delle cause da cui posso-
no derivare le grandi calamità, vi sono anco-
ra nella prima metà del secolo scorso delle 
infatuazioni anacronistiche che ci richiama-
no all’oscurantismo dei secoli precedenti.  
Anche in questa occasione la caccia agli un-
tori, seminatori del morbo, trova il suo ri-
scontro anche da noi nel pensiero di qualche 
ecclesiastico: ecco una lunga pastorale che il 
vescovo di Pavia monsignor Luigi Tosi diramò 
il 14 luglio a tutte le parrocchie della sua di-
ocesi, quindi anche a Cerro dal cui archivio 
l’abbiamo tolta: «Già da alcuni anni appaion 
segni manifesti della collera del Signore 
provocata dai nostri peccati. Dopo avere af-
flitte varie parti dell’Europa con un terribile 

flagello chiamato dalle più remote parti del mondo, ha fatto da un anno sentire anche nella no-
stra Italia il suo sdegno, percuotendo collo stesso flagello varie Province e portando dapper-
tutto dove più dove meno desolazione gravissima. Anche a questa Diocesi s’accosta ora il Si-
gnore e fa sentire la sua voce severa, benché sempre paterna, affinché nello Spirito di Peni-
tenza facciamo ritorno a Lui, e domandiamo nella sincerità d’un cuore umiliato e contrito la 
remissione dè peccati che hanno irritata la sua collera... ».   La pastorale procede invero con 
savi incitamenti alla carità cristiana e preziosi consigli igienici che i Parroci sono invitati ad in-
culcare dal pulpito; ma l'immagine del Padre Eterno che va a fornirsi di un flagello sulle rive 
del Gange e duramente sdegnato ne percuote varie parti d'Europa prima ed ora l'Italia, deve 
aver lasciati molto perplessi anche quei poveri contemporanei.  Il Commissario Distrettuale di 
Melegnano il 17 luglio, aveva diramato ai Comuni del Circondano la seguente lettera: « Giacché 
il cholera è penetrato in alcuni paesi di questa Provincia, la eccelsa Delegazione Provinciale con 
rispettata sua del 3 andante trova di avvertire che di mano che questa malattia si manifesta 
in un Comune e ne è accertata l’indole dai rispettivi Medici, dovrà invitarsi la Commissione di 
Beneficenza ad attivarsi a norma delle demandate attribuzioni. Si attenderà che la Deputa-
zione faccia conoscere il risultato di questa superiore disposizione e non si dubita che la ze-
lante Commissione, oltre l'esazione delle offerte già ottenute saprà procurarsene delle altre, 
mentre si ha lusinga che molti benefattori i quali si sono astenuti dall'offrire a pericolo lonta-
no, saranno solleciti al momento della disgrazia di accorrere in sollievo dell'umanità. Melegna-
no il 7 luglio 1836. F.to Bascapè. ». 
 

In questi stessi giorni, il medico condotto Felice Senna, animato da alto senso di civismo e di 
carità, si dava a fare opera di propaganda igienica in Melegnano e Comuni dipendenti con sue 
lettere ed istruzioni diramate alle rispettive Deputazioni ed ai Parroci.  Trascriviamo inte-
gralmente quelle ritrovate a Cerro, che riteniamo in tutto simili per le varie località.  « Alla 
Deputazione Comunale di Cerro ». Melegnano 9 luglio 1836. « Quando codesta Autorità locale 
nella sua prudenza credesse conveniente (nello imminente pericolo di vedersi invasi da vagante  
malore minaccioso) suggerì al pensiero dello esponente di proporle la propalazione con pochi 
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cenni dall’Altare (comechè gli avvisi anche corporali che partono dal labbro dei Signori Parroci 
sono più sentiti e meglio impressi, poiché possono essere conditi di quella onzione religiosa che 
meglio colpisce lo spirito) di quegli Igienici avvisi, i quali nella loro semplicità e ragionevolezza, 
atti sono a mettere in guardia, anzi direi quasi assolutamente garantire la pubblica e privata 
salute ». « Se si inchinasse per l’affermativa si amerebbe, anzi sarebbe necessario che ad li-
teram ed a chiara voce e nitida, a piena chiesa, si leggesse il qui appresso esposto».  Sono col 
maggiore ossequio Felice Senna medico condotto « D.I. Si raccomanda la ventilazione della 
chiesa appena sgombrata dal popolo ».   Chi ricorda i letti di una volta? cavalletti di ferro o di 
legno che sostenevano delle tavole; il "paglione", come dice la parola, era un saccone riempito 
di paglia. Ma questa si schiacciava troppo presto e si triturava; più consigliabile riempire il 
"paglione" col fogliame di granoturco, l'autunno quando si spannocchiava, e si teneva da un an-
no  all'altro... «La polizia della casa, scopandola ogni giorno; dare aria alla stessa nelle ore del 
mattino - togliere i pollai dalle stanze, i porcili, ecc.». Portare i polli in casa nelle cascine, di 
notte, lo abbiamo visto anche noi; i maiali, veramente... «La polizia delle corti e contrade cia-
scheduno davanti al proprio abitato, procurando che non s'arrestino alla lunga immondezza 
d'ogni sorta ». Cose che succedono ancor oggi in qualche paese ed in qualche città (!). «Non 
mangiar cose di grasso che di magro, che mandino odore cattivo, come carni, pesci, salami, 
formaggio, stracchino, lardo, putrefatti e guasti. Della frutta mangiarne poca matura, riget-
tandone i noccioli - mangiare poca insalata condita con poco aglio, non cocomeri, non remolacci 
». E' molto antica la credenza sulle virtù disinfettanti dell'aglio, e, come ognuno sa, parecchio 
dura a morire. « Polenta, pasta, pane od altro non prendere che non sia ben cotto ed in non 
molta quantità specialmente la sera - Fagioli, erbioni, e fave ben cotte e ben masticati e non 
raffreddati in caldai non istagnati. (Gli "erbioni" per chi non lo sapesse sono i piselli); acqua 
berne non moltissima, se è possibile corretta con qualche goccia di aceto » 
La gente di campagna sa benissimo che si usa ancor oggi l'aceto per acidulare l'acqua nel sec-
chio che si porta nei campi durante i lavori, per renderla dissetante, digeribile. Anche negli 
ospedali una volta si somministravano le "limonee" citrica o cloridica, ossia acqua acidulata; 
all'azione disinfettante di tali acidi non ci crede più nessuno. « Vino o buono e poco o non ber-
ne del tutto - Lasciare i liquori spiritosi (mistrà, acquavite, amarati) a stomaco digiuno; od al 
più instilarne in poca quantità nell'acqua pura ». «Si crede inutile raccomandare ai signori Fit-
taiuoli di tenere stagnati i caldai, di condire le minestre con lardo sano e non con brodi di sa-
lami rancidi e guasti; peggio poi dar questo da mangiare ai giornalieri. I legumi di mistura siano 
sani e ben cotti - ben cotto il pane; e se mai lo accordo portasse a dar vino ai giornalieri, che 
questo sia sano e piuttosto scarso e misto con acqua, che puro e guasto».  Questa del vitto 
che i fittabili davano ai braccianti giornalieri, o ai famigli cosiddetti "da giovane" (non accasa-
ti) era un'antica piaga delle nostre cascine nei bei tempi andati. Nelle case dei fittabili si te-
neva il "basolone" o cuoco da strapazzo, principalmente reputato a cucinare per il personale. Il 
"calderone" riceveva tutto: dal brodo di salame, ai grassi rancidi, a certe frattaglie innomina-
bili; grossi mestoli di pomodoro e manciate di pepe davano colore e sapore a certe brodaglie 
adatte ai maiali; (colluvies porcorum; dalla bassa latinità il nome è passato direttamente al no-
stro dialetto: la corubia di animai!). In quanto al vino poi, buono o cattivo che fosse, la mansio-
ne quotidiana di annacquarlo spettava alla fittavola, che non la cedeva a nessuno...  « Si inte-
ressano poi i venditori di commestibili sia di grasso che di magro, nonchè i venditori di vino, di 
non ismerciare niente che non sia perfettamente salubre; così pure quelle caritatevoli persone 
solite a soccorrere la indigenza non somministreranno vivande che non siano perfettamente 
sane e non patite». «Non dormire alla aperta o scoperto, od a finestre aperte, perchè l'aria di 
notte così sentita è sempre nocevole alla salute tanto più ora. Osservato scrupolosamente 
quanto vien detto si puole essere sicuri di conservare la tanto preziosa salute, la quale perdu-
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ta non si è certi di ricuperare ».  «Quando mai la disgrazia portasse di essere presi da dolori, 
vomito, convulsioni, il primo rimedio sia di far bere al malato caffè caldo leggiero, acqua di 
camomilla, o simile, e se nel tempo istesso il malato fosse sorpreso da freddo, si procuri di ri-
scaldarlo allo stomaco, alla testa, alle braccia, alle gambe con panni o stracci caldi replicati, 
fincbè chiamato il medico prescriverà ciò che crederà del caso ».   « Si fa memoria infine ai 
benestanti, per la moderazione in tutto, e a tutti trovandosi in sudore di schivare il fresco». 
Povero il nostro medico condotto! Che cosa avrà pensato dentro di sé dei suoi saggi avverti-
menti allorché il colera colpì violentemente gli abitanti del borgo e dei paesi vicini? Come già si 
disse, i morti furono più di duecentocinquanta.  
Accanto all'opera altamente umanitaria dei medici di città e di campagna, si segnalò assai im-
portante quella dei parroci che gareggiarono in pietà e carità, specialmente nei nostri paesi 
dove gli strati sociali erano più poveri, e l'organizzazione sanitaria più primitiva. 
I Vescovi furono assai solerti ad affiancare il potere civile nelle misure di propaganda e nel 
raccogliere i mezzi finanziari per fronteggiare in qualche modo la terribile calamità.  Si rin-
viene nell'archivio di Cerro una pastorale dell'agosto del vescovo di Pavia; Egli è disceso sul 
terreno della triste realtà e non parla più di peccatacci e di flagello di Dio. I poveri sacerdoti 
dovevano vincere la paura ed avvicinare i colerosi per portare i conforti della religione.  « 
Omesso ogni suono di campana, il Sacerdote, vestito con la sola Cotta, Stola e Continenza por-
terà la sacra Pisside, assumendo due sue persone coi lumi accesi nelle Lanterne difese dall'a-
ria, ed un altra che porti l'ombrello apposito, lasciati nella pubblica strada què divoti che per 
avventura avessero accompagnato il Santissimo; entrerà nella camera dell'infermo solo il Sa-
cerdote, rimanendo presso la porta al di fuori uno dei compagni che risponda alle preghiere 
prescritte. Amministrato il Viatico, purificata la Pisside, bevuta o gittata nel fuoco l'acqua 
della purificazione, deporrà le insegne sacerdotali, e fatti estinguere i lumi degli accompa-
gnanti, tornerà senza accompagnamento alla propria casa». C'era qualcosa di lugubre che 
caratterizzava queste funzioni religiose, altrimenti svolte con solennità e maggior decoro. Sul 
finire di agosto, a Milano ed in tutta la Lombardia il colera accennò a diminuire; una grande 
esposizione di Belle Arti prevista perl'agosto già dall'anno prima venne rimandata sine die. In 
ottobre non se ne segnalò più alcun caso, proprio quando il morbo incominciò a dilagare nel Na-
poletano; la strage era sempre in crescendo: perfino trecento casi nuovi ogni giorno, nono-
stante che le gazzette pubblicassero un comunicato di questo genere: « D'ordine del Ministro 
per l'Interno, nell'ospedale di Santa Maria di Loreto adibito ai colerosi, esperimentasi su 37 
di questi del vino con polveri di frutto di platani; 28 guariscono, 8 muoiono ed uno continua a 
rimanere ammalato... Proseguono le esperienze nel Reale Albergo dei Poveri sui privati infermi 
in città »”. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1837 – Passato il colera, si pensa al mantenimento delle strutture. 

Si rende necessario il rifacimento dell’orologio del campanile. 
 

Non si sa quando sia stato installato il primo orologio sul campanile di San Martino. 

Si sa però che nel 1837 venne rifatto  dall’orologiaio Agostino Cuneo di Milano, così come pre-
visto da questo preventivo. 

L’orologio usato fu valutato non più di 100 Lire  

austriache. 
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_____________________ 

1838 - Sarà 

stato anche 

l’effetto del 

colera, che 

probabilmente 

aveva determinato un certo 

sovraffollamento, ma a un 

certo punto diventò importante 

pensare a un nuovo Cimitero, 

da realizzarsi negli anni a ve-

nire. 

 
 
 

Le risorse però erano quelle che era-

no: per ora ci si limita a progettare un 
ampliamento del Cimitero esistente, 

impresa che sarà effettiva mente   re-

alizzata nel 1839. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

La confraternita del SS. Sacramento dal 1839 si dota di una specie di 

statuto, con dettagliatissime norme di comportamento per gli aderenti. 
 
 
 
 
Ordinazioni della Confraternita del Santissimo Sacra-
mento di Carpiano risultanti dai capitoli della medesima 
confraternita tenuti dall’anno 1839 in avanti. 
 

1-L’abito di ciascun confratello sarà pienamente con-
forme e composto da una veste tallare bianca di tela 
cottone fina, cordone con due fiocchi di lana rossa, moz-
zetta pur di merinos rossa, ed impronto di rame inargen-
tato rappresentante un ostensorio coll’Ostia. 
2-L’annualità da pagarsi da ciascun individuo della Con-
fraternita sarà di Lire due e mezza di Milano, e questa 
non potrà nè aumentarsi né diminuirsi senza il voto 
d’altro Capitolo. 
3-Ogni individuo della Confraternita  sarà obbligato ad 
assistere col proprio abito, o colla distinta uniformazio-
ne di vestito, alle funzioni del Santissimo solite cele-
brarsi nelle terze domeniche estive, e nella Domenica  

 

 
Il quadrante, com'era 
negli anni ‘40 del '900 
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dell’Ottava del Corpus Domini, e non potranno mancarvi senza legittimo impedimento. 
4-Ogni individuo ancora della Confraternita, col proprio abito o distinzione uniforme di vestito, 
sarà obbligato accompagnare il funerale di un suo compagno, salvo sempre la scusa di legittimo im-
pedimento. 
5-L’annata da pagarsi scade per tutti colla fine dell’anno, non avuto riguardo se entrato nel princi-
pio o sul finir dell’anno stesso; e non pagando per due anni consecutivi li si accorda di respiro tutto 
il mese di Gennaio del terzo anno, passato il quale senza soddisfar almeno un’annata, sarà tal indi-
viduo della Confraternita cancellato dalla compagnia, né potrà pretendere alcun suffragio o inden-
nizzo per quanto avrà sborsato; e volendo rientrar nel consorzio pagherà qual novizio la sua entra-
ta come abbasso stabilita. 
6-Un individuo della Confraternita appartenente ad altra Parrocchia è obbligato unicamente alle 
due funzioni del Corpus Domini e della terza di Luglio in cui celebrasi la festa di Santa Maria Mad-
dalena, e non può mancarvi senza legittimo impedimento. 
7-Un confratello che vestir non voglia l’abito della Compagnia né essere obbligato all’intervento al-
le descritte funzioni o funerali, potrà convenzionarsi e pagherà una Lira di Milano in più degli altri, 
e morendo godrà dell’ugual suffragio ed accompagnamento della scuola, come gli altri confratelli. 
8-Le consorelle, intervenendo come sono obbligate, all’accompagnamento delle nominate funzioni o 
funerali, procureranno di uniformarsi nel vestito, almeno coprendo la testa con velo o fazzoletto 
nero, e grembiale simile. 
9-La cassa della Compagnia dovrà mantenere i necessari arredi da adoperarsi nelle replicate fun-
zioni, nonché la cera per tutti gli individui della confraternita. 
10-Morendo un confratello o consorella dovranno i suoi figli ed eredi portare immediatamente al 
cassiere della confraternita la cartella del defunto, saldarla anche dell’annata in corso perché il 
cassiere ordinare e stabilire possa unitamente col Parroco il prescritto suffragio. 
11-Il suffragio per un defunto individuo della confraternita consiste nel funerale di due preti, e 
nell’ufficio rispettivo di otto messe, qualora l’individuo defunto della confraternita sia morto in 
Parrocchia; se poi morisse fuori di Parrocchia della stessa confraternita allora il suffragio consi-
ste nel solo rispettivo ufficio però non di otto messe soltanto ma di tredici, finatanto che non si 
stabilisca diversamente. Perché il cassiere colla cassa della Compagnia pagherà il detto Parroco di 

Carpiano pel funerale e per l’ufficio, e solo per 
questo quella quota che gli si deve giusta l’uso 
della Parrocchia stessa e secondo però anche al 
numero dei sacerdoti che possono intervenire 
all’ufficio suddetto, provvedendo poi la cassa 
stessa alla mancanza di alcuni sacerdoti 
all’ufficio, in quel modo che stabilirà con altra 
ordinazione.  Tanto nel funerale poi che 
nell’ufficio suddetti la Compagnia stessa sommi-
nistrerà la dovuta cera ritornando questa dopo il 
consumo per la stessa compagnia. 
12-Per l’entrata nella Compagnia si paga secondo 
l’età come segue: 
Prima di aver compiti 25 anni:           L. 3  
Prima dei 30    L.4,10 -Prima dei 35   L. 6    
Prima dei 40    L  9 - Prima dei 45   L.12 
Prima dei 50    L. 16 - Prima dei 55   L.22  
Prima dei 60   L.28 - Prima dei 65    L.36  
Prima dei 70   L.44 -  
Dagli anni 70 compitiin poi   L.54 
13-Il cassiere sarà tenuto presentare alla  
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 compagnia il suo rendiconto a principio di Feb-
braio nel Capitolo,che a tal epoca dovrà tenersi 
per la nomina del Vice Priore, diventando questi 
Priore nell’anno seguente.   
I confratelli con le consorelle sono uniti in una 
sola confraternita. 
………………… 
 
 

 
 

Le confraternite sorsero dalle comunità fra-

terne di preghiera sviluppatesi nel monachesi-

mo anglosassone del VI-VII sec.(fraternitas, 
familliaritas, foedus, societas). Erano comunità 

spirituali di preti o anche laici, impegnate a 

dar aiuto reciproco anche oltre la morte per 

mezzo di preghiera, celebrazione di messe, 
opere buone. Di queste comunità si ha notizia 

negli elenchi dei necrologi già dall' 826). Dopo 

la fine dell'impero carolingio, alla comunità fraterna di preghiera si sostituì sempre più il ri-

cordo personale dei morti, assunto poi nel XIII sec. dalle numerose confraternite già esisten-
ti. Le confraternite del medioevo erano strutturate come  categoria professionale e a volte 

assolvevano anche ai compiti delle corporazioni. Fra gli scopi principali delle confraternite, 

molto diffuse nell'alto medioevo e giunte al massimo splendore nel XVI e XVII sec., rientra-

vano preghiera, difesa della fede e carità.  Nel primo millennio le Confraternite erano compo-
ste soprattutto da chierici, mentre nell'XI sec. ce ne sono anche alcune formate solo da laici, 

p. es. i «Fratelli del ponte» in Francia meridionale e Spagna, che si dedicavano alla costruzione 

e manutenzione di ponti. Dal XII sec, tuttavia divennero normali le cosiddette confraternite 

miste, con chierici e laici. Nell'epoca tardo-gotica godettero di molta stima le « Confraternite 
di S. Anna». La domenicana «Confraternita del Rosario», sorta a Colonia nel 1475, influì sulla 

diffusione del rosario. I mèmbri della «Confraternita della povertà » si occupavano soprattut-

to della sepoltura di stranieri e apolidi. Ampia diffusione ottennero dal XV sec. le confrater-

nite del Corpus Christi per l'incremento della festa del Corpus Domini ( Paolo III stabilì a 
Roma l' «Arciconfraternita per l'adorazione del SS. Sacramento dell'altare») e la « Confra-

ternita di S. Michele» (dal 1693 Arciconfraternita). I mèmbri della «Confraternita della cin-

tura» portavano una cintura come segno del loro legame con Dio e con determinati santi (p. es. 
Francesco d'Assisi) nonché del loro impegno di penitenza. Al tempo della guerra turca si for-

marono soprattutto confraternite della Trinità, di Maria Ausiliatrice e del Rosario. La «Con-

fraternita del S. Cuore di Gesù» risale al XVIII sec. Quelle della dottrina cristiana furono 

attive nel XVI e XVII sec. Paolo V eresse ad arciconfraternita nel 1605 la «Confraternita 
della dottrina cristiana » (catechesi domestica, catechismi).  In Belgio e Olanda esiste dal 

XIX sec. l'«Opera universale delle leghe della dottrina cristiana » (arciconfraternita dal 

1854). Dal XIX sec. molte confraternite assunsero orientamento caritativo e pastorale (con-

ferenze di S. Vincenzo e associazioni di S. Elisabetta). Ebbe un ruolo notevole l'usanza delle 
processioni e dei  pellegrinaggi. In quest' epoca si verificò una più stretta connessione con gli 

organismi ecclesiastici. Viene chiamata «arciconfraternita» una confraternita che riceve dalla 

Santa Sede il pieno potere di aggregare a sé altre confraternite dello stesso tipo. 
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Vescovo: 
Carlo Gaeta-
no Gaisruck 
Appendice 
V0300 

1840 – Progetto per un nuovo organo per la veneranda  

chiesa parrocchiale di Carpiano. 
 

Nel 1840 è progettata (e si suppone eseguita) una ricostruzione  

dell’organo a cura di Felice Bossi fabbricante d’organi in Bergamo. 
 

Quest’organo sarà in otto piedi reale,  
in ottava distesa nei bassi cominciando  
dal DO basso sino al LA acuto in numero 58 tasti componente de seguenti 
registri: 

 
 
       

N.registro/N.canne 
 

1-Bassi d’armonia alle mani di legno cominciando 
allaseconda ottava                   12 
2-Principale, di sedici soprani di stagno          34 
3-Principale, di otto piedi bassi che servirà per 
la facciatadi stagno fino.                 24 
4-Principale, soprani di 8° di seguito di stagno 
fino                       34 
5-Principale, bassi di otto piedi cominciando dal 
secondo DO di piombo misto con stagno         12 
6-Principale, soprani di seguito                   34 
7-Ottava bassi                      24 
8-Ottava soprani                          34 
9-Duodecima di ripieno                         58 
10-Quinta decima                                    58 
11-Decima nona                                     58 
12-Vigesima seconda                                      58 
13-Vigesima sesta                                   58 
14-Vigesima nona                        58 
15-Trigesima terza              58 
16-Trigesima sesta              58 
17-Trigesima nona                         58 
18-Quadrigesima prima                           58             
19-Cornetta a tre canne per ogni tasto         102 

20-Voce umana                       34    21-Flauto in ottava le prime 12 canne  servirà 
          quelle dell’ottava        12 
22-Fagotto reale, bassi di stagno fino  a lingua     24   23-Trombe soprane di stagno a lingua            34     
24- Corno inglese di materia dura a lingua        34   25-Violoncello, bassi di stagno fino  a lingua   24    
26-Flutta, o sia flauto traverso di stagno             34   27-Viola, bassi di stagno fino                          24     
28-Ottavino, soprani di stagno di giocare anche  29-Contrabassi di sedici piedi di legno  con giuoco        
col pedale      di inserimento per li quattro semitoni              12 
30-Rinforzi fra ottave de contrabbassi di legno   12 31-Timballi in legno a tutti i pedali     13          
32-Campanelli di bronzo bene accordati   33-Rollo al pedale a vento di legno                    5 
all’organo                   34   34-Timballone all’ultimo pedale di  legno           3             
35-Terza mano ne soprani al pedale e al registro   -    36-Tamburro di mazza ad uso di banda militare                                                     
                     con suo sistro alla --- formato di campanelli   -         
37-Bombarde alli pedali la prima in FA di 12 piedi 12   38-In-basso di stagno a lingua ai pedali          12 
                   Totale             1247 

Papa:  
Gregorio XVI 

Parroco: 
Carlo Salvati-
co 
Appendice 
P0250 
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Tutti quelli registri che non sono no-
minati di stagno saranno di piombo mi-
sti con stagno e di materia dura. 
Grande somiero a vento con borcellini 
armato in ottone, di noce bene stagio-
nata fatto alla  moderna, capace per 
tutti i retroscritti registri.  
Numero cinque mantici doppiamente 
impettati a stecca di pecchia, grandi a 
seconda  della località, capaci a ben 
servire  per tutto l’organo. 
Somieri per le canne di legno bombar-
de, e cinbasso tutti di noce e armati in 
ottone. 
Tostatura di osso bianco con di diesis 
d’ebano 58 tasti. 

Registratura pedaliera di noce, fatti alla moderna.   Due tiratutto per il forte e piano, uno per il ripieno 
e l’altro per l’intero organo.   Le catenazzature di ferro legate in ottone. 
Il tutto sarà fatto corretalivamente (sic) per il buon andamento dell’organo con sollidità e precisione 
sotto a chicchessia professore perito da nominarsi a piacere dei sigg.ri Fabbricieri o amministratori di 
quest’opera. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1840 1845– La Parrocchia di Carpiano sovrintendeva alle 

necessità religiose dei  

comuni limitrofi, che  

peraltro erano chiamati  

a contribuire. 
    

Nel 1840 un nuovo Cappellano è in forza a Zunico (Don Giovanni Rossi) sotto 

il controllo e la guida spirituale del Parroco di San Martino. 
La Parrocchia risponde inoltre alle necessità dei comuni e delle frazioni li-

mitrofe, che non sono dotate di una propria struttura religiosa. Perciò 

quando occorre porre mano al portafoglio per riparare la chiesa tutti ven-
gono chiamati a contribuire secondo le regole dettate dall’imperial regio 

governo austriaco. 
 

La spesa per il rifacimento del castello delle campane e della soffitta del campanile, viene so-
stenuta –oltre che dalla Parrocchia- dai Comuni del circondario:   Carpiano, Arcagnago, Zunico, 

Riozzo (per cascina de’ Lassi), Locate, Gnignano. 

 

Papa:  
Pio IX 

Vescovo: 
Bartolomeo 
Carlo Romilli 
Appendice 
V0310 

Parroco: 
Carlo Salvati-
co 
Appendice 
P0250 
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1847 – Muore Giacomo Mellerio,  

benefattore, che dona i suoi beni ai "Luo-

ghi Pii Elemosinieri. 
    

Per “Luoghi Pii Elemosinieri” si intende un Ente con fini benefici che negli anni ha cambiato 

molte volte nome:  i nomi più recenti e più noti sono E.C.A. (Ente Co-

munale di Assistenza), II.PP.A.B (meglio noto come IPAB, ovvero Isti-
tuzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) e –ultimo- A.S.P. Golgi-

Redaelli dove A.S.P. sta per Azienda di Servizi alla Persona. 

Oltre ad essere ancor oggi proprietari di molti terreni agricoli facenti 

capo al Comune di Carpiano, l'ASP Golgi e Redaelli possiede tutt'ora l’oratorio di 
Sant’Ambrogio a Zunico e il Castello. 

Il lascito comunque, per volontà del Mellerio, avrà effetto soltanto una dozzina d'anni dopo. 
 

1848 – Siamo in pieno Risorgimento.  
 

In Lombardia c’è un nuovo governo che cerca di tener testa agli Austriaci: Dopo le 5 Giornate 

di Milano (Marzo 1848) il Governo provvisorio guidato da Gabrio Casati fa’ appello a  

Carlo Alberto. 
Da Marzo ad Agosto ha luogo la I° fase della I° guerra di  

Indipendenza. 

L’Arcivescovo Bartolomeo Carlo Romilli viene in aiuto al Governo 

 Provvisorio della Lombardia, finanziariamente in difficoltà,  invitando le  Parrocchie ad offri-
re a titolo di prestito gratuito oggetti d’argento. Ciò al fine di permettere la continuazione 

della guerra di indipendenza. 
 

Carlo Alberto dichiara guerra all’Austria e occupa la Lombardia, inizialmente appoggiato da 
truppe degli altri stati italiani. 

Dopo iniziali vittorie subisce una dura sconfitta a Custoza e firma l’armistizio con Radetzsky. 

 

 
Ripartizione sui vari Conuni delle spese di manutenzione del campanile 

 

Bando d'asta  
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La guerra è finita e gli Austriaci han-

no vinto;  
 

l'argento non  

è bastato.   
Adesso bisogna 

abbozzare e cercare di non irritare i vincitori. 

Dopo il primo moderato invito alla prudenza, 

l’Arcivescovo è costretto a intervenire più du-
ramente, in quanto il basso clero è spesso recal-

citrante e insofferente verso gli occupanti. 
 

 
Lettera  al clero, invitato alla prudenza 

Invito alla sottoscrizione a favore del Governo provvisorio 
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Ma per gli abitanti delle nostre zone, dopo l’insurrezione e la repressione, non è ancora finita: 

le precarie condizioni sanitarie unite alla scarsità e alla poca qualità del cibo favoriscono il 

sorgere e il propagarsi delle epidemie. 

 

7 settembre 1849 – Il colera è di 

nuovo alle porte;  
 

 

 

 
Esortazioni e prescrizioni in attesa del colera 

 

Lode al Signore per lo scampato pericolo e esortazioni a una vita 
di fede 
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l’Arcivescovo impartisce disposizioni, accor-

da indulgenze a chi assiste i malati, dispensa 

dal digiuno per favorire la salute del corpo.  

Il nostro territorio viene colpito solo dal 
colera, e in forma più blanda rispetto ad al-

tre zone.  

In altre parti d’Italia ( per esempio Vene-

zia), oltre al colera ci fu anche un’epidemia 
di vaiolo. 
 

12 Dicembre 1849 –Scampato peri-

colo! Ringraziamo il Signore e tor-

niamo ai normali precetti 
 

Bartolomeo Romilli invita ad approfittare 

della lezione per convertirsi e adottare uno 

stile di vita più in sintonia con i principi cri-
stiani. 

Queste esortazioni, valide ancora oggi, non 

sono evidentemente bastate: ancora  cinque anni, e  un’epidemia ben più grave e nefasta colpi-

rà l’Italia (e Carpiano). 
 

1852 - Pio IX indice il solenne Giubileo.  

Nel 1853 l’Arcivescovo Romilli, 

preoccupato per le possibili 

conseguenze negative,richiama 

ancora il clero all’obbedienza 

alle autorità austriache. 
 

Il clero, soprattutto quello più vicino ai bi-
sogni e agli umori del popolo, è in subbu-
glio e mal sopporta l’occupazione austria-
ca; il governo asburgico minaccia rappre-
saglie. 
 

Ma nell’Agosto 1854 è di nuovo 

il colera a preoccupare:  

l’Arcivescovo dà il preallarme, e 

subito dopo impartisce le ormai 

consuete disposizioni. 

 

 

 
    

Nelle varie regioni d’Italia, fra il 1854 e 

il 1856 si conteranno più di 118.000 

morti. 
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12 Dicembre 1854 –Anche questa volta 

il contagio sembra finito  
e l’Arcivescovo invita al ringraziamento; ma è so-
lo una pausa e ricomincerà presto. Il 23 Luglio 

1855 l’Arcivescovo dovrà constatare che -a cau-
sa dei peccati commessi che suscitano la collera 
divina- il colera è ritornato  
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1856 – Il povero parroco di Carpiano ha già i suoi guai, ma deve occuparsi 

anche del comportamento dissennato di qualche Cappellano che risiede nelle 

Cascine. 
 

A Zunico, tanto per fare un esempio, il Cappellano dell'Oratorio di Sant'Ambrogio è Don Giu-

seppe Sesti, protagonista di uno spiacevole episodio, raccontato dal commissario di Pubblica 
Sicurezza di Melegnano Giovanni Battista Bossi: <<Incontratosi il Prete Giuseppe Sesti sulla 

strada che da Faino mette a Zunico con Pietro Sacchi del vivente Angelo e coi coniugi Ferrario 

di Locate, appena li ebbe oltrepassati, afferrato il bastone che il Sacchi teneva sottosella, 
imbestialito e riferendosi a' rimproveri fatti dal Sacchi nell'antecedente giorno alla di lui do-

mestica Rosa Bosoni, pronunciando parole sconvenienti vibrò quattro colpi alla schiena del 

Sacchi e lo inseguì pei campi, desistendo dall'ulteriormente offenderlo per interposizione dei 

Ferrario.  Le contusioni riportate dall'offeso, quand'anche non abbiano a lasciargli conseguen-
ze nel fisico, non potranno a meno però di conservare in lui e ne' suoi parenti una spiacevole 

riminiscenza.  Considerato che tanto il Prete Sesti che i fratelli dell'offeso e quest'ultimo pa-

rimenti sono di temperamento risentito e di prima impressione, e tutti nel fiore degli anni.>>. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1859 –La guerra d’indipendenza (la seconda) è ormai nell’aria, ma –o forse 

proprio per questo- si propone alla gente di venerare i santi che hanno sa-

crificato se stessi  per il prossimo e per Dio. 
 

18 Aprile 1859 – Dichiarazione di autenticità 

delle reliquie di alcuni Santi.  

In particolare si tratta di frammenti di osso di Sant’Antonino, San Nino, San Gioviniano e 

Sant’Urbano. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Maggio 1859 - E’ da poco finita l’epidemia di colera e 

comincia la guerra;  
    

Vittorio Emanuele prova a fa-

re l’Italia (a fare gli italiani ci 

penserà dopo, e abbastanza 
male).  

Carlo Caccia Dominioni, Vica-

rio Arcivescovile nella Diocesi 

di Milano in vece di Mons. Bal-
lerini (Arcivescovo "impedi-

to" in quanto la popolazione 

milanese,  considerandolo an-
ti-piemontese, ne impedì l'in-

gresso in Milano),  invia una lettera al Clero e 

diffonde una preghiera per implorare la pace. La 

posizione nei confronti delle parti contrapposte 
è –per ora- assolutamente neutra. 

