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PARTE I : ASSAGO DALLA PREISTORIA ALLA DOMINAZIONE AUSTRIACA 

1. Le origini. Qualche ipotesi, a cominciare dal nome 

Che le origini di Assago siano remote lo hanno recentemente dimostrato anche gli scavi 
archeologici eseguiti presso la Chiesa di S. Desiderio, sull’esito dei quali ci soffermeremo 
ampiamente in seguito. Tuttavia, inquadrarle in un’epoca ben determinata della storia o attribuirle 
con certezza ad un colono romano, come è già stato fatto in passato, risulterebbe a tutt’oggi 
un’operazione azzardata o, comunque, non del tutto corretta dal punto di vista scientifico. Il 
toponimo, infatti, induce a diverse ipotesi interpretative, tutte a loro modo plausibili dal punto di 
vista etimologico, ma appunto per questo non definitive. 

L’interpretazione più diffusa e datata, come si sa, è quella che fa derivare il nome Assago dal latino 
ecclesiatico ASSAGUM, che costituirebbe una formazione prediale - riferita cioè alle caratteristiche 
e alla proprietà di un terreno agricolo - nata dall’unione del nome proprio ASSIUS e del suffisso 
acus (ager). Anche il Dizionario di Toponomastica della Utet avvalora questa ipotesi, facendo così 
risalire le origini della località alla figura e all’opera di un colonizzatore romano che vi avrebbe per 
primo insediato una villa probabilmente circondata da vasti e fertili campi coltivati, data 
l’abbondante presenza di fontanili e di acque sorgive. Il "prato di Assio", del resto, suscita in noi 
un’immagine ricca di fascino e di suggestione e si inserisce coerentemente sia nel processo storico 
della colonizzazione romana della valle del Po che nella millenaria vocazione agricola del territorio 
assaghese. Anche il frammento di muro romano affiorato durante i recenti scavi dal pavimento della 
Chiesa di S. Desiderio ed alcuni oggetti ritrovati nei suoi pressi e risalenti al I secolo d.C. 
sembrerebbero apportare ulteriore credito all’idea che il cuore del centro storico di Assago - 
l’attuale piazza Risorgimento - il luogo su cui sarebbe sorta in epoca medioevale la chiesa del 
paese, ospitasse più o meno all’epoca di Ottaviano Augusto una fiorente azienda agricola romana 
abbellita da una lussuosa dimora patrizia dotata perfino di un impianto di riscaldamento; come se 
non bastasse, parte del pregiato materiale edilizio di quella costruzione sarebbe stato 
successivamente utilizzato per la realizzazione nel periodo tardo-romano di una nuova residenza 
padronale come testimoniano i resti venuti alla luce nel corso degli stessi rilievi archeologici.  

Occorre però considerare che, prima ancora della conquista romana, questi luoghi furono a lungo 
abitati da popolazioni di origine ligure (epoca protostorica) e celtica (dal IV secolo a.C.), né si può 
escludere, come vedremo a proposito della mitica abbazia di Monte Gaudio, una significativa 
presenza etrusca. Del resto, nel periodo di Augusto (I secolo d.C.), il territorio lombardo contava 
circa 400.000 abitanti, con una densità media di 17 residenti per kmq.; se la popolazione da allora è 
cresciuta di 24 volte, il numero dei centri abitati è solo raddoppiato e ciò può far ragionevolmente 
supporre che anche prima della colonizzazione romana vi fosse una cospicua rete di insediamenti 
abitativi: proprio dall’abbondanza di acque che caratterizza l’intera area della bassa milanese 
possono, quindi, derivare altre interpretazioni etimologiche non prive di fondamento storico a 
proposito dei nomi di queste località con riferimento a sistemi di denominazione pre-romani. 

Lo stesso Dizionario Utet citato in precedenza, alle voci "Assi"- denominazione di una fiumara 
calabrese che sfocia nello Jonio presso Monasterace - e "Asso" - nota località montuosa posta tra i 
due rami del lago di Como - fa riferimento ad un idronimo che ha riscontri anche in Puglia e in 
Toscana - Asso è infatti il nome di un canale che scorre nei pressi di Nardò e di un corso d’acqua 
del territorio toscano.  

Si tratterebbe di un toponimo di origine molto antica e di difficile interpretazione etimologica, 
anche se alcuni studiosi lo collegano ad una voce celtica As che significherebbe "sorgente" ed altri 



ad una base ancora più remota, addirittura preindoeuropea, Assa, molto diffusa in Asia Minore, 
Sicilia, Etruria, Corsica ed Iberia.  

Il prof.Claudio Beretta, autore del testo "Toponomastica in Valcamonica e in Lombardia", che 
rappresenta il contributo più recente ed innovativo in materia di etimologia applicata alle 
denominazioni geografiche lombarde, sostiene che il suffisso agh (in italiano,ad esempio, Lurago e 
Ornago,in dialetto Luragh e Urnagh) sia tipico di luoghi posti nelle vicinanze di corsi d’acqua. Già 
il Cantù formulava questa ipotesi nel lontano 1860 parlando di località dell’Alto Milanese. Per 
estensione, ciò potrebbe riguardare anche la Bassa Pianura, dato che ovunque in Lombardia la falda 
acquifera è dislocata a pochi metri dal suolo ed è facilissimo incorrere in risorgive, (aqua saliens in 
latino) cioè in polle da cui sgorgano piccoli corsi d’acqua che poi si interrano filtrando sotto la 
superficie. Questi nomi in ago presentano la massima concentrazione nelle provincie di Milano (10 
%),Varese (9,15 %) e Como-Lecco (4,15 %). La desinenza agh potrebbe corrispondere a Nord delle 
Alpi ad ach e risalire ad un antico suono germanico. 

Lo stesso prof. Beretta ritiene che l’interesse di tali nomi sia rappresentato dalla loro frequenza ed è 
possibile che i portatori di una determinata cultura li abbiano imposti ai nomi di centri abitati 
preesistenti, arricchendoli dei propri suffissi secondo un preciso codice di denominazione. Di solito, 
la forma dialettale conserva più evidenti tracce della forma orale antica, come nel caso di Sagh, 
mentre la versione italiana riprende una forma dotta - latinizzata dai notai o dalle cancellerie 
medievali - o una forma toscanizzata dalle burocrazie degli stati pre-unitari o dello stato italiano. 

In pratica, secondo questa teoria, i nomi attuali dei luoghi sarebbero il risultato di un processo di 
successive sovrapposizioni: i diversi popoli che si sono avvicendati nella stessa località avrebbero 
aggiunto alle denominazioni preesistenti - che in realtà altro non erano che i nomi comuni con cui i 
popoli precedenti avevano indicato ad esempio l’acqua, il fiume, l’altura, la palude, il monte ecc. - 
gli stessi nomi nella loro lingua. Il dialetto, nella sua fonetica, conserverebbe meglio dell’italiano, 
che è in effetti una lingua artificiale e letteraria, l ‘impronta di tale processo. 

Ci piace concludere questa dissertazione sulle possibili origini del toponimo "Assago" riferendo 
l’antica leggenda sumera del dio Ninurta che presenta una curiosa coincidenza con le ipotesi 
precedentemente formulate. Ebbene, narra questa leggenda che Ninurta combatté a lungo contro un 
demone di nome Asag che governava le acque del fiume Tigri. Durante questa ciclopica lotta, le 
acque stesse salirono dalla terra e distrussero inondandole tutte le opere degli dei e degli uomini. 
Solo dopo la definitiva sconfitta del mostro Asag, Ninurta poté costruire una potente barriera di 
terra e di pietre in grado di controllare la piena del fiume e di far defluire le acque in eccesso. Come 
sappiamo, le lingue mesopotamiche, compreso il sumero, sono di origine semitica e non 
appartengono al ceppo indoeuropeo; ogni confronto tra l’aspetto fonetico delle parole di tali lingue 
e quello del nostro sistema di denominazione, appartenente ad una cultura totalmente diversa, 
sarebbe perciò azzardato, tuttavia è interessante notare che il nome del mostro malvagio capace di 
provocare piene ed inondazioni e, addirittura, di "far salire le acque dalla terra" sia 
straordinariamente simile a quello della nostra località , circondata da fontanili e sorgive. 

1.a. A proposito di Bazzane 

Anche l’appellativo di due cascine del territorio assaghese un tempo densamente abitate e 
caratterizzate da un’intensa produzione agricola - "Bazzana" e "Bazzanella"- secondo l’etimologia 
tradizionale deriverebbe da un colono romano, di nome "Battius".  

Tuttavia, si potrebbe azzardare, in questo caso, un’origine molto più remota collegabile al suono 
radicale indoeuropeo ped, trasformatosi nell’antico ligure bod, che significa "fondo". Già Plinio 



faceva risalire al ligure Bodincum, che significa "senza fondo", il nome originario del fiume Po - 
Padus in latino -, contraddicendo la tesi di Metrodoro Scepsio, secondo cui il più imponente fiume 
della penisola doveva il suo toponimo al fatto che le sue sorgenti fossero circondate da numerosi 
pini selvatici, chiamati padi in lingua gallica. Dall’unione dei radicali ped e anz, secondo questa 
tendenza interpretativa, sarebbero derivati sia il nome del fiume Pot-enza che sbocca nell’Adriatico 
a Porto Recanati, sia quello dell’omonima città della Basilicata che anticamente era collocata sul 
fondo valle del Basento ( Bod-incus ,anch’esso) e non in cima ad una zona collinare come oggi.  

Medesima origine avrebbero i nomi dei fiumi Busento (CZ) e Bussento (SA), nonchè i vari Bodio 
che si trovano in Lombardia e quelli dei corsi d’acqua Pudiga e Bozzente nelle zone Ovest e Nord-
Ovest di Milano. Il ligure bod spiegherebbe pure il Bodensee, i Boden del canton Berna, i 
Bodenseen nelle Dolomiti di Sesto e la valle Bodengo che confluisce nel bacino del fiume Mera a 
nord del Lario. Da segnalare, per omonimia, le località di Bazza, frazione di Bigarello, in provincia 
di Mantova, e Bazzana di Vairano, in provincia di Pavia.  

1.b. Il mistero etrusco di Monte Gaudio ( VI – V sec. a. C.) . 

Anche la località di "Monte Gaudio", come abbiamo già detto, riserva qualche sorpresa dal punto di 
vista della toponomastica. Essa era una frazione di Assago posta lungo la strada di collegamento 
con la cascina Bazzanella. Menzionata in vari documenti ed indicata come sede di un cascinale nel 
catasto teresiano (sec. XVIII) e nel cessato catasto (sec.XIX), ospitò in epoca medioevale 
un’abbazia di monaci cistercensi che provenivano probabilmente da un convento francese. La stessa 
denominazione sembrerebbe, infatti, suggerire l’origine e l’antica destinazione mistica del luogo ( 
"Mont Joie", ossia "Mons gaudii"- "Monte della gioia" ); c’è chi sostiene, addirittura, che in una 
fase storica molto più remota sulla stessa area esistesse un misterioso villaggio etrusco chiamato 
"Tuscinsco", che alcuni però identificano in Tolcinasco, località situata nei pressi di Rozzano. 
L’abbazia di Monte Gaudio rimase attiva dal 1200 circa al 1349, quando Giovanni Visconti (1342-
1354), il terzo ed ultimo figlio di Matteo Visconti, il signore di Milano che ingrandì il Ducato 
comprando Genova , fece trasferire tutti i monaci assaghesi nella Certosa di Garegnano, posta alla 
periferia nord-occidentale del capoluogo nei pressi dell’attuale cimitero di Musocco. Allora, il 
fabbricato dell’abbazia fu venduto a privati che lo trasformarono in una fattoria agricola 
sopravvissuta fino al secolo scorso. I suoi resti, divenuti pericolanti, furono abbattuti nel 1846.  

E’ difficile stabilire se effettivamente in quella località, presumibilmente attorno al VI – V secolo 
a.C., ci fosse un insediamento etrusco: solo degli scavi archeologici potrebbero chiarire 
definitivamente i molti dubbi che suscita un’ipotesi del genere. Se la presenza di villaggi etruschi, 
infatti, è stata da tempo accertata nella pianura padana a sud del Po, nelle zone situate a nord del 
fiume e comprese nell’ampio territorio che si estende tra i bacini del Ticino ad ovest e dell’Adda ad 
est, sono state ritrovate frequenti e significative testimonianze della cosiddetta "cultura di 
Golasecca" che, per tutta l’età del ferro e fino all’invasione celtica del IV secolo a. C., dovette 
svolgere un’importante funzione di cerniera tra il mondo etrusco e quello d’oltralpe.  

Grazie ad un intensa rete di scambi commerciali che privilegiava le vie fluviali e lacuali – il Po, i 
suoi affluenti ed il lago di Como – la civiltà di Golasecca entrò in contatto, lungo percorsi forse già 
noti in età preistorica, sia con i Celti che con gli Etruschi, assorbendone in parte la cultura e le 
tecniche produttive. Reperti golasecchiani, rinvenuti di recente a Milano nella zona dell’odierno 
Policlinico e nei dintorni del Palazzo Reale, fanno supporre l’esistenza nell’area milanese di 
agglomerati protourbani le cui attività economiche, basate soprattutto sull’agricoltura, 
comprendevano anche l’allevamento – di suini,in particolare - la manifattura artigianale ed il 
commercio. 



L’invasione dei Galli Insubri, che si verifica nel 388 a.C., pur imponendo la cultura celtica dei 
vincitori, non cancellò del tutto il substrato golasecchiano e le reminiscenze etrusche che avevano 
dato vita ad una cospicua rete di villaggi ed insediamenti: da secoli la pianura padana era percorsa 
da traffici di lunga distanza. Lungo misteriosi itinerari protostorici l’ambra giungeva fin qui dal 
Baltico per essere scambiata nei paesi più lontani ed elmi di produzione etrusca risalenti al IV 
secolo a.C. giunsero fino al bacino del fiume Don, accanto alle prime monete romane in bronzo. Nel 
I secolo a.C., Strabone testimonia l’esistenza nella pianura padana – non ancora del tutto 
romanizzata - di un intenso commercio di collane di avorio, gemme di ambra rossa e oggetti di 
vetro. Pertanto, sebbene allo stato attuale nel territorio di Assago non vi siano prove certe di un 
insediamento golasecchiano od etrusco, non si può certo escludere, in linea teorica e sulla base di 
considerazioni legate alla toponomastica esposte in precedenza, l’ipotesi di una stabile presenza 
umana anteriore al periodo romano.  