 

 

  
 

Papa:  
Pio IX 

Vescovo: 
Paolo Angelo 
Ballerini-
Carlo Caccia 
Dominioni 
Appendice 
V0320 

 
 

Parroco: 
Carlo Salvati-
co 
Appendice 
P0250 
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E’ la fine della dominazione 

Austriaca. 
Gli eventi però precipitavano, e cominciava a profilarsi all’orizzonte quello che sarà uno stato 

italiano (non ancora una Nazione). 
In questa seconda guerra d’Indipendenza in cui si fronteggiarono gli Austriaci (Gen. Gyulay) e 

le truppe Franco-Piemontesi del Generale Mac Mahon, e che vide queste ultime vincere a Ma-

genta (4 giugno 1859), anche Carpiano ebbe un suo piccolo ruolo nella Storia (quella con la S  

maiuscola).   
Le truppe 

FrancoPie-

montesi non 

si lasciarono 
sfuggire 

l’occasione 

di infliggere 

il colpo fina-
le agli Au-

striaci e si 

spostarono a 

est, 
all’inseguime

nto del ne-

mico che 

cercava di 
riorganiz-

zarsi. 
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Carpiano fu sede di importanti comandi delle truppe francesi:  Il 4° Corpo di Armata del gene-

rale NIEL si accampò sul suo territorio; in particolare, ad Arcagnago stazionarono le truppe 

del Generale De Faille;  più o meno dove oggi è il villaggio Ortigherio si dispose la I Brigata al 

comando del Colonnello Capriol, mentre a sud erano la II Brigata del Generale La Charriere 
(zona Cimitero) e il comando della I Divisione di de Luzy (all’altezza di Via Wagner/Via Gram-

sci fino alla strada per Cascina Nuova, tanto per intenderci).    

Quattro giorni dopo, ovvero l’8 Giugno 1859, il Generale Gyulay fu nuovamente battuto a Me-

legnano, cosa che permise a Napoleone III e a Vittorio Emanuele II di entrare in Milano in 
quello stesso giorno.   Il 24 Giugno, con le battaglie di Solferino e San Martino, si aprì la stra-

da all’Armistizio di Villafranca (precipitosamente firmato da Napoleone ansioso di ritirarsi dal 

conflitto)  e quindi all’annessione della Lombardia al Regno di Sardegna. 
 

Il sito Melegnano.net riporta un'interessante descrizione dell'evento: 
 

Le trombe suonarono la carica : la masseria venne presa d’assalto alla baionetta, snidandone i nemi-
ci. Correndo sulla sponda destra del fiume, i cacciatori tentarono di passarlo a guado: il tamburo 
maggiore del reggimento, un uomo di statura colossale si slanciò nel fiume per scandagliare un pas-
saggio, ma l’acqua gli giunse subito alle spalle. Proseguì allora la colonna sparpagliandosi negli orti e 
nelle strade del borgo, e congiungendosi agli zuavi nell’attacco alle streme difese del castello e del 
ponte. L’assalto alla difesa del Portone segnò l’acme del combattimento di Melegnano; nessuna de-
scrizione più realistica può esservi che quella del cronista ufficiale della spedizione francese: “..da 
quasi due ore si pugna dall’una e dall’altra parte con pari accanimento. Il cielo si oscura e mentre i 
battaglioni animati da un sanguinario ardore si urtano e si rompono, l’uragano mugge sordamente, le 
nubi si scontrano e fanno splendere lampi che attraversano l’orizzonte come strisce di fuoco. Al 
fragore della battaglia si unisce il fragore del tuono La pioggia cade a goccie larghe e sonore e il 
vento sibila impetuosamente. Crudele e superbo spettacolo! Sembra che quell’uragano il quale cade 
dal cielo con sinistro fracasso abbia raddoppiato il furore dei combattimenti…”. 
Il colonnello Paulze d’Ivoy, brillante ed energico ufficiale, alla testa degli Zuavi che dal principio 
della lotta ha sempre preceduto al fuoco animandosi col gesto, colla voce, coll’esempio ed infiam-
mandoli coll’irresistibile contatto del suo ardente coraggio, è mortalmente colpito alla testa da una 
palla, nel momento in cui il suo cavallo gli viene ucciso sotto. Gli zuavi che lo circondano vedono con 
profondo dolore cadere a terra per non rialzarsi mai più il capo che valorosamente li guidava al 
fuoco. Gli attacchi soverchianti si moltiplicano contro una difesa snervante ed ormai impossibile; la 
ritirata degli austriaci diventa vertiginosa, frenetica, sotto gli scrosci della pioggia ed il velo delle 
tenebre, che oramai cala la notte. Il passaggio del ponte sul Lambro è loro vanamente conteso sot-
to la copertura di qualche colpo di cannone sparato dalla brigata Boer giunta tardi, di rinforzo e 
con la quale si riuniscono alla cascina Bernarda. Alle nove di sera Melegnano è tutto in mano ai 
francesi. Intanto gli altri due corpi d’armata destinati ad affiancare l’azione di Baraguey erano ri-
spettivamente: il IV corpo (generale Niel), che doveva sussidiare l’attacco dalla destra, si arrestò 
a Carpiano e non partecipò al combattimento perché il suo intervento non venne richiesto; la divi-
sione Forey, dopo di aver appoggiato gli attaccanti col suo concorso di artiglieria da Mezzano e Pe-
driano, puntò verso Riozzo e Cerro, ma a causa delle solite difficoltà di terreno e dell’uragano, 
giunse a toccare la strada di Landriano quando il combattimento era già terminato ed entrò in Me-
legnano qualche ora dopo. L’obbiettivo del II corpo era quello di sostenere l’attaccante dalla sini-
stra non solo, ma puntare sullo stradale di Lodi oltre Melegnano, per tagliare la ritirata alle truppe 
austriache. Quando si udì il primo colpo di cannone si trovava all’altezza di Borgonovo sull’Addetta, 
e per quanto si affrettasse la marcia, non fu possibile trascinare oltre le artiglierie, giunte mala-
mente a Colturano. Non rimase che far proseguire le fanterie in direzione della Strada Pandina, ol-
tre Dresano. A Dresano il maresciallo Mac- Mahon non potè aggiungere altro che queste parole nel 
suo rapporto ufficiale: “…Après avoir depassé Dresano et etre arrivé au point où la direction suivie 
par ma colonne coupe à angle droit le chemin de Melegnano à Mulazzano, je m’apercus que l’ennemi, 
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refoulé de Melegnano, par le Marechal Baraguey d’Hilliers, defilait devant moi par detachement, 
gagnant Mulazzano….” 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Maggio 1859 - Nella lettera ai fedeli l’Arcivescovo riconosce espressamen-

te Vittorio Emanuele come Re.  
 

Vittorio Emanuele II e Napoleone III hanno vinto gli Austriaci: Mons. Caccia Dominioni ap-

plaude e invita il popolo a collaborare alla ricostruzione e alla creazione di una vera nazione. 
    

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Carpiano, con 1.157 abitanti e retto da un 

consiglio di quindici membri e da una giunta di 
due membri, in seguito all’unione temporanea 

delle province lombarde al regno di Sardegna 

fu incluso nel mandamento XVI di Malegnano, 

circondario I di Milano, provincia di Milano. 
Nel baillame di accorpamenti e separazioni, 

però, nel censimento del 1861 vennero conta-

ti 1831 abitanti. 
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Nel 1863 a Carpiano si unirono anche gli oltre 200 abitanti di Arcagnago in seguito alla sop-

pressione di detto comune.  Nel frattempo cambiava per ben due volte il Parroco (Don 

Paolo Trezzi succeduto a Don Salvatico nel 1860 era morto nel 1862), e veniva eletto il primo 

Sindaco di Carpiano nell’Italia unita, nella persona di Carlo Valvassori (non ancora Valvassori-
Peroni, poiché il doppio cognome fu concesso solo nel 1884). 

Nel contempo, in questi anni di guerra il Cappellano di Zunico era Don Giovanni Ferzoli.  
 

27 Aprile 1863 –  Il Parroco Don Paolo Trezzi è morto nel 1862 e il nuovo 

Parroco Don Francesco Cattaneo prenderà possesso della carica solo nel 

Novembre 1863. 
Un Sacrista viene condannato dalla Fabbriceria  
per avere inoltrato una denuncia in Prefettura,  

contenente calunnie o accuse non meglio precisate 

nei confronti di chi al momento reggeva la Parrocchia  

(Un Vicario di cui non conosciamo il nome). 
Li 27 Aprile 1863 
 

Il pubblico vivamente 
ne risente l’insulto fat-
to a questo Molto Re-
verendo Vicario Spiri-
tuale nel calunnioso in-
solente rapporto invia-
to alla Regia Prefettura 
in odio al medesimo del 
quale ne avete forte-
mente parte anche voi 
ad onta dei reiterati 

avvisi e delle nostre ri-
petute ammonizioni. 
Un castigo è perciò re-
clamato dal vostro de-
litto stesso, consentito dal dileggiato of-
feso e voluto da tutti i buoni, ben meri-
tato dalla vostra ostinazione. 
E’ pertanto che in via provvisoria vi diffi-
diamo di ogni servizio alla sagrestia e del 
conseguente onorario, dal datare d’oggi 
fino a nostro nuovo avviso. 
Chi è causa del suo male pianga se stesso. 
Al sagrestano Uxxxxxx Gxxxxxxx 

 

In seguito a questo fatto il sacrestano sarà pertanto licenziato. 

La stessa punizione sta per essere comminata al Capo Sacrestano, Angelo Bosoni, che però è 

poi reintegrato nel suo incarico.    
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nello stesso 1863 la sede di Zunico torna invece ad avere una sua coper-

tura stabile: il Cappellano risulta infatti essere Don Antonio Cavalli.  
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1863-1864  Ancora l’Organo: una voce di spesa molto pesante. 
 

L'organo, allora peraltro strumento essenziale per l'attività religiosa della Parrocchia, neces-

sitava di continua e costosa manutenzione e cura; periodicamente la cosa si traduceva anche in 
radicali ed economicamente rilevanti  ristrutturazioni. 

La storia -maestra di vita- dovrebbe essere tenuta in seria considerazione nel progettare e 

pianificare  la ripresa di attività dello strumento, in un contesto d'uso radicalmente mutato. 
 

“Progetto per il ristauro dell’organo nella chiesa parrocchiale di Carpiano”. 
 

1-Levare tutto per intero l’organo, cioè tutte le canne 
di materia, come pure quelle di legno. 
2-Pulire, intornare ed aggiustare tutte quelle canne 
guaste dai sorci ed aggiustare tutte quelle di legno 
scollate. 
3-Cambiare quelle lingue degli stromenti, che son guaste.  
4-Riparare tutto il sommiero maggiore, e tutti gli altri  che sono in numero di sei. 
5-Ripassare tutta la meccanica, al fine di renderla pronta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6-Aggiustare i n.6 mantici, n.5 poi sono da impellarsi di nuovo, con qualche stecca da cambiar-
si, che questi sono necessario da condursi a Milano per fare la fattura più bene e con  tutta 
comodità. 
7-Mettere in opera tutto l’intiero organo, ed accordarlo perfettamente. 
Il prezzo limitatissimo compreso il vitto per due o tre persone nel tempo della operazione a 
Carpiano, sono Italiane Lire 700, avvertendo però che alloggio, alzamantice per accordare 
l’organo, falegname e muratore qualora facesse bisogno in… alla cassa dell’organo, questi sono 
a carico dei Signori committenti. 
 

Lo stesso Galbiati concede uno sconto, mettendo contemporaneamente le mani avanti per sal-

vaguardare un suo diritto: 
 

Si avverte se quallora i sig.commitenti non dipendessero da me per questa operazione del 
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organo io o già una pendenza fatta nel anno scorso 1863 ai mantici del organo di questa chiesa 
parrocchiale di Carpiano che sarebbe la spesa di Italiane Lire 40, dico franchi quaranta e fa-
cendo io questa operazione al organo resta compreso anche queste lire 40 nella detta somma 
della operazione medesima.      Milano li 12 settembre 1864  
Servo suo Galbiati Giovanni fabbricante d’organi in Borgo di Viarenna n.3567 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Aprile 1864 - I tempi sono molto duri;  
 

 

 
 

dopo la guerra la popolazione risente moltissimo 

della carenza di risorse economiche ed ha diffi-

coltà a sostentarsi in modo sufficiente;  anche in 
Lombardia il costo del burro pesa molto sulle fa-

sce povere di popolazione e la Chiesa viene in-

contro alle necessità dei meno abbienti conce-

dendo l’uso di prodotti alternativi di origine ani-
male –molto meno cari- anche nei giorni “di ma-

gro”. 

Nonostante questo la situazione sanitaria rimar-

rà molto precaria, aprendo le porte a nuove epidemie che scoppieranno fra poco. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Settembre 1864 –Non ci si dimentica però della Madonna: La statua lignea 

di fine '700 della Vergine Maria viene fatta restaurare dal Parroco Fran-

cesco Cattaneo. 
 

 

Luigi Trombetta ed Ermenegildo Ribrocchi doratori e 
verniciatori in Contrada del Durino, al Num. 27 rosso. 
Verso Porta Orientale 
 

Inverniciato la nicchia della B.V., color celeste in olio 
con stelle dorate;aggiustato piedistallo della statua e 
macchiato verde antico in vernice copale, raschiato il 
vecchio, aggiustato all’intagliatore, fatto il manto color 
celeste con stelle in 
basso rilievo tutte do-
rate, lucide, la veste 
tutta dorata con fiori e 
bordura in rilievo ed il 
fondo di detta bordura 
tutto sagrinato, nuvola 
dorata, ad oro bianco e 

velata,    in tutto            £. 400  
Aggiustato il telaio della nicchia con ferri          £.    5 
Doratura del detto telaio con stemma e corona    £.  50 
                                      _______ 
  Totale     £. 455  Ridotto in        £. 430  
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1864 – I legati erano veri e propri contratti,  
stipulati davanti a un notaio, che prevedevano il pagamento di una rendita 

annua alla parrocchia da parte di un proprietario o affittuario,in cambio 

della celebrazione di un determinato numero di S.Messe.  

Come per il legato, anche per 
l’affrancazione dai suoi effetti 

era necessario l’atto notarile.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Affrancazione dell’annua presta-
zione perpetua di già Milanesi Li-
re 58 per Legato di Messe da ce-
lebrarsi nella Chiesa Parrocchiale di Carpiano, di-
sposto dal fu Gaspare Castellazzo, gravitante sulla 
possessione denominata La Valletta situata nel ter-
ritorio di Pairana, mandamento di Landriano, Provin-
cia di Pavia, stipulata fra l’affrancante sig. Carlo 
Giacomo Porta Calastra e l’affrancataria Fabbrice-

ria della suddetta chiesa pel  corrispettivo di Lire 44,24 di rendita sul Debito Pubblico dello 
Stato. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Novità: In base alla legge sull’ordinamento comunale del 1865 il comune di 

Carpiano viene amministrato da un sindaco, da una giunta e da un consiglio. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1865-1869 In questo periodo il Parroco non è più solo: Don Luigi Montanelli 

è coadiutore in Carpiano dall’1/11/1865 al Febbraio 1869. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ma in piena estate (Agosto 1865) il ritorno del colera è quasi una consue-

tudine. 
 

Sarà una delle 

peggiori epidemie: fra il 1865  
e il 1867, nelle varie regioni  

del Regno d’Italia i morti supereranno la spaventosa cifra di 

160.000 !.  
_______________________________________________________________________ 
 

1866 -Tempi duri anche dal punto di vista 

dell’economia, e la Parrocchia come tutti ne ri-

sente le conseguenze: 
 

La Nuova Soc. Commerciale di assicurazioni di Trieste falli-
sce; il Parroco è invitato ad assicurarsi al più presto altrove. 
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24-02-1866 - Il Vicario Vescovile Carlo Caccia Dominioni pubblica un inno 

ambrosiano per il Re d'Italia, e invita a recitarlo in tutte le parrocchie. 

Ma intanto si profila all’orizzonte un'altra guerra. 
 

L’11-06-1866 Mons. Carlo Caccia Dominioni, invita a pregare. 

Si tratta della III guerra di Indipendenza; l’Italia, alleata della Prussia contro gli Austriaci, 
dopo le sconfitte di Custoza e di Lissa e la vittoria di Garibaldi a Bezzecca otterrà (faticosa-

mente) l’annessione del Veneto. 
 

Però nel 1867 l’epidemia –che sembrava sconfitta- torna  

a colpire duramente. 
    

La paura –più che giustificata-  

del ritorno dell’epidemia di colera, spinge il nuovo arcivescovo Luigi Nazari Di Calabiana ad in-
viare numerosi e pressanti preallarmi, sin dalla primavera del 1867. Purtroppo ciò non basterà, 

e nel Luglio dello stesso anno si sarà di nuovo in piena emergenza, tanto da dover nuovamente 

mitigare i precetti del magro e del digiuno. 

 

Solo l’11 Novembre 1867 l’Arcivescovo 

potrà finalmente invitare i fedeli a reci-

tare una preghiera di ringraziamento per 
la fine del pericolo. 
________________________________________________________ 

 

1869-1873 - Don Alberto Bru-

ghera è il nuovo coadiutore del 

Parroco in Carpiano. 
 

Ci rimarrà dal Marzo 1869 al 15 ottobre 

1873. 
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14 Marzo 1870 – Vittorio Emanuele 

II compie gli anni. 
 

Un po' per simpatia politica, un po' per favo-

rire il dialogo, l’Arcivescovo invita tutti i 
Parroci a celebrare un solenne Te Deum in 

onore del Re, ma la monarchia vuol tenere 

saldamente in pugno anche il potere eccle-

siastico. 
_______________________________________________________________________ 
 

27 Ottobre 1870 – Anche per accettare un lascito o una donazione era ne-

cessario il Regio consenso, concesso con Regio decreto e sottomesso al parere di un 

buon numero di Enti e autorità statali.  
 
 
 
 
 

Vittorio Emanuele II, Per grazia di Dio e per volontà 
della Nazione Re d’Italia 
Vista la Legge 5 Giugno 1850. 
Vista la domanda del Parroco di Carpiano per essere 
autorizzato ad accettare la donazione di una rendita 
di Lire Cinquanta annue offerta a favore del pio be-
neficio dall’Ing. Antonio Maggioni; 
Viste le carte presentate a corredo della domanda. 
Visto il parere della Procura generale di Milano; 
Sentito il Consiglio di Stato; 
Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro Se-
gretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia 
e dei Culti. 
Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico 
Il Parroco di Carpiano è autorizzato ad accettare 
nell’interesse del beneficio Parrocchiale di cui è inve-
stito la Cartella del Debito pubblico dell’annua rendi-
ta di Lire Cinquanta offerta in 
donazione dall’Ing. Antonio 

Maggioni, con che però sia la medesima intestata al beneficio stesso e ne sia data 
partecipazione all’Economato Generale per le consuete annotazioni.   Il nostro 
Guardasigilli antedetto è incaricato dell’esecuzione del presente decreto. 
 

Dato a Torino li 27 Ottobre 1870. Firmato: Vittorio Emanuele Controfirmato: Raeli 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

1871 - Dai documenti rinvenuti nell’archivio parrocchiale ri-

sulta realizzata la costruzione del 

plafone della chiesa. 
 

Non ci sono indicazioni e ulteriori dettagli 

per identificare l’opera. 
_________________________________________________________________________ 
 

Nel censimento del 1871 vengono 

contati 1839 residenti in Carpiano. 
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1872 – La normalità non dura a lungo: Non bastava il colera, ora ci si met-

te anche il vaiolo che colpisce duramente anche Carpiano.  La novità è data dalla maggior 

presenza dello Stato, che  emerge  anche dal fatto che ora è il Comune ad avvertire i Parroci 

dell’infezione in corso e a chiedere la loro collaborazione per informare la popolazione e sug-

gerire i giusti comportamenti. 
 

Municipio di Carpiano       
Carpiano 10 marzo 1872     Oggetto: Vaiuolo 
E’ certo in cognizione della Signoria Vostra Reverendissima che anche in questo Comune di 
Carpiano si è testè manifestato lo sgraziato morbo vaiuoloso, che  da lungo tempo serpeggia e 
miete vite in più comuni e città circonvicine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le più solerti cure delle Autorità preposte alla pubblica salute, e l’assiduo concorso di misure 
igieniche di tutti, nonché arrestarlo, appena possono circoscriverlo o renderlo meno funesto 
nelle conseguenze. 
Ove poi si incontri, nei provvedimenti preservativi, specialmente nell’impedire il contatto degli 
infetti coi sani, la riluttanza di chi malauguratamente non crede nell’efficacia di simili misure, 
o peggio le malefiche insinuazioni di chi studiatamente cerca di produrre incagli alle Autorità 
o persone influenti, che si incaricano del bene generale, è fuor di dubbio che il morbo vi deve 
infierire e fare continue vittime. 
La è perciò che lo scrivente non può esimersi, in faccia all’invadente morbo, dal domandare an-
che il di Lei illuminato concorso, perché, nella sua qualità di Parroco, col venerato carattere 
che veste, influisca a persuadere la popolazione dell’obbligo che singolo individuo ha di garan-
tire, per quanto dipende da lui, l’universalità dei paesani dall’infezione, e il diritto in questi di 
essere preservati.  
Quindi in tutti il dovere di sottostare a tutte le misure precauzionali e preservative che ci 
prescrivono le persone incaricate a dare i provvedimenti necessari, e di praticare i sani consi-
gli di questi meglio istruiti ed esperimentati. 
Coi sensi della massima stima                Il facente funzione di Sindaco   Carlo Peroni 
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Evidentemente nel 1873 le prestazioni al servizio della parrocchia non era-

no affidate al volontariato dei fedeli, ma erano oggetto di regolare contratto con 

relativa retribuzione.   

Ecco un esempio. 
 

Nomina dell’organista      Carpiano il 21 Xbre 1873 
Per la morte di Carafoli Pietro essendo rimasto vacante il posto d’organista in questa parroc-
chiale di Carpiano, la Fabbriceria della suddetta chiesa si convenne per nominare come infatti 
ha nominato e nomina quale organista il sig. Innocente Triulzi fu Bernardo, di questa parroc-
chia, domiciliato a Zunico, obbligandosi entrambe le parti ai seguenti patti: 
1° La suddetta onorevole Fabbriceria pagherà al già nominato Sig.Triulzi Innocente l’annuo 
stipendio di Lire Italiane centocinquantatre e centesimi trentaquattro /£ 153,34/ al comin-
ciar del 1° Gennaio 1874. 

2° Il suddetto sig. Triulzi, interve-
nendo, avrà parte a tutte le funzio-
ni, che verranno ordinate dai priva-
ti, ricevendone dal M.R. Sig.Parroco 
o chi per lui, alla fine di ogni mese, 
quanto si pratica per questi straor-
dinari, giusta la loro classe. 
3° Il sig. Triulzi Innocente si ob-
bliga prestarsi a suonar d’organo in 
tutte le funzioni parrocchiali, cioè 
in tutte le feste di precetto com-
presa l’ottava del Corpus Domini 
meno le feste di Quaresima nelle 
quali dal rito è proibito tal suono. 
Così pure si obbliga a prestare 
l’arte sua nelle funzioni che venis-
sero comandate dalle superiorità 
sia civili che ecclesiastiche, quando 
siano a carico della chiesa. 
 4° …………………………….. 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 

1874 –L’Ing. Carlo Stabilini 

viene eletto per la prima volta Sindaco di Carpiano: è l’inizio di un’era. 
 

L’Ing. Carlo Stabilini nacque a Torre d’Arese  
il 10/11/1849 da Filippo e Rachele Panigatti.  

Capo del governo municipale –salvo brevi interruzioni- dal 1874 sino alla sua morte avvenuta il 

1° Maggio 1933, fu prima Sindaco, poi Podestà, in alcuni intervalli Commissario Prefettizio (in 

pratica sostituiva se stesso). 
Fu l’espressione a più alto livello dell’imprenditoria agricola del tempo; in 

campo economico-agricolo lombardo era un’autorità riconosciuta, e richiesti 

e apprezzati erano i suoi contributi sugli organi ufficiali dell’agricoltura 
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dell’epoca, come il “Bullettino dell’agricoltura”. 

Nel 1907 venne nominato Cavaliere del lavoro. 

Per quasi 60 anni il potere fu nelle sue mani e non e-

sitò ad esercitarlo, anche     se -si dice-  in modo ab-
bastanza illuminato ed onesto. 

Per quasi 60 lunghi anni, tre Parroci di notevole leva-

tura ebbero a confrontarsi  con lui, a volte anche a-

spramente. 
 

Nel frattempo in Parrocchia si respirava aria di crisi: 
 

Carpiano –non sappiamo 

per quale motivo- non era 
molto appetita dai coadiutori: 

Don Giuseppe Ottolina venne a Carpiano il 18 

Luglio 1874, ma resistette solo sino 

all’Ottobre dello stesso anno. 
Poco dopo fu la volta di Don Giuseppe Arien-

ti, che venne, vide, ma non accettò di resta-

re. 

Dopo un periodo di vuoto che durò 
dall’ottobre 1874 sino al 3 Novembre 1876, 

fu  nominato un nuovo coadiutore nella per-

sona di Don Giuseppe Radaelli. 
Quest’ultimo rimase a lungo a Carpiano, al-

meno fino a che la Parrocchia era retta da 

don Francesco Cattaneo, ma la sua condotta 

non proprio irreprensibile deve aver creato 
non poco scompiglio nella popolazione; ad un 

certo punto però la cosa deve essere rien-

trata nella normalità, tanto da indurre il 

Comune a scrivere una lettera – datata 14 
Maggio 1889 indirizzata alla Regia Pretura, allora responsabile di queste nomine- perché il 

suddetto Sacerdote non venisse allontanato. 
    

Carpiano, 14 Maggio 1889 
 

Il Sacerdote Sig. Giuseppe Radaelli dal giorno in cui è  stato nominato vicario spirituale di 
questa parrocchia si è notevolmente moderato nell’uso del vino e delle bevande alcoliche. 
Grazie a tale miglioramento nelle sue abitudini, questa popolazione, sebbene non lo tenga in 
quella considerazione che è dovuta alla veste sacerdotale, lo ha però in miglior estimazione 
che non per il passato. 
Anche riguardo ai suoi ultimi precedenti politici (?), l’approvazione del Regio Governo alla no-
mina del prefato Sig. Radaelli a Vicario coadiutore in questa Parrocchia produrrebbe buona 
impressione in questo Comune, la quale approvazione del resto è generalmente aspettata, 
trattandosi di ufficio provvisorio, quale è appunto il vicariato temporaneo. 
Il Sindaco Ing. Carlo Stabilini.       ____________________________________________ 
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1875/76 – Ancora una volta il Cimitero esistente viene ampliato, ma nel 

frattempo si pensa a un nuovo Cimitero, da realizzarsi negli anni a venire. 
 

La zona è già stata individuata: la famiglia Valvassori Peroni  

-in cambio della concessione perpetua della tomba di  

famiglia- acquista nel 1876  dai Luoghi Pii Elemosinieri e  
dona al Comune di Carpiano  il Campo Guarnerio, che faceva  

parte del lascito del Conte Mellerio. 

Il Cimitero verrà costruito effettivamente nel 1877/78 

 

1877/78 - Nonostante la scarsità di fondi si intraprendono lavori di ripa-

razione della chiesa e dei suoi accessori. 
Dapprima si mette mano al pavimento della 

Chiesa parrocchiale, quindi si commissionano 

nuovi lavori all’organo, a cura di Carlo Aletti. 
Per raccogliere i denari necessari ogni mez-

zo è buono!. Il Comune di Carpiano concede,      

anche per il 1878, il contributo per  la cele-

brazione della seconda Messa festiva.   
Si noti la velocità di risposta della Prefettu-

ra, sia nell’omologare le delibere che 

nell’informare il Comune e –successivamente 

da parte di questo- la Parrocchia.  
Magari avessimo oggi la stessa celerità!. 
 

Municipio di Carpiano 
Carpiano li 10 Novembre 1877 
Oggetto: seconda Messa festiva in Carpiano 
 

Il sottoscritto da’ formale partecipazione 
alla S.V. che in atto 30 Ottobre p.p. la Regia 
Prefettura ha omologato la deliberazione 14 
Ottobre 1877 del Consiglio Comunale colla 
quale venne confermata anche pell’anno 1878 

la spesa di Lire 570 per la celebrazione di una seconda Messa festiva in Carpiano.  
Il Sindaco  Ing. Carlo Stabilini  Al M.R. Parroco  Don Francesco Cattaneo. 

 
L’ingresso del Cimitero, com’era sino agli anni ’70 del ‘900. 
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1878- Il tetto della chiesa parrocchiale deve essere riparato e si deve 

dotare di un parafulmine!  L’ha stabilito la Regia Prefettura, senza però spiegare come  

trovare i fondi necessari. 
 

Onorevole Giunta Municipale di Carpiano 
Il 10 Marzo 1878, colla qui unita partecipazione del  
Regio Subeconomo in data del 23 Febbraio 1878 n.33,  
la Regia Prefettura ordinava alla Fabbriceria di questa Parrocchiale:    1 di ricorrere i tetti 
della chiesa stessa     2 di assicurarne l’edifizio dai danni dell’incendio      3 di munirlo di para-
fulmine. 
Pel debito già esistente, come dell’unito resoconto 1877 già esaminato ed approvato dalla Su-
periorità, trovasi la scrivente nell’assoluta impossibilità di sostenere anche parte di queste 
spese.    Né saprebbe a qual mezzo appigliarsi onde provvedere.   Perché come noto questa 
chiesa non ha altro cespite di rendita fuori dell’ordinaria questua, la quale va ogni anno sempre 
più assottigliandosi fino a non bastare, alcune volte, alle più essenziali spese del culto, pel qua-
le viene fatta. 
Ricorrere ad una questua straordinaria o sottoscrizione privata?. Si è già veduto in altra oc-
casione riuscire a nulla, sia per la natura dei parrocchiani, che non hanno qui che limitata dimo-
ra, sia ancora pel popolo, il quale generalmente parlando, lotta quotidianamente coi più vitali 
bisogni. 
Nell’urgenza e difida adunque in cui è messa dalla Superiorità, alla scrivente altro non resta 
che l’unico mezzo suggerito dalla stessa ordinanza prefettizia prelodata e rivolgersi suppli-
chevole a cotesto onorevole Municipio, perché voglia provvedervi d’ufficio, come a cosa comu-
nale.    Promettendo la sottoscritta che qualora cotest’ufficio non voglia personalmente inte-

ressare le proprietà a concorrervi, la scrivente 
farà ella stessa e con calore quest’appello, quan-
do si compiaccia comunicarle la somma del pre-
ventivo, non essendo possibilitata ordinarlo e so-
stenerlo.   La Fabbriceria: Bosoni Carlo Fabbri-
ciere -Bozzi Ferdinando Fabbriciere 
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1879- La situazione  

finanziaria della Parrocchia è piuttosto  

precaria, come del resto quella della  

maggior parte dei parrocchiani. 
 

L'appetito aguzza l'ingegno: un aiuto può arrivare anche dalla sponsorizzazione delle panche, 

ma non tutti ci stanno. Si cerca di convincere i recalcitranti, ma qualche volta la risposta la-
scia davvero a desiderare. 

Pregiatissimo Signore, 9 Maggio 1879 

 

Già da qualche anno si sono per modo diminuite 
le offerte, specialmente quella del grano, che 
vengono fatte a questa chiesa parrocchiale, u-
nico mezzo di sua sussistenza che la scrivente 
Fabbriceria nel suo incombente di provvedere a 
cotesta popolazione cristiana quanto torna di 

estrema necessità pel culto della sua Religione non può a meno ogni anno di accumulare debiti. 
Non essendo da uomo onesto il far debiti nella coscienza di non poterli pagare, la stessa venne 
nella legale determinazione di far concorrere tutti coloro che fin’ora per puro favore godet-
tero di un posto riservato nella chiesa ed intendono conservarlo. 
A tal fine, essendosi già convenuti  con chi tiene anche una sol scranna, il da pagarsi ogni anno 
e precisamente nel mese di maggio, a pari condizioni si è fissata un’offerta anche per chi tiene 
le panche.   Tra questi ultimi trovandosi pure la S.V., si è in dovere di avvertirla che l’annuo 
fisso alla sopraccitata epoca di maggio è di Lire quaranta, il che non si troverà esuberante, 
perché pari a quanto in diverso modo offrono pure gli altri benestanti, se non anche di gran 
lunga di meno.   Nella lusinga che la S.V. pondererà la giustizia di tanto operato, e perdonerà 
alla scrivente questa forzata necessità, vorrà graziosamente approvarla col fatto e come so-
pra, ovvero farne gentil parola per essere ammesso nel numero dei suoi pari aborrendo la sot-
toscritta d’ogni atto spiacevole, ne anticipa i più vivi ringraziamenti. 
La Fabbriceria   Bosoni Carlo   Bozzi Ferdinando 
 

Risposta:   (in calce al documento) 

Essendo in cointeressenza coi fratelli, abbiamo divisato che si ritira la panca 
Gxxxxxxx Axxxxx    Anche per i miei fratelli . Per ritirare la panca non so se devo 
venir subito a prenderla o se la sig.ra Fabbriceria mi avvisa. 
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Contro risposta:    
Pregiatissimo  Signore, 
 

Carpiano il 15 Maggio 1879 
 

Dispiace assai, e per ogni riguardo, la 
risoluzione da lei presa colla sua ri-
sposta d’oggi alla lettera di questa 
Fabbriceria sotto il 9 corrente. 
Di nuovo si protesta che se la scri-
vente venne a tale determinazione fu 
solo perché forzata dalle spese 
strettamente necessarie e annual-
mente occorrenti a questa chiesa 
parrocchiale a provvedere alle quali 
come non si rifiutano mai di concorre-
re tutti gli altri benestanti colle loro 
offerte, specialmente quella del gra-
no, così già tempo faceva e lodevol-
mente anche questa frazione di Par-
rocchia, la Muraglia, per la quale an-
cora sono fatte le spese, tutte pei bi-
sogni della parrocchia e che possono 
occorrere eziandio a questa medesi-
ma frazione. 
Nonostante però questo totale cam-
biamento  da parecchi anni avvenuto, 

...................................................................................       Al Sig. Gxxxxxxxx Axxxxxx  Muraglia 
 

________________________________________________________________________ 
 

Nel censimento del 1881 vengono 

contati 1732 residenti in Carpiano. 
______________________________________________________ 
 

Agosto 1884– Anche se il milanese 

sembra per ora indenne 

dall’epidemia, le precauzioni non 

sono mai troppe;  

 

 
    

in via preventiva, per favorire una miglior 

predisposizione alle difese fisiologiche, si 

sospendono ancora una volta i precetti sul 

magro e sul digiuno.  

In realtà questa ondata di colera passerà 

dai nostri territori senza fare troppi danni; 

ne farà invece, e molti, a Napoli e a Palermo. 
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17 Giugno 1884 – Anni difficili, ma la 

normale manutenzione degli arredi sa-

cri deve andare avanti. 
 

Ridotti a nuovo n. 6 candelieri, di due altezze, 

cioè n.4 di Cm 45 e due di cm.36, aggiustati, 

raddrizzati, fatto le barilette e i legni mancanti 

aggiustati, imbroniti e rimontati, a £. 4,75 l’uno.  
                                          28,50 

Data una croce in relazione, fatta la base di 

nuovo, placcato, argentato e dorato il Crocefisso
                                 6,50 
                                                     _______ 

Li 17 Giugno 1884                  35,00 
 

 

1885 - Erano anni di difficili rapporti 

fra Stato e Chiesa:  
 

In tempi di miseria per larghi strati della popolazione, la sopravvivenza e-

conomica di alcune Parrocchie dipendeva in buona parte dalle sovvenzioni 

 

 

 

 

 

Comunali, e –come si è già visto- perfino le celebrazioni delle Messe festi-

ve erano un modo per accaparrarsi qualche essenziale contributo. 

Per contro lo Stato interferiva pesantemente su decisioni prettamente 

ecclesiastiche: la nomina dei Parroci –per esempio-era formalmente fatta 

dal Re, ma in realtà erano Prefettura e Comuni ad avere il diritto di veto 

sui nomi proposti dalla Curia; e non si trattava di una cosa puramente for-

male, come dimostrato da alcune lettere con cui il sindaco di allora dava 

parere negativo alla nomina di un Parroco, o con cui chiedeva la conferma di un coadiutore. 

Allo stesso modo, come si vedrà più avanti, il pulpito (o meglio “il pergamo” come si soleva di-

re), che era mezzo potentissimo di comunicazione con la popolazione, veniva usato come tale 

dalle autorità civili che spesso “invitavano” il Parroco senza troppi complimenti a farsi loro 

portavoce. 

Questa situazione, iniziata con la proclamazione del Regno d’Italia, continuerà per molti de-

cenni e avrà il suo culmine durante il periodo fascista. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1885 - richiesta del sussidio da parte del Parroco Francesco Cattaneo, in 

cui si fa' notare che questa consuetudine vige da tre secoli. 
 

Dal Parroco Don Francesco Cattaneo  

al Sindaco di Carpiano 
 

2 Settembre 1885 
 

Fiducioso nell’esperimentata bontà di V.S., rinnovo la preghiera perché voglia pur questa volta 
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mettere ed appoggiare nel prossimo con-
siglio autunnale l’assegno che più da tre 
secoli cotesto comune stabilisce per una 
seconda Messa festiva ad esclusivo como-
do di cotesti amministrati, anticipandone i 
suoi ringraziamenti a tutti gli Onorevoli 
membri di cotesto consesso e alla S.V. Il-
lustrissima. 
 

L’obblig.mo servo:     
P. Francesco Cattaneo Parroco. 
________________________________________________________ 
 

1888 – La tettoia del Pronao è 

capovolta e gettata a terra da 

una bufera. 
 

Verrà ricostruita nel corso del medesimo 

anno. 

 

 

 

Come si vede, 

non è ancora riemersa la croce in cotto sovrastante il rosone. 

Quest’ultimo, però, conserva un’apertura  a tutto tondo; succes-

sivamente il foro sarà squadrato, e solo dopo il 1943 –per  volere 

di Don Mazzei- tornerà come all’origine. 
_____________________________ 
 

1889 – Un Can-

didato Parroco 

è stato rifiuta-

to dal comune, 

e la Prefettura 

chiede maggiori  

motivazioni al 

rifiuto; una successiva lettera del Sin-

daco Carlo Stabilini fornisce in effetti 

ampie spiegazioni. 
 

Quel Sacerdote non arriverà mai a Carpiano! 
 

 
 
 

Dalla Prefettura di Milano al Sindaco di Carpiano 
21 Luglio 1889 
Oggetto: Sacerdote Giovanni Mascheroni 
 

Prego la S.V. di farmi conoscere con dettagliato rapporto quali siano le eccezioni che possono 
opporsi alla nomina del sacerdote Giovanni Mascheroni a Parroco di codesta borgata, specifi-

pronao ricostruito, da 

un’incisione del 1890. 
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cando con fatti concreti quelle espressioni altra volta dalla S.V. usate in modo generico colla 
locuzione di qualità negative, locuzione che rende necessaria al R. Governo una novella istrut-
toria per giudicare sulla candidatura suenunciata.   Il Prefetto 
______________________________________________________________________________________________________ 

1890 – Da parte di qualche autorità curiale si propone il 

passaggio di Carpiano dalla pieve di San Giuliano a quella di 

Libido (operazione poi non attuata). 
    

Don Balbiani –neo parroco-  è fortemente in disaccordo, ed è soprattutto 

contrariato per decisioni che ritiene siano state prese senza consultare i Parroci interessati. 
__________________________________________________________ 
 

1890 – Come nel 1885, la richiesta di 

un contributo economico viene inoltra-

ta dal Parroco Don Giovanni Balbiani, 

che approfitta anche dell’occasione 

per chiedere l’appoggio del Sindaco 

per la nomina di un altro coadiutore. 
 

Giugno 1890  al Sindaco di Carpiano 
 

Rispondo alla di Lei nota in data 5 Giugno 1890 
protocollata N. 643. 
La ringrazio per tanta bontà sin qui usata 
d’accordare annualmente alla Chiesa di Carpiano 
la somma di £ 600 per la seconda Messa festi-
va. 
 
 
 
 

Ho interpellato il molto  Reverendo Don Giuseppe Radaelli se intende continuare a celebrare in 
Parrocchia la detta Messa nei giorni di festa e mi ha risposto colla rinuncia che qui le unisco. 
Prego pertanto questo onorevole comune d’ora innanzi a voler consegnare a me sottoscritto 
Parroco la detta somma, poiché è mia premura di non lasciar mai mancare la seconda messa fe-
stiva anche con mio sacrificio. 
Ultimate poi le faccende col detto Sig. Don Giuseppe Radaelli in modo da poter io essere in 
grado di ottenere da S. Eccellenza un altro coaudiutore, la somma la consegnerò per intero al 
nuovo subentrante conservando sempre l’obbligazione. 
Con la massima considerazione     Sac. Giovanni Balbiani Parroco 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

31 Ottobre 1890- Ormai si sa; il pergamo, cioè il pulpito, è spesso e vo-

lentieri usato per comunicazioni sociali anche da parte delle autorità civili. 
    

All’inizio è chiesto come un favore, anche se si intuisce fra le righe che è un favore dovuto. 
 

Al Rev.mo Sig. Don Giovanni Balbiani, Parroco, Carpiano 
Interesso la conosciuta compiacenza di Vostra Signoria  
Reverendissima perché sia avvertito anche dal pergamo nella prossima domenica 2 Novembre 
p.v. che l’apertura delle scuole avrà luogo il giorno di mercoledì 5 Novembre suddetto e che  

Parroco: 
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Appendice 
P0280 

 



 

 

95

95

fino al successivo giorno 16 vi saranno ricevuti i fanciulli per i quali ne sarà domandata 
l’ammissione, scorso il qual termine non saranno fatte altre ammissioni, salvo casi speciali. 
Vorrà inoltre rammentare l’obbligo che hanno i genitori e tutori di inviare alle scuole i loro 
fanciulli dell’età dai 6 ai 10 anni, e le pene pecuniarie e morali stabilite per coloro che non vi 
ottemperassero, avvertendo che ai fanciulli appartenenti a famiglie assolutamente povere, e 

come tali riconosciute dall’autorità municipa-
le, saranno distribuiti gratis dal Comune gli 
occorrenti libri e quaderni. 
Infine sarà utile aggiungere che i fanciulli 
dai 10 ai 12 anni hanno essi pure il diritto di 
frequentare le scuole e che quindi qualora 
domandino di esservi ammessi  vi saranno 
senz’altro accettati. 
 

Ringraziandola anticipatamente del favore  
Il Sindaco    Ing. Carlo Stabilini. 

 

La Confraternita del SS. Sacra-

mento  continua la sua esistenza, 

con tanto di verbali, nomine, ca-

riche. 
 
 
 
 
 

 
 

Esistono  verbali sino al 1944, ma sono tenuti 

regolarmente sino al 1943, parroco don Rova-

ti; dopo il 1944 si interrompono completamen-

te, anche se almeno sino al 1962 ci sono do-

cumenti e immagini che citano la Confraterni-

ta come ancora attiva.  
 

Verbali delle adunanze annuali della Confra-

ternita del SS. Sacramento: 
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1891   1° Marzo 
1° Adunati i confratelli pel 
rendiconto annuale  e revi-
sione del libro cassa venne 
conferita la carica di Priore 
al sig. Bosoni Carlo e di Vice 
Priore al sig. Borselli Giu-
seppe. 
2° Si è stabilito che per le 
SS. Quarantore la Confra-
ternita darà alla chiesa la 
cera necessaria per i giorni 
dell’esposizione.   ...........  
V.N. per gli anni 1896, 97, 
98  
1899 

1° Si è deliberato che quei Confratelli che vengono a morire all’Ospedale, colla presentazione 
della ricevuta del funerale fatto all’Ospedale, verrà consegnata la somma di £ 14 come si usa 
coi Confratelli che muoiono fuori di Parrocchia. 
2° A pieni voti vennero eletti a Priore Pavesi Pietro, a Vice Priore Tronconi Luigi. 
1901   24 Marzo  
Venne nominato a schede segrete Priore Gattelli Pietro, Locatelli Davide Vice Priore. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Il controllo economico dello Stato si estrinseca anche attra-

verso la nomina prefettizia della "Fabbriceria", 
    

una specie di consiglio di amministrazione preposto –almeno teoricamente- 

alle attività economico 

-contabili-fiscali della  

Parrocchia.  

Molti dei nomi dei fabbricieri sono uguali o simili ai nomi che si ritrovano 

fra gli amministratori comunali di quei tempi e fra i maggiori imprenditori 

e possidenti agricoli. 

Le regole, comunque, sono abbastanza rigorose, ed anche i controlli da  

parte dello Stato non mancano; sono previste visite quinquennali, e risulta  

che effettivamente siano state eseguite. 
 

Il Prefetto della Provincia di Milano 
 

Visti gli atti riferibili alle Amministrazioni delle chiese esistenti in questa 
 provincia, e rilevato dagli stessi che i componenti delle singole Fabbricerie col giorno 31 Di-
cembre U.S. cessarono per compiuto quinquennio dalle rispettive funzioni; 
Vista la precedente circolare prefettizia in data del 31 Agosto 1891; 
Avute presenti le proposte fatte dal Parroco e le osservazioni della Giunta Municipale, nonché 
le informazioni fornite dalle Autorità governative; 
In virtù dell’ordinanza 15 settembre 1807, e delle circolari ministeriali 13 maggio 1816 n 
22191, 3 agosto 1860 n 19748, e 1 novembre 1861 n 4777, 
 

Decreta: 
I sigg.:   Valvassori Peroni Pietro fu Carlo, Stabilini Achille fu Giulio, Nicolini Enrico fu 
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Membri della Confraternita a un funerale    (da archivio privato Fam. Naborri) 
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Giovanni  sono nominati fabbricieri 
della chiesa parrocchiale di San Mar-
tino pel quinquennio dal 1° Gennaio 
1892 al 31 Dicembre 1896. 
Il subeconomo giurisdizionale è inca-
ricato delle occorrenti partecipazioni 
e delle pratiche relative all’immissione 
in funzione dei fabbricieri suindicati, 
e ciò a norma della legge in vigore. 
Milano, 12 Gennaio 1892   

Il Prefetto 

Fatta la legge, però… 
 

E difatti, ai fini puramente fiscali, alcune spese 

–come ad esempio i lavori alle campane qui a de-

stra- si ripetono uguali uguali a distanze tanto 

ravvicinate e regolari (1892, 1894, …) da susci-

tare qualche sospetto…   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Ma il fine è buono (anche se non giustifica i mezzi)! Il 19 Novembre 1891 

termina il restauro della chiesa  
 

“ridonata 
all’originario sti-
le” dall’ing. Cesa-
re Nava e dal 
pittore France-
sco Nicora, per 
volontà del par-
roco Don Balbiani 

“concorrendovi 
unanimi il Comu-
ne, la Fabbriceria e il popolo tutto”. 
 

Francesco Nicora era un pittore abbastanza quotato 

all'epoca, avendo affrescato le cappelle del Sacro Monte 

di Crea ed eseguito alcuni ornamenti alla Collegiata di Ca-

stiglione Olona e a S. Stefano di Tradate.   Ora è ormai 

quasi dimenticato, se non per la fama-non proprio buona-   

 

 

 

 
Progetto di bussola e frontino,in scala 1:10, fir-
mato  dall’Ing.CesareNava 
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di avere la cattiva abitudine di sovrapporre i propri dipinti a pregevoli e antiche opere già esi-

stenti, qualche volta addirittura scalpellandole via per far aggrappare l'intonaco (Castiglione 

O., affresco quattrocentesco di Masolino da Panicale).  Magari è a lui che dobbiamo lo scempio 

dell'antico affresco sulla navata destra della Chiesa, ma, vista la sorte qui toccata ai suoi or-

nati, ......... è proprio vero: chi di spada ferisce .........   

 Cesare Nava invece era Ingegnere e Architetto famoso (progettò il palazzo della Banca d'I-

talia a Milano e la nuova facciata di San Babila), nonché uomo politico nel Partito Popolare e poi 

in quello Fascista, Ministro del Governo di Mussolini e Senatore del Regno dal 1924. 
 

Giugno 1892 – Le verifiche però, come si diceva, puntualmente arrivano; 
 

Alla fine della prima delle visite quinquennali del Regio Subeconomo, Ing. Enrico Rosa, viene  

prescritta l’installazione del parafulmine. 

5 Agosto 1892 - Il “pergamo” è 

sempre uno degli strumenti più 

efficaci per raggiungere i cittadi-

ni, anche per informare sull’obbligo di  

praticare le vaccinazioni ai bambini. 
 

Al Molto Reverendo Sig. Parroco di  Car-
piano. 
 

Prego l’encomiata compiacenza di Vostra 
Signoria Reverendissima a voler pubblica-
re dal pergamo domenica 7 Agosto cor-
rente che nel giorno di Sabato 13 andante 
mese, avranno luogo, nel locale della scuola 
maschile, le consuete vaccinazioni e rivac-
cinazioni ai bambini ed ai già vaccinati 
che intendessero di approfittarne.    
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Quanto ai bambini, vorrà raccomandare ai genitori e ai tutori di sottoporli a ricevere il tanto 
salutare innesto, come la legge ne fa espresso obbligo. 
Del cortese favore porgo anticipati ringraziamenti.  Con distinta osservanza      

  Per il Sindaco    Brighenti (?) 
________________________________________________________________ 
 

Il 28 Settembre 1892,  il Sacerdote 

novello Annibale Perini è assegnato a 

Carpiano. 
________________________________________________________________ 

 

 Dicembre 1893- Il parroco redige –a 

fini assicurativi- una descrizione dei 

fabbricati parrocchiali e dei beni ad essi 

connessi. 
Veniamo così a sapere che Don Balbiani posse-

deva un cavallino, ma emerge anche, fra l’altro, 

l’introduzione –avvenuta nello stesso anno- 

dell’illuminazione ad acetilene. 

Dal documento si può desumere 

l’esistenza di: 
 

1-Casa  civile parrocchiale marcata col 
n° comunale 62 distante oltre 6 metri 
da stalla e fienile, costrutta in pietre e 
mattoni e coperta da tegole, servente di 
abitazione del Parroco e Coadiutori, con 
annesso porticato in continuazione alla 
Chiesa parrocchiale e dipendenze. 
2-Ivi in un cortile in dipendenza della 
suddescritta casa ed a parte della stes-
sa comunale n° 1, corpo di fabbrica ru-
stico con entrata verso il paese, costi-
tuito da stalla, cascina, rimessa, portico. 
3-Carrozza, finimenti, attrezzi da stalla 
e rimessa, vasellami.       Bestiame: ca-
vallino.      Fieno in genere, paglia e simili 

sotto tetto.   Legna da ardere sotto tetto. 
 

In un ulteriore documento, a variazione  

delle condizioni di rischio, si dichiara che“nella casa di cui alla controindicata partita venne 
introdotta l’illuminazione col gas acetilene, avvertendo che l’apparecchio generatore è tenuto 
in un luogo separato” e che il generatore e gli eventuali danni da esso derivati si intendono 
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 esclusi dal risarcimento. 
……. Fiducia illimitata nella tecnologia, 

o costo del premio assicurativo trop-

po elevato? 
 

Guarda caso, il 17 Gennaio 

1894, un mese e mezzo dopo 

la stipula dell’assicurazione, 

scoppia un incendio. 
    

Come si è visto, era appena stata in-

trodotta l’illuminazione col gas aceti-

lene e, per risparmiare sulla polizza, 

l’apparecchio generatore era stato 

escluso dall’assicurazione, come pure 

esclusi dal risarcimento erano i danni 

derivanti dallo scoppio del medesimo. 

Non conosciamo le cause 

dell’incendio; come sarà finita con 

l’assicurazione?. 
______________________ 

 

1 Ottobre 

1896–Viene 

eseguita una 

perizia 

sull’altare;   
 

i periti sono di 

tutto rispetto: ol-

tre al Dottor Die-

go Sant’Ambrogio 

troviamo l’Ing. 

Cesare Nava, Ga-

etano Moretti, 

Cesare Bianchi e Marco Magistretti.  

 

 

 

 

 

Ne emergono notizie molto interes-

santi, che si possono leggere diret-

tamente dalla relazione successiva-

mente redatta. 
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Quanto alla “fiasca” 

o fiala tuttora na-

scosta all’interno 

dell’Altare, è lo 

stesso Sant'Am-

brogio in un altro 

suo scritto a svelar-

ne il mistero: " Ven-
ne infatti allora in 
luce , unitamente al-
la fiaschetta con 
olio e vino, che il 
parroco Verano di-
chiarava di avervi 
posto in detto anno 
1567, una lapidetta 
col nome del prepo-
sto parroco e la da-

ta come segue : F. G. B. VNO QVS   -   CAR. PP. MDLXVII."  _________________________    

    

    

1896 – In una società agricola, siccità 

ed eccessiva pioggia sono le calamità 

che più toccano la popolazione. 
 

La chiesa (e il Cardinal Ferrari in particolare) è 

sensibile alle sofferenze dei più esposti a questi 

rischi e invita alla preghiera. 

 

 

 

 
 

La popolazione, gente semplice, contadini, ma non 

per questo più sprovveduta di noi, aveva ciò che 

spesso noi non abbiamo più: la certezza che Dio 

si interessa a noi e partecipa alla nostra vita co-

me un Padre a quella dei figli. 
 

______________ 

 

 

 

 

12 Marzo 1896 – Di-

chiarazione di autenticità delle reliquie di alcuni Santi, rac-

chiuse nei quattro magnifici busti che ornano il nostro Altare 

nei momenti più solenni. 
 

In particolare si tratta di frammenti di osso di S. Ambrogio e S. Augustino, 
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di un frammento di indumento di S. Francesco di Sales e di un 

pezzetto di tela intinta del sangue di S. Carlo Borromeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

17 Maggio 1896 – La Ditta Bernasconi di Varese 

redige il progetto per la trasformazione radicale dell’organo. 
 

Questi lavori, terminati l’anno successivo ed eseguiti a regola d’arte, porteranno lo strumento 

alle condizioni strutturali in cui ci è giunto sino ad oggi. 
 

Oltre ad una chiara e dettagliata descrizione dell’organo, dalle note tecniche e sopratutto 

dalle condizioni riportate a fine documento si può desumere che –ad eccezione di una parte 

delle canne originali mantenute in opera- 

 
4 Busti reliquiari in legno e lamina 
d’argento – Sec.XVIII 
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       la struttura dell’organo originale (quelle che 

       vengono definite “le spoglie del vecchio orga-

       no”), viene asportata e rilevata dalla casa co-

struttrice. 

 

 

 

 

 

1896 – I censimenti della popolazione sono stati 

eseguiti con cura a Carpiano almeno a partire dal 

1647, anno a cui risalgono i primi “stati d’anime” 

conservati nell’archivio parrocchiale.  
 

Dopo la costituzione del regno d’Italia lo Stato a poco a poco 

si attrezzò per effettuare i propri censimenti, spesso mal 

sopportando che le autorità ecclesiastiche continuassero nella 

loro pratica ormai consolida-

ta. Comunque ancora nel 1896 

il censimento parrocchiale nel 

territorio di Carpiano veniva 

compilato capillarmente at-

traverso vere e proprie car-

telle di famiglia. 
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Gennaio 1897 – Per un giorno ai Carpia-

nesi è concesso di rinunciare al “magro” 

(salvo recupero!!). 
    

    

    

    

    

Con lettera/decreto del 9 Gennaio il Cardinal Fer-

rari concede ai Carpianesi di mangiare carne (let-

teralmente: cibi che il popolo chiama “di grasso”) 

nel giorno 15 gennaio 1897, fermo restando 

l’obbligo di recuperare l’astinenza nel successivo 

Sabato. 

Non sappiamo il motivo di questa speciale conces-

sione (forse la festa di San Mauro?). 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Il 19 Maggio 1897 hanno contempora-

neamente luogo il collaudo ufficiale 

dell’Organo e il primo solenne concerto inaugurale. 
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L’antico organo presente nella Chiesa di San Martino è sicuramente degno di attenzione, come 

traspare da alcune note stese dal Signor Giancarlo Robbiati nell’appassionato tentativo di tro-

vare risorse per il necessario restauro (restauro concluso nel 2014 per l'impegno costante e 

ostinato di Filippo Bertè e dello stesso Robbiati; quello che rimane è di non rendere vano e 

controproducente questo lavoro, oneroso per tutta la comunità, lasciando nuovamente deperi-

re e degradare l'opera.).  E’ da queste note che abbiamo estratto le notizie storiche che qui 

riportiamo: 
 

Fabbricato nel 1620 da un cer-

to Prina, l’organo fu risistema-

to e consistentemente modifi-

cato nel 1896; infatti lo stru-

mento fu oggetto di importanti 

lavori di trasformazione ed 

ampliamento a cura del Parroco 

del tempo, Monsignor Balbiani, 

musicista e grande appassiona-

to di musica. 

I lavori di modifica, realizzati 

con perizia da una delle più 

quotate fabbriche organarie 

dell’epoca, -la Ditta Bernasconi 

di Varese- furono ingenti, così come la spesa alla quale si sa che contribuirono sia il Comune 

che i Parrocchiani tutti, trascinati dall’entusiasmo del Parroco che nell’impresa profuse un 

grande impegno personale, arrivando ad attingere a fondi del consistente patrimonio della sua 

famiglia d’origine.  A testimonianza di ciò è una lapide collocata proprio ai piedi della balconata 

che ospita l’organo. 

In quell’occasione la collocazione dell’organo -secondo l’uso dell’epoca detto “alla francese”-, 

venne cambiata e lo strumento fu orientato nel modo che oggi si può vedere; la cantoria fu di-

visa in due settori posti a lato della console che risultava rivolta verso l’Altare maggiore, così 

da consentire all’organista di meglio coordinare il suo intervento durante le Funzioni.  

L’accesso all’organo, piuttosto impervio, avviene attraverso uno stretto passaggio il cui ingres-

so è posto all’esterno della chiesa; dal passaggio è visibile il sifone che, sospingendo aria alle 

1800 canne, grazie a calibrati congegni meccanici di regolazione posti direttamente sulla ta-

stiera consente di produrre le note di questo impareggiabile strumento.  

La sua struttura meccanica lo rende oggi, in tempi di elettronica, uno strumento assai raro, un 

bene artistico sotto tutela dell’Intendenza alle Belle Arti della Regione Lombardia che ne im-

pone la conservazione nel rispetto dell’integrità di tutte le sue parti originali.  
 

Nell'Agosto 1897, Don Balbiani redige un inventario degli arredi e dei beni 

strumentali facenti capo alla Parrocchia o alla Confraternita del SS. Sa-

cramento.  
 

Si tratta di un inventario notevolmente  

minuzioso, probabilmente steso su  

richiesta e ad uso della Curia.   

E’ interessate notare la suddivisione organizzata dell’Archivio, dove compaiono volumi non 

più presenti.    Anche molti dei beni parrocchiali non sono riconoscibili in quelli oggi presenti, 

o sono andati dispersi. 

Giancarlo Robbiati alla tastiera negli anni '80 
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__________________________________________________________ 

 

Dicembre 1897- Anche le regole 

amministrative imposte dallo Stato sono precise e vanno rispettate;  
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Il Parroco, ad esempio, ha bisogno del mandato 

della Fabbriceria, responsabile della corretta 

Amministrazione, per prelevare dalla Cassa par-

rocchiale. 
 

Come si vede dal documento sotto riportato, il 

Parroco riceve i propri emolumenti per le fun-

zioni da Requiem e per spese varie da cui deve 

detrarre -per ordine della Regia Prefettura- 

una quota  del 10 % a copertura dei consumi di 

cera e arredi sacri. 
_________________________________________________________________________ 
 

14/15 Marzo 1898 - Visita del Card. 
Ferrari. 
 

Il Cardinale viene, guarda, nota alcuni difetti e 

li scrive nella sua relazione, senza dimenticare 

di congratularsi per la tempestiva ristruttura-

zione della casa parrocchiale e il restauro della 

chiesa. 

 

 
 

 

Sembra che il Cardinal Ferrari sia rimasto 

particolarmente colpito e compiaciuto per le 

decorazioni da poco eseguite all’interno della 

chiesa. 
 

All'epoca della visita pastorale nella pieve di 

San Giuliano, la rendita netta del beneficio parrocchiale di Carpiano assommava a lire 920,06. 

Entro i confini della parrocchia di San Martino esistevano la chiesa di San Giacomo e Lorenzo 

in Gnignano, e l’oratorio di Sant’Ambrogio in Zunico; si aveva la confraternita del Santissimo 

Sacramento e il numero dei parrocchiani era di 2500. 
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1898 – All’Esposizione d’arte sacra 

antica e moderna di Torino il Dott. 

Diego Sant’Ambrogio, socio onorario 

della Regia Accademia per le Belle 

Arti di Brera, espone una riprodu-

zione in gesso dell’altare di Carpia-

no

. 
    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

           Nel manifesto di presentazione è 

           descritto l’altare e vengono fornite 

           alcune interessanti notizie storiche.  
 

Nel corso di questo racconto il nome dell'Ing. Diego Sant'Ambrogio è risuonato molte volte, e 

sicuramente la domanda "chi era costui" sarà risonata nelle orecchie. 
 

Ebbene, Diego Sant'Ambrogio (1875-1920) è stato uno degli eruditi più attivi a Milano nei de-

cenni tra il XIX e il XX secolo. Presente nella redazione delle principali riviste artistiche, col-

laboratore della Consulta Permanente del Museo Patrio di Archeologia e della Società Storica 

Lombarda, si dedicò allo studio dell'arte lombarda, dall'architettura romanica -in particolare 

cluniacense e cistercense- alle fabbriche dei Visconti e degli Sforza, fino alla pittura leonar-

desca e alla scultura dell'età tardogotica e rinascimentale locale.  Esperto di araldica, epi-

grafia e stemmaria, fu un prezioso consulente nella ricerca di molte opere che sarebbero con-

fluite nei Musei Civici del Castello Sforzesco. 

Scrisse un numero considerevole di monografie e saggi, tra cui almeno una mezza dozzina ri-

guardanti proprio Carpiano, la sua Chiesa, il Castello e sopratutto l'Altare. 
 

Carpiano gli deve molto, perché è grazie alle sue appassionate e ostinate ricerche, anche con-

tro il parere di esperti più blasonati, che si è ritrovato l'antico Altare della Certosa e che si è 

dimostrato essere proprio quello presente nel nostro paese. 

Ed è a lui che dobbiamo se il nome di Carpiano e i suoi monumenti hanno avuto un posto -magari 

piccolo, ma importante- nella storia dell'arte italiana. 
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Ma eventi molto meno  

edificanti e ben più  

tragici incombono su  

questo Maggio 1898.     

In tutta Italia, e in particolare a Milano, si svol-

gono tumulti contro il caro vita. 
 

Nel 1898 scoppia la guerra tra Spagna e 

Stati Uniti che  

provoca subito un forte rincaro del pane:  

questo significa un aggravio per le popola-

zioni in Italia, che 

già patiscono la fame. Il governo non prov-

vede e in tutta la penisola si moltiplicano le 

manifestazioni di protesta contro il caro vita che sfociano in tumulti e 

scontri con la forza pubblica. Gli scioperi e le agitazioni saranno repressi 

soprattutto a Milano dove il generale Bava Beccaris, per ordine del "re 

buono" Umberto I, soffocherà nel sangue i tumulti. L'ordine di sparare 

sulla folla inerme provocherà ufficialmente 80 morti e per questo gesto, 

per aver riportato "l'ordine", Bava Beccaris sarà decorato dal re e verrà in 

seguito nominato Senatore del Regno.. 

Sulla carneficina perpetrata durante le quattro giornate di Milano (dal 6 al 9 maggio 1898) la 

storiografia riprende l'informazione governativa che indica in numero di 80 i morti nelle stra-

de del capoluogo lombardo e 450 i feriti; altre notizie parlano di centinaia di morti [300], per 

altri giornali dell'epoca il numero è di 500 mentre nel canto qui riprodotto si dice (ma può an-

che essere solo una "licenza poetica)".che "furon mille i caduti innocenti, sotto il fuoco degli 

armati caini". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprio il Bava Beccaris utilizza pesantemente il pergamo 

ai propri scopi: la richiesta di “collaborazione” fatta alle 
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IL FEROCE MONARCHICO BAVA 
(1898 - autore anonimo) 

 

Alle grida strazianti e dolenti 
di una folla che pan domandava, 
il feroce monarchico Bava 
gli affamati col piombo sfamò. 
 

Furon mille i caduti innocenti 
sotto al fuoco degli armati caini 
e al furor dei soldati assassini 
"morte ai vili!" la plebe gridò. 
 

Deh non rider sabauda marmaglia 
se il fucile ha domato i ribelli, 
se i fratelli hanno ucciso i fratelli, 
sul tuo capo quel sangue cadrà! 
 

La panciuta caterva dei ladri, 
dopo avervi ogni bene usurpato, 
la lor sete ha di sangue saziato 
in quel giorno nefasto e feral 
 

Su piangete mestissime madri 
quando oscura discende la sera 
per i figli gettati in galera,  
per gli uccisi dal piombo fatal. 
 

 
                                             Umberto I 

 
Barricate a Milano 
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autorità ecclesiastiche è qui accompa-

gnata da velate (nemmeno tanto) mi-

nacce  di ritorsione contro chi non in-

tendesse adeguarsi. 
 

Purtroppo anche il mondo agrario di 

Carpiano è coinvolto nei "disordini" cui 

partecipa il popolo affamato, e alcuni 

personaggi importanti si mostrano 

molto meno illuminati di quanto la loro 

fama potesse far pensare: 

invece di ascoltare i bisogni della gen-

te, si cerca infatti di soffocare le 

proteste dei contadini;  il 23 Maggio 

1898 a Locate, in un convegno del Cir-

colo Agrario, Angelo Valvassori Pero-

ni tratta la questione dal punto di vi-

sta legale; l'assemblea si conclude con 

un voto di plauso all'esercito! 
 

16 Giugno 1898   - Sono tem-

pi di restrizione delle libertà, 

comprese quelle di movimento;     
 

sotto il pugno di ferro del Bava Beccaris, anche per un 

semplice pellegrinaggio a Caravaggio occorre 

l’autorizzazione del Regio Commissario, ottenuta attra-

verso il comune. 
 

Carpiano 16 
Giugno 1898   
Al Molto Re-
verendo Par-
roco di Car-
piano. 
 

Con nota in 
data 15 cor-
rente n° 554  
che si conser-
va in questo 
Ufficio Municipale il Regio 
Commissario della Provincia di Milano ha autorizzato 
il pellegrinaggio a Caravaggio nel giorno  19 corrente 
mese partendo da Melegnano col Tramwai interpro-
vinciale. 

Raccomando altresì di mantenersi tutti tranquilli e contegnosi, onde l’ordine pubblico non ven-
ga in nessun modo turbato. 
Il Sindaco    Ing. Carlo Stabilini. 
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Maggio 1899 – Dopo la siccità, ora 

piove troppo; anche in questo caso –

con una fede certo più semplice  e 

più forte della nostra- si ricorre al 

Signore. 

 

 
 

Ma bisogna ricordare che allora -come ancora 

oggi in molti luoghi del mondo- si trattava di 

una questione di vera sopravvivenza fisica.  
_____________________________________________________________ 

 

1899 – L’apertura delle cassette 

dell’elemosina era un atto ammini-

strativamente e fiscalmente molto 

importante, ed avveniva circa quat-

tro/cinque volte l’anno alla presenza 

del Parroco e dei Fabbricieri. 
 

 

 
 

 

E’ interessante confrontare le entrate 

nei vari anni, che mostrano le conseguen-

ze dell’economia generale sulle risorse 

parrocchiali. (ved.1904 e 1907). 

Nell’ambito del medesimo anno si può no-

tare un andamento delle entrate (che pur 

variando le cifre è molto simile nei vari 

anni di questo periodo) che deriva dai pe-

riodi climatici più o meno favorevoli e 

dalla presenza dei lavoratori stagionali. 
 

Nonostante le ristrettezze, co-

munque, nel 1900 Don Balbiani 

può inaugurare quella che è 

l’attuale casa parrocchiale. 
A Dicembre, però, il coadiutore Don Gio-

vanni Mottadelli, presente in Parrocchia 

da qualche tempo, viene trasferito a Bal-

biano come "Vicario spirituale". 
 

Nel censimento del 1901 si torna 

per Carpiano alla consistenza del 1871: 1839 abitanti.  Nel 1911 si salirà a 1887. 
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29 Aprile 1902 – Ancora una volta una tirata d’orecchi per la Fabbriceria 

(e per il Parroco) per alcune irregolarità nei conti. 
 