Del resto, in luoghi non molto lontani da Assago furono ritrovati reperti che risalgono ad epoche 
ancora più antiche: in località cascina Felice nel bosco di Cusago, ad esempio, nel 1943 venne alla 
luce un’ascia preistorica del Neolitico caratterizzata da un taglio molto affilato e preciso e levigata 
per circa un terzo della sua lunghezza totale; una scoperta analoga venne poi compiuta nei pressi 
della cascina Scamozzina di Albairate. Tali ritrovamenti fanno addirittura supporre l’esistenza di 
una tribù preistorica stanziale nel III millennio prima di Cristo.  

2. Gli Insubri "bracati" ( IV sec. a. C.) .  

Questo fu l’appellativo rivolto con malcelato disprezzo dai Romani alle popolazioni celtiche – gli 
Insubri, appunto – che avevano invaso la pianura padana nel IV secolo a. C. e con cui le legioni 
guidate dal console M. Claudio Marcello si scontrarono vittoriosamente a Casteggio nel 222 a. C. e, 
di nuovo, nel 194 a. C. nei pressi di Milano, al comando del console C. Flacco. Tale nomignolo 
derivava dall’uso dei celti di indossare pantaloni lunghi, adatti al clima continentale, decisamente 
più rigido di quello mediterraneo cui fino ad allora erano abituati i discendenti di Romolo. Proprio 
riferendosi alla battaglia di Casteggio ed alle successive conquiste romane compiute dal console 
Gneo Cornelio Scipione, Polibio cita per la prima volta nelle sue "Storie" (II, 34 10 ) Milano, "il 
sito più importante abitato dagli Insubri".  

Ma chi erano veramente gli Insubri o Galli, come tradizionalmente li chiamiamo? E che influssi 
culturali ed economici apportarono al territorio milanese? 

I modelli insediativi degli Insubri riflettevano le esigenze di una società pastorale ed agricola 
frammentata in singoli clans che si appropriavano, sotto la guida di una ristretta aristocrazia 
guerriera, di porzioni di territorio senza dar luogo ad un’effettiva unità politica e ad un forte potere 
centrale. La base clientelare e localistica del mondo gallico diede origine ad un modello abitativo 
"disperso", incentrato sul piccolo villaggio (vicum e pagus) molto diverso da quello a struttura 
urbana degli Etruschi e dei Greci. La popolazione insubre era distribuita in innumerevoli e piccole 
unità insediative destinate tuttavia a sopravvivere anche nel periodo romano. Polibio, scrivendo nel 
II secolo a. C., cioè dopo la conquista romana, sottolinea il gran numero di minuscoli villaggi (vici e 
castella) che si potevano osservare nella pianura padana a nord del Po. La stessa Mediolanum o 
Mediolanium, che assunse un ruolo di preminenza nel territorio insubre grazie ad una situazione 
idrografica ottimale, pur avendo acquisito una dimensione urbana già nel V secolo a.C. in epoca 
golasecchiana, non si ingrandì durante il periodo gallico. 

Eppure i Celti furono degli innovatori: misero in atto lo sfruttamento razionale del territorio, 
perfezionando l’aratro, lavorando anche i terreni pesanti e rendendo fertili, grazie ad 
un’appropriata concimazione, suoli molto poveri. Praticarono la policoltura che consentì loro di 



esportare la produzione eccedente ed attuarono i primi esperimenti di rotazione agricola. Cereali, 
vivande sotto sale, ma anche materie prime come stagno, ambra e rame costituirono la base dei 
loro intensi scambi commerciali con la Magna Grecia e l’Etruria. Il carro resta l’elemento più 
significativo delle culture celtiche, così come la lavorazione dei metalli, tra cui spiccano dapprima 
il bronzo e successivamente il ferro; anche il compasso, il tornio da vasaio e la macina rotante 
vengono utilizzati nel loro artigianato che sviluppò a partire dal II secolo a. C. forme produttive 
destinate a rimanere immutate fino al secolo XVIII della nostra era. La conquista romana scaccia i 
Celti prima dall’Italia e poi dalla Gallia meridionale, mentre in epoca più tarda le invasioni di 
popoli germanici dall’est dell’Europa offuscheranno la loro presenza nelle altre aree del 
continente. Nella pianura padana, un substrato celtico, che si manifesta sia in alcuni elementi della 
toponomastica, sia nella permanenza di tecniche artigianali ed agricole, confluisce nel mondo 
romano integrandosi con esso. C’è da supporre che una significativa presenza celtica si sia 
registrata anche nel territorio di Assago - è stata invece già accertata a Corbetta e a Rosate - in 
considerazione della fertilità di questi luoghi che non poteva non attrarre ed interessare un popolo 
incline all’agricoltura e all’allevamento come quello degli Insubri "bracati ".  

3. Arrivano i Romani (III-I sec. a.C.) . 

La definitiva conquista della val Padana da parte dei Romani si ebbe dopo la II guerra punica e la 
sconfitta di Annibale. La calata del condottiero cartaginese in Italia, infatti, aveva rinfocolato lo 
spirito d’indipendenza dei Galli che, insieme agli irriducibili Liguri, avevano ripreso in quel 
frangente le ostilità contro Roma combattendo come alleati al fianco dell’esercito punico. 
Ridimensionata Cartagine, i Romani procedettero alla "pacificazione" dell’Italia settentrionale, 
assumendo atteggiamenti diversi nei riguardi delle varie stirpi galliche: i Boi, ad esempio, che nei 
secoli precedenti si erano insediati nella pianura emiliana sostituendosi agli etruschi, vennero privati 
dei loro territori su cui furono istituite le colonie romane di Parma e Mutina (Modena) – 183 a.C. - e 
quella latina di Bononia (Bologna) – 189 a.C. -. Gli Insubri, invece, mantennero i loro insediamenti 
e furono costretti semplicemente a stipulare un trattato di alleanza con Roma, il cosiddetto foedus, 
che li obbligava a fornire contingenti militari all’esercito dei vincitori.  

I Romani si preoccuparono immediatamente di potenziare la rete viaria della regione insubrica 
costruendo, forse su tracciati antichissimi, la via Aemilia – 187 a.C. – in direzione di Rimini e la via 
Postumia – 148 a.C. – in direzione di Aquileia. Dopo la guerra sociale, che Roma combatté contro i 
propri alleati che reclamavano l’estensione dei diritti di cittadinanza, la Lex Pompeia, sulla base 
delle coeve Lex Calpurnia e Lex Plautia Papiria che attribuivano ad altre popolazioni lo status 
giuridico delle colonie latine, concesse autonomia amministrativa anche ad alcuni centri degli 
Insubri, come Milano, Pavia e Brescia. In tali insediamenti vennero realizzate forme istituzionali 
che, pur richiamandosi a tradizioni locali, venivano uniformandosi al modello romano, con un 
"senato" locale e magistrature annuali elettive i cui titolari acquisivano la cittadinanza romana senza 
peraltro perdere le prerogative della comunità di appartenenza. Questi nuovi ordinamenti si 
proponevano la progressiva "romanizzazione" delle aristocrazie insubri e la conquista del loro 
consenso, evitando di intaccare la struttura socio-economica delle comunità preesistenti. Anche la 
più razionale ripartizione degli ambiti territoriali attribuiti ai singoli centri (Centuriatio), che la Lex 
Pompeia determinava, non produsse sostanziali cambiamenti nell’assetto urbanistico precedente, 
ricalcando il modello abitativo "disperso" di tipo celtico. 

Ciò non impedì comunque una certa penetrazione dell’influsso romano-italico nella zona trans-
padana che si espresse attraverso l’intensificazione dei traffici commerciali e l’inserimento nel 
contesto gallico di coloni, imprenditori e proprietari romani attratti dai facili profitti di un’area così 
fertile e produttiva. L’abolizione dello statuto provinciale – 42 a.C. – e l’attribuzione degli 
ordinamenti municipali romani (municipium), con il conseguente riconoscimento del pieno diritto di 



cittadinanza alle popolazioni insubri, diede un ulteriore impulso alla loro definitiva integrazione nel 
mondo romano ed alla crescita economica di alcuni importanti centri urbani. Risale, infatti, a questo 
periodo – età cesariana - l’edificazione della prima cinta muraria di Milano, la sistemazione a 
struttura ortogonale del suo reticolato viario e lo sviluppo architettonico e monumentale del centro 
cittadino. Il compimento di questo processo di "romanizzazione" si ebbe nel I secolo d. C. in età 
imperiale, quando, per motivi di controllo militare e di razionalizzazione fiscale e catastale, 
Ottaviano Augusto procedette alla ripartizione in Regiones dell’intera penisola italiana che pose 
sotto la sua diretta giurisdizione. L’Insubria assunse così il nome di Regio XI Transpadana, mentre 
le singole realtà municipali, Milano in testa, divennero gli organismi cellulari che garantirono 
coesione ideale e politica al disegno imperiale di effettiva unificazione amministrativa e giuridica 
del territorio e di supremazia dell’Italia sul resto dell’Impero. 

Tuttavia, ancora in piena età augustea, emergono da molte epigrafi rintracciate nel territorio di 
Milano tenaci persistenze della cultura e degli usi gallici, che sottolineano la complessità e le 
difficoltà del processo di romanizzazione in corso. Esso procedette con estrema lentezza e fu 
condizionato dal dialettico rapporto fra città e campagna: mentre le aree urbane non tardarono ad 
assimilare integralmente le usanze latine, i centri rurali si dimostrarono in genere più 
"impermeabili" alla colonizzazione culturale romana e conservarono a lungo la propria identità 
celtica. Le comunità agricole e pastorali – ossia i numerosi villaggi (vici) sparsi nella pianura anche 
a ridosso del capoluogo -, pur privati di ogni potere politico e amministrativo, affermavano la loro 
autonomia culturale e la loro vivacità continuando a praticare culti e riti religiosi di stampo celtico, 
come quello delle Matronae, molto diffuso, accanto a pratiche legate ad altre divinità galliche, nelle 
campagne milanesi. 

Anche l’onomastica testimonia il persistere di usanze insubri: spesso, anziché i Tria nomina di 
tradizione latina, nell’area milanese si conserva anche tra i ceti più elevati l’abitudine celtica di 
attribuire un solo nome accompagnato dal patronimico e nelle epigrafi compaiono sovente, accanto 
a nomi latini, nomi decisamente gallici come Atecingus,Deminca e Andoblatio. Come abbiamo già 
sostenuto nei paragrafi relativi all’origine dei toponimi, anche questi elementi confermerebbero, in 
caso di invasione o di conquista territoriale da parte di un popolo a danno di un altro, la tendenza 
alla sovrapposizione e alla reciproca contaminazione delle culture dei vinti e dei vincitori, piuttosto 
che la sottomissione e la totale scomparsa del portato antropologico degli sconfitti.  

3.a. Economia e società nelle campagne milanesi durante l’età imperiale ( I –IV sec. d.C.) . 

E’ indubbio che l’età imperiale rappresentò per il territorio milanese e, conseguentemente, anche 
per gli insediamenti romani di Assago, di cui parleremo nei paragrafi successivi, un periodo di 
intensa attività economica: nelle campagne si praticava una solida agricoltura che non era soltanto 
destinata al consumo interno ma anche alla commercializzazione delle eccedenze.  

Il prodotto più "esportato" era il vino, ma anche l’allevamento dei suini era orientato alla 
macellazione e all’approvvigionamento di mercati urbani anche molto distanti, così come la 
produzione della lana. 

La ricchezza non si basava esclusivamente sul possesso della terra e includeva anche fiorenti attività 
manifatturiere e commerciali, testimoniate dalla consistenza delle corporazioni professionali 
presenti nel capoluogo, tra cui spiccavano quelle dei Fabri, dei Centonarii – produttori di panni di 
lana grezza - dei Negotiatores e dei Iumentarii – che davano in affitto veicoli e animali da soma alle 
porte Vercellina e Giovia. A Milano era probabilmente localizzata una grande fabbrica di armi e nel 
III secolo d.C. furono moltissimi i milites mediolanenses reclutati per le spedizioni militari nelle più 
remote provincie dell’Impero. 



Tutto ciò fa supporre l’esistenza di un ceto benestante relativamente diffuso e pone un problema di 
grande rilievo storiografico a cui solo future scoperte archeologiche potranno dare risposta: se, cioè, 
i notabili locali preferissero, come avveniva nel resto dell’Italia, risiedere in campagna, oppure 
prediligessero la città. Fino ad ora non è stata ancora dimostrata nel territorio milanese l’esistenza di 
villae signorili con la duplice funzione di grandi aziende agricole e di lussuose residenze di 
proprietari terrieri. Riferendo tra breve dei reperti archeologici rinvenuti ad Assago, proveremo a 
formulare qualche provvisoria e suggestiva ipotesi che tuttavia andrà sottoposta ad ulteriori 
verifiche. Qui ci limitiamo a ricordare che, in genere, per quanto riguarda i dintorni di Milano, gli 
storici tendono ad escludere la presenza di vasti latifondi con largo impiego di schiavi ed imponenti 
edifici residenziali simili a quelli che i patrizi romani erano soliti realizzare in altre zone 
dell’impero, compresa la Brianza ,ricca di pascoli – saltus – come ci è testimoniato da Plinio. Nella 
zona a sud del capoluogo, viene sottolineata piuttosto, anche in periodo imperiale, la relativa 
diffusione di piccoli villaggi contadini in linea con la precedente tradizione celtica. 

Del resto, la pianura padana, nonostante la sua straordinaria fertilità, rimase per secoli in gran parte 
coperta da foreste incolte: sterminati querceti ,dove pascolavano numerosi branchi di maiali, si 
alternavano a vaste e malariche paludi che solo col tempo verranno bonificate e drenate attraverso 
la costruzione di canali e rogge artificiali. L’incapacità di controllare le piene dei fiumi causava 
disastrose alluvioni che danneggiavano talvolta irreparabilmente colture ed allevamenti, come si 
legge nei testi di Virgilio e di Lucano.  

Date le caratteristiche ambientali, la popolazione non doveva essere numerosa, soprattutto in 
considerazione dell'elevata mortalità naturale e degli effetti disastrosi delle guerre che, almeno per 
tutto il periodo repubblicano, furono particolarmente frequenti e feroci. 

Ciònonostante, il territorio trans-padano dovette apparire ai romani fertilissimo e ricco di 
straordinarie risorse naturali: Catone affermava che i maiali vi ingrassavano a tal punto da non poter 
più camminare e le vigne arrivavano a produrre duecento ettolitri per ettaro, quantità 
verosimilmente esagerata dati i livelli della produzione attuale. La vite era comunque un punto di 
forza dell'agricoltura lombarda: era stata introdotta dai Greci di Marsiglia nelle aree liguri e 
successivamente si era diffusa in tutte le zone nord-occidentali della penisola. Se in Piemonte 
prevaleva la coltivazione a palizzata di diretta ascendenza greca, nel milanese si era affermato 
l'arbustum gallicum, cioè la vigna intrecciata ad altre piante. 

I Celti imposero anche l'uso delle botti di legno come contenitori per il vino, che Strabone nella sua 
Geografia (V,I,2) descrive enormi come edifici, mentre nel mondo greco-romano erano utilizzati gli 
otri di ceramica. 

Tra gli estimatori più entusiasti dell'abbondanza padana c'è sicuramente Polibio che nel II secolo 
a.C. (II,15) afferma essere tale la disponibilità di cereali in quei luoghi che sia il prezzo del 
frumento che quello dell'orzo erano di gran lunga inferiori a quelli praticati nel resto d'Italia. 
Strabiliante, poi, era la quantità di miglio e di ghiande che servivano da mangime ai suini la cui 
macellazione forniva carni sufficienti tanto al consumo privato che all'approvvigionamento degli 
eserciti di tutta la penisola. Anche i prezzi praticati dagli albergatori erano particolarmente 
economici ed il vitto molto più abbondante che altrove. Strabone conclude il suo elogio 
soffermandosi sulla bellezza e la prestanza fisica degli abitanti particolarmente coraggiosi ed audaci 
in guerra. 

Effettivamente, al di la' delle fantasiose esagerazioni degli scrittori dell'epoca, i prezzi dei generi 
alimentari nella regione insubrica erano più bassi che nel resto dell'Impero: 8 litri di grano 



costavano 0,3 sesterzi, contro i 2-3 sesterzi della Sicilia e i 2 sesterzi e 1/2 dell'Egitto, che erano le 
zone più fertili del Mediterraneo. 

Anche il commercio era fiorente ed in costante crescita: a Milano circolavano vini e oli pugliesi, 
greci ed istriani , mentre la Spagna forniva conserve e pesce in salamoia. E' del resto accertata la 
diffusa presenza della moneta in epoca anteriore alla conquista romana: i celti insubri avevano 
coniato dracme d’argento che imitavano quelle greche e recavano su di un lato l’immagine di Diana 
e su quello opposto la figura di un leone. Tali monete sono state ritrovate non soltanto in molte zone 
della Lombardia, ma anche in Emilia, nei pressi di Viterbo e in Gran Bretagna. Nel periodo tardo –
imperiale le fortune economiche e commerciali dell’area milanese rimangono prospere ed il 
capoluogo, divenuto strategicamente importantissimo per la difesa militare dei confini romani dalle 
irruzioni germaniche, è un vero e proprio crocevia di scambi internazionali da cui dovevano trarre 
benefici anche le popolazioni degli immediati dintorni. La popolazione cittadina si aggirava 
presumibilmente attorno ai 25.000 abitanti, molti dei quali erano inseriti nei potenti collegia 
artigianali. Nelle campagne limitrofe, invece, l’attività prevalente era quella agricola svolta da un 
numero considerevole di mezzadri e coloni che rappresentavano un’alternativa efficace allo 
schiavismo latifondista caratteristico di altre zone.  

3.b. Verso la caduta dell’impero d’occidente ( V secolo d.C.) . 

Tra il 388 ed il 393 d.C. il retore Decimo Magno Ausonio, in una descrizione di Milano la pone al 
settimo posto tra le metropoli dell’Impero considerandola degna concorrente di Roma per bellezza e 
grandezza: apprezza le qualità degli abitanti e sottolinea l’abbondanza di ricche dimore private con 
giardini, porticati e statue, nonché la presenza di un teatro, di un circo, di svariate residenze 
imperiali e di luoghi di culto, di una zecca e di un lussuoso centro termale. La città era ormai uno 
dei più importanti centri burocratici e militari dell’Occidente, grazie anche alla sua invidiabile 
posizione strategica: vi scorrevano, tra l’altro, numerosi fiumi come l’Olona, il Seveso, il Nirone ed 
il Lambro, che divenne in età imperiale l’arteria fluviale più praticata; cospicui lavori di 
canalizzazione furono eseguiti anche all’interno delle mura cittadine, con la creazione, ad esempio, 
di un efficiente scalo portuale nelle vicinanze dell’attuale piazza della Vetra – nome di origine 
medioevale forse correlato all’esistenza di una ripa o fossa vetera (antica), cioè di un canale 
artificiale alimentato dalle acque dell’Olona. Tale corso d’acqua sfociava in un fiume navigabile 
(vectabilis), oggi noto come Vettabbia, formato dal Nirone e da un ramo del Seveso, che a sua 
volta, immettendosi nel Lambro, giungeva fino al Po.  

Il decollo di Milano era cominciato con Diocleziano che l’aveva prescelta come capitale della parte 
occidentale dell’Impero, eleggendola a fulcro dell’apparato burocratico civile e militare. Con la 
costruzione di nuove ed imponenti mura, la città si ingigantì attraendo nella propria orbita 
amministrativa il contado e centri urbani importanti come Pavia, Lodi e Como. Dopo la 
riunificazione dell’Impero voluta da Costantino, Milano fu teatro nel 313 non solo del noto editto 
che proclamava la libertà di culto per i cristiani, ma anche delle fastose nozze di Licinio e Costanza, 
sorella dell’imperatore. Risale, invece, all’epoca della descrizione di Ausonio precedentemente 
citata l’operato fondamentale del vescovo Aurelio Ambrogio, che fece della città, dapprima 
fortemente influenzata dall’eresia ariana, il principale centro di irradiazione del cristianesimo. Nel 
402, le reiterate minacce d’invasione visigota e la successiva calata di Alarico, costrinsero la corte 
imperiale a lasciare Milano per rifugiarsi nella più sicura Ravenna. Il trasferimento della sede 
imperiale causò l’inesorabile declino politico della città, nella quale rimasero soltanto i vescovi a 
tener viva l’organizzazione dell’amministrazione pubblica. Nel 452 la chiesa maggiore di Milano 
subì un devastante incendio, probabilmente perpetrato dalle orde unne di Attila che saccheggiarono 
anche le campagne del circondario, e toccò al vescovo Eusebio porre mano ai restauri della 
cattedrale. Tuttavia, il capoluogo lombardo non subì, al contrario di Roma o di Aquileia, disastrosi 



danni dalle invasioni barbariche e, ancora nella seconda metà del V secolo, i milanesi ostentavano 
anacronistiche ambizioni di primato e si rammaricavano fortemente del ridimensionamento politico 
e religioso della loro città, assistendo impotenti al tramonto di un’epoca e alla silenziosa disfatta 
dell’Impero romano d’occidente.  

3.c. Assago ed i centri vicini nel sistema viario romano. 

Che i romani siano stati abili costruttori di strade e che abbiano realizzato un sistema di 
comunicazione e di trasporti terrestri di invidiabile estensione e di straordinaria efficacia è cosa 
largamente risaputa. Anche il territorio milanese beneficiò grandemente, come in parte è già stato 
ricordato, della imponente rete viaria tracciata nel periodo della dominazione romana i cui percorsi 
sono serviti per secoli e fino ai giorni nostri a collegare i vari insediamenti disseminati nella pianura 
padana. 

Non è questa la sede idonea per illustrare tutti gli itinerari che fecero di Milano in quei secoli uno 
snodo fondamentale nei collegamenti stradali tra l’Italia e il resto d’Europa, ci basterà ricordare il 
ruolo determinante che le vie consolari ed imperiali ebbero negli spostamenti delle legioni e nei 
traffici mercantili. 

Pur non essendo direttamente attraversata da importanti arterie stradali romane, Assago è collocata 
nelle immediate vicinanze della Mediolanum-Ticinum, che metteva in comunicazione il capoluogo 
con la città di Pavia. Tale strada è menzionata sia dall’Itinerario di Antonino – che risale alla fine 
del III secolo e contiene un elenco di grandi arterie imperiali – sia dall’Itinerario Burdigalense o 
Gerosolimitano – che fu probabilmente redatto nel 333 d.C. e ricostruisce le tappe del viaggio tra 
Bordeaux e Gerusalemme. Il percorso della Mediolanum-Ticinum, che i due documenti citati 
fissano rispettivamente in 20 e 22 miglia, è ancora oggi evidente nelle tracce del terreno. Dalle 
fotografie aeree è possibile individuare e seguire con sicurezza il grande rettifilo che, partendo dal 
Carrobbio e dall’antica Porta Ticinese, si immette nel settore sud-ovest della città e, inoltrandosi 
nella campagna a mezzogiorno di Milano, dopo aver lambito il versante sinistro del Lambro 
meridionale, procede lungo la pianura tra Quinto Stampi, Ponte Sesto, Nono e Cascina Decima, 
località i cui toponimi ricordano ancora la distanza espressa in miglia dal centro cittadino. Una volta 
superati lo stesso Lambro, l’Olona e la roggia Barona , il tracciato giunge a sud dell’attuale Certosa 
e, dopo una leggera curvatura in direzione nord-ovest, si immette nell’abitato di Pavia.  

Questa strada poi si diramava proseguendo verso la Gallia, la regione del Rodano e la Spagna. 

Dovevano tuttavia esistere anche delle varianti parallele più occidentali, e quindi più vicine al 
territorio di Assago, dato che i resti monumentali dell’antica Porta Ticinese evidenziano che questa 
era rivolta verso ovest-sud ovest – lungo l’asse dell’attuale via Cesare Correnti – e non verso sud, 
cioè verso l’attuale Corso Ticinese. Ciò fa supporre l’esistenza di una strada extraurbana che 
puntava in quella direzione passando vicino al luogo (sede di una grande necropoli) dove più tardi 
verrà edificata la chiesa di S.Vincenzo in Prato; da lì, essa proseguiva fuori della cinta muraria 
dirigendosi verso l’agro centuriato. 

Se analizziamo il sistema viario romano, abbiamo la netta impressione che i collegamenti verso 
nord e verso sud prevalgano rispetto a quelli molto più rari versi ovest. Ma proprio la vasta area 
agricola compresa tra l’Olona e il Ticino da Rosate e Assago fino a Legnano reca ancora i segni 
della regolare e geometrica centuriazione romana e lascia supporre un legame di comunicazioni 
stradali con il capoluogo più fitto che in altre direttrici. La centuriazione del I secolo a.C. determinò 
una profonda trasformazione del paesaggio a causa di ingenti opere di bonifica che si ripercossero 
positivamente anche sulla fertilità dei fondi agricoli, ma con la sua rigorosa perimetrazione delle 



singole proprietà – che non appaiono particolarmente estese – contribuì, insieme alla sopravvivenza 
di consuetudini celtiche, ad impedire su queste aree la formazione di grandi latifondi, come 
abbiamo già sottolineato nei paragrafi precedenti. 

Concludiamo la nostra ricognizione storica dell’età imperiale, che prelude alla trattazione delle 
interessanti scoperte ricavate dagli scavi archeologici assaghesi, con un doveroso accenno ai 
ritrovamenti avvenuti nei centri limitrofi ed in particolare a Cesano Boscone che lasciano supporre 
la presenza in quella località di un accampamento militare romano. Come abbiamo detto, Milano 
svolse, già a partire dal I secolo avanti Cristo, una funzione strategica determinante nella difesa 
militare dell’Italia settentrionale. Frequenti erano i passaggi delle legioni lungo le strade che 
collegavano il capoluogo lombardo agli altri centri urbani più importanti. Il Pomerium, ossia la 
vasta area che circondava le mura cittadine sulla quale erano vietate sia le edificazioni che le 
coltivazioni, fungeva da vero e proprio polmone difensivo che consentiva un costante e vigile 
controllo del territorio metropolitano. Ma il sistema militare romano prevedeva anche la 
dislocazione di presidi negli immediati dintorni della città, tanto più che le truppe non potevano 
accamparsi entro le mura urbane, come testimonia ad esempio l’origine dell’etimo Baggio che 
deriverebbe dal termine bada, con cui venivano chiamate le sentinelle notturne e diurne dislocate 
nelle postazioni di guardia al di fuori dell’accampamento principale. Cesano poteva rappresentare il 
luogo ideale per il posizionamento di una guarnigione, data la sua vicinanza alla strada consolare 
che collegava Milano con Aosta. A conferma di questa ipotesi deporrebbero sia la struttura 
ortogonale della sua rete viaria, tipica degli accampamenti militari romani, con il tracciato del cardo 
da sud a nord e del decumano da est a ovest, sia le epigrafi di due are pagane venute alla luce 
rispettivamente nel 1909 nel cortile del municipio e qualche anno più tardi durante gli scavi per la 
costruzione della nuova casa parrocchiale. 