 
 

Veduto il rapporto del Regio Subecono-
mo dei Beni Vacanti di Milano e Manda-
menti uniti, in data 29 Aprile c.a. n.537 
Ritenuto che nell’esercizio le spese a-
vrebbero ecceduto le rendite per £. 
152,72; 
Ritenuto che la causa del disavanzo de-
vesi attribuire al fatto che la metà del-
la questua viene pagata a favore della 
Cassa morti, con danno della Chiesa e 
vantaggio del Clero, mentre dovrebbe 
pagarsi solo 1/3; 
Ritenuto che nello stato capitali la ren-
dita pubblica doveva capitalizzarsi in 
£.4559,33; 
Ritenuto che il Parroco non avrebbe ri-
lasciato sulle £. 178,24 il 10% per ma-
nutenzione; 
Decreta 

Di addebitare al Parroco £. 17,82 per decima manutenzione legati, che il medesimo dovrà ver-
sare in Cassa; 

Di invitare la 
Fabbriceria a 
ridurre le spese 
onde eliminare 
il disavanzo ed 
a pagare a fa-
vore della Cassa 
morti solo un 
terzo delle of-
ferte varie. 

 

 

 
1902 – Qualcuno però la cinghia la deve pur tirare!. 
 

Gli emolumenti dei salariati parrocchiali (Organista, sacrista e levamantici) sono invariati da 

molto tempo, e così rimarranno fino a tutto il 1919. 

E’ solo dal 1920 che aumenteranno significativamente, per rimanere poi ancora invariati per 

parecchi anni. (ved.1925).  

Ma chi sarà questo levamantici, che sembra così vitale per l'organo? 

Beh, il “levamantici” era colui che manovrava manualmente -per tutto il tempo di utilizzo 
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dell'organo-  la puleggia che azionava i manti-

ci che spingevano l’aria alle canne; ovviamente 

per l’epoca, l’organo non funzionava elettri-

camente. 
______________________________________________________________ 

 

1903-1904   Don Luigi Introini è 

coadiutore in Carpiano fino 

all’ottobre 1904. 
 

 

 

 

1904 – 1906    Il 15 Ottobre 1904 

Don Introini viene sostituito in qua-

lità di coadiutore da Don Celestino 

Zetta, proveniente da Ponte Sesto 

di Magenta, che rimarrà nel nostro 

paese sino al 1906. 
________________________________________________ 
 
 
 

1904 – Questa volta il Candidato Don Angelo Colombo viene 

gradito dal Sindaco. 
 

Alla richiesta del Regio Pretore il Sindaco infatti risponderà positivamente 

e, quando la nomina sarà sicura ma ancora non ufficiale, l’Ing.Stabilini si con-

gratulerà per lettera con il neoeletto. 
 

Dal Pretore al Sindaco di Carpiano   18 Febbraio 1904 
 

La S.V. sarà gentile di farmi 
conoscere a volta di corriere, 
assumendo informazioni, quale 
impressione sia per fare sulla 
popolazione di cotesto comune 
la  eventuale nomina al beneficio parrocchiale 
del sacerdote Colombo Angelo, ora Vicerettore 
nel Seminario Arcivescovile di Monza.  Il Preto-
re   Oronzio De Mita 
 

Lettera di  

congratulazioni 

del Sindaco al  

novello Parroco  

Don Angelo Colombo,  

prima ancora della nomina ufficiale. 
 

Carpiano 5 Aprile 1904  Al Molto Reverendo 
Don Angelo Colombo, Vice rettore del Semina-
rio di Monza. 
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Dal pretore al Sindaco 
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Molto gradita mi tornò oggi la partecipazione della di Lei nomina a Parroco di questo beneficio 
di San Martino. 
Nel mentre le faccio le più sincere congratulazioni, a nome di questa popolazione le do il ben-
venuto, certo di avere in Lei un valido cooperatore nel procurare il benessere materiale e mo-
rale di questi abitanti.   Con perfetta stima     Il Sindaco Ing.  Carlo Stabilini. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

24-05-1904 Anche a Carpiano non mancano gli infortuni sul lavoro: 
 

 
 
 
 
 

Dal diario del nuovo Parroco, Don Angelo Colombo: 

Alle ore 22 un giovane che lavorava presso Cascina 
Belvedere (Giacomo Villa, 28 anni) cadeva nella 
trebbiatrice e vi rimaneva sfracellato. 
___________________________________________________________________________________ 
 

1904 – E’ ormai abituale per il Cardinal 

Ferrari invitare alla preghiera per otte-

nere la fine di eventi climatici sfavore-

voli. 
 

Questa è la volta della siccità, che rende desola-

te le campagne. 

Traspare tra le righe inviate dal Cardinale il con-

cetto delle difficoltà come castigo di Dio per i 

nostri peccati, e non come prove (o meglio oppor-

tunità di comprensione e di riscatto) che Dio ci 

offre per renderci migliori. 
__________________________________________________________________________ 
 

25 Giugno 1904 – Anche le normali ini-

ziative devozionali necessitano della 

preventiva autorizzazione 

dell’Arcivescovo. 
    

 

 

 

 

Eminentissimo Principe. 
 

Il sottoscritto Parroco di Carpiano supplica umilmente l’Eminenza Vostra perché approvi la 
devozione del Primo Venerdì di ogni mese, che intende introdurre in Parrocchia. 
Il medesimo domanda quindi l’approvazione delle seguenti pratiche:  
1- Alla mattina Messa votiva solenne cantata del Sacro Cuore con esposizione del SS. 
Sacramento e con la lettura della formula di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. 
2- Alla sera: SS. Benedizione colle litanie  del Sacro Cuore. 
In questa fiducia ne anticipa i ringraziamenti e si prostra al bacio della Santa Porpora, mentre 
si professa dell’Eminenza Vostra Devotissimo ed ubbidientissimo figlio in Cristo. 
Sac. Angelo    Colombo  Carpiano 25 Giugno 1904 

 

Cascina Belvedere 
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Nel 1904  si ha la prima notizia di 

un presepio costruito in chiesa, ed 

è addirittura un presepe panora-

mico rappresentante la Palestina, 

eseguito nientemeno che da uno 

scenografo (tale Rovescalli) 
__________________________________________________________ 

 

Ma ecco qui a destra rappresentato il 

motore che muove tutte le iniziative: 

l’elemosina!. 
__________________________________________________________________ 

 

Maggio 1905 – Il clima sfavorevole  
è una 

delle 

maggiori 

preoccu-

pazioni 

per una 

popolazione povera e  

dedita all’agricol- 

tura, quindi è  

anche la preoccu- 

pazione di un buon  

pastore qual è il  

Cardinale  

Arcivescovo. 

L’anno scorso  

c’era la siccità, ora piove troppo.    Meglio andare a 

rendersi conto di persona della situazione. 
 

27-11-1905 -  Visita pastorale del Card.Ferrari 
 

E’ la seconda visita di questo Cardinale; nel corso del suo mandato ne effettuerà ben cinque 

(1898, 1905, 1909, 1912, 1916). 
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Dicembre 1906: Don Celestino Zetta è sostituito da Don Luigi Ardemagni, 

che rimarrà solo fino a gennaio 1907. 

        Maggio 1907: Dopo quattro 

        mesi senza coadiutore, arriva 

        Don Angelo Spada al posto di 

        don Ardemagni; rimarrà sino al 

        16 Dicembre 1910. 

Febbraio 1907 – Il Cardinal Ferrari 

dà mandato ai Cappuccini di effettua-

re la predicazione quaresimale a Car-

piano. 

 

1907 – Continua il rito dell’apertura 

delle cassette delle elemosine. 

E’ interessante confrontare le entrate delle 

questue nei vari anni, poiché mostrano le con-

seguenze dell’economia gene-

rale sulle entrate parrocchiali. 

(ved.1899 e 1904). 

Nell’ambito del medesimo anno 

si può notare un andamento 

mensile delle entrate che de-

riva dai periodi climatici più o 

meno favorevoli e dalla pre-

senza dei lavoratori stagionali. 

Gli allegati fiscali (pagina se-

guente) spariscono dal 1914 

per ricomparire nel 1928, 

sempre in veste periodica nel 

corso dell’anno.   Dal 1935 di-

venteranno invece annuali. 
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24 Agosto 1908 – Il Cardinal Ferrari concede 200 giorni di Indulgenza a 

chi venera l’immagine della Beata Vergine di Lourdes presente in Carpiano. 
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18-07-1909   Altra visita 

del Card. Ferrari 
 

Questa volta viene  per la festa 

di S.Maria Maddalena e ammini-

stra la S. Cresima. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1909 - Don Co-

lombo non disde-

gnava (pur senza 

eccedere) qualche 

bicchiere di buon 

vino.  
 

Pertanto  si riforniva 

spesso e volentieri da 

un ristoratore di Mon-

za; numerose le rice-

vute, con qualche cu-

riosa pubblicità; (la 

reclame esalta l'acqua, 

ma la fattura riguarda 

il vino). 
______________________________________ 
 

1908 – Con Don Angelo inizia la compilazione 

del diario del parroco, normalmente steso in 

terza persona, cioè come se al posto suo scrivesse qualcun altro. 
 

Non sappiamo se  

quest'usanza ci fosse  

anche negli anni precedenti, 

 o se sia stata imposta ai  

Parroci proprio nei primi del '900. Sta di fatto che questi sono i primi diari pervenutici e che 

d'ora in poi questi resoconti costituiranno una fonte preziosissima di informazioni, nonché uno 

spaccato della vita di Carpiano vista da una posizione autorevole, seppur sempre di parte. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Dopo ben 11 anni dall'inaugurazione i poveri Bernasconi attendono ancora il 

saldo delle loro fatiche, come mostra questo sollecito un po' piccato per il "palleggio" 

fra Don Colombo e Don Balbiani. 
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Varese 11 Marzo 1908 
 

Ho scritto di nuovo al M.Rev. D. Giovan-
ni Balbiani Proposto di Chignolo Po, 
sempre a proposito della nota penden-
za.  Quel Rev. Signore mi risponde d'a-
ver scritto e parlato in merito con V.S. 
Rev. ed aggiunge che non capisce come 
mai la pendenza non sia stata liquidata. 
Anche una volta prego V.S. occuparsi e 
venire ad una conclusione mandandomi il 
saldo, ché mi pare sarebbe ora di finir-
la. 
In attesa di pronto riscontro e coi sen-
si della più alta considerazione 
Di V.S. Rev. devotissimo p. servirla 
Luigi Bernasconi fu Pietro 
  

Suo malgrado Don Angelo Colombo -che 

probabilmente non se l'aspettava e che 

aveva già altri impegni pressanti- dovrà 

provvedere al pagamento, poiché Don 

Balbiani ormai non è più a Carpiano. 
 

1908-1910 - Riparazione delle due colonne anteriori del Pronao. 
 

Dal resoconto del parroco Don Angelo Colombo: 
 

“Fu fatta dal sig.Larghi, specialista in simili lavori, della Certosa di Pavia. 
Puntellato il capitello, furono levate le due suddette colonne e poste sotto il portico davanti 
all’archivio. 
 
 
 
 
 

L’operaio divise le due colonne per il lungo in quella parte dove si 
manifestava larga fessura e poi le riunì con un mastice speciale re-
sistentissimo, dimodochè le colonne furono ricollocate al posto 
senza più bisogno delle reggie di sicurezza che prima avevano. 
Questo lavoro portò la spesa di Lire 700, di cui 500 sono frutto 
della pesca (di beneficenza, ndr) e 200 sono sussidio 
dell’assistenza ai monumenti pubblici”. 
E’ giusto rilevare che la riparazione, seppure fatta quasi un secolo 

fa’ con mezzi tecnici e chimici non comparabili coi nostri, ha fino ad 

ora tenuto: i danni verificatisi all’inizio del 2000 e che hanno reso 

indispensabile un nuovo intervento, sono infatti principalmente relativi alle colonne posteriori, 

non interessate dal restauro del 1910.  

Anche il risultato, assolutamente non invasivo e quasi invisibile, è di tutto rispetto: niente a 

che vedere con lo scempio fatto nel 2004. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il pronao durante il restauro del 2004 
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Nel Dicembre 1910 si ripete l’esperienza delle Missioni Popolari: questa 

volta sono predicate da due Padri Passionisti, Padre Salvatore e Padre 

Candido.  

 

 
 

Il 16-12-1910 Don Angelo Spada è sostituito da Don Giovanni Pozzi, che 

rimane a Carpiano sino al Febbraio 1914. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

Nei giorni 4 e 5 

Febbraio 1912 

Carpiano riceve 

nuovamente il 

Cardinal Ferrari 

in visita pastora-

le. 
    

Nella Visita Pastorale 
da noi fatta nel gior-
no 4-5 Febbraio 1912 
alla Parrocchia di Carpiano abbiamo decretato come 
decretiamo quanto segue: 
 

Per la Chiesa Parrocchiale: Si pongano fuori uso la 
continenza bianca fiorata, il piviale bianco fiorato, e la 
pianeta d’oro a fiori rossi, perché logori. 
L’armadiolo dei sacri vasi in sacrestia sia internamente 

tappezzato di stoffa rossa. Non si celebri all’altare della Madonna fino a quando non sia muta-
ta la pietra sacra. 
Si facciano inargentare i vasetti dei SS. Olii.  
Sull’armadietto dei SS. Olii Infirmorum si met-
tano le sigle: S.O.I. 
Raccomandiamo allo zelo del buon Parroco, quan-
do sarà possibile, la restaurazione delle Pie U-
nioni delle Figlie di Maria e dei Luigini.  
Facciamo voti che si possa istituire una “unione 
giovani” e provvedere un salone per onesti ed e-
dificanti divertimenti, specie per la gioventù.       

Milano, 12 Febbraio 1912.    
_____________________________________________________________ 

 

Nell’Aprile 1912 Don Angelo Colombo 

inoltra alla Curia arcivescovile la ri-

chiesta di passaggio dalla Pieve di San 

Giuliano a quella di Melegnano. 
La proposta, almeno per il momento, non è accet-

tata. 
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Intanto nel Luglio 1912 il novello sacerdote 

Don Norberto Perini, celebra la sua Prima 

S. Messa nella Chiesa parrocchiale. 
 

Mons. Perini nacque a Carpiano nel 1887 e morì il 9 Dicembre 1977;  

era fratello del Senatore Carlo Perini. 

Fu primo rettore del collegio Pio XI di Desio, Arcivescovo e Principe 

di Fermo dal 1941 al 1977.    Nel 1943, come Arcivescovo di Fermo, 

visitò il campo di Ebrei internati a Servigliano e li aiutò anche econo-

micamente.   Dagli anni 50 appoggiò fattivamente le opere di Don Ric-

ci e di Madre Speranza (Artigianelli del Sacro Cuore, ecc.). 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Agosto 1913-Dopo 16 anni l’organo richiede una sostanziosa riparazione con 

cambio di canne, eseguita dall’operaio Borri di Varese. 
 

Eppure era ancora quasi nuovo!! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dicembre 1913-Chiesa e casa parrocchiale vengono dotate di luce elettrica. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    

    

    

    

    

    

    

    

1914 – Il coro, ordinato nel 1913, viene 

installato nel corso di quest’anno. 

 

Subirà un sostanziale restauro nel 

2003-2004. 
 

31-05-1914   Arriva a Carpiano Don Angelo Bertolaia, che rimarrà fino al 

18 luglio 1923. 
    

Il 12 Ottobre 1915, però, è chiamato alle armi (è aggregato 

ai reparti di Sanità); Carpiano (e il Parroco Don Angelo Colombo  

che ottiene il permesso di “binare”, ovvero di celebrare due  

Messe) lo attenderà pazientemente sino al suo ritorno. 
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21 Agosto 1914 – La Chiesa par-

rocchiale, l’altare maggiore e il 

pronao sono finalmente riconosciuti 

come beni di particolare interesse 

artistico, e come tali sono tutelati 

dallo Stato. 

 

 

 

 

23 Giugno 1915 - Anche il Parroco 

contribuisce per i bisogni delle 

famiglie dei combattenti.    

__________________________________________________________________________ 
 

1915 – Nonostante la guerra bisogna 

continuare ad operare e servono cera, 

particole e altro materiale per le sacre 

funzioni. 
 
 
 
 
 

 

Evidente-
mente non è 

ancora arri-

vato il tem-

po della 

specializza-

zione spinta 

che carat-

terizza i no-

stri giorni, e 

anche le no-

zioni di igie-

ne permet-

tono maglie piuttosto larghe. 

E’ così che in questi anni 

un’azienda può non solo commercializzare indifferentemente ostie e cera insieme a marmellate 

e liquori e anche a petrolio, olii e via discorrendo, ma anche contemporaneamente produrre 

“cioccolatta” e vernici. 
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28 Maggio 1916 – A un anno e-

satto dall’inizio della guerra il 

Cardinal Ferrari torna in visita 

pastorale. 

 

 
 

 

 
 

Sarà però la sua ultima visita. 
 

Nella Visita Pastorale da noi fatta nel 
giorno 28 Maggio 1916 alla Parrocchia di 
Carpiano abbiamo decretato come decre-
tiamo quanto segue: 
 

1- Nella Chiesa Parrocchiale: 
   a)  Si raccomanda di curar meglio la pu-
lizia Si facciano dorare due patene e un 
calice. 
   b) Nell’archivio pure si raccomanda 
maggior pulizia.  
2- Oratorio di Zunico: 

Si faccia riparare la pianeta violacea. 
3-Facciamo fervido voto che possa effettuar-
si il santo proposito di erigere l’oratorio festi-
vo dei figliuoli, e anche quello delle figliuole. 
4-Raccomandiamo inoltre che si ricostituisca-
no le Pie Unioni Giovanili dei Luigini, e delle Fi-
glie di Maria. 
Nulla di meglio poi se si potesse promuovere 
un’ “Unione Giovani Cattolici” 
 

Milano, 11 Settembre 1916.  
____________________________________________________________ 
 

26 Marzo 1916  “Piccolo” incendio in  

sagrestia.  
 

Distrutti un tavolo, un cassettone, i vetri delle fi-

nestre e dei quadri, un messale e vari paramenti 

sacri. 
____________________________________________________________________________________ 
 

Luglio 1917 - Prigionieri di guerra al 

Lazzaretto 
    

Dal resoconto del Parroco Don Angelo Colombo: 
 

“Al Lazzaretto sono raccolti circa 40 prigionieri 
di guerra, mandati qui dal comando militare per 

 
Il “Lazzaretto” nel 2002 
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sopperire la mancanza di mano d’opera di uomini, 
essendo i richiamati di Carpiano quasi 300. 
Son tutti ungaresi e sono sorvegliati da un Capo-
rale e due soldati.  
Il Caporale, di cui non ricordo il nome, era un  
 
 
 
 
 

tri stissimo soggetto scandaloso, ladro, senza re-
ligione e lasciava patir la fame ai poveri prigionie-
ri. In una sera di questo mese uccise per ven-
detta col fucile un povero prigioniero di 26 anni.” 
 

La guerra è cattiva, e rende cattivi gli uomini  

facendo emergere gli istinti peggiori (e qualche  

volta anche le più inaspettate virtù). 

Ciò che è accaduto ai poveri prigionieri del nostro lazzaretto è sicuramente capitato ai nostri 

soldati in altre zone di guerra; anche Carpiano, come tutti i comuni dei paesi coinvolti nella 

guerra, ha il suo carico di sofferenze da portare. 
 

Caduti 1915-18          
C.M.    Agrati Carlo  Serg.   Benzoni Piero     Sold.   Boni Rodolfo 
Sold.   Curti Pietro  Sold.    Crossignani Enrico    Sold.   Faini Francesco 
Sold.   Garlaschi Mario  Serg.   Maiocchi Luigi      S.Tn.  Mangiagalli Alessandro 
Sold.   Milani Carlo  Sold.   Pasini Giuseppe      Sold.   Susani Pietro  
Sold.  Tibaldi Luigi 
Sold.  Uboldi Carlo 
_____________________________________ 
 

Come si vede da queste carto-

line dell’epoca, il sentimento 

religioso è molto forte nella 

popolazione, e ben sfruttato 

dalla propaganda.  
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_________________________________________-_________________ 
   

Dicembre 1918  -  Don 

Angelo Bertolaia torna dal 

fronte;  
 

in questi anni di servizio militare il 

Parroco gli ha sempre pagato lo 

stipendio di coadiutore. 
 
___________________________________________________________ 

 

Nello stesso Dicembre 1918  Carpiano passa dalla giurisdizione della Pieve 

di San Giuliano a quella di Melegnano, con legittima soddisfazione del Par-

roco che nel 1912 aveva avanzato proposte in tal senso. 
 

il vicariato foraneo di Melegnano era stato costituito con 

decreto il 15 novembre 1917. 
 

1919 – Anche la Parrocchia deve pagare le tas-

se, in particolare quelle sulla “ricchezza mobile”. 
  

A destra un esempio della modulistica fiscale comunale in 

materia. 

L’incasso del dovuto era demandato a un’esattoria di Milano. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Le lotte dei lavoratori e la reazione padronale. 
 

I lavoratori sono esasperati, e i metodi per limitarne la rab-

bia sono spesso subdoli, qualche volta anche con l’appoggio 

non sempre cristallino del Clero e della classe politica locale. 
    

              1919-1920   Anni bui. 
 

                 Dal resoconto del Parroco Don Angelo Colombo: 

      “In questo anno 
grande fermento nella popolazione per la propaganda mal-
vagia dei socialisti fatta specialmente per il giornalucolo 
<<La difesa>>. 
Grande astio dei contadini contro i padroni. Si cercò di por freno con la propaganda buona 
fatta per opera di Don Francesco Della Vedova e si sperava bene assai, ma prevaricando scan-
dalosamente…. tutto fu rovinato. 
Cadde la Lega Cattolica del Lavoro. Fallì la progettata e già quasi formata Cooperativa di con-
sumo, per la quale si aveva già il locale. 
Fu vera tempesta morale il caso Della Vedova per Carpiano e per tutta la plaga di Melegnano.” 
 

A cosa si riferiva Don Colombo? 
Ecco la risposta, derivata da documenti rinvenuti negli archivi parrocchiali di San Giuliano; 
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da questa testimonianza si ha una luce piuttosto di-

versa sull’andamento dei fatti: 
 

Il giorno 6 aprile 1919 fu a San Giuliano il sac. don 
Francesco Della Vedova di Melegnano. Vi venne anzi-
ché don Giovanni Besozzi, per impiantare a San Giulia-
no la Lega dei Lavoratori.  
Dopo la Messa in canto tenne nei locali delle scuole la 
conferenza e riuscì ad iscrivere alquanti contadini.  
Era l'epoca nella quale si metteva in opera quanto era 
possibile per strappare i lavoratori dalle mani dei so-
cialisti e dei comunisti. 
I fittabili erano stati avvertiti, anche a nome del de-
putato on. Valvassori Peroni, che lasciassero dire al 
conferenziere, che non facessero caso alle espressioni 
forti, che avrebbe potuto dire.  Che si trattava di ti-
rare al partito i lavoratori che dopo tutto, venuti in 

mano delle 
leghe anti-
socialiste, 
avrebbero 
conservato 

il principio 
di sottomissione ai padroni.  
Ma don Francesco fu esorbitante, parlò con acrimo-
nia, colla veemenza dei più accaniti sovversivi e si 
guadagnò l'antipatia e dei padroni e dei soggetti. 
Quelli andarono tanto oltre da prendersela col par-
roco, quelli si fecero diffidenti dicendo: non parla-
vano così prima!  Qui sotto gatta ci cova!     La Lega 
ebbe brevissima durata e non portò giovamento al-
cuno. 
(da "Liber Chronicus" 1895-1923, Vol.I, archivio storico 
Parrocchia di San Giuliano Martire, San Giuliano Milane-
se) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Marzo 1921 - Inaugurazione della Cooperativa socialista! 
 

Dal resoconto del Parroco Don Angelo  

Colombo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Inaugurazione della Cooperativa socialista, che è un vero covo di malvagità 

e propaganda nefasta.”  Ovviamente questa è solo una campana; 

l’altra, se potessimo averne traccia documentata, suonerebbe in modo ben 

diverso. 

3 Novembre 1919: gli italiani si preparano alle ele-
zioni generali per la Camera dei Deputati, a suffra-
gio universale e a rappresentanza proporzionale. 

Sindaco: 
Antonio Zuffet-
ti  

 
Manifesto sulla crisi degli anni 10 del '900 
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L'atmosfera è così rovente che vacilla anche la poltrona del Sindaco; tem-

poraneamente Carlo Stabilini lascia l'incarico a Antonio Zuffetti.  
____________________________________________________________________________________________________ 
    

Giugno-Luglio 1921 - Nuove sostanziose riparazioni all’organo (tanto per 

non perdere l'abitudine). 
    

 
 
 
Dal resoconto del Parroco Don Angelo 

Colombo: 
 

“L’organo anche dopo l’ultima riparazione 
fu sempre in disordine per il mantice che 
di tratto in tratto non funzionava per le 
variazioni d’atmosfera, e già da un anno 
con tutte le riparazioni che si facevano 
non si era capaci di rimetterlo in eserci-
zio. 
Si pensò a riparazione radicale: rifare a 
nuovo il mantice, ripassare tutto il mec-
canismo che era assai guasto e ripulire le 
canne. 
Si fece il contratto 
(Agosto 1920) col Sig. 
Edoardo Rossi, fab-

bricatore d’organi in Milano (Via Cusio 11).   Il preventivo fu di 2350 Lire, 
che a opera compiuta con l’aumento per lavori imprevisti e spese per vitto, 
trasporto e mance venne a portare la spesa di Lire 2700.   Secondo il con-
tratto metà era da pagarsi subito alla consegna dell’organo, l’altra metà do-
po un anno.   L’organo fu infatti pronto per il 14 Giugno 1921.    Il mantice, 
sistema speciale del sig.ROSTZE?  è perfetto e funziona benissimo.   Fu ri-
parato assai bene il meccanismo, furono pulite le canne ed ora l’organo è in 
ordine.“ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

I soldi sono pochi, e la manutenzione lascia a desiderare;  
    

nel Marzo 1921  cade parte del soffitto in chiesa , davanti al confessionale 

del coadiutore (Don Bertolaia). 
 

6-12-1921 – ci si mettono  

anche gli eventi climatici: 
 

Nella notte un fulmine crepa la campana  

maggiore, che sarà rifusa nel Marzo 1922 a cura della ditta Angelo Bianchi di Varese. 
    

Nel Censimento 1921 si contano 1858 abitanti a Carpiano. 

 

L'anno, iniziato con Carlo Stabilini nel ruolo di Sindaco, si conclude allo 

stesso modo dopo una brevissima parentesi. 

Papa:  
Pio XI 

Vescovo: 
Eugenio Tosi 
Appendice 
V0360 

Parroco: 
Angelo Co-
lombo 
Appendice 
P0290 

Sindaco: 
Carlo Stabilini 

Sindaco: 
Antonio Zuffet-
ti  

Sindaco: 
Carlo Stabil ini 



 

 

136

136

Nel Settembre 1922 ricade il soffitto in chiesa,  
 

questa volta proprio sopra il confessionale del coadiutore: si tratta ancora di Don Bertolaia; sarà per 
questo che di lì a poco deciderà di andarsene?. Il 1 Agosto 1923, infatti si trasferirà ad Airuno.  
Per ora a Carpiano verrà solo un sacerdote di Landriano per la Messa festiva. 
    

1923 - Da annotazioni dell’epoca si intuisce che la facciata della chiesa 

era allora imbiancata. 
 

Viene allestito il “Parco delle Rimem-

branze”, presso piazza Colonna. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Novembre 1923 – Il Card. Tosi chiede 

contributi economici per il giornale 

cattolico “L’Italia”. 
    
    

Immediatamente dopo la marcia su Roma, la 

libertà di stampa è già in pericolo mortale. 

Dissentire con il Fascismo può significare attirare una “spedizione punitiva”, con conseguenti 

bastonature e devastazioni. 

Nel Luglio 1923 il Consiglio dei Ministri approva un decreto legge sulla stampa che prevede 

norme restrittive, fra cui la diffida governativa e la dichiarazione di decadenza del gerente 

responsabile dopo la seconda diffida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Comune di Milano, socialista dal 1913, 

“ritorna alle forze nazionali”. 
 

In molte località d’Italia si verificano 

ancora scontri fra fascisti ed elementi 

di varie tendenze politiche 
    

    

    
 

 

Le elezioni politiche del 1924 si svolgono in un’atmosfera di estrema violen-

za. 
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Le squadre fasciste arrivano in parecchi casi a stazionare nelle cabine.   

“Come Vescovo piango –telegrafa il Cardinal Pie-

tro Maffi a Mussolini- come italiano arrossi-
sco”.    Grazie alla nuova legge elettorale e ai 

molti soprusi, alla lista nazionale vanno i due  

terzi dei seggi che risultano occupati da 

deputati nella stragrande maggioranza (75%) iscritti al partito fascista.  
 
 
 
 
 
 
 

26-Ottobre/2-Novembre 1924 - La nuova Missione popolare  
 

è predicata da due Padri Cappuccini, 

Padre Domenico da Origgio e Padre Ful-

genzio da Milano. 
_______________________________________________________________ 
 

Il clero è sempre il punto di ri-

ferimento più autorevole, e le 

referenze da esso fornite sono 

legge. 
 

 

 

 

 

 

 

In questa missiva del 19 dicembre 1924 

–ad esempio- il Vescovo di Pavia forni-

sce al Parroco di Carpiano referenze su 

un residente nella sua Diocesi, in vista 

del matrimonio con una carpianese. 

 
Manifesti della lista nazionale (che ha per emblema il fascio littorio) 
per le elezioni dell’Aprile 1924. 

 

 
10 Dicembre 1922 – Propaganda fascista a Milano per le ele-
zioni amministrative. 
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Ma niente paura! Tra poco inizierà la “batta-
glia del grano”. 

28-31 Marzo 1925 – Visita 

pastorale del Cardinal Tosi. 
 

Dalle considerazioni e raccomanda-

zioni finali al Parroco Don Angelo 

Colombo, si desumono una serie di 

rilievi formali non particolarmente 

rilevanti. 

C’è però anche una critica piuttosto 

severa e diretta al Parroco, ripor-

tata come lamentela della popola-

zione per la scarsa assistenza pre-

stata. 
 
 
 
 
 
 

 

1925 –gli emolumenti dei 

salariati parrocchiali (orga-

nista, sagrista e levamanti-

ci) vengono 

finalmente 

aumentati 

significati-

vamente do-

po anni di 

blocco (ved. 

1902). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si inaugura la nuova sede del Municipio e 

della Scuola Elementare  e -poco dopo- 

in seguito alla riforma dell’ordinamento comunale di-

sposta nel 1926 il comune di Carpiano viene 

amministrato da un podestà.     
(In realtà poco cambia: il titolo è diverso, ma la persona è sempre la stessa). 
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1927 –Dal Diario del Parroco si evidenziano situazioni un po’ tese. 
 

Tutto però è ancora improntato ad un dialogo -magari difficile ma che si cerca di mantenere 

aperto- fra le maggiori autorità del paese. 
 
 
 

23 Febbraio 1927 Il Ballo a scuola!               Dal resoconto del Parroco Don Angelo Colombo: 
 

“Il Parroco ha presentato protesta al corpo insegnante perché la palestra della scuola, luogo 
quasi sacro, fu concessa ai signori Fittabili per una festa da ballo. 
Fu per questo che il medesimo Parroco non aderì all’invito di presenziare in palestra ad 
un’infantile rappresentazione dei bambini della scuola.”. 
 

5 Giugno 1927   I bimbi perdono la Messa!     Dal resoconto del Parroco Don Angelo Colombo: 
 

“Il Parroco ha scritto al sig. Podestà Cav. Stabilini facendo osservare che i bambini delle scuo-
le in occasione della festa dello Statuto (1° domenica di Giugno) non abbiano nella totalità as-
sistito alla S. Messa., mentre si poteva benissimo disporre l’orario del programma in modo da 
rendere possibile l’adempimento del precetto della Chiesa. 
L’osservazione fu fatta perché in simili occasioni non si ripetesse una nota cosi stonante in 
cerimonie patriotiche.” 
 

Intanto però proprietari e benestanti fanno a gara per lasciare un segno –il 

più possibile visibile- di devozione alla Chiesa e al Parroco. 
    

Il 5-07-1927 - La Sig.ra Benetti, -proprietaria della cascina Bruciata- dona alla Parrocchia la 

statua di S. Gabriele dell'Addolorata, Passionista.  
    

Il 25-09-1927 - La statua di S. Luigi, collocata in Oratorio, viene donata dal 

Sig. Luigi Mangiagalli. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

18-11-1929 - A meno di quattro mesi dalla sua elezio-

ne il Cardinale Ildefonso Schuster visita Carpiano, dove 

amministra le Cresime. 
 

 

 
 

 

Oltre che pa-

ternalistico, 

Il clima 

dell’epoca è 

indubbiamente 

autoritario;  
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* 1929 - In questo caso la richiesta di contributo per la Croce Rossa, rivolta in modo decisamente auto-
ritario, viene respinta al mittente da Don Angelo Colombo. 
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anche nei confronti della Chiesa l’Autorità costituita tenta di usare la mano di ferro, imponen-

do contributi o cercando di utilizzare il pulpito come luogo di diffusione delle notizie care al 

regime.  Carpiano non fa’ eccezione, ma non sempre la cosa riesce. 
 

29 Giugno 1929  Dal Podestà al Parroco. 
 

Signore 
In adempimento al desiderio espresso da S. E. Mussolino nostro Capo anche Carpiano deve 
concorrere col suo obolo allo svolgimento dell’opera benefica La Croce Rossa Italiana, epperò 
questo comitato della distribuzione per la vendita Le ha assegnato un opusco e tre cartelli per 
un valore complessivo di L. 10 che vorrà consegnare al nostro incaricato. 
 

Risposta: Respinto 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

23 Febbraio 1930– Il parroco protesta nuovamente (ved.1927) per il ballo 

tenuto in palestra, ma il comune ribatte e non molla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30-05-1931 - Altro segno di  tensione fu il sequestro delle bandiere delle 

Unioni Cattoliche Maschile e femminile, restituite solo nel 1932. 
 