Entrambe le iscrizioni riferiscono di un dono votivo in onore di Giove Ottimo Massimo – i riti sacri 
a Giove venivano solitamente offerti alla gloria dell’imperatore da soldati e militari – e risalgono 
probabilmente al II-III secolo d.C. . Tale datazione troverebbe conferma nell’essenziale brevità del 
testo e nei tria nomina degli offerenti, Lucius Titius Cassianus e Lucius Ursius Hermes, che non 
erano certamente né coloni locali, né schiavi o individui di umili condizioni, ma presumibilmente 
militari di carriera o membri del ceto degli honestiores, a cui si accedeva per censo o per esercizio 
di professioni prestigiose.  

3.d. Gli scavi archeologici di Assago. La "villa" del I secolo d. C. . 

Mentre si ha da tempo notizia, come è stato affermato nei paragrafi precedenti, di insediamenti 
romani in alcuni paesi del circondario, ad Assago finora si era potuta soltanto immaginare la loro 
presenza e, almeno ufficialmente, non si aveva la certezza della loro attività insediativa in questo 
territorio. 

Gli scavi archeologici eseguiti con meticoloso impegno e pazienza da tecnici specializzati sotto la 
scrupolosa guida di un funzionario della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia tra il 
1996 e il 1997, all’interno della chiesa di San Desiderio, hanno permesso di recuperare un capitolo 
fondamentale della storia di Assago finora sconosciuto. 

Ma come può il passato finire sotto terra? Nel corso degli anni, il livello del suolo sale seppellendo 
sotto di sé il mondo di ieri. Strati e strati di vegetazione in decomposizione, rocce e suoli collinari 
erosi dagli agenti atmosferici e dalle acque dei fiumi, edifici demoliti e rifiuti gettati per le strade si 
accumulano in una serie di strati orizzontali: i più antichi alla base, i più recenti alla sommità. 



Si può desumere il livello del terreno nelle varie epoche osservando ad esempio i pavimenti delle 
case. 

I detriti anno per anno si accumulavano tra pavimento e pavimento, oppure vi venivano 
appositamente gettati per livellare il terreno prima di intraprendere una nuova fase costruttiva. 

Il processo di formazione dei depositi viene comunemente denominato stratificazione ed è 
fondamentale per gli studiosi in quanto costituisce un utile strumento di datazione. 

Durante le operazioni di scavo il sito interessato viene dagli archeologi accuratamente "smontato" 
secondo una sequenza inversa rispetto a quella della sua formazione. 

L’archeologo, dopo aver rimosso la parte di terreno più superficiale, cerca di individuare gli "strati", 
vale a dire quei depositi di terra ben caratterizzati di aspetto differente a seconda della formazione, 
formatisi sia a causa di fattori ambientali che di attività umane. 

Una delle doti fondamentali di questo operatore è proprio la capacità di individuare le variazioni del 
suolo in termini di colore, tessitura e consistenza al tatto. 

Dei vari strati vengono accuratamente registrate le caratteristiche, la quota d’uso, i reperti rinvenuti. 

Tali operazioni costituiscono uno degli aspetti fondamentali dello scavo. 

Oltre alle fotografie ed alle annotazioni scritte, si eseguono rilievi dettagliati di tutti i depositi e le 
strutture individuati. In particolare, nelle planimetrie si riportano tutte le caratteristiche del sito che 
presentano sviluppo orizzontale, per esempio la disposizione delle pareti di una casa o i particolari 
di una fossa funeraria con il suo contenuto. 

Le sezioni, invece, registrano tutti gli aspetti caratterizzati da un andamento di tipo verticale, quali il 
profilo e il riempimento delle fosse. Nei disegni di scavo, tutti questi elementi vengono 
rigorosamente riprodotti in scala. 

Tutte le informazioni tecniche relative allo scavo archeologico realizzato ad Assago, bene di 
proprietà dello Stato e tutelato dalla Soprintendenza Archeologica, sono state tratte da una 
pubblicazione realizzata a cura della Parrocchia locale dal titolo I ritrovamenti archeologici nella 
chiesa di San Desiderio in Assago (MI) e dalla relazione post-scavo redatta dagli archeologi e 
conservata in Archivio Parrocchiale. 

A proposito di quanto è stato riportato alla luce risulta dunque, come afferma la Dottoressa Anna 
Ceresa Mori funzionario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia che ha seguito i lavori 
effettuati, che il manufatto più antico documentato sul sito in cui è stato realizzato lo scavo 
archeologico (tenendo presente che l’area è stata occupata continuativamente dall’epoca romana ai 
giorni nostri) sia un muro costruito contro terra, articolato in tre segmenti tra loro perpendicolari, 
che attraversa in senso nord sud la navata della chiesa attuale. 

Gli esperti ritengono che si tratti dell’unico elemento superstite di una villa romana del I secolo 
dopo Cristo che doveva estendersi al di fuori dei limiti dello scavo e che sarebbe stata distrutta per 
la realizzazione di costruzioni successive. 

Non è poi così strano, comunque, che i romani abbiano costruito una villa nel territorio di Assago 
quasi duemila anni fa. 



Generalmente, la città romana (nel nostro caso Milano, che viene occupata nel 222 a. C. dai Romani 
e da cui partirà, nel periodo successivo, la romanizzazione della Cisalpina) era, infatti, strettamente 
legata all’organizzazione del territorio circostante che in essa trovava il luogo di concentrazione e 
smercio della produzione agricola; inoltre, si proiettava sulla campagna anche attraverso la 
diffusione di una particolare tipologia architettonica, quella appunto della villa. 

La villa romana nasce come villa rustica, cioè come abitazione del proprietario che coltiva 
direttamente le sue terre, divenendo in seguito (in Lombardia soprattutto in alcune zone come la 
Brianza), centro della grande azienda agraria condotta con sempre maggiore impiego di 
manodopera servile. 

Essa ripete nel suo impianto distributivo (zone di abitazione e di lavoro per i servi, depositi per 
prodotti agricoli, spazi riservati alla famiglia padronale) lo schema della casa di città ed in 
particolare delle ville suburbane, situate alla periferia dei centri urbani. 

Ma la tipologia della villa rustica non è unica e la diffusione delle ville sul territorio è frutto di 
molteplici fattori, legati alla trasformazione della società romana. 

L’accumulo di capitali da parte delle classi dirigenti, il conseguente sfoggio di lusso come 
manifestazione del proprio prestigio, il desiderio di sfuggire alla tensione ed alla durezza della vita 
cittadina, in una fase di intensa urbanizzazione, spiegano la comparsa accanto alla villa rustica della 
villa di piacere dedicata al soggiorno, allo svago, al riposo. 

E’ impossibile stabilire chi fosse il proprietario della villa edificata ad Assago, anche perché non ci 
viene in aiuto alcun documento scritto; tuttavia, se con la fantasia cerchiamo di immaginare le 
fattezze di questo antico colono, viene spontaneo identificarlo nel leggendario Assius mentre coltiva 
l’ager (il campo) nei pressi della sua abitazione. 

E’ certo comunque che Assago era già abitata in età Imperiale. 

Ne è testimonianza il muro della villa che, come riferisce la Dott. Anna Ceresa Mori, è realizzato 
alternando a corsi di ciottoli fluviali e frammenti di laterizio, corsi di sesquipedali (particolari 
mattoni delle dimensioni di un piede e mezzo romano: cm. 44,4X44,4) legati da malta biancastra 
tenace. 

Il manufatto è lungo m. 12 circa e largo mediamente cm. 55. Presenta verso l’interno rientranze 
quadrangolari in cui probabilmente si trovavano blocchi di pietra con la funzione di plinti di 
colonne costituenti un porticato che si innalzava al di sopra di queste fondazioni così come si può 
riscontrare in molte ville romane caratterizzate appunto da questa presenza. 

La villa ha subito almeno due interventi di ristrutturazione oltre ad una serie di probabili operazioni 
che potremmo definire di manutenzione straordinaria. 

I reperti hanno aiutato gli archeologi a datare le diverse strutture, anche se è quasi impossibile 
riuscire a spiegare come mai quel particolare oggetto si trovasse in quel luogo specifico. 

Molto del materiale raccolto dagli operatori nel tentativo di ricostruire il passato è giunto infatti fino 
a noi per caso: per esempio, dopo il crollo di una casa, il contenuto rimane sepolto sotto le macerie. 
Più di frequente vengono alla luce le fondamenta delle abitazioni, con rifiuti abbandonati sui 
pavimenti o gettati in fosse sotterranee. In altri casi, si ritrovano oggetti che erano stati perduti 



accidentalmente. In generale prevalgono i materiali inorganici, come il vasellame e gli utensili in 
pietra, anche se di tanto in tanto si recuperano reperti realizzati con materiale di origine organica. 

In realtà, del passato rimane ben poco. 

Solo una piccolissima parte degli oggetti che ognuno di noi adopera durante la propria esistenza 
finisce nel terreno, perché perduti o gettati via, o sepolti volontariamente. 

E anche di questi ben pochi si conservano. Alcuni si deteriorano naturalmente, altri vengono 
distrutti fisicamente e le loro probabilità di sopravvivenza si riducono con il trascorrere del tempo. 

La ceramica rimane in tutto il mondo il reperto archeologico più comune. Infatti, sebbene gli oggetti 
in ceramica e terracotta si rompano più facilmente, i loro frammenti si conservano all’infinito in 
quasi tutti gli ambienti, a differenza dei recipienti realizzati in altri materiali, che vengono alla luce 
più raramente, anche perché, essendo di solito più fragili e spesso più costosi, rappresentavano un 
bene di lusso, quindi disponibile in un minor numero di esemplari. 

Il vetro si deteriora in molti tipi di terreno, i recipienti in pelle, legno o in altri materiali di origine 
vegetale si conservano raramente. 

Tra gli oggetti che si preservano, pochissimi vengono ritrovati e, di questi, solo alcuni poi vengono 
documentati e conservati in modo adeguato. 

Tramite un attento esame di questo nucleo ridottissimo di reperti gli archeologi tentano di 
ricostruire il passato. 

Nello scavo archeologico di cui stiamo trattando sono stati recuperati da un piano di calpestio 
frammenti di ceramica comune, di sigillata decorata a stampo (si tratta di un tipo di ceramica 
prodotto ad Arezzo e caratterizzato dalla vernice corallina), di vetro, alcune tessere di mosaico e 
una fibula in bronzo tipo Aucissa che permettono di collocare la costruzione dell’edificio 
nell’ambito del I secolo dopo Cristo. 

Inoltre sono stati rinvenuti frammenti di intonaco dipinto, di un’ansa di coppa in ceramica invetriata 
verde scuro con testa femminile di raffinata fattura e di tubulo, particolare mattone forato utilizzato 
negli impianti di riscaldamento. 

Il sistema di riscaldamento adottato e portato a perfetto funzionamento dai Romani consisteva nella 
realizzazione di una fornace che produceva aria calda, la quale, mediante appositi condotti e nelle 
intercapedini realizzate sotto i pavimenti degli ambienti termali e delle residenze signorili, 
permetteva la circolazione dell’aria calda e il riscaldamento dei locali.  

L’aria calda sfogava poi, attraverso tubazioni annegate nelle pareti, sul tetto tramite opportuni 
comignoli. 

L’esistenza di ambienti riscaldati, la qualità dei reperti individuati e la tipologia delle strutture 
documentate confermano l’ipotesi che ci troviamo di fronte ai resti di un complesso residenziale, 
probabilmente di destinazione signorile, di notevole importanza. 

Dopo varie ristrutturazioni, stando a quanto riferiscono gli esperti della Soprintendenza, per motivi 
a noi ignoti, la villa venne poi completamente abbandonata e spogliata dei materiali da costruzione 
riutilizzati probabilmente per altri edifici. 



Era tipico, infatti, costruire nuovi edifici riutilizzando il più possibile materiale recuperato dalle 
demolizioni di strutture preesistenti. 

3. e. Gli scavi archeologici di Assago. L’edificio di epoca tardoromana. 

In epoca probabilmente tardoromana, come si legge nella relazione di scavo, sulla stessa area viene 
realizzato un nuovo impianto insediativo, certamente più povero, rispetto ai materiali impiegati, di 
quello preesistente ma anch’esso piuttosto articolato ed esteso. 

Questa seconda costruzione ha una lunga fondazione realizzata con frammenti di laterizio e ciottoli 
legati da argilla verdastra. 

Tale struttura, come ci illustra la Dott. Anna Ceresa Mori, é caratterizzata da una tecnica edilizia 
molto accurata anche se realizzata a sacco. 

Dalla relazione di scavo si riporta: il corso inferiore é costituito da una massicciata di ciottoli 
fittamente accostati, coperti da uno strato di frammenti di laterizio disposti obliquamente contenuti 
sui lati da altri collocati preventivamente, il tutto sormontato da abbondante argilla con scarsi 
ciottoli e laterizi all’interno, mentre alcuni sui lati ne definiscono il paramento. 

A causa degli avvenimenti costruttivi successivi poco resta dei livelli pavimentali di questa fase 
insediativa alla quale comunque (anche per mancanza di informazioni più dettagliate) viene 
attribuita dagli esperti una destinazione genericamente residenziale, considerando l’importanza 
attribuita in questa epoca alla presenza in campagna di ville rustiche. 

E’ interessante soffermarsi sul fatto che in epoca tardo romana, (III e IV secolo dopo Cristo) in un 
quadro di decadenza della rete commerciale e di difficoltà della circolazione monetaria (fattori che 
avviano il processo di impoverimento dei centri urbani) il latifondo diventa la struttura economica 
portante dell’Impero. 

La villa di campagna romana diventa quindi in alcuni casi, soprattutto nelle province che si 
andavano staccando dal potere centrale, non solo il centro dell’azienda agraria, cui fanno capo 
anche i poderi limitrofi dati in affitto a coloni, liberi o schiavi, ma un’entità economica che tende 
all’autosufficienza, con la presenza, accanto al personale agricolo, di operai, carpentieri, artigiani. 

Le notizie successive, tratte dai documenti già citati, affermano che lo scavo archeologico nell’area 
del presbiterio della chiesa parrocchiale, da cui provengono due monete tardo romane, ha 
contribuito a datare con maggiore sicurezza le murature di cui stiamo scrivendo le quali risultano 
proseguire in questa zona sviluppando un’ampia abside, di cui si vede solo la metà settentrionale 
poiché a quella ubicata a Sud si è sovrapposta una struttura tombale Cinquecentesca, realizzata 
anch’essa con laterizi di recupero. 

L’ambiente quadrangolare posto a Ovest dell’abside cui sarebbe direttamente collegato è 
caratterizzato da un pavimento in cocciopesto grossolano su vespaio di laterizi e ciottoli.  

Tale edificio absidato oblitera totalmente la fase insediativa precedente e nel periodo edilizio 
successivo conterrà, come una scatola cinese, una chiesa medievale. 

Reperti e tecniche costruttive spingono gli esperti ad una ipotesi certamente molto affascinante, cioè 
che l’edificio così caratterizzato potrebbe costituire esso stesso una chiesa che, per reperti e tecniche 
costruttive, sembrerebbe da collocare in ambito tardo antico, ossia paleocristiano. 



Diversamente, si può ipotizzare che ambienti di una villa tardo romana (con una planimetria 
completamente diversa da quella dell’edificio precedente) divennero in seguito luogo di culto 
cristiano. 

4. Il territorio milanese nel periodo longobardo ( VI- IX secolo d.C.). 

La storiografia tradizionale tende a sottolineare gli elementi di profonda rottura che, rispetto alle 
caratteristiche dell’età romana, l’invasione longobarda del 568 produsse nel tessuto economico, 
sociale e culturale del territorio milanese. Il passaggio del potere dall’elite senatoria latina ai milites 
longobardi, intrisi di cultura germanica e poco propensi, almeno nella fase iniziale del loro dominio, 
ad abbandonare le loro rozze usanze - retaggio di una società nomade e guerriera - e a lasciarsi 
assimilare dalla più evoluta civiltà delle popolazioni sottomesse, determinò una cesura traumatica 
con il passato. Nella Historia Langobardorum - che risale all’VIII secolo e ci fornisce un quadro 
esauriente delle tradizioni, degli usi e delle vicende di questo popolo germanico calato in Italia dalla 
Pannonia, ma originario del bacino dell’Elba - Paolo Diacono sostiene che, all’arrivo di Alboino, 
molti milanesi, tra cui l’arcivescovo Onorato, abbandonarono la città trovando rifugio a Genova. 
Papa Gregorio Magno ancora nel 593 – cioè quando erano ormai trascorsi venticinque anni 
dall’invasione - conferma questa circostanza dichiarando che gli esuli milanesi continuavano a 
risiedere nel capoluogo ligure ed evitavano di tornare nelle loro terre per timore della "ferocia dei 
barbari ". L’esilio volontario dei vescovi si prolungherà per circa ottant’anni, privando la Chiesa 
milanese del proprio capo spirituale e la città di quel prestigio che le derivava fin dai tempi di 
Ambrogio dal fatto di essere il più importante centro della cristianità nell’Italia settentrionale. 

In questo periodo venne meno anche la coesione profonda che aveva caratterizzato il rapporto tra 
Milano e la campagna circostante che era rimasto intatto anche durante la sanguinosa guerra goto-
bizantina (535-553) grazie al rispetto da parte di entrambi i contendenti sia del clima culturale 
latino, ancora saldamente radicato, che delle prerogative vescovili. Il popolo longobardo, invece, 
era del tutto estraneo non solo allo stile di vita, ma anche ai modelli politici ed organizzativi 
dell’impero romano che, come sappiamo, nel periodo della decadenza si andarono sempre più 
identificando con il ruolo civile e religioso dei vescovi metropolitani. 

I Longobardi, come abbiamo detto, erano nomadi che non avevano avuto, al contrario di altre 
popolazioni barbariche, significativi contatti con il mondo latino: la loro struttura sociale si basava 
sui gruppi familiari allargati – le cosiddette Farae (termine da cui ebbe origine la denominazione di 
alcuni luoghi lombardi, come Fara d’Adda ) – e aveva al proprio vertice la figura del re che 
coincideva con la funzione militare di comandante dell’esercito. La loro società tribale era suddivisa 
in tre categorie: gli arimanni (uomini dell’esercito), i soli a cui era riconosciuto lo status di uomini 
liberi, gli aldii , semi-liberi che praticavano l’artigianato e il commercio, seppure in forme 
rudimentali, e i servi, privi di qualsiasi diritto, impegnati in tutte quelle attività pratiche - come 
l’agricoltura e l’allevamento - che i guerrieri disprezzavano. Non conoscevano leggi scritte e per 
risolvere le contese che sorgevano tra i membri delle loro tribù ricorrevano alla faida e al taglione, 
solo più tardi sostituiti dal giudizio di dio e dal guidrigildo, ossia il risarcimento del danno in beni o 
denaro da parte del colpevole. Praticavano originariamente una religione politeista, avvicinandosi 
soltanto più tardi al cristianesimo di cui tuttavia abbracciarono la versione ariana. Il loro rapporto 
con il substrato culturale latino degli italici e con il cattolicesimo fu spesso problematico e diede 
luogo ad un complesso processo di reciproco (ma piuttosto precario) adattamento che gli storici 
definiscono con il termine "acculturazione".  

La Milano che accolse con grandi timori Alboino era una città assai più modesta rispetto a quella 
del periodo imperiale; la sua rilevanza era stata messa in ombra già prima dell’invasione longobarda 
da altri centri dell’Italia padana, come Pavia e Verona, che erano assurte al rango di corti regie 



all’epoca del regno ostrogoto di Teodorico. Solo all’inizio del VII secolo, sotto il regno di Agilulfo 
e di Teodelinda, Milano, proprio in ragione del suo illustre passato romano e cattolico, assunse di 
nuovo un ruolo centrale, in sintonia con la scelta dei due sovrani di convertire i Longobardi al 
cattolicesimo e al rispetto di ciò che sopravviveva delle tradizioni latine. Lo stesso Agilulfo fu 
proclamato re in prossimità della città, mentre il figlio Adaloaldo venne incoronato nel circo 
milanese al cospetto del padre e degli ambasciatori Franchi. E’ probabilmente a questo periodo che 
risale la demolizione del circuito esterno dell’anfiteatro romano per provvedere al restauro delle 
mura cittadine: i materiali antichi vennero reimpiegati seguendo una tradizione inaugurata dal 
sovrano goto Teodorico che aveva inteso in questo modo sottolineare la continuità del suo operato 
con il passato e la classicità. 

Il tentativo di riesumare il prestigio di Milano è forse alla base di altre imprese edificatorie 
longobarde come la realizzazione di numerose chiese nella città e nel contado tra le quali spicca 
quella dedicata a S.Simpliciano. Tra il 636 e il 638,con la conquista della Liguria da parte di Rotari, 
vennero meno anche le ragioni dell’esilio genovese dei vescovi milanesi e la città poté riavere la 
propria guida spirituale ed il perduto prestigio religioso. Tuttavia, Milano dovette in breve tempo 
cedere di nuovo a Pavia il ruolo di capitale del regno e anche il rito dell’elezione del sovrano che 
verrà da quel momento celebrato presso la più longobarda delle chiese pavesi, quella di S. Maria 
delle Pertiche, fatta edificare dalla regina Roselinda e destinata a diventare un mausoleo per i 
guerrieri morti lontano dalle loro sedi.  

Se prestiamo fede al Versum de Mediolano civitate, ode composta in onore della città in occasione 
della spedizione del re longobardo Liutprando contro i Saraceni, l’aspetto di Milano a quei tempi 
appare in netto contrasto con la descrizione convenzionale delle città altomedioevali in cui 
campeggiano edifici pubblici in rovina, abitazioni private disadorne e misere, strade maleodoranti e 
trascurate. Nel Versum possiamo infatti leggere:  

Nobile e spaziosa v’è una città in Italia, fortemente costrutta con mirabile lavoro, che da antico si 
chiama la città di Milano. E’ di buona e bella apparenza (…) ha torri con alti tetti, in cerchio 
accuratamente finite e scolpite di fuori, dalla parte interna ornate di costruzioni. La larghezza delle 
sue mura è di dodici piedi (…) nella muraglia ha nove pregevoli porte, guardate ingegnosamente 
da regoli di ferro e chiavarde; davanti stanno le bastite a riparo dei ponti levatoi. Bellissimo ha 
l’edificio dell’Arengo, e tutto il giro delle strade è saldamente lastricato: riceve acqua per i bagni 
attraverso un acquedotto. Gloriosamente splende ornata di sacre chiese tra le quali San Lorenzo, 
di qua dalle Terme, coperta di marmo d’oro, innalza le sue torri . (…) Forestieri e nativi vi 
diventano ricchi per convenienti guadagni; inoltre gli ignudi vi sono abbondantemente rivestiti; i 
poveri e i romei vi sono saziati. E’ famosa per mercanzie di ogni qualità e piena di granaglie di 
vario genere; v’è abbondanza di vino e le carni vi sono in quantità grande.  

In contrasto con queste fonti letterarie il cui scopo era quello di esaltare la figura e l’operato del re, 
molti archeologi hanno invece sottolineato la sensibile "ruralizzazione" della città tra il VI e il IX 
secolo, testimoniata dalla presenza entro la cerchia muraria di vaste aree coltivate, dalla rovina e 
dall’abbandono di molti edifici sia pubblici che privati la cui manutenzione era divenuta troppo 
costosa, dalla regressione delle tecniche edilizie che privilegiarono il reimpiego dei materiali 
sottratti alle costruzioni romane o l’uso del legno e del fango al posto della pietra e dei mattoni. 
Anche nel contado milanese la vita economica sembra orientarsi ad una maggiore frugalità, come 
testimoniano la contrazione dei consumi e della produzione agricola e l’aumento dei terreni incolti. 
Recenti scavi, eseguiti in concomitanza con la costruzione della terza linea metropolitana, non 
hanno apportato significative novità a questo quadro d’insieme, anche se, a partire dall'VIII secolo, 
si è ormai propensi a riconoscere un certo "risveglio" commerciale che si tradusse anche in un 
nuovo fervore edilizio. Milano, infatti, cambia lentamente volto: monasteri cittadini cominciano a 



sorgere sulle terre libere da edifici o al posto di antichi monumenti pubblici in disuso, conferendo al 
complesso urbano un aspetto più spiccatamente medioevale, mentre la comparsa di atti notarili che 
certificano l’esistenza sempre più numerosa di compravendite immobiliari denota una ritrovata 
vitalità economica. Nel 745 Astolfo promulga un editto che concede ai negotiatores, cioè ai 
mercanti di origine latina, il diritto di far parte dell’esercito regio fino ad allora riservato ai soli 
arimanni longobardi. Accanto al possesso della terra o alla discendenza dall’aristocrazia guerriera, 
la disponibilità di beni mobili e di ricchezze accumulate con il commercio assurge a requisito per 
l’appartenenza al ceto privilegiato dei milites, cioè di coloro che, liberi a tutti gli effetti, si 
fregiavano del prestigioso titolo di sudditi regi. Forse, occorre far risalire a quest’epoca l’avvio di 
quel lento processo di trasformazione della vita socio-economica cittadina che vedrà più tardi nelle 
categorie professionali dei mercanti, dei giudici e dei notai il nucleo più attivo dell’autonomia 
comunale.  

4.a. Testimonianze longobarde nelle vicinanze di Assago. 

La presenza longobarda nel territorio a sud-ovest di Milano è legata principalmente al processo di 
diffusione del Cristianesimo nelle aree agricole e nelle campagne dove procedette molto più 
lentamente che nelle città. Non bastarono, infatti, l’editto di Costantino del 313 né quello di 
Teodosio del 391, che proibiva i culti pagani, a determinare l’affermazione della nuova religione 
nelle zone rurali che rimasero ancora per secoli legate a riti e culti precristiani di origine 
antichissima. Probabilmente all’epoca longobarda – VII secolo – risale la fondazione della Pieve 
(dal latino plebs, plebe ) di Cesano a cui la comunità cristiana di Assago rimarrà lungamente legata 
prima di costituire una parrocchia indipendente.  

Lo si deduce dalla dedicazione della chiesa capopieve a S. Giovanni Battista, santo che la regina 
Teodelinda scelse come protettore delle genti longobarde di Monza e a cui sono intitolate le chiese 
di svariate pievi lombarde sorte in quel periodo, come quelle di Angera, Trenno e Asso. Da 
sottolineare che anche nel territorio di Assago, più precisamente presso la cascina Bazzanella, 
esisteva un oratorio dedicato a S. Giovanni Battista che viene minuziosamente descritto, come 
vedremo più avanti, dal visitatore diocesano nel 1566, durante uno dei sopralluoghi effettuati da S. 
Carlo Borromeo. La struttura lineare ed arcaica di quella cappella ed il fatto che la tradizione 
popolare la consideri molto antica potrebbe far supporre che le sue origini risalgano proprio al 
periodo longobardo, anche se allo stato attuale mancano indizi concreti a conferma di tale ipotesi. 
La stessa dedicazione a S. Desiderio della chiesa principale del paese può suscitare suggestive 
reminiscenze, in quanto l’ultimo re longobardo portava quello stesso nome. Il Liber Notitiae 
Sanctorum Mediolani (1289) di Goffredo da Bussero, inoltre, segnala in territori limitrofi a quello 
di Assago svariate chiese la cui edificazione ed intitolazione dovrebbe risalire al periodo 
longobardo, come quella di S. Agata a Cusago, quella di S.Michele a Buccinasco e quella di S. 
Pietro a Corsico. E’ del resto accertata la fondazione nel VII-VIII secolo di altre pievi – Bruzzano, 
Bollate, Mezzate - poste direttamente ai confini dell’antico pomerio di Milano (il territorio dei 
cosiddetti Corpi Santi). 

4.b. Le tombe altomedioevali ritrovate nella chiesa di S. Desiderio. 