Intanto cala la popolazione residente nel comune di Carpiano: 1.614 abi-

tanti (Censimento 1931). 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anche Carpiano aveva il suo  

cinema, sebbene itinerante e a 

mezzo servizio con Locate. 
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Veniamo a sapere -da "All'ombrìa d'la gabada" di Filip-

po Grignani- di un curioso episodio: 
 

Intorno al 1932, il cinema di Locate venne acquistato 

da un certo Sig, Comuni di Milano, che possedeva anche 

una "sala" a Carpiano.    Le "pizze" di pellicola, dopo o-

gni tempo proiettato a Locate venivano velocemente 

trasportate a Carpiano, in modo da proiettare lo stesso 

film in due località diverse praticamente in contempo-

ranea "sfalsata". 

Una sera, durante una nevicata, il Sig. Comuni rimase bloccato dalla neve a Faino e i Carpianesi 

-con loro grave disappunto- non riuscirono a vedere il secondo tempo del film. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nel frattempo il "pergamo" 

viene usato con sempre mag-

gior prepotenza dal regime, 

come si vede da questa inti-

mazione del 4 Settembre 

1931. 
 

1931 - il Podestà ordina senza troppi 

complimenti al Parroco di invitare dal 

pulpito ad ottemperare alla Legge 

sull’istruzione premilitare obbligato-

ria.   Non sappiamo se ciò sia effetti-

vamente avvenuto. 
 
 
 
 
 

Sempre a settembre muore L'avvoca-

to Angelo Valvassori Peroni, di cui abbiamo più volte sentito parlare nel corso di questa nostra 

cronaca. La Cassa di Risparmio di cui era Vice Presidente, per onorarne la memoria finan-

zierà la costruzione dell'Asilo infantile di Carpiano. 
 
 
 

Aprile 1933 – Visita pastorale del Card. Schuster – Considerazioni e rac-

comandazioni finali. 

    

Viene emessa una serie di “decreti” più facili 

a dirsi cha a farsi (e difatti molti di essi ri-

marranno lettera morta per lungo tempo); al-

cune prescrizioni, poi, sono indicative dei tempi. 
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Come si vede, il Cardinale arriva persino a 

ipotizzare la costruzione di una nuova chie-

sa: la popolazione di allora doveva essere 

proprio devota!. 

                                                                                                                                                                          

Quest’anno segna la fine dell’era 

Stabilini.   Il Podestà, sulla sce-

na politica da quasi 60 

anni, muore il 1° Maggio 

1933. 
 

I funerali furono davvero solen-

ni, come si conveniva a un perso-

naggio che tanto aveva inciso 

sulla storia del paese.  Il corteo 

funebre si snodò dalla Longora 

attraverso le strade di campa-

gna sino alla Chiesa e al Munici-

pio, con grande partecipazione di 

folla e con ampio sfoggio coreo-

grafico da parte del Regime, 

 

 
Avvio dei funerali alla Longora 
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compresa una cospicua presen-

za di uomini armati. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

E’ anche l’anno in cui l’iscrizione al Partito Fa-

scista diventa requisito obbligatorio per i di-

pendenti comunali e per l’accesso a pubblici in-

carichi. 
 

Il Nuovo Sindaco – anzi Podestà - è Luigi Rossi.  
 

Ma -con 

la costru-

zione 

dell'Asilo  

infantile- è  anche l'anno 

dell'arrivo delle suore, che tanta 

importanza hanno avuto per qualche 

generazione di carpianesi:   Il 20 

settembre 1933, accolte solenne-

 

 
 

 

  L'asilo nel 1955 
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mente dalle autorità, ini-

ziano l’attività a Carpiano 

le Suore di Maria SS. 

Consolatrice.  
 

Chiamate nel 1932 a gestire 

l’Asilo infantile costruito con il 

contributo della Cassa di Ri-

sparmio di  Milano per onorare 

la memoria del suo Vice Presi-

dente, Senatore Avvocato Ange-

lo Valvassori Peroni, rimarranno 

a Carpiano fino al 1986. 
 
 

Inizialmente le 

suore sono 

tre: Suor Ma-

riangela, prima 

Superiora, 

Suor Dorotea 

e Suor Noemi 

(quella dall'a-

spetto più in-

quietante). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La prima Superiora, Suor Ma-
riangela 

 
Suor Dorotea, Superiora dopo Suor 
Mariangela  Suor Noemi 

 
1933-L'Asilo in costruzione, durante i funerali dell'Ing. Carlo Stabilini 

 
Suor Licinia 

 
Suor Dalmazia 

 
Suor Iride  

Suor Rosetta 
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1935 – Anche se nominato da qualche mese, Don Francesco Rovati si inse-

dia ufficialmente a Carpiano nel Marzo 1936. 
    

L’Amministrazione comunale è desiderosa  

di accattivarsi le sue simpatie, e nel contempo  

vuol dare sfoggio del suo potere di mobilitazione. 

La "velina" 

del segreta-

rio del Fa-

scio per il 

manifesto di 

benvenuto, e 

le annota-

zioni per 

l'ordine di 

comparizio-

ne delle va-

rie associa-

zioni 
_________________ 

 

1935 – Si fanno anche cose buone:  

Il Comune istituisce la scuola se-

rale per adulti. 
___________________________________________________________ 

In Parrocchia, nel 1936, si inizia a 

costituire il Gruppo Gioventù Femminile Azione Cattolica, che sarà ufficialmente 

riconosciuto l’anno successivo: Presidente designata Maria Calzavacca. 

Contemporaneamente si ha notizia di un “Gruppo donne”, coordinato da Maria Bosoni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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Febbraio 1936 –Viene formalizzata 

la convenzione fra il Comune di Car-

piano e le Suore. 
    

Poco tempo dopo il Parroco è nominato Diret-

tore dell’Asilo. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

1935-1937 - Africa Orientale, 

Guerra di Spagna: sono lontane, ma 

provocano anche qui le loro vittime. 
 

Nella campagna d’Africa cade il Soldato  

Domenico Germani. 

Si sa di volontari in Spagna,  

sicuramente 

da parte fa-

scista,  

non sappiamo 

se anche dal-

la parte dei 

repubblicani. 
 

Gesù, venuto 

a portare 

messaggi di 

Pace e di 

Amore fra gli 

uomini, veniva 

“usato” come 

portabandie-

ra per un re-

gime che or-

mai mostrava 

il suo volto di 

violenza e so-

praffazione 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sempre nel 1936 vengono installate nuove campane 

sul campanile di San Martino. 
 

In questo caso la spesa è sostenuta in parte dalla Parrocchia e  

in parte dal Comune di Carpiano.    Le nuove campane sono de-

dicate ai caduti nella guerra d’Africa.  

 

 
Milano, 1 Novembre 1936 

 

Cartolina dell’epoca 
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1936- Salta la processione solenne perché mancano i confratelli per porta-

re il baldacchino; 
 

la cosa si ripete per altre celebrazioni, in concomitanza delle quali “in varie osterie si suonaro-
no organi e si è ballato”;   la conclusione di Don Francesco Rovati fu (lo si desume dai diari del 

Parroco) che in queste occasioni "si debbano sospendere i festeggiamenti che distolgono la 
gente dalle celebrazioni religiose". 
Di fatto, però, dopo il 1936 ad essere sospesa fu proprio la festa in onore di Santa Maria 

Maddalena; la tradizione venne ripresa solo nel 1943 da Don Mazzei (e anche lui ebbe i suoi al-

ti e bassi). 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3 Luglio 1936 – Dalla Congregazione della Carità (attuale Golgi & Redaelli, 

proprietaria di Zunico e responsabile della Cappellania medesima) viene ri-

volta al Parroco una richiesta  

di accertamenti sulle attività  

dei cappellani incaricati. 

 

Milano 3 Luglio 1936   - Congregazione di Carità di Milano - Via Olmetto 6 - Quartiere postale 
n. 106 

 

* Campana dedicata ai caduti nella guerra d'Africa 1935-
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Reverendo Signore, 
ho verificato che in base a Ven. rescritto sulla  S. Congregazione del concilio, in data 5 maggio 
1928, i Cappellani (o loro supplenti) della Congregazione di Carità hanno l’obbligo di applicare la  
S. Messa nei giorni festivi di precetto per l’adempimento legati Messe gravanti la Congrega-
zione stessa. 
La prego verificare se dalla suesposta data tali Messe furono applicate e trasmettermi d’ora 
innanzi insieme al numero delle Messe celebrate la testimonianza di applicazione come sopra. 
In attesa e con osservanza. 
La prego conservare la presente comunicazio-
ne nell’archivio parrocchiale, partita Cappella-
nia di Zunico.  
_______________________________________________________________________ 
 

1937/1938 - Si procede alla ripara-

zione del tetto della chiesa. 

Nella sua fase finale il lavoro è stato 

eseguito sotto il controllo della Com-

missione parrocchiale, poichè dal 

1937 le Fabbricerie sono state abo-

lite;  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

la nomina della Commissione non è più statale, ma viene effettua-

ta dalla Curia. 

La prima Commissione Parrocchiale in Carpiano è nominata nel 

1938, per il triennio 1938-1940; ne fanno parte -oltre a Don 

Francesco Rovati,  membro e Presidente di 

diritto- i Sigg. Giuseppe Bersani e Francesco 

Parapini, il primo Segretario del Fascio, il se-

condo importante rappresentante dell'im-

prenditoria agricola carpianese.  
__________________________________ 

 

Il 1 Gennaio 1937 viene eletto il nuovo consiglio della Gio-

ventù Femminile di Azione Cattolica. 
 
     Per arginare lo strapotere del regime si 

     deve puntare sulla gioventù, cosa non 

     facile e –di questi tempi- non priva di 

     rischi. 
 

13 Dicembre  1937 Viene eletto anche il nuovo consiglio 
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 dell’Unione Uomini di Azione Cattolica. 

L’Associazione sarà ufficialmente riconosciuta il 7 

Febbraio 1938. 

 

Il 6 Gennaio 1938 si registra anche 

la Fondazione dell'Unione giovani 

cattolici 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1938-1939 – E’ l’epoca delle famigerate e vergognose leggi razziali. 
 

Anche a Carpiano arrivano richieste di censimento di cittadini appartenenti alla razza ebraica. 

Sembra che la cosa non abbia avuto conseguenze pratiche, ma forse è stato solo un caso. 

 

 
 

Nel Luglio 1938 appare in Italia un decalogo, nel quale è fra l’altro stabilito che “gli ebrei non 
appartengono alla razza italiana”. Benché il problema ebraico non sia sentito dalla stragrande 

maggioranza degli italiani, ulteriori provvedimenti renderanno sempre più difficile la vita agli 

israeliti anche in Italia. 

 

Come si vede, in Parrocchia non esiste ancora la 
macchina da scrivere. In Curia e presso l’Azione 
Cattolica, invece, sono già più attrezzati. 
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____________________________________________________________ 

 

1938- Il Comune istituisce il dopo-

scuola per gli alunni delle Elementari.  Per Carpiano è una novità non da poco. 

    
Nello stesso periodo, un'epidemia di afta epizootica mette in ginocchio gli 

allevamenti di maiali. 
Un’epidemia di Afta Epizootica in Cascina Bel-

vedere costringe l’Amministrazione ad assol-

dare una guardia armata per il controllo degli 

accessi ai luoghi infetti; si tratta di  Evallini 

Natale, giudicato affidabile in quanto ex le-

gionario di Spagna. 
_______________________________________________________________ 

 

Intanto l’Associazionismo cattolico 

continua ad essere particolarmente 

presente in Carpiano. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La vitalità si esprime fra l’altro anche con 

combattute gare di catechismo, cui partecipa-

no numerose giovani fanciulle. 
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Marzo 1938-  Solo ora la Curia risponde alla relazione di Don Rovati re-

datta nel 1936, con una serie di considerazioni e rilievi sullo stato patri-

moniale della Parrocchia. 

    

La nuova visita pastorale è ormai immi-

nente, e queste relazioni, i successivi ri-

lievi e le esortazioni che ne conseguono 

servono a far sì che il Cardinale trovi una 

situazione già il più possibile ripulita da 

sbavature e negligenze. 

Ai nostri occhi, le osservazioni della Curia 

possono apparire strane: La Parrocchia è 

valutata nei suoi aspetti economici,  non 
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senza però inserire di tanto in tanto valutazioni che toccano la sfera pastorale; lodi e rimpro-

veri, ovvero il bastone e la carota, si alternano con disinvoltura.  

Quantomeno curiosa è l’affermazione del relatore nelle pagine sotto riprodotte: 
 

“Noi abbiamo fatto nella nostra esperienza anche una constatazione che cioè quando la casa 
parrocchiale è ben tenuta e ben conservata, tutta linda e pulita, ben amministrata in una paro-
la, il parroco che la abita rimane più facilmente e più volentieri a casa, in raccoglimento, stu-
dio, lavoro e preghiera senza bisogno di peregrinare dal lunedì al sabato per ogni estremità 
come fanno diversi”. 

E il 12-13 Dicembre 1938, per la terza vol-

ta, il Card. Schuster viene in visita pastorale 

a Carpiano. 
 

Inutile dire che nel contesto, queste visite trascendono 

l’aspetto pastorale e assumono valenze politiche da en-

trambe le parti.  

 

 

 

 

La cronaca del Parroco di allora, Don Francesco Rovati, 

ci mostra un’immagine del paese, con i suoi notabili e i 

suoi segni di festa, e con l’evidente regìa del regime. 
 

Fra tutti spiccano il Podestà Geom. Gaetano Bianchi, il Segretario Politico Giuseppe Bersani, la 

Segretaria del Fascio femminile Maria Pia Cristiani in Bersani, l'Ispettrice di zona del Fascio 

Renata Belloli in Coronelli, il Segretario comunale Giuseppe Bergamaschi, il Presidente dei 

Combattenti Filippo Stabilini, e così via. 

Eppure era passato soltanto un mese da quando il Cardinale aveva pronunciato il famosissimo 

discorso dell'"incipit", che bollava con durezza mai vista la politica razziale del Regime, e la 

cui pubblicazione integrale costò il posto al Direttore del giornale "L'Italia" su ordine diretto 

delle autorità fasciste. 

 

La visita è articolata in due giorni: alla sera del primo  giorno il Cardinale torna a dormire a 

Milano, per rientrare a Carpiano nel pomeriggio del giorno successivo. 
 
 

 
Il Cardinal Schuster in una foto dell’epoca. 

 
Maria Pia Cristiani e Giuseppe Bersani  
 (primi anni '60) 

 
Maria Pia Cristiani e Gaetano Bianchi (1938) 

 
Filippo Stabilini (1938) 
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30 Novembre 1938 –Poco prima 

della sua visita, (a testimonianza 

di quanto questa fosse accura-

tamente pensata e preparata) il 

Cardinale aveva assegnato alla 

Parrocchia di San Martino la reli-

quia di Santa Maria Maddalena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo la visita pastorale il Card. Schuster 

rende note le sue osservazioni. 

Anche se insiste, sembra ormai rassegnato 

(a malincuore) a rinunciare all'ampliamento 

della Chiesa. 
_____________________________________________________________ 

 

 

1938 - Carpiano è presente nella vita politica e sociale della Nazione at-

traverso la sua eccellenza agricola.  

 

 

Questa è la dichiarazione di autenticità della reliquia. 
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Le immagini di alcuni importanti 

personaggi dell'epoca che abbiamo 

visto presenti alla visita del Cardi-

nal Schuster sono in parte tratte da 

un reportage (di cui ringraziamo le 

famiglie Albertario e Stabilini) su 

un'importante visita alla Longora; 

anche se i ricordi non sono precisi, 

sembra si sia trattato di un perso-

naggio estremamente in vista all'e-

poca:  Giuseppe Bottai, fondatore 

del Fascio Romano nel 1919, in  

questo periodo Ministro dell'Educazione 

Nazionale, che tra l'altro si oppose al ten-

tativo di alcuni quadrumviri di addolcire le 

famigerate leggi razziali. 

La visita comunque era dovuta al fatto che la 

Longora era considerata ai tempi un'azienda 

agricola modello, per la sua conduzione e per 

l'adozione dei mezzi tecnologici più avanzati 

del tempo. 
____________________________________________________________ 

 

1939 – In Chiesa intanto si provve-

de al restauro della cappella e della statua della Beata Vergine. 

Nel Maggio 1940  poi, viene realizzata la nuova Via Crucis (di quella vec-

chia non si sa nulla) grazie al contributo di Filippo Stabilini e Antonietta 

Grandi. 
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E' necessaria l'autorizzazio-

ne del Cardinal Schuster, ed 

è il Superiore dei Frati Mi-

nori di S. Antonio da Padova 

in Milano che incarica un 

proprio confratello di bene-

dire le stazioni con relativa 

concessione delle indulgenze 

previste; la consacrazione avverrà il 19 Maggio  1940. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

 

 
Antonietta Grandi un Stabilini 
(1938) 
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1941 Non mancano grandi festeggiamen-

ti in paese, in onore di Monsignor Perini. 
 

Il Vescovo di Fermo non dimentica la sua Carpiano, 

e sarà ospite fisso per lunghi anni durante i fe-

steggiamenti di Santa Maria Maddalena. 
______________________________________________________________________________________ 
 

1941 – L’analfabetismo era diffuso,  
    

come dimostrato da alcune ricevute firmate con la 

classica “croce” in luogo della firma. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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I lavori agricoli devono andare avanti 
 

31 Maggio 1941 – Anche in piena guerra si deve coltivare il riso, e le mondine (o mondariso, 

come venivano più propriamente chiamate) sono assistite socialmente; fra l’altro viene allesti-

to un nido, gestito dalle Suore. 

Anche in questo caso il pulpito è utilizzato come mezzo di comunicazione e di divulgazione nei 

confronti della popolazione. 
 

4 giugno 1941 – Anche per 

l’oscuramento si ricorre al pulpito co-

me mezzo privilegiato di comunicazione 

con la gente. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

31 Dicembre 1941  -Forse proprio per propi-

ziarsi il ritorno della “normalità” viene costruito 

l’Altare di S. Agnese, a spese di Paolo Catta-

neo. 
 
 

 

 
 

Se a Milano nell'attuale Piazza della Re-

pubblica si vede biondeggiare il grano, a 

Carpiano l'aiuola di Piazza Colonna (dai 

tempi dei Certosini sino a inizio '800, ci-

mitero) diventa un campo di patate che 

soltanto nel 1946, con l'intervento del Maresciallo dei Carabinieri di Mele-

gnano, sarà estirpato. 

Altro modo originale di sbarcare il lunario è quello trovato da Luigi Resentini detto Zio Gigi; 

falegname provetto aveva costruito un torchio per l'uva, con il quale girava per le numerose 

osterie della zona fornendo un servizio completo di pigiatura in cambio nientemeno che di 

Vescovo: 
Ildefonso 
Schuster 
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Papa:  
Pio XII  



 

 

159

159

un bottiglione di buon vino. 

Anche qui c'è una Commissione comunale per l'alimentazione sovrintenden-

te alle tessere annonarie, e l'Ente Comunale Assistenza. 

La sede del Fascio e della Confederazione Fascista dell'Agricoltura sono in 

Via San Martino 4. 

Il Podestà, il Segretario Politico e la Segretaria del Fascio Femminile so-

vrintendono praticamente a tutte le Commissioni comunali. 
 

Se ancora non si 

fosse capito che si stava ra-

schiando il fondo, ecco che il 9 

Settembre 1942 arriva l’ordine 

di requisizione delle campane. 
 

Non sappiamo se sia stato poi eseguito, 

fatto sta che oggi le campane del 1936 

sono ancora al loro posto. 
______________________________________________________ 

 

Giugno 1943- La Confraternita 

del SS. Sacramento esiste an-

cora ed opera sotto la direzione 

di Don Francesco Rovati, 

che a un certo punto però –essendo sta-

to trasferito ad altra parrocchia- passa 

le consegne firmandosi (un po' polemi-

camente) “Ex Parroco di Carpiano”. 

I motivi del trasferimento sono miste-

riosi, a meno che non si voglia dare a-

scolto alle voci e ai pettegolezzi, privi 

però di riscontro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 

Nel Maggio 1943 approda a 

Carpiano Don Giuseppe Mazzei, 

che resterà sino al 1984 e il cui 
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ricordo è ancora vivissimo nei Carpianesi. 
 

Fu Parroco attento, attivissimo e combattivo, non senza qualche asprezza -

via via mitigata con gli anni- ma sicuramente pieno di amore per la sua comu-

nità e da essa ricambiato con la stessa misura e (aimè) con gli stessi contra-

sti. 
 
 
 
D’ora in avanti il suo diario –ovviamente di parte, ma sincero- sarà preziosis-

simo, non tanto per scoprire la verità, ma per comprendere il clima di quei 

tempi e le tensioni spirituali e sociali che si vivevano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Don Mazzei arriva proprio quando 

la guerra diventa ancora più dura 

e crudele, facendo sentire anche 

qui i suoi effetti terribili. 
 

Papa:  
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I due mandati a Don Mazzei, quello provvisorio dell’11 Maggio '43  

 
 e quello definitivo del 12 Agosto1943. 
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Uno dei suoi primi pen-

sieri va ai giovani che so-

no partiti per combatte-

re e alle loro famiglie, 

dimostrando la sua vici-

nanza anche con queste 

sequenze di foto dei gio-

vani Carpianesi caduti o 

alle armi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Nel 1957 

 
1950 
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28 Settembre 1943  Badoglio aveva da qualche giorno annunciato: “…la 

guerra continua…”; in questo clima il Cardinale Ildefonso Schuster visita 

nuovamente Carpiano. 
E' vero che la Diocesi oggi è più popolosa, ma anche il numero dei vescovi ausiliari e le possibi-

lità di comunicazione hanno avuto un incremento notevole;   considerando che i problemi di og-

gi (anche se ci sembrano economicamente, politicamente, culturalmente, socialmente terribili) 

non sono comparabili con quelli di allora, dove trovava il tempo il Cardinale per essere sempre 

così vicino alle comunità locali?. 

Forse che una volta si dava più importanza al contatto diretto che non all'organizzazione, ai 

libri o alle iniziative più o meno culturali? 

 
    

 

_____________________________________________________________________  
 

Per qualcuno la guerra però è già finita: alla fine del conflitto i caduti saranno 8 e i dispersi 12 

( o 10 e 16 a seconda delle fonti). 
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Nel Gennaio 

1944 il mal-

contento ser-

peggia; c’è chi 

vorrebbe 

sottrarsi alla 

guerra, ma il 

regime –di cui 

l’amministra-

zione comu-

nale è suo 

malgrado e-

spressione e 

braccio- vigi-

la, utilizzando 

come sempre 

il pergamo. 
Questa volta l’Amministrazione invita il 

Parroco a pubblicizzare alcune notizie 

pratiche riguardanti la refezione, ma so-

prattutto alcuni provvedimenti contro i 

disertori e le loro famiglie.  
_______________________________________________________ 

 

Durante l’occupazione tedesca, il Munici-

pio di Carpiano diventa sede del comando 

germanico che mantiene nel territorio –

attraversato dai cavi telegrafici indi-

spensabili per le comunicazioni militari- 

una ferrea disciplina. 

Sempre nel municipio sono alloggiati al-

cuni prigionieri inglesi, che durante il 

giorno –accompagnati da soldati italiani- 

vengono inviati al lavoro presso le casci-

ne. 

Il Comandante tedesco si installa al Tor-

chio, in casa Bersani; l'interprete in casa 

del commerciante Paolo Cattaneo; la Parrocchia, invece, è obbligata ad ospitare l’ufficiale me-

dico. 

In qualche cascina, ad esempio alla Bruciata, alcuni prigionieri vengono ospitati all’insaputa dei 

tedeschi; quando questi –in seguito a una soffiata- se ne accorgono, per qualcuno sono guai. 
 

1944 - Tempi bui!!        Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei: 
 

08 Settembre 1944   “Tempi burrascosi e terribili!  Dopo scoppiato l’armistizio si parlava di 
occupazione germanica anche di questi paesi.   Infatti fanno la loro comparsa anche a Carpia-
no.  Si vedono questi poveri soldati (messi qui nella vigna a far da pali) impiantare i diversi 
servizi telefonici ecc.  A giorni verrà il grosso del presidio comandati da un colonnello 
e da un capitano medico per il quale l’interprete germanico (tipo losco) ha preteso il domicilio 

Caduti 1940-45  Dispersi 1940-45 

Sold.   Ambrosetti Stefano Sold.   Codiga Francesco 

Sold.   Brandolini Giuseppe Sold.   Cogni Armando 

Sold.   Casali Angelo Sold.   Degradi Ernesto 

Sold.   Griffini Luigi Sold.   Ferrari Costante 

Sold.   Marabelli Giovanni Sold.   Fontolan Primo 

Sold.   Ottolini Gaetano Sold.   Giberti Carlo 

Sold.   Pozzoli Giordano Sold.   Madini Luigi 

S.Ten. Stabilini Carlo Sold.   Mazzocchi Paolo 

Ferrari Stefano e Belloni P. Sold.   Naborri Guido 

Sono compresi nell'elenco del  Sold.   Pagani Ambrogio 

Parroco, ma non nelle liste Sold.   Pavesi Piero 

ufficiali Sold.   Peviani Luigi 
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in casa del Parroco.” 
 

15 Settembre 1944    “Arrivano i soldati e con questi anche il medico che si installa nella casa 
parrocchiale. E’ un buon uomo, padre di famiglia; abita in un paese della Slesia, è cattolico. 
Cordiale e educato, fa’ buona impressione, anche se un po’ 
comodo nelle cose sue. 
Suona bene il pianoforte e ne approfitta sovente, special-
mente la Domenica, di uno stonato che è nello studio del Par-
roco.” 
 

5 Ottobre 1944   “Continuano i mitragliamenti della R.A.F. 
che spaventano questi buoni terrieri non ancora abituati a 
quella che è la realtà della guerra. 
Melegnano è colpita nei pressi della stazione: qualche ferito, 
spavento generale con relativo sfollamento. 
La micidiale musica credo che continuerà sempre più impres-
sionante, perché finora non c’è speranza di una cessazione 
delle ostilità.” 
 

Un episodio di cui si è venuti a conoscenza solo dopo il 25 a-

prile testimonia la generosità e il coraggio dei carpianesi: due 

prigionieri inglesi assegnati a Zunico riuscirono a fuggire; do-

po un temporaneo rifugio alla Cascina Castello, vennero accolti nella soffitta dell'abitazione di 

Ambrogio e Gesuina Griffini in una delle ultime (allora) case del paese.  Lì rimasero per molti 

mesi, con grandissimo rischio di rappresaglia da parte di fascisti e tedeschi. 

Solo all'arrivo degli Americani, nel giorno della Liberazione, la famiglia Griffini sfilò con i due  

prigionieri ormai liberi, fra l'applauso generale. 

         _______________________ 
 

         1944 - Non c’è tempo di 

         pensare alla distruzione 

         che c’è intorno, anzi si 

deve pensare a costruire e a mantenere ciò che si ha. 
    

Il pavimento della chiesa è da rifare. Lo scarico dei materiali è fatto dal Parroco, aiutato dai 

ragazzi del paese e dal sacrista Carlo Lombardi. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Agosto 1944 – Viene ripristinata la facciata della Chiesa, precedentemente 

imbiancata, riportando a vista i mattoni e la croce in cotto lavorato; 
    

la decorazione dell'interno è realizzata dalla ditta 

Bellomi. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

13 Dicembre 1944 - Vengono inaugurati i 

nuovi lampadari fatti da una ditta-scuola 

di Binasco;  
 

alla gente non piacciono (dice Don Mazzei) perché 
non sono dorati. 
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Dopo la caduta del Fascismo e la lotta partigiana, finalmente 

la Liberazione! 
 

E a Carpiano, l'inamovibile Carpiano, tutto cambia; un equilibrio di decenni 

viene radicalmente stravolto; il potere passa dalla proprietà agraria ai ceti 
popolari, e non senza dolore!. 
 

Aprile 1945 - Caduta del fa-

scismo (anche a Carpiano) 
    

Dai resoconti del Parroco Don Giu-

seppe Mazzei: 
    

25 Aprile 1945   “Una svolta nella 
storia.   Caduta del Fascismo, esodo 

dei tedeschi, fine della guerra!.    
Grande gioia di tutti. 
Alla sera precedente si radunavano in 
casa parrocchiale i membri del movimento di liberazione 
e si costituisce il Comitato di Liberazione Nazionale 
(C.L.N.) con a capo il Comunista Curti Giovanni. 
Fanno parte il Democristiano Marabelli Giuseppe, il  so-
cialista Uboldi Andrea e il comunista Pizzasegola Etto-
re. 
Vengono presi gli accordi col Parroco che da più mesi 

faceva propaganda democristiana correndo una volta nel luglio 1944 (il rischio, ndr) di essere 
fucilato, e il giorno dopo il C.L.N. prende possesso del Municipio. 
Sindaco è il comunista Curti Giovanni, Vice sindaco Marabelli Giuseppe, Presidente del C.L.N. 
Pizzasegola Ettore. 
Durante la prima seduta, presente il Parroco, il segretario comunale dott. Pozzoli Defendente, 
ex chierico, figura piccina che cerca di adattarsi a tutti gli eventi, fa’ un’ampia autodifesa de-
cantando le sue virtù per paura di una probabile e meritata epurazione con la relativa perdita 
del posto.  Naturalmente i membri del Comitato, da lui illusi gli battono le mani, come si dice e 
in realtà si affidano ciecamente a lui perché sa ben parlare. “ 
 

26-27-28 Aprile 1945   “Si parla con insistenza di epurazione, lista di epurandi fra i quali fi-
gura in primo piano l’ex segretario del Partito Nazionale Fascista Sig. Giuseppe Bersani e in 

più altre personalità del pa-
ese quali il dott. Filippo Sta-
bilini, l’Ing. Rossi Luigi, Carlo 
Astori, Antonio Radaelli, 
Piero Benetti e Melgazzi 
Erminio. 
Ci volle del bello e del buono 
al Parroco per persuadere i 
membri del comitato in par-
ticolare comunisti e sociali-
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Un pullman di partigiani percorre le strade di Milano il 25 aprile 1945 
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Pomeriggio del 25 Aprile: Mussolini con il Cardi-
nal Schuster, che cerca di mediare un accordo fra 
le parti per evitare uno spargimento di sangue. 
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sti di non fare delle sciocchezze e risparmiare lutti e pianti inutili anche per non attirarsi 
l’odio del popolo. In questi giorni e nei seguenti si ebbe il doloroso risultato di vedere co-
me la gente sembrasse impazzita per la sfrenatezza dei divertimenti e ubriacature cui si ab-
bandonava. 
Eravamo vinti e volevamo farla da vincitori!. Povera Italia, paese di italiani troppo ...xxxxx (?).” 
 

In realtà accadde a Carpiano ciò che purtroppo sempre accade in questi frangenti: a coloro 

che sinceramente -pur da diverse posizioni politiche- si impegnavano per il bene comune, si af-

fiancarono quelli che cercavano solo il proprio tornaconto; si racconta di vendette personali 

camuffate da esecuzioni politiche, oppure di radicali cambiamenti di campo che vedevano per 

esempio un rappresentante di regime del sindacato fascista dei contadini trasformarsi in irri-

ducibile militante comunista. Furono segnalati ritrovamenti di armi in via San Martino, 

armi successivamente sparite prima del sequestro e poi ritrovate in una roggia vicina alla Be-

olchina.  ....Ma si sa!.  Queste sono cose inevitabili dopo uno stravolgimento di questa portata. 
________________________________________________________________ 
 

Ottobre 1945 - Inizialmente la convi-

venza fra il Parroco e il Sindaco Curti 

(Comunista) è piuttosto collaborativa. 
    

Il neo sindaco tenta di ricostruire il tessuto so-

ciale e assistenziale che bene o male aveva fun-

zionato sino allora; i primi passi sembrano nella 

giusta direzione. 

Anche il coinvolgimento di chi in diversi modi po-

teva considerarsi “perdente” testimonia 

un’iniziale buona volontà. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

4 Novembre 1945 - Banchetto in onore 

dei reduci 
 

Dal resoconto del Parroco Don Giuseppe Mazzei: 
 

“Il Parroco fu invitato a partecipare al grande 
banchetto in onore dei reduci. 
Banchetto pagato dal C.L.N. che rimise del suo 
ben L. 40.000, più tutto il necessario che volenti 
e più nolenti diedero i singoli fittabili.  
E poi si critica se il Parroco spende i soldi per le 
opere della Chiesa. 
Mentalità piccina del segretario Comunale, Sin-
daco, Medico ecc., compreso quell’arricchito di 
guerra che è il mercante Cxxxxxxx.Pxxxx. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Novembre 1945 – Nonostante i tempi 

durissimi e i gravi problemi incombenti, 

le cure verso l’organo non mancano. 
    

Una sostanziale revisione viene effettuata dai 

Fratelli Costamagna di Milano. 
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                    1946 - anche nel Carpianese i contadini sono in 

     rivolta contro proprietari terrieri e fittavoli.
              

Inizia un periodo di scioperi agrari, intervallati da momenti di apparente tregua. 

Nel Sud Milano gli agrari si chiudono a riccio -rifiutandosi di comprendere il grave disagio dei 

lavoratori più poveri- e favoriscono il crumiraggio. Gli operai delle fabbriche danno manforte 

ai contadini e in alcuni posti si spara.   Poi, almeno per un po', ci si mette d'accordo; le agita-

zioni però si ripeteranno ciclicamente nel 1948, 1949, 1950; cesseranno solo nel '54, quando 

verrà finalmente siglato un patto. 
 

1947 – L’idillio fra Amministrazione e Parroco dura poco, anche se da en-

trambe le parti si tenta di smussare gli attriti. 
 

Troppe le differenze ideologiche e di sensibilità fra gli uni e l’altro. 

Anche le direttive dall’alto (per entrambi gli schieramenti) non aiutano alla concordia. 

Da parte sua Don Mazzei sposa in toto la presa di posizione della Chiesa nei confronti dei Co-

munisti. 
    