Lo scavo archeologico effettuato all’interno della chiesa di San Desiderio dimostra che gli abitanti 
dell’antica Assago, nel periodo altomedievale, avevano destinato la zona in cui nei secoli precedenti 
era stata costruita la villa, ed in seguito l’edificio tardoromano, ad area cimiteriale. 

Secondo la Dottoressa Anna Ceresa Mori poiché le tombe rinvenute rispettavano le murature 
dell’edificio tardoromano o le utilizzavano come appoggio o come muri divisori, si può supporre 
che tale complesso fosse ancora parzialmente conservato, forse allo stato di rovina. Si sono 



rinvenute sei sepolture prive di corredo, parzialmente distrutte dalle successive attività per la 
costruzione della chiesa di San Desiderio. Solo una di esse conserva il rivestimento in mattoni 
romani di reimpiego legati da argilla. 

La relazione redatta al termine dello scavo archeologico evidenzia che essa é posizionata nei pressi 
dell’angolo Sud - Ovest della chiesa ed orientata in senso Est - Ovest. 

Rispetta a Est la fondazione della muratura ad essa perpendicolare in argilla, ciottoli e laterizi, 
mentre l’altra estremità è stata asportata durante la fase di costruzione della facciata della chiesa 
attuale. 

Le inumazioni attribuibili a questo periodo sono per lo più caratterizzate da individui in posizione 
supina Est - Ovest con le braccia distese lungo il corpo. 

Purtroppo non sono stati ritrovati ornamenti, monili, oggetti che aiutino ad identificare il ceto 
sociale dei defunti e tanto meno si hanno notizie riguardanti i loro dati personali. 

Tali sepolture sono state in parte asportate durante le fasi edificative successive. 

5. Il periodo carolingio e il Sacro Romano Impero (sec. IX-XI) . SCHEDA* 

La conquista di Milano e delle campagne circostanti da parte dei Franchi avvenne nel 774, a seguito 
di lunghi assedi che misero a dura prova le popolazioni locali diffondendo ovunque indigenza e 
privazioni. Fu lo stesso Carlo che, tornando in Italia nel 776 e nel 781, dovette provvedere 
all’annullamento di documenti che attestavano la riduzione in servitù di numerose famiglie costrette 
dalla fame a consegnarsi nelle mani di avidi signori locali senza scrupoli. Carlo restituì queste 
vittime della miseria le loro antiche libertà guadagnandosi l’appoggio delle classi più povere che 
ebbero modo di apprezzare le doti di equilibrio e di saggezza del futuro imperatore. Rapidamente la 
città ed il contado ripresero la loro vitalità economica nel quadro del disegno politico carolingio che 
intendeva riunificare l’Occidente e ripristinare in chiave cristiana l’universalismo romano. Tale 
finalità ebbero, ad esempio, i provvedimenti con cui Carlo dispose la concessione della Valtellina 
all’abbazia parigina di Saint-Denis e della Valcamonica alla chiesa di S. Martino di Tours. Milano 
si adeguò di buon grado alle scelte del nuovo sovrano ricevendone immediati vantaggi e 
riconoscimenti; Gisela, l’ultima figlia del re, vi fu battezzata alla presenza dell’intera corte Franca 
nel 781. Due anni più tardi, alla morte dell’arcivescovo Tommaso, la cattedra milanese venne 
affidata a Pietro, un prelato franco, discepolo di Alcuino, il più autorevole intellettuale carolingio. Il 
nuovo vescovo perseguì con convinzione il disegno di avvicinare sempre più Milano al mondo dei 
Franchi e ai progetti politici e religiosi del loro sovrano. Per indurre i milanesi ad accettare 
benevolmente la nuova dominazione, fondò presso la basilica di S. Ambrogio un monastero 
benedettino dotandolo di numerosi beni ed affidando ai suoi monaci il compito di garantire assidue 
preghiere per la prosperità del regno e della città e di custodire degnamente le spoglie dei martiri 
Gervasio e Protasio e la tomba di S.Ambrogio. In breve tempo, quell’istituzione monastica, il cui 
abate fu sempre designato secondo la Regola di S.Benedetto, divenne il principale centro religioso 
cittadino e fino alla sua soppressione, stabilita da un decreto della Repubblica Cisalpina nel XVIII 
secolo, esercitò un’estesa signoria su diverse zone dell’Italia settentrionale. 

Con questi atti, il vescovo Pietro contribuì a rinfocolare la tradizione ambrosiana, appannatasi 
durante il dominio dei Longobardi che, non dimentichiamolo, furono a lungo seguaci di quell’eresia 
ariana contro la quale Ambrogio si era strenuamente battuto. Al contrario, i Franchi, convertitisi 
prima di tutte le altre popolazioni germaniche al cattolicesimo, poterono inserirsi senza conflitti 



nelle tradizioni ecclesiali milanesi nelle quali nutrirono tanta fiducia da assegnare ben presto ai 
principali esponenti del clero cittadino l’elezione dell’arcivescovo. 

Evidenti sono gli indizi di ripresa economica della città e del suo circondario durante il primo 
periodo carolingio: non solo Milano continuerà a coniare monete auree – il tremisse d’oro –  

nel nome di Carlo Magno, ma una disposizione capitolare impose una circolazione di monete 
d’argento relativamente intensa anche nelle località esterne alla cinta muraria al fine di agevolare le 
transazioni commerciali che, attraverso l’area milanese, mettevano in contatto i vasti domini 
europei del Sacro Romano Impero. 

Nel territorio lombardo l’affermazione del modello curtense non impedì processi di accumulazione 
da parte dei proprietari rurali e, soprattutto, non interruppe la tradizionale complementarietà del 
rapporto città-campagna che si era affermata nei secoli precedenti. 

Un notevole contributo a questa particolare vivacità economica lo diede anche l’incremento delle 
prerogative e dell’autorità del vescovo milanese che si andavano sempre più estendendo al potere 
temporale a seguito della simbiosi voluta dai sovrani franchi tra l’ambito religioso e quello civile. 
Nel corso dei secoli IX-XI, si affermerà, attraverso l’unione dei due tradizionali poteri in una sola 
figura, una vera e propria signoria vescovile sulla città che Ottone I riconoscerà formalmente 
all’arcivescovo Valperto e che raggiungerà il suo apice – ma anche l’inizio del suo declino – con 
Ariberto d’Intimiano. 

Alla morte di Carlo Magno, i conflitti tra gli eredi per la successione dell’Impero si ripercossero 
anche su Milano che tuttavia seppe reagire alla perdita di sicurezza e di stabilità politica attraverso 
l’intraprendente arcivescovo franco Angilberto II, vero e proprio artefice della cosiddetta rinascita 
carolingia. Costui, a partire dall’823, avviò un’incisiva azione a favore dei monasteri fondando 
quello di S. Vincenzo in Prato e assicurando ottimi abati a quello di S. Ambrogio.  

Chiamò dalla Francia i monaci Leutgardo e Ildemaro per riformare in senso benedettino la regola di 
svariati monasteri diocesani e commissionò lo splendido altare d’oro della basilica ambrosiana. 
Fece inoltre istituire il monastero femminile di S. Redegonda – tipica dedicazione franca - e, 
probabilmente, portò a termine la costruzione, avviata dal suo predecessore, della nuova basilica 
cattedrale di S. Maria (il futuro duomo della città) accanto a quella preesistente di S.Tecla. Questo 
edificio si rese necessario in seguito all’introduzione di nuove forme di vita comunitaria tra i 
sacerdoti addetti alla cattedrale, i cosiddetti canonici; essa richiedeva, richiamandosi all’antica 
disciplina ecclesiastica, un’assidua partecipazione dei chierici alla preghera, tanto nelle ore del 
giorno quanto in quelle notturne e una chiesa più piccola di quella di S.Tecla avrebbe offerto ai 
canonici maggior riparo dal freddo durante la stagione invernale. Da ciò deriverebbe la 
denominazione di Santa Maria "iemale". 

Evidentemente, la devozione religiosa dei Franchi contribuì ad occupare con edifici sacri quegli 
spazi cittadini che erano rimasti vuoti per la rovina dei monumenti e dei palazzi romani aggravatasi 
in età tardo-imperiale e non del tutto risanata durante il periodo longobardo. 

Angilberto II fu anche il primo arcivescovo di Milano ad assumere i compiti di "missus dominicus", 
ossia di rappresentante dell’Imperatore per l’osservanza delle disposizioni contenute nei capitolari, 
vale a dire delle leggi scritte che promanavano dalla corte imperiale.  

Se in un primo momento il fervore degli arcivescovi si rivolse agli edifici religiosi, successivamente 
anche l’edilizia civile e privata dovette beneficiare di questo clima attivo e laborioso. Del resto, la 



qualifica di "missus dominicus" affidava all’arcivescovo anche il compito di provvedere alla 
manutenzione e alla edificazione delle costruzioni pubbliche. Ad Ansperto (873-881), ad esempio, 
Vengono attribuite sia la realizzazione della chiesa di S.Satiro, intitolata al fratello laico di 
Ambrogio, sia il ripristino delle mura cittadine. Nonostante la documentazione relativa a vendite di 
appezzamenti a Milano risalga principalmente al secolo X, non si può escludere una sensibile 
ripresa edilizia già nel secolo precedente nel quale, tra l’altro è segnalata la presenza degli 
argentarii vale a dire di negoziatori che, pur risiedendo in città, tengono frequenti contatti 
commerciali con il contado e con altri centri lombardi. 

La fine della dinastia carolingia segnò anche per Milano ed il suo territorio un momento critico 
perché venne a mancare il riferimento al contesto europeo che Carlo ed i suoi discendenti erano 
riusciti, grazie al loro disegno imperiale, ad assicurare; tuttavia, la città, stringendosi attorno ai 
propri vescovi, riuscì a salvaguardare quel ruolo economico e politico che avrebbe poi ripreso 
pienamente a svolgere nel periodo comunale. 

5.a. Cronache del X secolo dai dintorni di Assago . 

Pur non possedendo testimonianze e documenti di vita assaghese che si riferiscano al X secolo, ci 
pare interessante riferire una vicenda svoltasi nel vicino territorio di Cusago e che può contribuire 
indirettamente a far luce anche sulla situazione giuridica e sociale di quei tempi . 

Ebbene, nel 902, durante il regno di Berengario I, un placitum ci riferisce dello svolgimento di un 
processo civile al cospetto del conte paladino – comites palatii – di Milano Sigifredo. 

In tale processo, alcuni abitanti del villaggio di Cusago, di cui il documento riferisce anche i nomi, 
contestano l’affermazione dell’avvocato Adalgiso che, per conto della corte di Palazzolo, vorrebbe 
riconosciuta la loro condizione di aldii, cioè di semi-liberi ,al servizio della stessa corte e pertanto 
vincolati a quest’ultima da doveri ed obblighi feudali di varia natura. Costoro ribattono invece di 
essere a tutti gli effetti degli arimanni, cioè degli individui liberi, e di non aver mai avuto rapporti di 
subordinazione con la corte di Palazzolo, ad esclusione di alcune opere che essi prestano a tale corte 
in virtù della proprietà di certe terre ereditate dai genitori, liberi anch’essi, nella località di Bestazzo. 
Invitati a fornire prove del loro status sociale, che appare in netto contrasto con la povertà del loro 
aspetto, essi chiedono di poter presentare testimoni in grado di deporre a loro favore. Grazie a 
quelle testimonianze, la sentenza del processo riconoscerà le loro ragioni, qualificandoli come 
arimanni e dando torto all’avvocato Adalgiso. 

Occorre tuttavia precisare che, se in età longobarda la qualifica di arimanni era attribuita a uomini 
liberi in armi, soggetti al servizio militare e di polizia e titolari di fondi sottoposti al regio fisco, ora 
tale appellativo sembrerebbe riguardare l’uomo libero in genere, senza alcun riferimento alle 
funzioni militari. Definendosi arimanni, quegli abitanti di Cusago intendono sottolineare solamente 
il loro rango di proprietari di beni immobili non vincolati ad alcun obbligo di servitù. 

Quanto poi alla corte di Palazzolo, è necessaria qualche precisazione: in epoca medioevale, il 
termine curtis indica sia il suolo recintato e gli edifici che formano il centro di un’azienda agricola, 
sia tutto ciò che appartiene a quel centro – servi, beni mobili, terre, case, redditi immobiliari ecc. – e 
che viene considerato come un unico complesso patrimoniale. La corte era solitamente divisa in una 
pars dominica, gestita direttamente dal proprietario, e in una pars massaricia, ripartita in lotti 
affidati a famiglie di coloni che, oltre ad avere l’obbligo di coltivarli corrispondendo un fitto in 
danaro o in natura, erano tenuti a prestare servizi e giornate gratutite di lavoro ( corvée) sulla pars 
dominica. La corte di Palazzolo sembrerebbe tuttavia non avere un carattere privatistico, bensì 
funzionare come corte pubblica, cioè comitale, del Conte di Milano. In verità, sappiamo che nelle 



principali città esisteva una corte regia o palatium che aveva giurisdizione anche sul contado 
circostante. Probabilmente, col passare del tempo, alcune funzioni di tali corti cittadine furono via 
via decentrate a centri minori, denominati palatia o palatiola che, pur rimanendo collegati a quelle 
cittadine, assumono la prerogativa di riscuotere tributi ed esigere prestazioni d’opera e servizi. 
Molti studiosi perciò ritengono che tutte le località e le cascine denominate Palazzo, Palazzolo e 
simili funzionassero nel medioevo come corti pubbliche decentrate. Nel territorio limitrofo ad 
Assago esiste ad esempio una cascina Palazzolo presso Gudo Gambaredo: è tuttavia impossibile 
stabilire con certezza se essa ebbe effettivamente le funzioni appena descritte e se la vicenda degli 
arimanni di Cusago vi abbia a che fare.  

6. Il periodo comunale ( sec. XI-XII ). 

La nascita del Comune a Milano avviene quasi in sordina, almeno per noi moderni abituati a 
sottolineare i più importanti eventi storici con precisi riferimenti cronologici e documenti ufficiali. 
Non è possibile, infatti ,datare con certezza il costituirsi di questa istituzione destinata a modificare 
radicalmente la storia della città e del contado, né stabilire quali cause e, soprattutto, quali artefici 
furono alla base della sua formazione. E’ curioso ed insieme significativo che non esista un atto 
scritto che registri ufficialmente l’origine di questo ordinamento politico che rappresenta il 
contributo più singolare dato dalle maggiori città italiane alla civiltà del basso medioevo, a meno 
che non si voglia considerare tale il testo della pace di Costanza del 1183, il quale in realtà 
testimonia soltanto il riconoscimento da parte dell’Imperatore di realtà municipali già da molto 
tempo consolidate. Esistono piuttosto in molti documenti dell’XI e del XII secolo tracce del 
progressivo appannamento del potere dei vescovi, che a loro volta si erano sostituiti all’autorità 
comitale (cioè dei conti carolingi, grandi feudatari dell’Imperatore, quale era ad esempio il conte 
Sigifredo citato nel paragrafo precedente a proposito della vicenda degli arimanni di Cusago ) e 
della conseguente comparsa di un potere parallelo e sempre più influente, quello appunto delle 
magistrature cittadine. Il caso di Milano è, a suo modo, emblematico da questo punto di vista. 

I maggiori storici italiani del nostro secolo hanno sostenuto per molto tempo la tesi dell’origine 
"privata" del Comune: esso sarebbe nato da un patto libero e volontario d’associazione stabilito tra i 
più influenti gruppi cittadini – i capitanei, appartenenti alla nobiltà feudale, i valvassori, 
rappresentanti della piccola nobiltà, e i "cives", esponenti di quella borghesia mercantile e 
professionale in ascesa che annoverava tra le proprie file avvocati, giudici ,notai e negotiatores in 
cerca di una solida affermazione sociale. Questi gruppi avrebbero "messo in comune" le prerogative 
godute da ciascuno di essi nel precedente sistema feudale per usufruirne in modo certo e stabile, 
evitando reciproci e dannosi conflitti. Di recente, invece, si va affermando una diversa 
interpretazione storica che vede nella costituzione degli ordinamenti comunali la volontà di quegli 
stessi gruppi o ceti sociali non tanto di mediare i rispettivi interessi privati, quanto di rappresentare 
l’intera collettività urbana, cioè di parlare e di agire a nome e per conto di tutta la città. 

Non bisogna credere però che l’affermazione politica di questi ceti sia avvenuta attraverso un atto 
rivoluzionario o una rottura violenta con il passato: così come il vescovo nel periodo precedente 
aveva via via acquisito i poteri temporali per il progressivo declino dell’autorità comitale carolingia, 
i nuovi "maggiorenti" della città dapprima si affiancano e si appoggiano al potere vescovile per 
sostituirvisi solo più tardi. A Milano ciò sarà possibile solo quando la cattedra dei successori di 
Ambrogio non troverà più eredi della tempra e dell’energia di Ariberto d’Intimiano che, grazie al 
suo straordinario prestigio personale, aveva esercitato una rilevante influenza politica sulla città. 

Già il patto di pacificazione del 1044, siglato al tempo di Lanzone della Corte, testimonia la 
concordia e la lucidità con cui, specie nella prima fase consolare, questi gruppi intendono 
rivendicare il loro ruolo politico: quel patto non è ancora l’atto di nascita del Comune, ma ne è 



sicuramente la necessaria premessa. Se la partecipazione a quell’accordo di capitani e valvassori 
significava che il controllo ed il possesso della terra avevano ancora grande valore a quei tempi, la 
presenza dei "cives" testimoniava il crescente prestigio del commercio e di tutte le attività 
economiche e professionali basate sull’intraprendenza e sullo spirito d’iniziativa: notai e giudici 
forniranno oltretutto un fondamentale apporto di competenze giuridiche alla costituzione degli 
ordinamenti comunali. 

Esaminando gli stralci di alcuni documenti – atti notarili ,soprattutto – possiamo renderci conto 
dell’evoluzione che, nell’arco di un secolo, ebbero le istituzioni ed i poteri comunali a Milano e, 
conseguentemente, di come venne progressivamente a modificarsi il rapporto tra le prerogative del 
vescovo e quelle dei consoli, che furono per un lungo periodo – cioè fino a quando si rese 
necessario il ricorso alla figura del podestà - i magistrati più rappresentativi della città. 

Con un atto del 1097, il chierico e notaio Eriberto, forse membro della stessa famiglia che aveva 
dato i natali ad Ariberto d’Intimiano, rinuncia alle proprie prerogative su di una curtis, ossia un 
complesso agricolo, munita di castrum o castello - probabilmente un semplice recinto fortificato nel 
quale potevano essere custodite le derrate alimentari e trovare rifugio i contadini in caso di pericolo- 
e di una cappella intitolata ai santi Gervasio e Protasio, situata in località Bariano presso 
Caravaggio, cioè in una zona di confine tra il territorio di Milano e quello di Cremona. Beneficiaria 
della rinuncia è proprio la mensa arcivescovile di quest’ultima città che, insieme alla corte e al 
castrum di Bariano, riceve i diritti signorili di natura pubblica che vi erano legati, quelli cioè che il 
lessico giuridico del tempo definisce come "honores" o "districtus". La parte più interessante 
dell’atto notarile, tuttavia, è la cosiddetta "data topica", ovvero l’indicazione della località in cui 
esso fu stipulato. Ebbene, nella formula finale si legge: "Stipulato nella città di Milano, nel 
Consolato dei cittadini, presso la chiesa di S.Maria ". Questa è finora la prima certificazione nota 
dell’esistenza di un organismo consolare a Milano, ma è solo una timida manifestazione di ciò che 
più tardi diventerà il Comune: non basta, infatti, la generica espressione "in consulatu civium" 
contenuta nel citato documento a testimoniare la definitiva assunzione del potere cittadino da parte 
del nuovo organismo al posto dell’arcivescovo.  

Molto probabilmente nei primi tempi il Comune dovette solo coesistere con il potere vescovile e 
consolidarsi man mano proprio all’ombra di quest’ultimo, come ci fa supporre una lapide del 1098 
conservata presso la basilica di S.Ambrogio che ricorda la decisione assunta dall’arcivescovo 
Anselmo da Bovisio "con il comune consiglio di tutta la città" di esentare la fiera di S.Gervasio e 
Protasio dal versamento della curadia, tassa che di norma si applicava sugli affari conclusi nei 
mercati. 

Nel 1117 si tenne a Milano un’importante assemblea che doveva sancire la supremazia sia politica 
che spirituale del capoluogo sulle altre città lombarde. In quell’occasione, secondo quanto ci narra il 
cronista Landolfo Iuniore, per accogliere degnamente i vescovi e le autorità degli altri centri, 
l’arcivescovo Giordano da Clivio e i consoli milanesi fecero erigere nel Brolo, un prato situato 
presso la sede dell’arcivescovado, due tribune: in una presero posto le autorità religiose (prelati, 
vescovi, abati ecc.); nell’altra, collocata di fronte alla prima, sedettero i consoli, i giuristi e gli 
esperti delle leggi e delle consuetudini, quasi a significare la presenza di due poteri ormai distinti, 
quello tradizionale dell’arcivescovo e della Chiesa e quello nuovo delle magistrature laiche. La loro 
collocazione "speculare" (uno di fronte all’altro) sottolinea simbolicamente il clima di 
collaborazione, di cooperazione e di reciproco sostegno che ancora li anima. Del resto, poco prima, 
nell’anno 1100 un esercito milanese si era recato in Terrasanta per rispondere alle sollecitazioni dei 
papi Urbano II e Pasquale II; alla testa dei crociati della città si posero, come narra un altro cronista, 
Landolfo Seniore, il condottiero laico Alberto da Biandrate e l’arcivescovo Anselmo. 



In un trattato del 1112, invece, con cui le città di Milano e Pavia si impegnavano ad allearsi contro 
"qualsiasi possibile nemico", il rapporto tra il vescovo ed il Comune sembra invertirsi, poiché il 
patto viene stipulato "fra pavesi e milanesi" con il "consenso" dei due vescovi cittadini. 

In un placito o processo svoltosi nel luglio del 1117 teso a verificare la validità di alcune nomine 
ecclesiastiche fatte nella diocesi di Lodi, il ruolo assunto dai consoli milanesi è tutt’altro che 
marginale poiché, non solo la questione – che è fondamentalmente di natura religiosa – viene 
esaminata congiuntamente dall’arcivescovo e dai consoli, ma addirittura la clausola del giuramento 
giudiziale prestato dai testimoni viene letta al "cospetto di tutti gli uomini", cioè dei rappresentanti 
di capitani, valvassori e popolo, nonché "dei suddetti consoli di Milano", mentre la massima 
autorità ecclesiastica cittadina non viene neppure menzionata. Saranno i consoli a pronunciare la 
sentenza e ad ordinare la trascrizione del placito. Il decollo del Comune e la sua autonomia dal 
potere ecclesiastico erano ormai un fatto compiuto nel 1128, quando sarà la cittadinanza di Milano e 
non l’arcivescovo ad accogliere in pompa magna Corrado di Svevia sceso in Lombardia per cingere 
la corona di re d’Italia. Davvero i tempi di Ariberto, il prelato che incoronava i sovrani e teneva 
saldamente nelle proprie mani le sorti della città, erano finiti.  

6. a. Gli ordinamenti del Comune a Milano e i primi documenti storici relativi ad Assago . 

Nonostante le difficoltà con cui venne affermandosi ed affrancandosi dall’ingombrante tutela 
dell’arcivescovo, il Comune di Milano assunse ben presto un ruolo egemone in Lombardia, tanto 
che già nel 1154 durante la prima dieta di Roncaglia, a soli sessant’anni dai primi documenti che ne 
attestano gli esordi, l’imperatore Federico Barbarossa sfruttò l’ostilità antimilanese di molte città 
vicine come Lodi, Pavia e Como per ridimensionare la potenza acquisita dal capoluogo lombardo. 

Nella prima fase della sua storia, detta appunto "consolare", il Comune si identificò soprattutto con i 
consoli che detenevano quello che oggi verrebbe chiamato potere esecutivo. Pur richiamando sia 
nelle funzioni che nella denominazione i massimi magistrati romani dell’età repubblicana, i consoli 
milanesi furono sempre ben più di due: il placito del 1117, citato nel paragrafo precedente, ne indica 
18, mentre in una sentenza del 1130 ne figurano 23 e in un’altra sentenza del 1140 soltanto 10. Il 
loro numero, quindi, variò sensibilmente nel tempo anche se mantenne sempre qualche relazione 
con quello delle porte cittadine che erano sei - Porta Romana, Vercellina, Comacina, Ticinese, 
Orientale e Nuova. 

L’atto del 1130 riporta anche il ceto sociale di appartenenza di 22 dei 23 consoli citati; dieci di essi 
erano capitani, cioè di famiglie dell’alta nobiltà feudale, come i Visconti, i della Torre, i Grassi, i da 
Settala, i da Sesto. Sette, invece, erano valvassori, cioè esponenti della piccola nobiltà, e cinque i 
"cives" che rappresentavano il mondo del commercio e delle professioni. Come si può notare, i ceti 
nobiliari godevano ancora di una netta prevalenza nell’ambito delle magistrature comunali. 

I consoli venivano dapprima designati dai loro predecessori e solo più avanti furono eletti 
dall’assemblea dei cittadini; potevano ricoprire più volte tale carica purché non consecutivamente 
ed il loro mandato durava un anno dalla scadenza del 1^ gennaio ( stabilita nel 1188). Tra i loro 
compiti rientravano il mantenimento dell’ordine pubblico, la guida delle milizie cittadine, le 
dichiarazioni di guerra e la stipula dei trattati di pace, l’amministrazione dei beni del Comune, la 
convocazione dell’assemblea dei cittadini, la rappresentanza di Milano di fronte al papa, 
all’imperatore e agli altri comuni. Inoltre, avevano la responsabilità di emettere sentenze nei placiti, 
ciò che spiega la massiccia presenza di giudici e notai tra le loro fila. La complessità di tali funzioni 
consiglierà, a partire dalla metà del XII secolo, di separare dalle altre proprio quella relativa 
all’amministrazione della giustizia con la creazione di un organismo specifico i cui membri saranno 
definiti appunto consoli di giustizia. Il primo documento in cui questi magistrati vengono 



menzionati è una concessione del 1156 rilasciata dal Comune alla canonica di S.Giorgio in Palazzo 
e vi figurano i nomi di Ugo da Cittiglio, Pietro da Monastero, Azo da Cicerano e Giovanni Scanzio, 
nonché quelli di Eriprando giudice e Arderico da Bonate definiti "consoli delle cause". 

Dobbiamo a tal proposito registrare una curiosa e interessante coincidenza perché, nel primo 
documento scritto in cui è citata la località di Assago, compare proprio il nome di uno di questi 
consoli. 

Infatti, in un placito del 14 aprile 1153 – le date coincidono - il console di Milano Azo da Cicerano, 
in accordo con altri consoli suoi colleghi, proferisce sentenza in una lite riguardante i militi milanesi 
che esercitano signoria su Ardenno (Co) ed il convento di S.Abbondio di Como per il "districtus" 
cui doveva ritenersi soggetto un certo Rolando Murada di Talamona; tra i testimoni presenti al 
processo viene registrato un tale "Azo de Axago". Si tratta di una semplice testimonianza, ma per la 
storia di Assago rappresenta un fatto di grande rilievo. Non sappiamo se ad Assago, come avvenne 
in altri centri del contado milanese, sia mai stato istituito un "comune rurale" retto da un console 
con funzioni simili a quelle dell’odierno sindaco; probabilmente, le ridotte dimensioni del borgo e 
la vicinanza con Milano fecero sì che il territorio assaghese rientrasse direttamente nell’orbita 
politica e amministrativa del capoluogo. 