01 Gennaio 1947   Primo episodio  

di guerra fredda        
    

Dal resoconto del Parroco Don Giuseppe Mazzei: 
    

“Inizio dell’anno col canto del Veni Creator. Rinnovazione dei voti al fonte battesimale.     
Relazione del Parroco di tutto l’anno trascorso.   Succede il primo incidente di cosiddetto co-
lore politico.  Il Parroco esorta i confratelli del SS. Sacramento a rinunciare di partecipare 
alla Congregazione se vogliono anche iscriversi al Partito Comunista.   Grande sussurro spe-
cialmente fra gli uomini seguìto poi dai vari cattivi commenti  delle donne in paese. 
Ma il Parroco secondo le istruzioni lette sulla rivista diocesana naturalmente non deflette e si 
notarono subito delle astensioni fra i Confratelli. Ma che importa?. Pochi ma buoni.”  

    

1947– Comunque la collabora-

zione  fra il Parroco e il Sin-

daco Curti cerca di continuare, 

a parte qualche screzio anche 

pesante. 
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Uno dei primi motivi di attrito è la costruzione del 

salone parrocchiale con relativi servizi igienici. I la-

vori sono iniziati nel Novembre 1946, finanziati da Fi-

lippo Stabilini e dall’Ing. Luigi Rossi. 

Il Comune (che forse non aveva tutti i torti) ritiene 

che Don Mazzei abbia eseguito i lavori senza le ne-

cessarie autorizzazioni; quest’ultimo pensa invece che 

gli si vogliano solo mettere i bastoni fra le ruote.   Il 

salone sarà comunque inaugurato il 22 Luglio 1947. 
 

Altro motivo di attrito: Il 25 Aprile 1947  

si costituisce il CRAL del Circolo “Libertà”, 

affiliato all’ENAL. 
 

Al fine di affiancare ai movimenti dei lavo-

ratori un’associazione di indirizzo cattoli-

co, Don Mazzei promuove dapprima un cir-

colo affiliato all’ENAL, che diventerà in 

seguito il Circolo ACLI.  

    

Come passo successivo, nel Feb-

braio 1948 si costituirà ufficial-

mente la Cooperativa di consumo ACLI Libertà. (Presidente: Uboldi Umber-

to; Vice Presidente: Naborri Virginio). 

 

Presidente:    Uboldi Umberto 
Segretario  Lombardi Carlo 
Cassiere  Gatelli Carlo 
Consilieri  Locatelli Davide 
   Perelli Camillo 
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L’Amministrazione comunale cercherà di limitarne l’attività come può, per esempio non conce-

dendo la licenza per la vendita di generi alimentari e vino da asporto. 
 

Sin dal Novembre 1947 il clima è tesissimo, e le prese di posizione verso i 

partiti non di sinistra (e verso le autorità ecclesiastiche in particolare) so-

no piuttosto rozze, almeno agli occhi di chi è ormai abituato alla Democra-

zia. 

 
 

 
 
Carpiano   19-11-1947   A tutti gli amici del 
P.C.I. e a tutti gli Italiani di buon senso. 
 

Questi documenti che vedete esposti sono le 
verità del nefando fascismo. 
Il P.C.I. fa’ appello a tutti gli italiani di colla-
borare con il partito di massa che meglio 
protegge gli interessi dei lavoratori, affinché 
venga soppresso ogni partito che sulle false 
spoglie fa apologia di fascismo.   Inoltre se 
qualche nostalgico agrario o operaio che sia 
desse degli spunti di neofascismo non esitate 
a fargli capire nei modi più democratici che 
voi credete quali siano stati i delitti del fu 
Duce. 
Concludendo il P.C.I. appella tutti i compagni 
simpatizzanti ed amici per un’Italia libera in-
dipendente e democratica, ma per raggiunge-

re questo bisogna che il governo De Gasperi faccia sparire i vari partiti tipo M.S.I., (UQ = 
Uomo Qualunque, ndr) ecc. ho altrimenti ci penseremo noi.    

_____________________________________________ 
 

Nonostante qualche gesto di 

distensione (ad esempio il 

24 Gennaio 1948 viene per-

fino riconcesso il contributo 

comunale per la seconda 

Messa festiva,  che sarà in-

vece cancellato dal Sindaco Bruschi),  le posizioni ri-

mangono distanti e antagoniste. Il Parroco parte-

cipa attivamente all’agone politico, cosa del resto 

molto frequente a quei tempi, tollerata e favorita 

dalle autorità ecclesiastiche e forse anche giustifi-

cata dalla situazione. 
 

Campagna elettorale (ovvero Peppone e 

Don Camillo) 
 

Dai resoconti di Don Mazzei: 

25 Febbraio 1948    “La Quaresima è stata relativa-
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mente frequentata per la bollente campagna elettorale che ha diviso gli animi.  Qui a Carpiano 
c’è ancora troppa supina ignoranza perché non sanno distinguere quello che è Fede e interesse.  
Per questo sono pronti a vendere anche l’anima.”  
 

13 Marzo 1948    “Fatti incresciosi sono successi durante le S.Confessioni per la solita que-
stione dei comunisti che non possono essere ammessi  ai Sacramenti se non si ritrattano 
dall’erronea dottrina.” 
 

18 Aprile  1948    “Elezioni politiche. Preparate 
da una rovente campagna elettorale. 
La Democrazia Cristiana guidata dal locale se-
gretario politico Marabelli Giuseppe ha molto la-
vorato. Non c’è stato da parte dei capi del Parti-
to una adeguata preparazione. Due solo sono sta-
ti i comizi tenuti a Carpiano. 
Hanno invece lavorato molto i Comunisti. Il primo 
comizio fu tenuto dal Senatore (chissà perché) 
Alberganti Giuseppe. Il Parroco che assisteva 
sentendo le madornali bugie che diceva non ha 
potuto tacere e ha controbattuto con coraggio 
alla falsità. Peccato che non era sostenuto da 
nessuno dei locali Democristiani, ma nonostante 
questo ha detto chiaro le sue ragioni correndo il 
pericolo di essere malmenato dai cretini sosteni-
tori di Alberganti venuti da Locate e paesi vicini. 
Le votazioni hanno dato la vittoria alla lista del 
Fronte, però i Democristiani hanno avuto 491 voti il che ha segnato un bel progresso rispetto 
alle elezioni del 1946. (191 voti, ndr). 
Ciò che ha fatto tanto male è stata l’azione deleteria delle donne che, più ignoranti degli uo-
mini, hanno portato il loro contributo per la vittoria del Fronte. 
Il Parroco ha pubblicamente denunciato questo male dal pulpito dicendo chiaramente alle  
donne che sono loro la causa di tutto questo male e che sarebbe molto meglio per loro che 
pensassero ad accudire la casa e non mettere insieme il diavolo e l’acqua santa con l’essere più 
sincere quando vengono ai S.S. Sacramenti e non essere così diaboliche da fare tanto senso.” 
 

Non ci si scandalizzi troppo delle parole appena lette: sono specchio dei tempi di quasi 70 anni 

fa’, e forse chi ha sentito sulla sua pelle gli orrori e le divisioni della guerra appena finita e nel 

contempo ha visto il repentino stravolgimento di valori e tradizioni, può comprendere gli stati 

d’animo presenti negli uomini e donne dell’epoca. 

Sta di fatto che le elezioni a livello nazionale furono vinte alla grande dalla Democrazia Cri-

stiana, mentre Carpiano rimase in ferma controtendenza.   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

         1948 - La Madonna Pel

         legrina di Fatima percor-

re tutti i paesi della zona.     Da Carpiano va a Zunico, infine a Nesporedo e Locate.    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    

Per la visita di Mons. Perini del Luglio 1949, l’Amministrazione comunale 

non si fa pregare, almeno sotto l’amministrazione Curti. 
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Mons. Perini non mancherà, anno dopo anno, 

di partecipare alla festa di S. Maddalena fino 

a che le forze e la salute non 

l’abbandoneranno. 
 

Il 22 Luglio 1949, in concomitanza 

con la festa patronale si procede 

all’inaugurazione della cappella della 

Beata Vergine, decorata da Bellomi 

di Melegnano. 
 

Presiede 

ovvia-

mente 

Mons. 

Perini, 

carpia-

nese e 

Arcive-

scovo di 

Fermo. 
 

Succes-

sivamente, il 6 Dicembre 1949, accade cosa non più vista 

sino ai giorni nostri: il Comune concede addirittura un 

contributo per l’allestimento dell’altare della Beata Ver-

gine, dedicato anche ai Caduti e dispersi in guerra. 
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Sempre nel 

corso di 

quest’anno viene 

eretto il para-

petto di delimi-

tazione del sa-

grato, in cotto, 

con inseriti al-

cuni bassorilievi 

provenienti dalla 

Certosa di Pavia 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

 

Non se ne era trovata traccia fino ad ora nei 

documenti dell’archivio parrocchiale, ma dagli appunti stesi dal Frate re-

sponsabile in seguito alla visita canonica, si apprende dell’esistenza in Car-

piano di un gruppo –un tempo piuttosto nutrito- di terziari francescani. 
 

9 Ottobre 1949- Dal regi-

stro della congregazione 

del  Terz’Ordine di S. 

Francesco d’Assisi: 
 

Breve cenno storico: 
-1879 Il Parroco Don Francesco Cat-
taneo al 7 di Febbraio è autorizzato o 
facoltizzato a fare terziari isolati. 
-1886 Esiste in Carpiano la Congre-
gazione del Terz’Ordine Francescano 
con 24 iscritti. 
-1888 Il Parroco Don Ferdinando 
Carcano il 9 Giugno è delegato Diret-
tore della Congregazione. 
-1915 La Congregazione è visitata da 
Padre Teodosio da Samarate. 
-1917 Altra visita.  
-1918 Visita di Padre Colombano da 

Ghedi,   -1920  La Congregazione è di nuovo visitata.  Risulta composta di 20 Uomini e 140 
Donne  (dall’archivio del T.O.F di Via Piave 2 –Milano).   Essendo andato smarrito il vecchio Re-
gistro ho raccolto a viva voce i nomi dei pochi Terziari già sussistenti nel vecchio elenco ed ho 
incominciato dal n° 21 la lista dei nuovi iscritti. 
In occasione della visita canonica,    9-10-1949 Padre Umberto da ------------- 

 
30 Agosto 2003 : Ciò che rimaneva del vecchio 
parapetto, durante i lavori di rifacimento del Sagra-
to del 2003-2004  

16 Maggio 2004: i bassorilievi smontati e parcheg-
giati nel cortile della Casa parrocchiale. 
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Già da un paio d'anni Don 

Mazzei organizza allegre 

gite fuori porta. 
 

L'iniziativa prende sempre più pie-

de, e continua ai giorni nostri at-

traverso il Circolo ACLI. 
_______________________________________________ 

 

Quanto al cosiddetto “per-

gamo”, nulla è cambiato rispetto ad al-

tri tempi.  
 

E’ ancora attraverso il pulpito che vengono pub-

blicizzate le iniziative sociali:  Da parte del Co-

mune per esempio viene riproposta la scuola po-

polare per adulti e “giovinetti” sopra i 12 anni. 
 

Per le mondariso, invece, la richiesta di pubblici-

tà viene ora da un apposito ufficio di colloca-

mento, che per l’occasione riceve presso la sede 

comunale. 

 

Finita la guerra, dopo le prime 

esperienze di forma democrati-

ca in situazione di emergenza, 

si ritorna a una forma istituzio-

nale di piena democrazia: il Sin-

daco –che ha sostituito il Pode-

stà- è affiancato da assessori 

e controllato da un Consiglio 

Comunale liberamente eletto.  

Ma i problemi irrisolti e i vecchi 

rancori sono in agguato. 
 

Viene purtroppo il momento della resa 

dei conti in una paese spaccato a metà fra forze moderate e forze di estrema sinistra;  in 

questo contesto si inseriscono le lotte dei braccianti, spesso sfruttati, che a volte sfociano 
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       in azioni piuttosto pesanti: come già nel '46, 

          un duro sciopero mette in ginocchio 

          gli allevamenti di bovini; in alcune 

stalle gli scioperanti arrivano ad uccidere numerosi animali; tra gli agricoltori c’è chi –vista la 

situazione- ritiene più conveniente disfarsi delle stalle. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

7 Luglio 1950 – Intanto l’oscillante idillio fra parrocchia e amministrazione 

sembra continuare. 
    

In realtà l’amministrazione comunale è in grossa 

difficoltà per dissidi interni oltre che per pro-

blemi oggettivi, e il Parroco intravede 

l’opportunità di ribaltare la situazione politica in 

Carpiano. 

Mette pertanto in moto la sua rete di conoscen-

ze a livello politico nazionale.   Riuscirà a solleva-

re un po’ di polverone, ma nulla più.  
 

Sollecitati dal Parroco, i parlamentari 

Democristiani si interessano a Carpiano 

e alle vicissitudini della traballante 

Amministrazione 
 

Tutto questo lavorio sotterraneo non sortirà pe-

rò alcun effetto apprezzabile;  i dissidi interni 

verranno sopiti e la situazione della Giunta si 

consoliderà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal carteggio veniamo comunque a sapere che ben 9 consiglieri su 15 avevano dato le dimissio-

ni, ma che poi due (Panzini Marcello e Perituri Apollonio) le avevano ritirate salvando così la 

legislatura. 
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       Nel caos generale a Carpiano imper- 

       versano i “Falchi Rossi”. 
 

A un certo punto nella storia di Carpiano si sente parlare di “Falchi rossi”, nome che a chi non 

era almeno adolescente in questi anni non dice assolutamente nulla. 

Si trattava di un’Associazione giovanile socialista, sorta contemporaneamente ai “Pionieri” 

(A.P.I) del P.C.I. e alle  “Rondinelle” dell’U.D.I., anch’esse di ispirazione social-comunista. 

Queste tre associazioni reclutavano in Italia –fino alla metà degli anni ’50- circa 165.000 fra 

ragazzi e ragazze.  I Falchi Rossi per primi, seguiti a breve da  Pionieri e Rondinelle, furono 

sciolti per l’appunto in questo periodo. Era peraltro evidente che queste associazioni non 

godessero di particolari simpatie da parte di Don Mazzei.  
 

Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei: 
 

13 Agosto 1950 “Il Parroco denuncia dal pulpito la condanna dell’A.P.I. e Falchi Rossi, e 
documenta le cose orribili che queste associazioni fanno ai ragazzi.”  
 

14 Agosto 1950 “Ritiro, o meglio spontanea consegna al Parroco di due tessere dei Falchi 
Rossi da parte della mamma di due ragazzi. 
Alla sera verso le ore 19 arrivano in casa del Parroco sei individui qualificatisi per: Segretario 
del P.S.I. di Milano, del P.S.I. di Melegnano e di Carpiano (quest’ultimo è un beneficato dal Par-
roco) e il locale segretario dei Falchi Rossi più il fratello e sorella del suddetto segretario (i 
fratelli Bxxxxxx, povera e disgraziata famiglia di Carpiano). Predette persone vogliono co-
stringere il Parroco anche con minacce a consegnare le tessere, ma il Parroco risponde il fatto 
suo e li mette alla porta nonostante le grida, minacce e insulti da parte di quei maleducati.” 
 

15 Agosto 1950 “Appare sul giornale “l’Avanti” un bugiardo articolo di polemica contro il 
Parroco. 
Nessuno della locale Democrazia Cristiana si fa’ vivo pensando di rispondere sul giornale o di 
chiedere ragione alla famiglia Bxxxxxx. 
Così pure hanno fatto una meschina figura i Carabinieri, che avvertiti dal Parroco del fatto 
successo il giorno prima si sono stretti nelle spalle e hanno ….. coraggiosamente lasciato cade-
re la cosa.   Che porcherie!  Povera giustizia!.” 
 

20 Agosto 1950 “L’”Avanti” sente la necessità di smentire quanto aveva scritto il giorno 
15 però insiste, pur riconoscendo di essere stato bugiardo che il parroco voglia lanciare la 
scomunica contro dei ragazzi, non sapendo capire la realtà del monito del S.Ufficio. 
 

24 Agosto 1950 “Il Parroco va al giornale “L’Italia”, espone la cosa e si sente bellamente 
rispondere che erano in campagna e non hanno avuto tempo di leggere i giornali.  
Il Parroco prega di rispondere a tono all’articolo dell’Avanti, sperando che certe porcherie non 
si abbiano più a ripetere.”  
 

27 Agosto 1950 “Appare il sospirato articolo su L’Italia ma scritto in modo così sibillino 
che poteva essere capito solo da quelli dell’Avanti, mentre era necessario che anche i bifolchi 
di Carpiano l’avessero ad intendere. 
Il Parroco insiste dal pulpito perché i genitori dei ragazzi iscritti ai Falchi Rossi avessero a ri-
lasciare una dichiarazione che i ragazzi non appartenessero più a detta società pena 
l’esclusione dai sacramenti e dalla Benedizione della casa a Natale.” 
 

3 Settembre 1950 “Il monito del Parroco ha fatto effetto e parecchi genitori hanno rila-
sciato la voluta dichiarazione. 
Non tutti, gli ostinati ignoranti non possono non mancare.” 
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7-8 Dicembre 1950     Irruzione in chiesa 
    

“Magnifica manifestazione di fede durante le SS. Quarantore per la partecipazione 
all’Adorazione, l’intervento dei Confratelli. A mezzanotte dal 7 all’8 concelebrazione col 
S. Padre.  Dopo la predica di P. Lombardi inizia la S. Messa assistita da più di 300 uomini 
dei quali 250 si sono accostati alla S. Comunione. 
E’ successo però un fatto increscioso: il segretario del P.C.I. Mxxxxx Exxxlia ex fascista più 
ottuso di mente che bello come si dice, membro del Comune, Presidente della cooperativa co-
munista, è entrato in chiesa abbastanza ubriaco e si è messo ad imporre al Parroco di ritirare 
dalla chiesa la radio perché cosa indecente per il luogo sacro, come lui diceva. 
Pregato in bel modo dal Parroco ad allontanarsi si è messo a gridare di più cercando di distur-
bare la funzione. Invitato in casa del Parroco, il quale lo aveva minacciato di telefonare ai 
Carabinieri va con lui in casa. Il Parroco telefona ai Carabinieri di Melegnano e con sua 
sorpresa non trova nessuno in caserma per rispondere al telefono. 
Cose da matti! Viene dopo a sapere che erano a dormire.  Informato poi il Maresciallo a voce, 
si sente rispondere che non c’era nulla da fare.  Poveracci anche loro che per paura non hanno 
il coraggio di adempiere il loro dovere!. In quali mani è affidata la giustizia e 
la tutela dell’ordine.     Speriamo in tempi migliori.” 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

1951-In base alle agevolazioni concesse ai circoli ACLI, il 

circolo di Carpiano ottiene il permesso di mescita di bevande 

alcoliche, senza dover attendere il permesso comunale. 

 
    
 
 

Ufficialmente il CRAL 

passa la mano all’ACLI, 

che subentra anche nella 

gestione dello spaccio e 

nella conduzione dei locali 

concessi dal Parroco. 

 

Tra il 25 Febbraio e il 4 Marzo 1951 vengono effettuate (prima volta nel 

dopoguerra) le Missioni popolari (o campestri). 
 

Missionari: 1 Sacerdote, 4 signorine, 4 donne e 4 uomini 

Papa:  
Pio XII 

Vescovo: 
Ildefonso 
Schuster 
Appendice 
V0370 

Parroco: 
Giuseppe 
Mazzei 
Appendice 
P0310 

Sindaco: 
Giovanni Curti 



 

 

178

178

In data 12 Agosto 1951 si inaugurano i due rosoni in vetro:  
    

Cristo Re (sostituito nel 2003) e San Martino (facciata); realizzati dai fratelli Caminada di 

Melegnano. 
 

Nel 1951 la vita associativa cattolica a Carpiano era formalmente attiva, 

anche se forse ciò non si traduceva sempre in comportamenti coerenti (ma 

succede forse sempre anche oggi?).  
    

Risultavano esistenti le seguenti Associazioni: Confraternite maschile e femminile del SS. Sa-

cramento, Figlie di Maria, Ragazze di Azione Cattolica. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

I nodi della Giunta di sinistra vengono comunque al pettine 

e nella nuova tornata elettorale Giovanni Curti lascia il po-

sto alle nuove leve, con idee ben più bellicose. 
 

Ultimo atto dell'Amministrazione Curti sarà l'asfaltatura della via princi-

pale di Carpiano. 
 

12 Luglio 1951: Immediatamente dopo l’insediamento del 

nuovo Sindaco, il gelo fra Don Mazzei e l’Amministrazione 

Bruschi è subito evidente. 
 

    

    

    

Dai resoconti del  

Parroco Don Giuseppe Mazzei:       
 

25 dicembre 1951  “….. Anche 
quest’anno, dopo aver avvertito dal 
pulpito, non ho benedetto le case de-
gli esponenti comunisti e i locali pub-
blici dove c’è consuetudine del ballo. 
 

Non mancarono le recriminazioni e gli 
improperi contro il Parroco da parte 
di questi esclusi.  Ma il parroco aveva 
parlato chiaro: le disposizioni erano 
categoriche e se non ha benedetto 
queste case e luoghi pubblici, l’ha 
fatto non perché c’era dell’astio per-
sonale, ma perché gli erranti capisse-
ro il loro errore e si mettessero sulla 
via giusta dell’osservanza della legge 

di Dio e dei comandamenti della Chiesa. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il 3 marzo del 1952 muore il sen. Carlo Perini, nativo di Carpiano. 
 

Sindaco: 
Mario Br uschi 

Papa:  
Pio XII 

Vescovo: 
Ildefonso 
Schuster 
Appendice 
V0370 

Parroco: 
Giuseppe 
Mazzei 
Appendice 
P0310 
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Fu un cattolico democratico della prima ora ed aderì alla Resistenza contro il fascismo assie-

me ad altri cattolici democratici quali: Piero Malvestiti, Luigi Meda, Filippo Meda, Enrico Mat-

tei, Giovanni Marcora ed altri. Il sen. Perini, proveniente dalla migliore tradizione di una 

famiglia cattolica, fu presidente dell'Azione Cattolica di Milano, Segretario Provinciale della 

DC nel periodo di De Gasperi e senatore della Repubblica Italiana. Morì mentre si trovava Ro-

ma in seduta nell'aula di Palazzo Madama.   Era fratello di Mons. Norberto Perini, grande ami-

co di Carpiano e della sua Parrocchia. 
    

I Cattolici però non fanno quadrato. La loro partecipazione è blanda. 
 

In aggiunta a questo, difficoltà ed ostacoli sono comunque tanti: non avendo raggiunto nel 

1951 la quota di 100 iscrizioni, i responsabili meditano di chiudere il Circolo ACLI, ma –ben 

consigliati anche dall’ENAL- ci ripensano e tirano avanti. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Chi sino ad ora si fosse fatta l’idea di un Don Mazzei insensibile ai proble-

mi della gente semplice e dei lavoratori avrebbe sbagliato di grosso. 
    

Suo obbiettivo era la crescita spirituale delle persone, e per far questo usava ovviamente gli 

strumenti dottrinali e culturali che la situazione e la cultura di allora gli mettevano a disposi-

zione. 
    

Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei:      Troppo lavoro! 
 

31 Maggio 1952  “….. In complesso la presenza al mese di Maggio è stata buona. Verso la 
fine la gente veniva meno perché erano cominciati i faticosi lavori della monda del riso. Di soli-
to avviene sempre così ogni anno. 
Dal mese di Maggio fino a Novembre ha luogo quel periodo di morta stagione per quanto ri-
guarda la vita spirituale dato il continuo e febbrile lavoro nei campi che toglie la possibilità di 
essere assidui alla chiesa. 
Non c’è verso di fargliela capire, basti pensare che alcuni fittabili abitudinalmente fanno lavo-
rare i propri contadini oltre che la Domenica anche il 
giorno del Corpus Domini per mietere e raccogliere il 
frumento. 
Anche se redarguiti, poiché il Parroco non cessa dal 
farlo, si mettono a ridere e non se ne curano. Più 
che l’anima propria e quella dei loro dipendenti, inte-
ressa loro il granaio pieno.” 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

1952 - Oltre che all’attività politica e 

all’azione per il bene spirituale della sua 

gente, l’attenzione di Don Mazzei era ri-

volta al mantenimento e all’abbellimento 

della sua chiesa. 
 

Viene sostituita la porticina del tabernacolo e tra 

Febbraio e Aprile 1952 si procede al restauro della 

Cappella di S. Giuseppe: vengono rifatti la volta, le pa-

reti, lo zoccolo e il pavimento in marmo. 

 

Si mette mano anche alla Cappella del Crocefisso. 
    

 
Allora (e sino al 2003, anno in cui fu mirabilmente 
restaurato), il Crocefisso era incrostato di pittura. 
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Cappella del Crocifisso   Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei: 
 

19 Agosto 1952  “….. Terminati i lavori di restauro della Cappella del Crocifisso.  
Venne abolita la nicchia esterna che conteneva e nascondeva il Crocifisso (dicono che questo 
sia del tempo di San  Carlo, da lui usato per le processioni di penitenza durante la peste). 
Ora campeggia solenne sulla parete di fondo nella quale sono state aperte due nuove finestre 
in stile della chiesa, munite di vetri a fuoco rappresentanti  quella a destra del  Crocifisso 
l’Addolorata, quella a sinistra il soldato Longino. 
Il motivo fu suggerito dal Parroco il quale volle dedicare la Cappella a tutti i caduti e dispersi 
di tutte le guerre…….” 

 

La Cap-

pella del 

Croce-

fisso 

com’era 

sino ai 

primi 

anni del 

2000 e 

com’è oggi: Le belle vetrate che raffiguravano il 

soldato Longino e l’Addolorata sono state sostitui-

te con altre di molto minor pregio artistico. 
    

 

 
 

 

7 Settembre 1952 - Nascono contrasti 

con la locale Democrazia Cristiana, che accusa il Parroco Don Mazzei di 

fare troppa politica dal pulpito. 
 

  Il Soldato Longino L’Addolorata 
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Per tutta risposta il Parroco sfratta la sede DC dai locali fino ad allora concessi gratuitamen-

te dalla Parrocchia. 
    

1952-53 –Intanto il gioco si fa’ pesante e tocca il piano economico. 
    

Il Comune nega –senza spiegazioni- il tradizionale contributo alla Parrocchia per la seconda 

Messa festiva, concesso perfino dall’amministrazione Curti.   Don Mazzei protesta, ma invano. 

Tornerà ripetutamente alla carica, nel 1958, nel 1964, ecc., ma ci sarà poco da fare. 
    

1953 - Nel frattempo la Curia interviene e riporta la pace (armata) almeno 

“in famiglia”. 
    

Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei: 
 

7 Maggio 1953 “Il Parroco è chiamato dal Vicario generale perché abbia a dare ancora 
alla Democrazia Cristiana la sede. 
Il Sig. Marco Parapini, qualche giorno prima era stato in curia e a modo suo aveva spiegato la 
situazione delle cose, dicendo che si chiamasse il Parroco e lo si facesse recedere dal suo lo-
gico proposito ridando la sede, allegando anche il pretesto che era necessaria, data 
l’imminenza delle elezioni. 
Il Parroco non potè neppure dire le sue ragioni e per obbedienza dovette chinare il capo e 
darla vinta  a quelli che di ragione non ne avevano. 
Il Consiglio della DC cantò vittoria e se ne fece un vanto di avergliela fatta dire al Parroco.” 
    

Il clima politico carpianese è bollente, ai limiti dello scontro fisico. 
 

Probabilmente ciascuno dei contendenti contribuiva tenacemente a modo suo a questa situa-

zione di contrapposizione. 

 

 

 
 

Oggi –per fortuna- metodi e modi sono un po’ 

diversi, ma spesso la sostanza non cambia.   

Si lavora “contro”, non “con” o “per”. 
    

1953- Il volantino minatorio recapi-

tato in Parrocchia e i “manifesti” 

elettorali dell’epoca danno un’idea 

del termometro della situazione: 
 

Appello del P.C.I. agli elettori 
 

Elettori,  pochi giorni mancano al 7 Giugno, 
giorno in cui gli elettori decideranno delle 
sorti del nostro paese per altri 5 anni. 
Vedono in questa occasione come il clero si è 
lanciato apertamente contro i partiti dei la-
voratori con la scomunica e il terrore dicen-
do di lottare di difendere i sentimenti reli-
giosi del popolo. Ma dobbiamo pensare 
che anche di Garibaldi, Cavour, Mazzini, che 
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non erano comunisti e che non esisteva né Togliatti né il P.C. il clero si lanciò anche allora con 
la scomunica e il terrore contro di essi e contro quanti ne seguivano la strada dei tre grandi 
dirigenti del movimento operaio perché volevano giustizia sociale a tutti i diseredati ed il di-
ritto di lottare contro la classe privilegiata. 
Allora cittadini sia chiaro a tutti il perché con tanto terrore il nostro Parroco e le Suore si 
sono lanciati contro il P.C.I. per salvaguardare gli interessi degli agrari del nostro paese, dan-
do a loro un governo D.C. che li protegge. 
La Costituzione italiana vieta loro di fare propaganda a favore di un qualsiasi partito. 
Cittadini di Carpiano:  Contro questa corruzione contro questo si uniscono tutti gli onesti tutti 
gli sfruttati votando contro la D.C. ed i suoi parenti  e partiti degli agrari e degli industriali. 
Votate P.C.I.     baluardo di progresso e di pace.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

1953 - Intanto l’incomprensione fra il 

Parroco e il Sindaco Bruschi raggiungeva 

i livelli di rottura. 
 

Come edificante risultato il Sindaco nel 1954 non 

concedeva il Gonfalone per la Cerimonia con Mons. 

Perini, mentre per ripicca il Parroco non partecipa-

va alla cerimonia del 4 Novembre. 

In un paese in cui tutti si incontravano ogni giorno, 

il dialogo fra i due si svolgeva ormai solo a colpi di lettere, inviti perentori e rifiuti conseguen-

ti.      
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L'uno però finiva con "ossequi", l'altro con "con stima". 

1953 – Viene restaurata la cappella di San  

Carlo, che però cambia nome e inquilino e  

diventa la cappella del Sacro Cuore.    
    

La statua del Sacro Cuore, commissionata ad una ditta di Ortisei, prende il posto di quella di 

San Carlo, che  viene portata in Sacristia.  

La statua di San Carlo (del XVIII secolo) è ora collocata in una Cappella laterale destra.  
    

Nel Settembre 1953 viene effettuata la decorazione delle Cappelle di 

S.Giuseppe, Crocifisso, S.Cuore, a imitazione delle decorazioni di S. Am-

brogio e S. Eustorgio in Milano.    
 

Sotto si intravedono le decorazioni nella cappella di 

S.Giuseppe, e il paliotto in scagliola piuttosto malan-

dato.  Nella foto a destra le decorazioni sono ormai 

scomparse. 

    

 
 
 
 
 

Visita pastorale del Card. Schuster, accolto dalla comunità religiosa, ma 

con l'assenza rumorosa delle personalità civili e politiche del paese, sia di 

maggioranza che di opposizione. 
    

Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei: 
 

4 Ottobre 1953 “Visita pastorale". 
Alle ore 15,10 Sua Eminenza giungeva a Carpiano sotto una pioggia dirotta.   Era accompagnato 
dal suo segretario Don Terraneo. 
A ricevere Sua eminenza erano oltre al parroco di Carpiano anche quello di Locate Triulzi Don 
Davide Fumagalli, il coadiutore di Locate Don Piero Lucini, il coadiutore  di Landriano Don Ce-
sare, il coadiutore di Bascapè Don Alessandro, il coadiutore di Melegnano Don Mario F. e il 
Parroco di Balbiano Don Mario Milani.  Fra le autorità civili c’erano solo i componenti la Fabbri-

La Cappella di San Giuseppe nel 2004 La Cappella di San Giuseppe nel 1991 
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ceria: Sigg. Bersani Giuseppe e Parapini Francesco, l’Ing.Luigi Rossi, i Presidenti dell’Azione 
Cattolica maschile sigg. Pavesi Adolfo e Uboldi Pierino, il Presidente dell’Acli, sig. Bianchi 
Francesco, le Presidenti dell’Azione Cattolica femminile:  per le giovani sig.na Locatelli Maria, 
per le donne Sig.ra Sandra Parapini-Bartoli. 
Presenti pure il Priore e la Priora della Confraternita del SS.Sacramento, sig. Pavesi Giuseppe 
e Bosoni Maria. 
Giunto Sua Eminenza alla porta della chiesa ricevette la croce da baciare dal Parroco e fu sa-
lutato con una poesia di benvenuto dal neo-cresimando Guaschi Attilio…….” 
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Tra l'altro il Parroco era in dovere di versare alla Curia una cauzione, a 

garanzia della buona conduzione amministrativa della Parrocchia. 
    

La lettera del 1953 –sopra riprodotta- è preceduta da un sollecito del 1949, che invita ad ot-

temperare all’obbligo.   _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

28 Dicembre 1955 – Viene asfaltato il 

Sagrato, a cura della ditta che sta co-

struendo la nuova strada Binasco-

Melegnano (SP. 40 Binasca). 

La strada separerà fisicamente e 

brutalmente Carpiano da molte stori-

che cascine: Ortigherio, Faino, Zuni-

co; Poiago, Arcagnago, La Matta, Bel-

vedere;    inoltre per decenni il suo 

attraversamento sarà l'incubo di tut-

ti i Carpianesi diretti al lavoro.  Do-

vranno passare quasi 50 anni perché l'incrocio venga messo in relativa sicurezza, prima con il 

semaforo poi con la rotatoria.  
  

 
 
1955 –

ultime im-

magini di 

sagrato e 

Piazza  sen-

za asfalto; 

le vecchie 

case rac-

chiudono 

ancora to-

talmente  

Piazza Co-

lonna. 
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1955 - Sempre in concomitanza con i lavori stradali, la corrente elettrica 

è estesa alle cascine. 
__________________________________________________________________________ 
 

La storia infinita delle bandiere in chiesa. 
 

Le baruffe fra Sindaco e Sacerdote nel  

frattempo continuano.   Ora è il 4 Novembre  

che divide.   I vertici dell'Associazione  

Combattenti di Carpiano, cioè il Sindaco, sebbene il Presidente sia Diego Arioli, rifiutano la 

presenza del labaro durante la cerimonia religiosa. Sembra che la maggioranza dei combatten-

ti carpianesi questa volta stia col Parroco, e anche le autorità centrali.  
 

Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei: 
 

2 Novembre 1956 
 

“Seduta straordinaria in Comune, per discutere la ormai famosa cerimonia del 4 Novembre. 
Sono presenti i Combattenti al completo, il Sindaco, Mons. Terzoli cappellano dei Combattenti 
di Milano e il Parroco. 
Dopo brevi parole di Mons. Terzoli invitanti alla comprensione e alla distensione, il Presidente 
della Combattenti accusa il Parroco di non essere conciliante e lo dice causa del dissidio esi-
stente con il Comune. 
Il Parroco risponde esponendo i fatti ormai già noti e ottiene l’approvazione del suo operato 
non solo da Mons. Terzoli, ma anche dai Combattenti che per la prima volta sono al corrente 
della verità dei fatti. 
Il Sindaco nuovamente si rifiuta di chiedere scusa per lo scriteriato atto compiuto rifiutando 
l’intervento in chiesa della bandiera del Comune e le cose rimangono al loro punto di partenza: 
cerimonia religiosa separata da quella civile.”. 
 

4 Novembre 1956    “Giornata dei Caduti. 
 

Alle ore 10 S.Messa di suffragio con intervento totale della popolazione e della maggioranza 
dei Combattenti. 
Mancavano solo il sindaco con i relativi Consiglieri Comunisti e caso strano, anche la bandiera 
dei Combattenti espressamen-
te invitata per iscritto ad in-
tervenire……” 
 

8 Novembre 1956 
 

“Il Presidente della Combat-
tenti ha ricevuto dalla Presi-
denza centrale di Milano una 
solenne diffida  per cui è stato 
obbligato a chiedere scusa al 
Parroco dell’atto stupido com-
piuto il 4 Novembre (cioè la 
non partecipazione della ban-
diera alla funzione religiosa) e 
la promessa che un simile fatto 
non si ripeterà più per il futu-
ro. ______________________________________  

I sigg. Cattaneo-Prina-Restelli-Gandelli-Bruschi-Calvi con il labaro dei Combattenti a 
una cerimonia per il 4 Novembre dei primi anni '50 
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Il 9 Giugno 1957, Pentecoste, si i-

naugura il Crocefisso appeso all'arco 

maggiore della navata centrale, ope-

ra del prof. Antonio Caminada di 

Melegnano. 
_____________________________________________________________________________ 

Processione a rischio! 
 

Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei: 
  

21 Luglio 1957    “Festa patronale di S. Maria Maddalena.   
Buono il concorso dei fedeli ai SS.Sacramenti. Il panegirico fu tenuto da 
un Padre Redentorista.  
Si svolse la processione al mattino e avvenne un fatto mai successo cioè 
nessuno voleva portare la croce che apriva la processione e fu visto allora il 
Parroco vestito dei paramenti portarla lui.   
Si venne nella determinazione di abolire tale processione, la gente non ne vuole più sapere…..” 
 

Del resto nel 1936 era accaduta la stessa cosa.    Don Mazzei però è più realista di Don Rovati. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

Ristrutturazioni importanti! 
 

Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei: 
 

20 Luglio 1958  “Festa patronale di S. Maria Maddalena. 
 

Inaugurazione dei lavori fatti alla chiesa: 1° Messo in ordine la facciata togliendo  
quella parte di muro che dal lato destro di chi la guarda dava un senso di vera stonatura. 
Si è dovuto abbassare tutto il tetto sino al campanile. Lavoro molto importante perché si è 
dovuto risolvere il problema di conservare il passaggio che porta all’organo e per far questo si  
è spostato il mantice 
e lo si è provveduto 
di mt.8 di conduttura 
per l’aria dal mantice 
all’organo.    Si è 
provvisto il tetto di 
n. 3 finestre per dar 
luce al buio del sola-
io.    2° Fatto nuovo il 
castello delle campa-
ne, sostituito in fer-
ro a quello cadente in 
legno.   3° Costruite 
due nuove cappelle 
dedicate a S.Carlo e 
S.Agnese.   
4° Fatti i due nuovi al-
tari in marmo con bas-
sorilievi in ra-
me…………..” 

 
Bassorilievi con la  vita di S. Agnese. 

 
Bassorilievi con la vita di S. Carlo 

Papa:  
Pio XII 

Vescovo: 
Giovanni Bat-
tista Montini 
Appendice 
V0380 

Parroco: 
Giuseppe 
Mazzei 
Appendice 
P0310 

Sindaco: 
Mario Bruschi 
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Il 7 Dicembre 1958, 

data importante per la 

salute fisica dei fedeli, 

viene inaugurato il ri-

scaldamento della chie-

sa parrocchiale con 7 

diffusori a gas (a bom-

bole). 

Intanto il Parroco tor-

na alla carica per  il 

ripristino dei contributi 

comunali per la seconda 

Messa festiva. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Nel 1962 vengono “inventariate” le seguenti associazioni 

parrocchiali: 
 

 

Confraternita del SS. Sacramento    

  Iscritti Uomini  25 Donne   75 

Azione Cattolica  

  Iscritti Uomini  20 Donne   35 

    Giov. Femminile  53  

    Giov. Maschile   37 

A.C.L.I.  e Comitato Civico 
________________________________________________________________________ 

 

 

Papa:  
Giovanni 
XXIII  

 

 
La chiesa prima dell'intervento, con la protuberanza per l'organo ...  

e subito dopo (1959) 
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Per effettuare processioni e cerimonie all’esterno è ancora necessaria l'au-

torizzazione della questura. 
    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’8-9 Aprile 1962 avviene la prima (ed 

unica) visita a Carpiano del Cardinale 

Giovanni Battista Montini, di lì a poco 

Papa Paolo VI. (qui a destra e sotto 

con Maurizio Bianchi).  
    

Mentre a 

Carpiano 

imper-

versa la 

guerra 

fredda, 

intorno a 

noi si celebra il Concilio Vaticano II, nasce e cade il 

governo Tambroni, nasce il primo governo di Centro-

Sinistra (Fanfani, 1962). 
 

 
 
 

 

Conflitti sociali: il Parroco dalla parte della Giustizia.                 
        

Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei:  
28 Agosto 1962 
 

“Oggi è successo un bel caso: una fittabile, precisamente la signora Pxxxxxxx, si è presentata 
dal Parroco a nome di tutti i fittabili e agricoltori e si è altamente lamentata delle prediche 
del parroco perché offendono gli agricoltori. 
Il Parroco ha ascoltato con pazienza le rimostranze della sig.ra Pxxxxxxx e poi ha risposto 
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quanto segue: 
1° Dica ai colleghi fittabili e agricoltori che il dovere del Parroco è quello di spiegare il Vange-
lo anche se questo da loro fastidio. 
2° Che il Parroco non deve solo sgridare i contadini per far piacere ai padroni, ma deve essere 
chiaro anche con loro anche se da loro fastidio, 
3° Che anche i padroni hanno verso i contadini doveri non solo di giustizia che non praticano 
mai esattamente, ma anche di carità e specialmente di buon esempio. 
4° Che comincino loro a venire in tempo alla S. Messa festiva, diano il buon esempio di acco-
starsi ai Sacramenti. 
5° Che il 4° comandamento non c’è solo per i contadini, ma anche e specialmente per loro che 
non sanno metterlo in pratica, anche se, come dicono, l’hanno studiato dai Barnabiti e Martel-
line quando erano in collegio.  
6° Che specialmente le signore e loro ragazze diano un po’ di buon esempio di modestia nel ve-
stire e che quando si accostano alla S. Comunione abbiano la faccia lavata e non le labbra spor-
che di rossetto e che vengano anche loro in orario come gli altri fedeli. 
7° Ricordino che il Parroco è il Parroco di tutti e per tutto, e non il Cappellano dei fittabili e  
agricoltori. 
Quale sarà la reazione?. Mah!.   La si vedrà al prossimo Novembre quando ci sarà la raccolta 
della decima che fittabili e agricoltori danno per la Chiesa.” 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1964 – Don Mazzei compie un altro tentativo di recuperare i 

contributi comunali, aboliti dalle giunte di sinistra, subordi-

nando a questo la concessione del terreno per l’acquedotto. 

 

 

 

 

 

La mossa ("vagamente" ricattatoria), non solo non produrrà gli effetti sperati, ma provocherà 

anche dissensi anche con la Curia. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

Ultimate le decorazioni  delle navate laterali. 
 

Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei:   
 

18 Novembre 1967. 
 

“Oggi sono terminati i lavori di affresco delle navate laterali della Chiesa. 
Queste decorazioni, sul modello della chiesa di Sant’Ambrogio e Sant’Eustorgio in Milano 

Papa:  
Paolo VI 

Vescovo: 
Giovanni Co-
lombo 
Appendice 
V0390 

Parroco: 
Giuseppe 
Mazzei 
Appendice 
P0310 

Sindaco: 
Mario Br uschi 
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erano state eseguite 
verso la fine del 1800 
e precisamente nel 
1891 dal pittore Fran-
cesco Nicora mentre 
era Parroco il Sac. 
Giovanni Balbiani che 
fu poi Prevosto di Chi-
gnolo Po ed infine 
Monsignore del Duomo 
di Milano. 
Naturalmente a causa 
del tempo e del logorio 
dell’acqua che è filtra-
ta sulle volte e pareti 
delle navate, per la 
rottura delle tegole 
del tetto ….. la deco-
razione era quasi 
scomparsa come si può 
ancora vedere per 
l’abside del coro e la 
volta della navata cen-
trale.  
Era più che giusto che 
l’attuale Parroco pen-
sasse e provvedesse a 
rimediare a tanto dan-
no che  
deturpava la bellezza 
della chiesa. 
E diede così inizio ai 
lavori il giorno 24 Lu-

glio c.a.. I lavori che richiesero pazienza certosina perché si trattava di pulire e rifare lo 
stesso disegno dove mancava e rinfrescarlo dove più non si comprendeva, furono eseguiti dallo 
stesso Parroco con l’aiuto  dell’artigiano imbianchino Giuseppe Gnignani. 
La popolazione ne fu entusiasta per il risultato dei lavori e per la verità non mancò di elogiare 
il Parroco per il lavoro svolto e per la pazienza e costanza da lui dimostrata e gli venne incon-
tro con generosità con l’offerta.” 
 

Alcuni però non sono  d’accordo e chiamano la sovrintendenza delle belle arti.    Questa  manda 

una Professoressa di Brera che approva quanto fatto dal Parroco, che però –offeso- dichiara 

di non voler più occuparsi di queste cose. 
 

Le due foto mostrano i vecchi decori (foto sopra, fine anni ’50-inizi anni ’60) e quelli rinnovati 

(foto fine anni ’80). Oggi tutti i decori – ad eccezione dei dipinti più grandi- sono stati  

cancellati. I due affreschi qui sotto riprodotti sono fra quelli sopravissuti alla cancellazio-

ne e rappresentano i due copatroni di Carpiano, San Martino e Santa Maria Maddalena. 
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________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Settembre 1968 – Incredibile! - L’inaugurazione del campo sportivo comu-

nale Vede insieme Don Mazzei e il Sindaco Bruschi. 
 

Solo pochi gior-

ni prima la AS 

Carpianese (al-

lora non usava 

ancora la "D") –

nata per inizia-

tiva di alcuni vo-

lonterosi e ap-

passionati cit-

tadini- era sta-

ta iscritta per 

la prima volta 

alla Federazione 

Italiana Gioco 

Calcio. 
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Il Nuovo orologio e il 
parafulmine 

20 Ottobre 1968 – Per i 25 anni di permanenza a Carpiano di Don Mazzei, 

anche il Sindaco Bruschi partecipa ai festeggiamenti (è forse la prima vol-

ta!).    
Intanto prosegue l’ordinaria amministrazione 
 

 Il 15 Marzo 1969 si installa il nuovo parafulmine. 
 

Il 19 Aprile 1969 ignoti vandali 

rubano un medaglione di arde-

sia sulla facciata della chiesa 

(Teseo di Persia) e ne danneg-

giano   un altro (Cicerone).    

Tra Luglio e Settembre 1970 

viene costruito il nuovo castel-

lo e installato l’impianto di e-

lettrificazione delle campane. 
 

Nonostante i rapporti non pro-

prio idilliaci fra il Sindaco Bruschi e Don Giuseppe Mazzei, il 16 Luglio 

1971 fra Comune e Parrocchia si stipula una convenzione per l’elettrificazione dell’orologio e 

per la sua successiva manutenzione, il cui onere ricade pressoché totalmente sulle casse co-

munali. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nel 1971 vengono acquistate nuove statue per il presepio  
 

(altezza circa 50 cm) in materiale leggero e infrangibile. 
 

Nel 1972, durante le celebrazioni per l'Epifania, per incrementare le of-

ferte queste vengono raccolte da tre giovani vestiti da Re Magi. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Il 14 maggio 1972, per la 

prima volta si celebra la festa 

collettiva di anniversario di 

matrimonio (25°). 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Carpiano era così, come si ve-

de nella piantina, e i due perso-

naggi qui sotto rappresentati erano i 

veri punti di riferimento della sua vi-

ta politica. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Bruschi Don Giuseppe Mazzei 
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1972 – Ciò che sembrava apparte-

nere ad altri mondi succede ora 

anche a Carpiano. 
 
 
 
 

La Sacra Rota annulla un matrimonio. 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

1973 Anche la religione dei Carpianesi (quella cattolica, finora considerata 

come dato di fatto persino dagli estremisti di sinistra) è messa in discus-

sione da nuove tendenze. 
 

Si cominciano a registrare defezioni fra i cattolici a 
causa del proselitismo dei Testimoni di Geova. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

Missioni Popolari- qualche guaio con 

le suore. 
 

Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Maz-
zei: 
 

 

6 Marzo 1974.    “Le Missioni procedono bene, i Padri missionari si sono accattivati la simpatia 
della gente che non manca di essere presente alle varie prediche, anche quella del mattino, ma 
in particolare quelle della sera.      La conversazione dialogata suscita molto interesse fra gli 
uditori.    In questo è bravo Padre Geminiano nel fare la parte del discepolo e non è da meno 
Padre Francesco come maestro.    Padre Francesco si occupa della gioventù con le sue predi-
che la sera e degli scolari nel pomeriggio. 
Oggi è successo un guaio, quando P. Francesco notato che gli scolari delle medie erano restii 
a manifestare le loro idee e attribuendo questo fatto alla presenza delle Suore, nell’iniziare 
la conferenza del pomeriggio ha detto alle Suore di non presenziare. 

 

 
Pianeta in damasco rosso e oro del 700 

 

Insegna processionale del XIX 

 



 

 

196

196

Non l’avesse mai fatto; le Suore si sono altamente offese perché la richiesta venne loro ri-
volta innanzi ai ragazzi e ragazze. 
La Superiora rossa come un pollone, assieme alle altre due suore, si è precipitata dal parroco 
indignata per l’offesa ricevuta chiedendo una soddisfazione.  E mentre fino a quel momento 
Padre Francesco era il sacerdote tanto lodato e giusto per la gioventù, da quel momento ha 
avuto solo critiche e biasimi che certamente dureranno nei suoi riguardi anche dopo le Missio-
ni. 
Il Parroco ha avuto il suo bello e buono da fare per calmare “l’ira suorina” e cercare di sminui-
re della gravità il fatto e cercando di scagionare Padre Francesco, il quale invece fu ben con-
tento perché ha avuto una maggior apertura d’animo da parte dei ragazzi e ragazze ben con-
tenti di non avere il controllo delle Suore.   Va  a capire i ragazzi!   (e le suore... NDR) 
 

Qualche altro guaio con le suore.     Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei:   
 

27 Giugno 1974.  “Altra grana per il Parroco. Si sono presentate a lui le Suore e in parole 
povere, in realtà dopo un lungo discorso, hanno detto, per non dire proibito, al Parroco di non 
condurre più quest’anno in piscina le ragazze perché avendole portate l’anno scorso, aveva fat-
to loro montare la testa e desiderose solo di trovarsi con i ragazzi in costume da bagno con le 
relative conseguenze che ne sarebbero derivate, così secondo le suore. 
Il Parroco è rimasto molto male e meravigliato di vedersi accusato di favorire la corruzione 
delle ragazze.    Ne è venuto alla decisione di condurre solo i ragazzi. 
Invitate le Suore ad accompagnare le ragazze, si sono scandalizzate.” 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 

Il 17 Aprile 1974, minacciato di esproprio e obbligato anche dalla Curia 

per evitare guai maggiori, il Parroco Don Giuseppe Mazzei cede al Comune 

l'unico pezzo di terra di proprietà della parrocchia (dietro l'edificio comu-

nale, dove sorgerà la scuola Materna). Il Parroco nelle sue memorie parla 

di furto legalizzato. 

 
    

 
 
E’ la fase fina-
le di un lungo 
braccio di fer-
ro fra Parroco 
e Giunta Comu-
nale, come te-
stimoniato da 
numerosi do-
cumenti. 
 
 

 

 

 

Quasi a medicare la ferita, il 2 Marzo 1975  il Cardinal Colombo viene in 

visita pastorale a Carpiano. 
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In seguito alla visita,  
la Curia interviene con  
20 milioni per la costruzione dell'oratorio (si dice che il Cardinal Colombo in persona abbia an-
ticipato i fondi di tasca propria).      La Comunità e i giovani si danno da fare: iniziano i lavori.   
 

I giovani prestano gratuita-

mente la loro opera per la co-

struzione dell’Oratorio. 
 

Dai resoconti del Parroco Don Giu-
seppe Mazzei:    
 

5 Febbraio 1976. “ Sono iniziati i 
lavori per la costruzione degli spo-
gliatoi. Sono presenti diversi giovani: 
Enrico Prina, Fernando Prina, Uboldi 
Sergio, Bianchi Maurizio, Nino Pece-
nati, Antonio Samarati, Aldo e Erne-
sto Terzaghi, Lanfranco Bellotti e al-
tri. Di buona lena hanno abbattuto il muro per dar posto alle porte, hanno scavato il pavi-
mento per la fognatura. Il Parroco ha provveduto a procurare il materiale………...” 
 

Il 17 Luglio1976 l’Oratorio viene inaugurato alla presenza del Vicario Episcopale Mons. Teodo-
lindo Brivio.  Era presente anche il Sindaco Bruschi (nuove prove di disgelo?). 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

1976 – Dopo soli sette anni dalla sua costruzione è di nuovo necessario il 

rifacimento dell’impianto parafulmine. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

 

 

 

Il 30 Agosto 1976, dopo 7 

anni (finalmente, dice il Par-

roco) Suor Prassede lascia 

l'incarico di Superiora a Suor 

Clara Corti. 
 

Con la nuova Superiora Don Mazzei 
instaurerà un rapporto molto co-
struttivo e di grande collaborazione. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

3 Giugno 1978 - Scalpore nella popolazione:  
 

Durante una giornata di ritiro per i giovani, un Padre  
Missionario distribuisce la Comunione nelle mani dei  
fedeli: a Carpiano non si è mai visto. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

    

    

            Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei: 

 

 
1976- Inaugurazione Oratorio 
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14 Luglio 1978.   “ Durante i lavori di sistemazione 
della casa parrocchiale è stata trovata dai muratori la 
parte superiore del pozzo dei Certosini. 
 

Questo pozzo costruito nella parte sporgente del ter-
reno metà in mattoni e metà in granito, 
faceva parte dell’interno della casa ed era situato sot-
to la 2° finestra del breve corridoio che dall’attuale 
archivio o porta di ingresso porta alla sala . 
Il Parroco ha fatto togliere questa parte in granito del 
pozzo e l’ha collocata in mezzo al 
piccolo cortile, facendo costruire l’altra metà in ce-
mento come oggi lo si può vedere. 

Il lavoro fu eseguito dal capomastro Naborri Virginio di Carpiano “ne memoria pereat”. 
Il pozzo sottostante la casa venne coperto per evitare che l’umidità deteriorasse maggior-
mente i muri della casa già tanto umida per se stessa.” 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Per il 50° di sacerdozio del carpianese Mons. Filippo Bruschi (Don Mazzei 

ci tiene a specificare che non è parente del Sindaco), anche Mario Bruschi 

partecipa all’accoglienza.  
Dai resoconti del Parroco Don 
Giuseppe Mazzei:  
 

16 Luglio 1978.   “...Don Filippo 
Bruschi è giunto a Carpiano alle 
ore 10 ricevuto in casa dal Par-
roco e dal Sindaco di Carpiano 
Signor Mario Bruschi (non è pa-
rente) e poi dai due Padrini 
Dott. Marco Parapini, figlio del 
Padrino di 1° Messa di Don Filip-
po e dal Dott. Riccardo Riva, ge-
nero del defunto Dott. Filippo 
Stabilini altro Padrino di 1° S. 
Messa di Don Filippo.  La loro 

presenza è stata molto gradita al festeggiato …………. 
....Alla sera sul campo sportivo comunale 
si è svolto un piccolo torneo fra le squa-
dre (4) del paese e contrariamente al 
previsto ha vinto la squadra 
dell’Oratorio, tanto che si diceva in giro: 
<il Vaticano ha umiliato i figli di Berlin-
guer (comunista)> ...” 
_______________________________________________________ 
 

Il 25 Settembre 1978 si svolge 

l’inaugurazione del campo di pal-

lacanestro e del campo da ten-

nis annessi all’Oratorio. 
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Nel contempo, si ha ancora qualche rigurgito di guerra fredda. 
    

Dai resoconti del Parroco Don Giuseppe Mazzei:    
    

 

 
26 Settembre 1978.  “ Questa mattina sono state trovate la porta centrale della chiesa e le 
due porte laterali imbrattate da manifestini di propaganda del P.C.I. 
Grande sorpresa e indignazione ha suscitato il fatto nell’opinione della gente del paese che ha 
commentato la cosa con pareri riprovevoli. 
Il Parroco è andato in Municipio denunciando la bravata così ignorante e ha obbligato il Sinda-
co a mandare il messo a togliere i manifestini dalle porte della chiesa e raccomandando che 
dicessero agli “scagnozzi” del P.C.I. di essere più rispettosi della Chiesa non ripetendo il mal-
fatto.  Il messo ha eseguito l’ordine.” 
______________________________________________ 

 

Nell’autunno 1979 la “De-

posizione” conservata 

nell’Oratorio di S. Ambro-

gio di Zunico viene esposta 

a Brera. 
 

 

 

 

 

 
 

A testimonianza di quanto il       clima poli-

tico nazionale sia cambiato, vediamo che 

persino a Carpiano si respira un’aria 

più distesa. 
 

Il Sindaco Bruschi in persona chiede gentil-
mente al Parroco di benedire scuola materna e 
centro civico. 
    

    

    

    

    

    
    

Ma non tutti se ne accorgono, o for-

se a qualcuno non fa’ piacere! 

Vandalismo. 

 

Dai resoconti del Parroco: 

Papa:  

Giovanni Paolo 

II 

Vescovo: 

Carlo Maria 

Martini 
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Sindaco: 

Mario Bruschi 
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26 Gennaio 1982. “ Il Parroco si è accorto che nel muro interno (!) del corridoio che porta 
alla chiesa, ignoti (solo a lui, perché gli altri lo sanno e non parlano) hanno dipinto con il minio 
una svastica.  
Il Parroco è rimasto molto male, perché i sacrifici e gli sforzi che compie per rendere  bello, 
comodo e interessante il paese con quanto fa fare, siano ripagati con questi scherzi o meglio, 
danni di questo genere. 
Possibile che in paese ci siano simili “carogne” così maleducate e soprattutto “ladri” perché 
questi danni non li pagano loro. 
E’ la dimostrazione che si vive in un paese molto arretrato civilmente.” 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

        Dopo le elezioni,  

        nuova Giunta. 
 

La maggioranza è sempre la stessa, ma il Sindaco no. 
A Mario Bruschi, battagliero avversario di Don Mazzei per molti anni, succede Marino Bianchi. 
Ci pare di capire che la presenza stimolante del vecchio Sindaco -sotto sotto- sia molto man-
cata a Don Mazzei. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Marzo 1982–  

E’ praticamente  

terminata la ristruttura- 

zione del salone, della cabina cinema, dei 

servizi e del tetto fra la casa del parroco e 

la chiesa. 
 

Tra il 1983 e il 1984 viene anche rifatto parzialmente il 
tetto della chiesa. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Il 20 Agosto 1982 è terminato il mandato a 

Carpiano di Suor Clara come Superiora; viene 

sostituita da Suor Gaetanina. 
 

Dato il  
buon lavoro 
svolto e la  

buona intesa che si è instaurata con Don Mazzei, quest’ultimo interviene presso i superiori ed 
ottiene di prolungare la permanenza di Suor Clara per altri 3 anni, sia pure senza cariche con-
ventuali. 
    

Nel 1983 cade  il 50° anniversario della presenza delle Suore in Carpiano: 

festa grande. 
 

Ma nel 1984 Don Mazzei se ne va.    
 

Finita l'era Bruschi e ormai agli sgoccioli la presenza delle Suore, anche don Giuseppe sente 
ormai finita la sua epoca. 
Sono stati 42 anni intensi, costellati di luci e di ombre, ma vissuti sempre con impegno e pas-
sione grandissimi per questa comunità. 

Sindaco: 

Marino Bianchi 
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Si ritirerà a Brentana (Frazione 
di Sulbiate, MB), dove morirà nel 
1990. 
 

Verrà sostituito da Don Angelo Va-
lota, proveniente dalla Parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo in Corsico e 
originario di Sesto San Giovanni. 
_________________________________________________ 
 

Ormai si sapeva! Nonostante 

gli sforzi (anche 

dell’Amministrazione comuna- 

le!!) di far recedere le auto-

rità ecclesiastiche dalla loro 

decisione, le Suore lasciano Carpiano col rimpianto di tutti i Carpianesi. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 –Anno di svolta. 
 

Il paese sta cambiando; tanti nuovi a-
bitanti, con nuove esigenze e prove-
nienti da ambienti cittadini, non posso-

no arrivare senza indurre a cambiamenti importanti; ciò si traduce in qualche tensione, ma an-
che con l’inizio di un'attività culturale e associativa fino a quel momento piuttosto scarsa. 
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Don Angelo con il Sindaco Marino Bianchi all'inaugurazione del Centro Spor-

tivo (1995) 
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E’ l’anno in cui –prima volta nella storia Carpianese- av-
viene una manifestazione di piazza per protestare contro lo 
stato di fatiscenza della Scuola Elementare: larga è la par-
tecipazione dei Carpianesi (mamme e nonni in testa) e si ar-
riva al ritiro degli alunni dalle attività scolastiche. 
Anche nei partiti politici locali ciò comincia a farsi sentire; i 
vecchi metodi, il modo di fare che porta al mugugno senza 
però smuoversi per cambiare le cose, non regge più. 
L’opposizione di centro, sino allora del tutto inefficace e 

inefficiente comincia a farsi 
sentire, anche se per ora 
non basta ancora. 
Nascono i primi giornali locali, 
perlopiù espressioni di parti 
politiche. 
__________________________________________ 
 

Per la prima volta 

l’inventario dei beni arti-

stici parrocchiali viene eseguito a tappeto e documentato fotograficamente. 
 

L’opera è commissionata a personale esterno e fornisce materiale interessante, anche se pre-
senta parecchie imprecisioni e carenze. 
Le poche immagini qui riportate sono solo un esempio  di quanto contenuto nell’inventario, sud-
diviso in numerosissime schede con la relativa documentazione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Corona per baldacchino 

 
Turibolo e navicella 
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Battesimo di Cristo, di Caminada.  

 
Madonna certosina 

 
San Giovanni 

 

 

 
Ostensorio ambrosiano 

 
Cartagloria 

 
Croce e candeliere in legno 

 
Lanterna 
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Il Cardinal Martini visita Carpiano nel 1994. 
 

Le visite pastorali sono sempre più demandate ai Vescovi ausiliari, ma qual-
che volta anche il Cardinale si fa’ vedere. 

Quasi di casa sono invece 
Monsignor Mezzanotte e –in 
seguito- Mons. Longhi  e Mons. 
Coccopalmerio. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

    

In pochissimo tempo sul versante politico si verificano pro-

fondi sconvolgimenti: 
 

forze politiche vanno in crisi, si separano, si uniscono con altre fino a quel 
momento avversarie, il tutto sull’onda della crisi dei grandi partiti messa in 
evidenza da “Tangentopoli” 
 

 

 

 
Ostensorio ambrosiano  

 

 
Mobile in Sacrestia 
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Nel 1990 Il Partito Socialista rompe con il P.C.I. e si allea con la De-

mocrazia Cristiana, ma la coalizione non riesce a vincere.  
 

Nel 1995 avviene ciò che ormai nessuno si aspettava più:  
 

Il Centro (ciò che rimaneva del Partito 
Popolare, mentre i socialisti sono or-
mai divisi e sparpagliati) si unisce con 
la Sinistra e vince, nonostante la pre-
senza di una nuova forza (il gruppo 

civico “Insieme per Carpiano”).   Durerà una sola legislatura, travolto dall'impossibilità o inca-
pacità -non solo di avviare e governare il cambiamento- ma anche di gestire l'amministrazione 
corrente. 
 

Nel 1998 Don Angelo si ritira 
 

per motivi di salute e lascia il posto a Don PierCarlo Fizzotti, che già da 
qualche tempo gli dava una mano in Parrocchia. 
 

Nel 1999 nuovo ribaltone: 
 

Stavolta è una lista civica guidata  
da una donna (Insieme per  
Carpiano) che riesce a conquistare 
la maggioranza; cambierà -nel bene  
e nel male- il volto del paese, ma  
durerà anch’essa una sola legislatura; evidentemente i cambiamenti troppo repentini e sopra-
tutto poco condivisi non piacciono ai Carpianesi. 
_________________________________________________________________________ 

 

Nel 2000, anche se a malincuore, il Circolo 

ACLI trasferisce la sede fuori dalla Par-

rocchia. 
 
 
La sua presenza non è più strategica per il nuovo Par-
roco, e la fame di spazi induce alla dolorosa decisione. 
_________________________________________________________________________ 

 

Nel 2002 viene mirabilmente restaurato il 

Crocefisso del XVII secolo. 
    

Harry Rosenthal dona alla Chiesa di San Martino uno splendido calice. 
 

2002- Vengono installati i nuovi  

lampadari centrali in ferro battuto 
 

che assicurano finalmente un'efficiente  
illuminazione durante le funzioni religiose. 
    

2003 - Il sig. Aristide Serravalle dona il nuovo ambone in memoria del fi-

glio defunto.    
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In compenso però, con un 

colpo di mano spariscono 

le decorazioni delle nava-

te e delle cappelle. 
    

A partire dal 2003 ha inizio la 
“ripulitura” dei muri delle nava-
te, del tetto, e delle cappelle 
dalle decorazioni, non in linea con le idee artistiche del parroco. 
Non si trattava di vere e proprie opere d’arte eseguite da pittori famosi, ma di opere eseguite 
nel corso degli ultimi 115 anni; alcune ingenue, ma che ben si confacevano al carattere di chie-
sa campestre che competeva a San Martino, altre tecnicamente non disprezzabili (ad esempio 
l’effetto tendaggio dell’altare del Sacro Cuore). 
Le decorazioni delle navate laterali erano state realizzate nel 1891 dal pittore Francesco Ni-
cora; essendosi deteriorate a causa delle cattive condizioni del tetto, nel 1967 erano state 
ampiamente rinfrescate e in qualche caso rifatte a somiglianza dell’originale dal Parroco Don 
Mazzei aiutato da Giuseppe Gnignani (lavoro generalmente apprezzato dalla popolazione, con-
testato da alcuni, ma approvato dalle Belle Arti). 
Le decorazioni della Cappella della Beata Vergine risalivano al 1949, ad opera della ditta Bel-
lomi di Melegnano. 
Erano invece del 1953 le decorazioni delle Cappelle del Sacro Cuore, San Giuseppe e Crocifis-
so; per questo lavoro furono nella fattispecie necessarie ben 351 ore di un decoratore specia-
lizzato. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

20 settembre – 5 ottobre 2003: E’ tempo di Missioni popolari parrocchiali 
    

Tenute dai Padri Cappuccini, riescono a coinvolgere una buona fetta di popolazione. 

 
Calice di Harry Rosenthal 

 
I possenti lampadari in ferro battuto 

 
Ambone 

Il Crocefisso seicentesco 
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C’è un certo fermento in paese; nascono iniziative  (ad esempio i centri di 
ascolto nelle famiglie) che si protrarranno nel tempo. 
 
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Vescovo, Mons. Coccopalmerio, 

conferisce il mandato ai frati e 

alle famiglie accoglienti. 
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Padre Cesario,  Padre Saverio, Don Piercarlo, Mons. Longhi 

 
Coro 

Messa conclusiva, celebrata da  

Mons. Longhi. 

 
Frate Angelo Alberto con i giovani. 

 
* Padre Lorenzo,Suor Giuditta, Suor M.Teresa 

 
                                                                           Padre Cesario 

 
Pranzo comunitario 
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2 Marzo 2004 –Viene in 

visita Pastorale il Cardinal 

Tettamanzi. 
 

Non è propriamente una visita 
alla comunità, ma è praticamen-
te riservata al clero. 
Il Cardinale è molto impegnato, 
la Diocesi è davvero grande. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

16 Maggio 2004 –Inaugurazione del nuovo Sagrato e della nuova Piazza Co-

lonna.  
 

Dopo mesi di lavori che hanno sconvolto il Paese, la nuova Piazza Colonna e l'annesso Sagrato 
sono pronti;  l'impronta moderna divide i Cittadini e l'opinione pubblica in "pro" e "contro" (e 
come avrebbe potuto non essere così?). 
C'è chi dice che l'opera stride con il contesto della Chiesa e del Castello, e chi invece   
afferma che lo valorizza (fra questi anche gli esperti della Sovrintendenza). 
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Le opere sono be-
nedette dal Cancel-
liere arcivescovile 
Mons. Luigi Mistò do-
po una solenne cele-
brazione alla presen-
za delle autorità civili 
(Comunali, provinciali 
e regionali). 
La festa, sponsoriz-
zata dal Comune, è 
allietata da sbandie-
ratori e majorettes 
di Lacchiarella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

211

211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

Ciò che non è successo negli ultimi 2 secoli succede in 10 

anni. 
 

A Carpiano Podestà e Sindaci hanno sempre goduto di tempi di governo lun-
ghissimi: a parte i quasi 60 anni di Carlo Stabilini, sia Mario Bruschi che 
Marino Bianchi hanno governato per numerose legislature, e comunque gli 
avvicendamenti sono sempre stati all’insegna della continuità. 
 

 
Invece il 14 Giugno 2004, nonostante le innumerevoli opere realizzate e la 
riorganizzazione della macchina comunale, la lista civica (Insieme per Car-
piano) che ha retto il paese negli ultimi 5 anni dopo 50 anni di giunte di sini-
stra non viene riconfermata; con un secondo stravolgimento delle par-
ti torna la sinistra, in collaborazione con una parte del Centro e sotto le in-
segne di una nuova lista civica (Carpiano per Te). 
Evidentemente gli elettori (che spesso hanno più ragioni di quelle che si vorrebbe loro conce-
dere) hanno preferito a una macchina efficiente ma autoritaria e poco disposta al confronto 
qualcosa di più familiare e umano, perdonando qualche difetto o una minore produttività. 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pertanto il 18 Luglio 2004 è il nuovo Sindaco, Francesco Ronchi, che par-

tecipa alla inaugurazione della scultura di Harry Rosenthal raffigurante San 

Martino che dona il mantello al povero.  

 
Alla sinistra del Sindaco con la fascia tricolore si trovano la Presidente della Provincia Ombretta Colli e l’Assessore regionale Mo-

neta. 
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Si tratta di un’opera in bronzo, incentrata sulla Carità rappresentata dall’enorme mantello. 
 La scultura è collocata sul cubo fatto realizzare da Don Mazzei e costituito in parte dai resti 
del pozzo dei Certosini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________ 
 

Nel corso di un’iniziativa missionaria, in-

quadrata fra le manifestazioni in onore 

di S. Maria Maddalena, si improvvisa 

un’allegra risottata sul nuovo Sagrato. 
Il ricavato (e non sarà poco) verrà destina-
to ad aiutare economicamente le Missioni in 
Bangladesh. 
________________________________________________________________________ 

 

Sempre nel 

2004 viene 

rifatta la 

porticina  

del taberna-

colo usando 

l'oro offerto 

dai parroc-

chiani. 
    

La porta sostituita era stata rifatta nel 1952. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Il 17 Ottobre 2004 è Mons. Ravasi ad amministrare le Cresime. 
    

Gianfranco Ravasi, nato a Merate nel 1942, sacerdote della Diocesi di Milano dal 1966, è Prefetto 
della Biblioteca Ambrosiana, Docente di Esegesi Biblica alla Facoltà Teologica dell'Italia 
Settentrionale e Membro della Pontificia Commissione Biblica;     dal 22 giugno 1995 Pronotario 
Apostolico, dal 2007 è presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, della Pontificia  
Commissione di Archeologia Sacra e del Consiglio di Coordinamento fra Accademie Ponti- 
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ficie; Cardinale dal 2010.  
È assai noto e amato dal pubblico per 
le intelligenti e sensibili interpretazio-
ni della Sacra Scrittura e per la capa-
cità di trasmettere i valori cristiani 
all’uomo d’oggi. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

Dicembre 2004 – giust’appunto 

per le solennità del S. Natale, 

ecco terminato il restauro della 

facciata della casa parrocchiale. 
    

L’effetto è molto gradevole. E’ invece a 
quest’epoca ancora in esecuzione il re-

stauro del pronao, un po’ per la complessità dell’opera, un po’ per le lungaggini burocratiche. 
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Con il 2004 si in-

terrompe la nostra 

cronaca. 

Gli anni successivi 

sono il nostro “oggi”: 

a qualche altro vo-

lonteroso il compito 

di raccontarlo quan-

do sarà il momento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Dicembre 2003 

9 Novembre 2003 - San Martino nella nebbia 

1 Gennaio 2004 

 
19 Febbraio 2004 – tempesta di neve 

 
L’anno finisce e un altro comincia con il concerto del coro dei cantori di Rho, l’8 gennaio 

2005. 
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8 Maggio 2004 13 Giugno 2004 

 
19 Dicembre 2003 
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Soffitti decorati in casa parrocchiale. 
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P0010   Fra’ Gian Giacomo Lupo-             dal 1591 al 1596 – 

Nominato dai Certosini. E’ il primo Parroco di Carpiano di cui si abbia notizia.  

La sua nomina è conseguenza del distacco “operativo” dei Certosini dalle attività agricole, concretizzatosi 

con l’affitto dei terreni a terzi. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0020 Don Giuseppe Massa-   dal 1596 al 1609. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0030 Don Giovanni Ambrogio Carcano-dal 1609 al 1611, con qualifica di Vicario. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0040 Fra’Clemente Cantone-   dal 1611 al 20 Giugno 1616 . 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0050 Don Gio.Antonio Calcutto- dal 24-06-1616 al 30 -01-1624. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0060 Don AntonioOroboni-   dal 19-02-1624 al 23-12-1630. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0070 Don Francesco Borrone-  dal 28-12-1630 al 3-03-1631. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0080 Don Francesco Gallieno- dal 5-03-1631 al 1647,(morte) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0090 Padre Rossi da Civesio- Vicario 1647 Sino alla nomina del nuovo Parroco Giovanni M. Ponti, avve-

nuta nello stesso anno, sono indicati come Curati ad interim Padre Rossi di Civesio e Padre Carlo Barinetto 

di Sesto Ulteriano; quest’ultimo si qualifica come Vice curato di Carpiano. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0100 Don Giovanni Maria Ponti-  dal 1647 al 1665. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0110 Don Bartolomeo Taglietta-  dal 22-08-1665 al 1670. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0120 Don Giovanni Paolo Carlini- dal 2-12-1670 al 1678 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0130 Don Alessandro Ciceri-  dal 7-11-1678 al 17-11-1696; trasferito poi come Rettore alla par-

rocchia di Graffignana, Diocesi di Lodi. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0140 Don Gio.Battista Galli-  dal 19-11-1696 all’11-10-1699; trasferito poi come Rettore alla par-

rocchia di San Vittore in Landriano, Diocesi di Pavia. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0150 Don Gio.Battista Rognoni- dal 21-12-1699 all’11-12-1706. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0160 Don Carlo NicolaBrasca-  dal 19-03-1707 al  18-03-1715. trasferito poi come Rettore alla par-

rocchia di Graffignana, Diocesi di Lodi 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0170 Don GiuseppeBertuzzi-  dal 31-03-1715 al 5-02-1726; trasferito poi come Prevosto a San Co-

lombano 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0180 Don Giacomo Antonio Tavazzi- dal 28-02-1726 al 1743    (Trasferito per nomina) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0190 Don Ambrogio M. Gallina- dal 27-10-1743 al 1748     (Trasferito per nomina) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0200 Don Baldassarre Chiappa- dal 3-02-1748 al 20-10-1766  (Dimissionario). 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0210 Don Giovanni Antonio Re-  dall’1-11-1766 all’1-07-1772, data della morte. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0220 Don Giuseppe Alberganti-  dal 7-07-1772 al 4-04-1806. Fu l’ultimo Parroco nominato dai Cer-

tosini. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0230 Don Giovanni Lorini-   dal 23-08-1806 al 20-02-1830. 

in precedenza Parroco di Zeccone (diocesi di Pavia), venne nominato Parroco a Carpiano dalla Curia milane-

se; fu pertanto il primo Parroco non nominato dai Certosini.  Rimase a Carpiano sino alla sua morte. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0240 Don Giuseppe Stagnoli-  dal 14-08-1831 al 1837  Promosso Prevosto di Agliate. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0250 Don Carlo Salvatico-  dal 12-10-1858 al 21-08-1859   già Parroco di Rosate, rimarrà a Car-
piano sino alla  sua morte.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0260 Don Paolo Trezzi-   dal 11-06-1860 al 30-05-1862  (data della morte). 
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P0270 Don Francesco Cattaneo- dal 22-11-1863 al 1889, nominato con Regio decreto il 22 No-
vembre e con nomina canonica il 5 Dicembre1863   Resterà a Carpiano sino alla sua morte 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0280 Don Giovanni Balbiani-  dal 1890 al 1903.   Di famiglia facoltosa, appassionato di musica, 
contribuì al restauro dell’organo con i propri beni personali. Fu promosso Prevosto di Chignolo Po, e 
successivament  arciprete nel Duomo di Milano. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0290 Don Angelo Colombo-              dal 21-05-1904 all’11-05-1935, data della sua morte 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0300 Don Francesco Rovati-                dal 1935 al 1943   Trasferito  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0310 Don Giuseppe Mazzei-               dal 1943 al 1984    Dimissionario per motivi di salute. Morto nel 
1990 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0320 Don Angelo Valota-               dal 1984 al 1998 
Don Angelo nasce a Sesto San Giovanni l’11 Marzo 1926. 
Viene ordinato sacerdote il 27 Giugno 1954 dal Cardinale Alfredo Idelfonso Schuster. 
Dal 1954 al 1984 esercita il suo ministero sacerdotale come Vicario parrocchiale presso la Parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo in Corsico; Il suo impegno pastorale lo vede in azione nelle scuole come insegnante di 
religione, nelle ACLI come assistente spirituale, nella pastorale ordinaria parrocchiale. 
Nel 1984 è nominato Parroco di San Martino in Carpiano da Sua Eminenza card. Carlo Maria Martini;  l’1 
Marzo 1998, quando lo stato di salute non gli permette più di continuare la sua opera, rinuncia all’incarico 
pastorale di guidare la nostra comunità. 
Questi ultimi anni lo vedono ancora impegnato in Val d’Intelvi (Co) presso la Casa di riposo e poi, nel 2000, 
di nuovo a Corsico. 
Nel Settembre 2002, per il complicarsi dello stato di salute, si ritira presso l’Istituto Palazzolo a Milano, dove 
il 13 Dicembre 2002 è chiamato alla casa del Padre.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P0330 Don Piercarlo Fizzotti-  dal 1998 al 2009 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
V0010 Teodoro II-   Arcivescovo dal 732 al 746. 
A partire da Teodoro II i Vescovi di Milano vengono detti “Arcivescovi”; non è da escludere che questo tito-
lo possa essere stato attribuito anche al suo predecessore S. Benedetto. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0011 Natale-     Arcivescovo  dal 750 al 751        Santo 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0012 Arifredo-    Arcivescovo  dal 751 al ?? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0013 Stabile-     Arcivescovo  dal ?? meta sec. VIII 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0014 Leto-     Arcivescovo  dal ?? meta sec. VIII 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0015 Tomaso-    Arcivescovo  dal 755 al 783 circa 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0016 Pietro I-    Arcivescovo  dal 783 all’ 803 circa 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0017 Odelperto-    Arcivescovo  dal 803 all’ 813 circa 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0018 Anselmo I-    Arcivescovo  dal 813 all’ 818  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0019 Bono-     Arcivescovo  dal 818 all’ 822  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0020 Angilberto I-    Arcivescovo  dall’822 all’ 823. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0030 Angilberto II-    Arcivescovo  dall’824 all’859. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0031 Tadone-    Arcivescovo  dall’860 all’868. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0032 Ansperto-    Arcivescovo  dall’868 all’881. Durante il suo episcopato 
per la prima volta la chiesa di Milano venne chiamata “Chiesa ambrosiana”. 
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V0033 Anselmo II-    Arcivescovo  dall’882all’896. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0034 Landolfo I-    Arcivescovo  dall’896 all’899. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0035 Andrea da Canziano-  Arcivescovo  dall’899 al 906. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0036 Alcone-    Arcivescovo  dal 906 al 918. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0037 Garimberto o Varimperto- Arcivescovo  dal 919 al 921 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0038 Lamperto-    Arcivescovo  dal 921 al 931 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0039 Ilduino-    Arcivescovo  dal 931 al 936 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0040 Arderico-    Arcivescovo  dal 936 al 948 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0041 Manasse-    Arcivescovo  dal 948 al  962/963 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
V0042 Adelmanno-    Arcivescovo  dal 948 al 948/953 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0043 Valperto-    Arcivescovo  dal 953 al 970 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
V0044 Arnolfo I-    Arcivescovo  dal 970 AL 974. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0045 Gotifredo-    Arcivescovo  dal 974 al 979 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0046 Landolfo II-    Arcivescovo  dal 979-998 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0047 Arnolfo II-    Arcivescovo  dal 998 al 1018 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0048 Ariberto da Intimiano-   Arcivescovo  dal 1018 al 1045 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0049 Guido da Velate-   Arcivescovo  dal 1045 al 1071.   Nemico della riforma Gregoria-
na. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0050 Attone-    Arcivescovo  dal 1072 al 1085    Arcivescovo “impedito”. 
Cardinale, del partito della riforma gregoriana (E’ il primo arcivescovo milanese ornato della porpora cardi-
nalizia). 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0051 Gotofredo da Cast. Olona -  Arcivescovo  dal 1072/73 al 1075  Arcivescovo “usurpatore”, 
nemico della riforma gregoriana. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0052 Tedaldo-    Arcivescovo  dal 1075 al 1085     
Arcivescovo “usurpatore” a partire dal 1076, nemico della riforma gregoriana. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0053 Anselmo III da Rho-   Arcivescovo  dal 1086 al 1093    Inizialmente nemico della rifor-
ma gregoriana in nome della “tradizione ambrosiana”, nel 1088 si riconciliò con Papa Urbano II. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0054 Arnolfo III da P.Orientale-  Arcivescovo  dal 1093 al 1097     
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0055 Anselmo IV da Bovisio-  Arcivescovo  dal 1097 al 1101    Arcivescovo “crociato”. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0056 Pietro II Grosolano-   Arcivescovo  dal 1102 al 1112  Arcivescovo contestato dal 
partito del prete Liprando e deposto nel 1112 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0057 Giordano da Clivio-   Arcivescovo  dal 1112 al 1120    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0058 Olrico da Corte-   Arcivescovo  dal 1120 al 1126     
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0059 Anselmo V della Pusterla- Arcivescovo  dal 1126 al 1135 Arcivescovo contestato e 
deposto da San Bernardo. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0060 Robaldo-     Arcivescovo  dal 1135 al 1145     
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0068 Oberto da Pirovano-   Arcivescovo  dal 1146 al 1166. Nel corso del suo episcopato 
Milano venne distrutta dal Barbarossa. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0069 Galdino della Sala-   Arcivescovo  dal 1166 al 1176.  Cardinale, Santo 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0070 Algisio da Pirovano-    Arcivescovo  dal 1176 al 1185. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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V0071 Uberto Crivelli-   Arcivescovo  dal 1185 al 1187.    Cardinale, divenne Papa Ur-
bano III nel 1185.   Da Papa continuò ad essere Arcivescovo di Milano. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0072 Milone da Cardano-  Arcivescovo  dal 1187 al 1195. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0073 Oberto da Terzago-   Arcivescovo  dal 1195 al 1196.  Restò in carica solo 9 mesi. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0074 Filippo da Lampugnano- Arcivescovo  dal 1196 al 1206. Dimissionario per ordine di Inno-
cenzo III 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0075 Uberto da Pirovano-   Arcivescovo  dal 1206 al 1211.   Cardinale. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0076 Gerardo da Sessa-  Arcivescovo  dal 1211 per soli sei mesi.    Cardinale 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0077 Enrico da Settala-  Arcivescovo  dal 1213 al 1230 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0078 Guglielmo da Rizolio-  Arcivescovo  dal 1230 al 1241. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0080 Leone da Perego-  Arcivescovo  dal 1241 al 1257. Arcivescovo contestato, ne-
gli ultimi anni del suo episcopato fu costretto ad uscire da Milano. La sede milanese rimase vacante per 
cinque anni. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0081 Ottone Visconti-  Arcivescovo  dal 1262 al 1295.      Signore di Milano dal 1277 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0082 Ruffino da Frisseto-  Arcivescovo  dal 1295 al 1296.      Arcivescovo “assente” 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0090 Francesco da Parma-  Arcivescovo  dal 1296 al 1308. Arcivescovo contestato, ne-
gli ultimi anni del suo episcopato fu costretto ad uscire da Milano. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0091 Castone della Torre-   Arcivescovo  dal 1308 al 1317.      Dimissionario per l’ostilità dei 
Visconti 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0092 Alcardo Antimiani-  Arcivescovo  dal 1317 al 1339. “Impedito” per ostilità dei Viscon-
ti. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0100 Giovanni I Visconti- Signore di Milano  dal 1339, fu in pratica il fondatore della dinastia dei 
Visconti. Fu riconosciuto come Arcivescovo da Clemente VI solo nel 1342.   Morì nel 1354. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0101 Roberto Visconti-  Arcivescovo  dal 1354 al 1361.       
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0102 Guglielmo da Pusterla-  Arcivescovo  dal 1361 al 1369/71.   assente al servizio del papato    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0103 Simone da Borsano-  Arcivescovo  dal 1369/71 al 1376.      Arcivescovo assente al ser-
vizio del papato.  Nominato Cardinale nel 1376, rinunciò alla sede di Milano. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0105 Antonio da Saluzzo-  Arcivescovo  dal 1376 al 1401. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0110 Pietro Filargo da Candia Arcivescovo  dal 1402 al 1409, Cardinale, quindi Papa Alessandro 
V (1409-1410, primo papa dell’”obbedienza pisana”). 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0120 Francesco Creppa-  Arcivescovo  dal 1409 al 1414.   Arcivescovo “impedito” per 
l’opposizione del capitolo della cattedrale, dei Visconti e di Facino Cane. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0130 Bartolomeo Capra-  Arcivescovo  dal 1414 al 1433. Quasi sempre assente, per 
missioni diplomatiche e perché partecipò ai Concilii di Costanza (1414-1418) e di Basilea (1432-1433), ove 
morì. Alla sua morte la sede milanese rimase vacante per due anni. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0140 Francesco Pizolpasso (o Piccolpasso)-Arcivescovo dal 1435 al 1443. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0150 Enrico Rampini-   Arcivescovo  dal 1443 al 1450, Cardinale. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0151 Giovanni II Visconti-  Arcivescovo  dal 1443 al 1450, Cardinale. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0152 Niccolò Amidani-  Arcivescovo  dal 1453 al 1454. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0153 Timoteo Maffeo-  Arcivescovo  nel 1454 Canonico regolare lateranense, dopo 
pochi mesi di governo rinunciò per umiltà all’episcopato milanese. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0154 Carlo Gabriele Sforza-  Arcivescovo  dal 1454 al 1457. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0155 Carlo da Forlì-   Arcivescovo  dal 1457 al 1461. 
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V0156 Stefano Nardini-  Arcivescovo  dal 1461 al 1484. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0157 Giovanni Arcimboldi-  Arcivescovo  dal 1484 al 1488, Cardinale, “spesso assente” al ser-
vizio del Papato. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0158 Guidantonio Arcimboldi- Arcivescovo  dal 1489 al 1497.  “spesso assente” al servizio del 
Papato. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0160 Ippolito I d’Este-  Arcivescovo  dal 1497 al 1519, Cardinale. Scarsamente resi-
dente e rinunciatario a favore del nipote Ippolito II d’Este.                 Muore nel 1520. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0170 Ippolito II d’Este-  Arcivescovo  dal 1519 al 1550, poi dal 1558 al 1559. Cardinale.
 Arcivescovo “mai residente”, tre volte dimissionario “con diritto di regresso”.  Muore nel 1572. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0171 Giov. Angelo Arcimboldi- Arcivescovo  dal 1550 al 1555. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0172 Filippo Archinto-  Arcivescovo  dal 1556 al 1558.     Arcivescovo “impedito” 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0173 Giovanni Angelo Medici- Arcivescovo  dal 1559 al 1560.   Cardinale e Papa con il nome di 
Pio IV (1559-1565) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0180 Carlo Borromeo-  Nato ad Arona nel 1538, Carlo Borromeo fu destinato fin da fanciul-
lo alla carriera ecclesiastica. 
Nel 1559 si laureò a Pavia in utroque jure, vale a dire in diritto civile e canonico. Nello stesso anno, Gian 
Angelo Medici, suo zio materno, fu eletto papa con il nome di Pio IV. 
Questi chiamò Carlo, allora ventiduenne, a Roma, nominandolo cardinale e arcivescovo della Diocesi di Mi-
lano, che comprendeva anche il territorio del Canton Ticino. A Roma egli si occupò dell’amministrazione 
civile dello Stato pontificio e, ricoprendo l’alta carica di Segretario di Stato, prese parte all’ultima sessione 
del Concilio di Trento (1562-1563). 
In questa occasione assunse una rigida posizione antiprotestante, partecipando alla preparazione delle con-
clusioni del concilio per il rispetto dei dogmi della religione cattolica e per il risanamento morale e discipli-
nare del clero. 
Nel 1565, dopo la scomparsa di Pio IV, iniziò la sua attività pastorale a Milano, dove resse le sorti della dio-
cesi per vent'anni fino alla morte. 
Carlo interpretò il suo ruolo alla luce del dettato tridentino, imponendone i severi principi moralizzatori e lot-
tando strenuamente contro le eresie. Con rigore ferreo operò per riorganizzare la struttura ecclesiastica e cle-
ricale del milanese, avvalendosi dell’opera, tra gli altri, dei gesuiti. Ad essi affidò la gestione dei seminari e 
dei collegi fondati per educare una nuova classe dirigente laica ed ecclesiastica, 
affinché si facesse portatrice dello spirito controriformista. A questo scopo diede vita al seminario maggiore 
e a quello elvetico di Milano, al collegio di Brera e al collegio Borromeo di Pavia.  
Con impressionante determinazione e metodicità egli visitò tutte le parrocchie della diocesi, che abbracciava 
popolazioni lombarde, piemontesi, svizzere, venete e liguri, impartendo ovunque disposizioni perché 
l’attività religiosa riprendesse vigore e rispettasse le regole stabilite dal Concilio. San Carlo fu pastore attento 
alla disciplina e alla santità particolarmente del clero, a cui prodigò tutte le sue cure con la predicazione e l'e-
sempio, attuando una vera "formazione permanente". Le sue Istruzioni ai confessori sono citate come un 
modello.  
Si adoperò anche per la nascita di innumerevoli istituzioni caritative e, quando a Milano scoppiò la peste, of-
frì subito la propria vita per i fratelli. 
Nel corso della sua vita, San Carlo fu anche vittima di un attentato: mentre stava pregando nella sua cappella 
privata, un frate degli Umiliati gli sparò un'archibugiata, trapassandogli le vesti ma lasciandolo miracolosa-
mente indenne. Il frate omicida, in quel modo, avrebbe voluto fermare colui che aveva ricevuto dal Papa 
l'ordine di riformare un Ordine ormai decaduto. 
Carlo Borromeo, personalità di eccezionale rigore morale e di uguale capacità organizzativa, fu il massimo 
interprete dello spirito della Controriforma, caratterizzato dalla chiusura dogmatica ma anche dal fervore i-
deale e caritatevole.  
Morì a Milano nel 1584 lasciando il suo patrimonio ai poveri. Fu canonizzato nel 1610. 
San Carlo Borromeo, patrono di Milano, Arona, Faenza, Guastalla e della Savoia, è protettore anche dei ma-
estri e dei catechisti. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0190 Gaspare Visconti-  Arcivescovo  dal 1584 al 1595. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0200 Federico Borromeo-  Arcivescovo  dal 1595 al 1631, Cardinale. 
E’ il famoso Arcivescovo che il Manzoni introduce come personaggio ne “I Promessi Sposi”. 
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Cugino del più illustre dei Borromeo, San Carlo, divenne Arcivescovo di Milano a poco più di trent’anni. 
Nobile, ricco, coltissimo, fu pieno di umiltà (HUMILITAS era il motto della sua famiglia) sin da quando 
–giovane studente- dedicava ogni ora libera ad assistere i malati e a istruire i bambini poveri di Pavia. 
Fu tra l’altro il primo a mettere a disposizione di chiunque volesse leggere e studiare e non avesse i mezzi 
per farlo, la propria ricchissima biblioteca (la biblioteca Ambrosiana). 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0210 Cesare Monti-   Arcivescovo  dal 1632 al 1650, Cardinale. 
Alla sua morte la sede milanese rimase vacante per due anni. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0220 AlfonsoLitta-   Arcivescovo  dal 1652 al 1679, Cardinale. 
Alla sua morte la sede milanese rimase vacante per due anni. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0230 Federico Visconti-  Arcivescovo  dal 1681 al 1693, Cardinale. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0231 Federico Caccia-  Arcivescovo  dal 1693 al 1699, Cardinale. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0240 Giuseppe Archinto-  Arcivescovo  dal 1699 al 1712, Cardinale. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0250 Benedetto Erba Odescalchi-  Arcivescovo dal 1712 al 1737, Cardinale. Dimissionario per gravi 
motivi di salute.   Morto nel 1740. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0251 Carlo Gaetano Stampa-  Arcivescovo  dal 1737 al 1742, Cardinale. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0260 Giuseppe Pozzobonelli-  Arcivescovo  dal 1743 al 1783, Cardinale. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0270 Filippo Visconti-  Arcivescovo dal 1783 al 1801, Cardinale. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0280 Giovanni Battista Caprara Montecuccoli- Arcivescovo “sempre assente” al servizio del Papato dal 
1802 al 1810. Cardinale. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0290 Carlo Sozzi-   Vicario capitolare in un periodo di sede vacante, dal 1810 al 1818. 
Morì nel 1824. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0300 Carlo Gaetano Gaisruck- Arcivescovo  dal 1818 al 1846.    Detto “l’austriaco”, e per questo 
non particolarmente amato dai milanesi. Cardinale. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0310 Bartolomeo Carlo Romilli- Arcivescovo  dal 1847 al 1859 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0320 Paolo Angelo Ballerini-  Arcivescovo  dal 1859 al 1867. Arcivescovo “impedito”, 
successivamente eletto patriarca latino di Alessandria d’Egitto (1867-1897).  La Diocesi venne di fatto retta 
da Mons. Carlo Caccia Dominioni (1859-1866) nella sua duplice veste di “Vicario capitolare” per lo stato 
italiano e di “Vicario generale” di mons. Ballerini per la Santa sede. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0330 Luigi Nazari di Calabiana- Arcivescovo  dal 1867 al 1893. 
ecclesiastico italiano, elemosiniere privato di Carlo Alberto, nel 1847 vescovo di Casale, nel 1848 membro 
del senato del Regno di Sardegna, si oppone alla politica ecclesiastica del Piemonte liberale; nel 1855, duran-
te la discussione sul progetto di legge per la soppressione delle comunità religiose contemplative e l'attribu-
zione dei loro beni a una cassa ecclesiastica amministrata da laici sotto il controllo dello stato, dà origine alla 
cosiddetta "crisi calabiana" proponendo a nome dell'episcopato il versamento di una somma di 928.000 lire 
(da prelevarsi sulle mense vescovili e i redditi degli altri enti ecclesiastici) in cambio del ritiro del progetto; 
la proposta accettata da Vittorio Emanuele II e avversata da Cavour, presidente del consiglio, provoca le di-
missioni del ministero; appoggiato però decisamente dall'opinione pubblica liberale, il ministro Cavour è po-
chi giorni dopo confermato in carica. A maggio la legge viene approvata dalle camere. Nel 1867 viene nomi-
nato arcivescovo di Milano; al concilio Vaticano I nel 1869-70, è tra i pochi vescovi che si oppongono al 
dogma dell'infallibilità pontificia. 
Muore a 85 anni;le autorità civili gli negano la sepoltura in Duomo, che verrà attuata solo nel 1912. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0340 Andrea Carlo Ferrari-  Arcivescovo dal 1894 al 1921.   Cardinale. Beato. 
Nacque il 13 agosto 1850.  La sua famiglia da molti anni viveva in un umile frazione 
sull’Appennino emiliano, precisamente a Lalatta, una località del comune di Palanzano, situato nella 
diocesi di Parma. Il padre era calzolaio e contadino mentre la mamma si occupava dei figli. 
A sette anni Andrea andò a scuola: aveva una memoria tenacissima.  
Il parroco del paese lo notò subito e spesso lo chiamava in canonica.  
A undici anni il piccolo Andrea andò in seminario a Parma: era il 1861.  
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Nel 1869, dopo aver compiuto gli studi, entrò definitivamente in seminario, finchè fu ordinato sa-
cerdote nella cattedrale di Parma.  
Iniziò il suo cammino sacerdotale a Mariano, poi a Fornovo finchè entrò di nuovo in seminario, questa 
volta come vice rettore.  
A soli 27 anni ne divenne rettore. Nel 1878 fu nominato professore di teologia dogmatica, nel ’79 fu 
promosso Canonico ordinario. 
Negli anni successivi Andrea Ferrari ricoprì numerosi altri incarichi, proprio in virtù delle doti che  lo 
contraddistinguevano; divenne Vescovo di Guastalla, (si ricorderà che in questo periodo pochi anda-
vano in chiesa a Guastalla, terra prettamente socialista); eppure il popolo lo seguiva con passione. Di-
venne quindi Vescovo di Como, dimostrando di possedere una grande forza di apostolato.  
Nel 1894 viene creato cardinale e dopo pochi giorni Arcivescovo di Milano (al posto dello scomparso Ca-
labiana), cattedra che regge fino alla morte (2 Febbraio 1921) con umiltà, amore e grande sapienza.  
Sotto il suo episcopato vengono erette 102 chiese e promossi i lavori di abbellimento e arricchimento del 
duomo. Fonda l'Associazione femminile di Azione cattolica e, insieme a Giuseppe Toniolo, è l'ideatore 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.  
Uomo di vasta cultura ecclesiastica e letteraria, Andrea Ferrari lascia alla sua morte un largo eco di rimpian-
to. La Chiesa intende farlo santo. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0350 Achille Ratti-   Arcivescovo  dal 1921 al 1922.   Cardinale. 
Divenuto Papa con il nome di Pio XI (1922-1939) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0360 Eugenio Tosi-   Arcivescovo dal 1922 al 1929.   Cardinale.  Nato a Busto Arsi-
zio il 6 maggio 1864; all’epoca della nomina - 7 marzo 1922 - era vescovo di Andria. L’11 novembre 
dello stesso anno fu creato cardinale.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0370 Alfredo Ildefonso Schuster- Arcivescovo dal 1929 al 1954.  Cardinale.   Beato 
Nato a Roma il 18 gennaio 1880 da Giovanni e Maria Anna Tutzer, Ildefonso Schuster fu battezzato il 
20 gennaio dello stesso anno. Rimasto presto orfano di padre, entrò nello studentato di S. Paolo  
fuori le mura, dove ebbe come maestri il beato Placido Riccardi e don Bonifacio Oslander che 
l’educarono alla preghiera. Negli anni successivi si laureò in filosofia al Collegio Pontificio di 
Sant’Anselmo a Roma, divenne monaco e il 19 marzo 1904 venne ordinato sacerdote in SanGiovanni 
in Laterano.  A soli 28 anni già insegnava ai novizi: grande fu la sua passione per l’archeologia, l’arte 
sacra, la storia monastica e liturgica. In seguito divenne procuratore generale della Congregazione 
Cassinese, priore claustrale e infine abate ordinario di San Paolo fuori le mura (1918).   
Il 26 giugno 1929 fu nominato da papa Pio XI arcivescovo di Milano; ebbe inizio così il suo ministero 
di vescovo nella Chiesa Ambrosiana. Prese come modello il suo predecessore, San Carlo Borromeo: 
seguendo l’insegnamento e l’esempio dell’illustre precursore, Ildefonso Schuster si dimostrò assiduo  
nell’effettuare le visite pastorali nella diocesi che nei venticinque anni del suo episcopato svolse ben 
cinque volte. Questi venticinque anni, si collocano in uno dei periodi più delicati della vita della Chiesa 
milanese, dell'Italia e dell'Europa: sono anni segnati da profondi mutamenti che interessano contem-
poraneamente il piano politico e sociale, ma anche la vita ecclesiale.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0380 Giovanni Battista Montini- Arcivescovo  dal 1954 al 1963.   Cardinale. Divenuto Papa con il 
nome di Paolo VI (1963-1978) 

Nato a Concesio, Brescia, nel 1897 - Ordinato sacer-
dote nel 1920, fu avviato alla carriera diplomatica. 
Entrato nella segreteria di Stato, dal 1937 ricoprì l'al-
ta carica di sostituto agli affari ordinari, divenendo 
uno dei più stretti collaboratori di Pio XII.  
Prosegretario di Stato, nel novembre 1954 fu nomi-
nato arcivescovo di Milano. Elevato alla porpora 
cardinalizia da Giovanni XXIII, il 21 giugno 1963 fu 
eletto papa.  
Portò a conclusione il concilio ecumenico Vaticano 
II (dicembre 1965) e varò i provvedimenti di attua-
zione dello stesso (nel campodella liturgia, della ri-
forma della curia, della progettata revisione del codi-
ce di diritto canonico, ecc.). Dopo un periodo intenso 
di viaggi, a partire dal 1971, anche a causa dell'età 
avanzata, dedicò prevalentemente la sua attività ai 

 
Il Card.Montini durante la visita pastorale a Gnignano (Campo 
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problemi della Chiesa.  
Il Papa fu tentato di non indire il giubileo perché poteva apparire poco conforme all'indirizzo del concilio 
vaticano II che puntava più al recupero dell'autenticità religiosa che all'esteriorità delle devozioni. Nel 1975 
indisse l'Anno Santo, che portò circa 8.500.000 pellegrini a Roma. Preoccupato delle dissidenze di destra e di 
sinistra in seno alla Chiesa, pervenne infine alla sospensione a divinis del vescovo tradizionalista M. Lefe-
bvre e alla riduzione allo stato laicale dell'ex abate di San Paolo don Franzoni, fondatore di una Comunità di 
base di ispirazione socialista. Durante il sequestro Moro si adoperò per la liberazione dello statista.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0390 Giovanni Colombo-  Arcivescovo  dal 1963 al 1979, Cardinale.   Dimissionario nel 
1979 per raggiunti limiti d’età. Morto il 20 Maggio 1992. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

V0400 Carlo Maria Martini-      Arcivescovo  dal 1979 al 2002, Cardinale. Dimissionario nel 2002 
per raggiunti limiti d’età. Morto il 31 Agosto 2012. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

V0410 Dionigi Tettamanzi -  Arcivescovo  dal 2002 al 2011, Cardinale. Dimissionario per rag-
giunti limiti d’età. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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