I consoli milanesi esercitarono in un primo tempo le loro funzioni "presso la chiesa di S. Maria", 
cioè la cattedrale, come è detto nella citata carta del 1097; poi si trasferirono nel "pubblico teatro" 
(1130), successivamente "nella pubblica strada davanti alla porta dell’arcivescovo" (1140) e, quindi, 
nel "broletto", il prato posto nei pressi della chiesa di S. Barnaba accanto alla sede arcivescovile. 
Solo alla fine del XII secolo la modesta dimora in cui si riunivano – detta "casella consularie" o 
"casetta consolare" – cederà il posto ad un vero e proprio palazzo edificato nella zona che oggi 
ospita il Palazzo Reale. Nel 1228, quando il Comune era ormai entrato nella cosiddetta "fase 
podestarile", la sede dei massimi magistrati cittadini verrà trasferita nel celebre "Broletto nuovo" in 
piazza Mercanti.  

Un organismo del Comune era anche l’arengo, altrimenti detto parlamento o concio, cioè 
l’assemblea cittadina che veniva convocata soprattutto per rendere note al popolo le decisioni più 
importanti ed impegnative assunte da un’altra fondamentale istituzione comunale, il Consiglio, che 
era l’effettivo organo legislativo e deliberante. Ci sono giunte poche testimonianze circa l’attività e 
le adunanze dell’arengo milanese; si sa che all’inizio esse si svolgevano nell’antico teatro romano, 
ma poi vennero sempre più diradandosi per la crescente importanza del Consiglio, detto anche 
Credenza, che man mano ritenne di sottoporre solo eccezionalmente le proprie decisioni 
all’approvazione dell’assemblea popolare. 

Il numero dei componenti del Consiglio, all’inizio ignoto così come le modalità della loro elezione, 
oscilla nel corso del XIII secolo, in piena fase podestarile, tra i duecento e i quattrocento membri 
fino a raggiungere in certe occasioni la ragguardevole cifra di ottocento consiglieri. Probabilmente, 
costoro si riunivano anche in sezioni separate, a seconda degli argomenti in discussione, poiché nei 
documenti duecenteschi ricorre spesso la formula "Consilium CCCC et CCC et C" la quale lascia 
supporre l’esistenza di tre diverse componenti che potevano operare in sedute sia plenarie che 
distinte.  

7. Il Barbarossa, la crisi del Comune e l’avvento dei Visconti (sec.XII-XVI) . 
SCHEDA* 



Prima di addentrarci nell’analisi della situazione socio-economica delle campagne milanesi nel 
periodo comunale e in quello delle signorie, è necessario riepilogare in sintesi alcuni fatti storici che 
riguardano la città di Milano ed indirettamente il suo contado. 

Erano trascorsi pochi decenni dalla fondazione del Comune cittadino che, a metà del secolo XII, 
l’Imperatore Federico I di Svevia, fortemente preoccupato della potenza economica e militare e 
delle ambizioni autonomistiche di Milano, decise nel 1154 di scendere in Italia per ripristinare la 
propria autorità minacciata dalla prorompente ascesa dal capoluogo lombardo.  

Usò le maniere forti, cingendo d’assedio la città nel 1158 e cercando di fare terra bruciata attorno ad 
essa. La violenza delle truppe imperiali si abbatté anche sul contado che tradizionalmente costituiva 
il serbatoio naturale da cui Milano attingeva i propri rifornimenti alimentari. Narrano le cronache 
che i soldati tedeschi devastarono le messi, tagliarono tutte le viti e gli alberi, arsero le case, 
distrussero i mulini con l’intento di affamare i milanesi. La città si arrese nel 1162, pagando con la 
distruzione di tutti i suoi edifici e delle sue mura, la resistenza alle pretese imperiali. Tuttavia, quel 
tragico evento, che nelle intenzioni del Barbarossa doveva rappresentare una punizione esemplare e 
la fine di ogni ambizione egemonica di Milano sulla Lombardia, si risolse ben presto in un ulteriore 
impulso all’affermazione politica della città. La volontà di reazione dei milanesi, il loro desiderio di 
riscatto saranno infatti la molla determinante non solo per la rivincita sull’imperatore ,ma 
soprattutto per la definitiva consacrazione di Milano come città più importante di tutto il nord 
d’Italia. Dai borghi dove erano stati confinati, i milanesi rientrarono in città nel 1167,pochi giorni 
dopo il leggendario giuramento di Pontida. Qualche mese più tardi giunse anche il nuovo 
arcivescovo, Galdino della Sala, il cui ruolo sarà determinante nell’opera di riorganizzazione interna 
e nel rafforzamento diplomatico-militare di Milano nell’ambito della Lega Lombarda.  

Il 29 maggio del 1176, la battaglia di Legnano segna la storica sconfitta delle truppe imperiali, le 
cui perdite dovettero essere davvero ingenti se la strage compiuta dai militi milanesi e della Lega 
rimase fortemente impressa nella memoria degli scampati e delle generazioni successive, come 
attestano molte cronache germaniche. Con quel successo militare e soprattutto con il modo in cui 
Milano seppe presentarlo ad alleati e nemici, la città riacquistò definitivamente un ruolo dominante 
in Lombardia che fu attestato a ben vedere anche dalla pace di Costanza del 1183 con la quale il 
Barbarossa fu costretto a riconoscere ai comuni lombardi una larga autonomia, attraverso molteplici 
concessioni di carattere giuridico, economico ed amministrativo. Non fu un caso se nel gennaio del 
1186, proprio a Milano nella basilica di S.Ambrogio, venne celebrato il matrimonio di Enrico, erede 
al trono e figlio del Barbarossa, con Costanza d’Altavilla, titolare del regno normanno di Sicilia. 

Gli anni immediatamente successivi alla pace di Costanza segnarono per Milano anche la comparsa 
di una nuova magistratura cittadina, quella del Podestà a cui viene affidato il potere esecutivo 
precedentemente gestito dai consoli. Più che un dittatore o un personaggio al di sopra delle parti, 
come è stato alternativamente rappresentato dalle diverse tendenze della storiografia tradizionale, 
egli è un "funzionario a termine" che spesso esegue la linea politica dei maggiorenti del Consiglio, i 
quali diventano in questa fase i veri artefici delle scelte del Comune. Il podestà di Milano, 
nonostante dovesse essere per consuetudine un forestiero, proveniva sempre da città amiche o 
alleate. Il primo fu, infatti, nel 1186 il piacentino Uberto Visconti. La sostituzione del podestà ai 
consoli non fu però attuata in via definitiva da quel momento: per oltre un trentennio, alla guida 
dell’esecutivo municipale il magistrato unico si alternò alla gestione collegiale consolare. Quali 
furono, comunque, le cause di questo rinnovamento istituzionale? Certamente un ruolo importante 
lo ebbero le lotte di fazione che, in parte sopite nel periodo della guerra contro il Barbarossa, 
riesplosero violentemente all’indomani della vittoria sull’imperatore. Gli artigiani milanesi nel 1198 
si riunirono in una società detta Credenza di S.Ambrogio, che raccoglieva quello che altrove veniva 
chiamato "popolo minuto": macellai, fornai, fabbri, conciatori di pelli, tessitori di lana, si 



distaccarono così dal "popolo grasso", in cui figuravano mercanti e ricchi imprenditori di origine 
non nobile, che a loro volta diedero vita ad un’altra fazione, denominata Motta. I componenti della 
Credenza, come sostiene il Corio nella sua "Storia di Milano", provenivano in buona parte dal 
settore annonario ed erano affiliati ai cosiddetti paratici, termine con cui nel capoluogo lombardo 
erano denominate le "arti" o corporazioni "minori". Costoro avevano formato una società, come 
dice il Corio, "per defenderse dale contumelie et extorsione che di continuo recevevano da li 
nobili".  

Così, Milano, con la sua triplice suddivisione della cittadinanza nelle tre fazioni dei nobili, della 
Motta e della Credenza costituisce un’eccezione rispetto alla maggior parte degli altri comuni 
italiani, dove il "popolo" non si divise in due diversi schieramenti. Ciò testimonia anche il peso e 
l’influenza degli artigiani milanesi, i cui paratici nel 1248 rivestirono un ruolo politico poiché ai 
loro anziani venne attribuito il compito di stabilire la normativa circa il pagamento del debito 
pubblico e le imposizioni fiscali.  

Nel contempo, Milano si proiettava verso la definitiva conquista del territorio circostante ed i suoi 
domini superarono ben presto anche i già ampi confini della diocesi. Nel 1216 venne promulgato il 
Liber consuetudinum Mediolani, che raccoglieva tutte le norme giuridiche e consuetudinarie in 
vigore nella città e la sua efficacia venne estesa anche al contado e a tutti i territori soggetti. 

Quando Federico II di Svevia, riprendendo la politica anticomunale del nonno, dichiarò nulle le 
concessioni di Costanza, Milano, riattivando nel 1226 la Lega lombarda, si mise di nuovo alla testa 
della ribellione contro l’imperatore. Il momento più drammatico di questo conflitto si ebbe il 27 
novembre 1237, quando, in occasione della battaglia di Cortenuova, l’esercito milanese fu 
schiacciato dalle truppe imperiali, subendo gravi perdite e l’umiliazione della conquista del 
Carroccio da parte dei nemici. Nel 1239, tra l’altro, l’imperatore si accampò con i suoi soldati a due 
passi da Assago, in località Cassino Scanasio. 

Milano si trovò nuovamente in una situazione critica, tuttavia in questa occasione si dimostrò 
provvidenziale l’intervento del papato che inviò in Lombardia un legato di eccezionale abilità 
politica, Gregorio da Montelongo. Costui seppe placare i contrasti interni alla città fra le diverse e 
contrapposte fazioni dei nobili e dei popolari con l’appoggio del ministro provinciale dei 
francescani, Leone da Perego. I due furono nominati "rettori del Comune di Milano" e, ripartendo 
equamente tra le diverse componenti cittadine gli oneri della guerra contro Federico II, riuscirono a 
sollevare nuovamente le sorti della città, finché la morte dell’imperatore, avvenuta nel dicembre del 
1250, allontanò definitivamente la minaccia che incombeva sul capoluogo lombardo. Gli storici 
individuano nell’esperienza condotta dai due ecclesiastici il primo tentativo di costituire a Milano 
una forma di "potere signorile", imperniato sulla figura dell’uomo forte al di sopra delle parti, 
capace di risolvere la crisi ormai evidente delle istituzioni comunali. Ad essa faranno ,infatti, 
seguito le brevi affermazioni personali di Manfredo Lancia (1253-56) e di Oberto Pelavicino (1259-
64). La morte di Federico II, però, determinò il riacutizzarsi delle lotte di fazione a cui il pericolo 
imperiale aveva imposto una pausa. Il conflitto tra nobili, popolo grasso e popolo minuto riesplose 
in tutta la sua virulenza fino a quando l’affermarsi di un ampio schieramento guelfo, cioè filo-
papale, intorno a Carlo d’Angiò consenti alla famiglia dei della Torre, che da anni controllava la 
Credenza di S.Ambrogio, ossia l’organizzazione "popolare", di estendere il proprio potere sulla 
città. Già Pagano della Torre era stato "podestà" della Credenza nel 1240, ma saranno i suoi 
discendenti Martino, eletto nel 1259 a capo della Credenza con l’appoggio dei paratici dopo una 
tumultuosa assemblea, Filippo e Napoleone ad imporre una vera e propria "signoria" su Milano a 
cui il partito dei nobili e la fazione della Motta, capeggiata dai mercanti, si opposero senza 
successo. Tuttavia, i della Torre non riuscirono mai ad ottenere la definitiva consacrazione del loro 
potere da parte del papato. Anzi, nel 1262 papa Urbano IV nominò Ottone Visconti, gradito ai 



nobili e membro di una famiglia fortemente ostile ai della Torre, vescovo di Milano. Per tutta 
risposta, Napoleone della Torre ottenne nel 1273 il titolo di vicario imperiale, grazie al quale poté 
impedire con la forza delle armi l’ingresso di Ottone Visconti in città fino al 1277, quando, in 
seguito alla battaglia di Desio, i nobili ripresero il controllo di Milano consentendo all’arcivescovo 
di occupare la cattedra ambrosiana. Napoleone finì i suoi giorni in una gabbia appesa alle mura del 
castello comasco di Baradello, mentre a Milano cominciava la lunga "signoria" dei Visconti.  

7.a I rapporti tra Milano e le campagne circostanti tra l’età comunale e il periodo signorile. 

Già in uno scritto del 1858 Carlo Cattaneo sottolineava il legame assai profondo che venne 
intrecciandosi nel basso medioevo tra le città italiane ed il contado circostante, legame che consentì 
uno sviluppo reciproco e fruttuoso da cui derivò il primato economico che la nostra penisola 
detenne in Europa per circa tre secoli. Un esempio significativo di questo fenomeno è costituto da 
Milano e dalle sue campagne il cui rapporto andò via via consolidandosi e rafforzandosi nei secoli 
XII e XIII. La stessa affermazione del modello politico comunale e delle sue istituzioni (consoli, 
arengo, consiglio ecc.) non si potrebbe spiegare senza far riferimento alla crescita economica del 
capoluogo lombardo, la quale fu favorita a sua volta dalla fittissima rete di scambi e di rapporti con 
la realtà rurale circostante. Nell’area milanese, insomma, città e campagna in quel periodo crebbero 
e si svilupparono in un proficuo legame simbiotico che neppure il successivo affermarsi del modello 
signorile con la dominazione viscontea e la crisi produttiva e demografica determinata dalle grandi 
epidemie del XIV secolo riusciranno a compromettere ed interrompere del tutto.  

Questo rapporto, come abbiamo già visto, aveva radici antiche: già nell’età precomunale, la vita 
economica di Milano, come quella di altre città italiane, beneficiò del dinamismo economico 
diffusosi dopo il Mille e vide moltiplicarsi nuove attività artigianali e commerciali diventando un 
punto d’attrazione anche per la gente che abitava nelle aree rurali. Consistenti nuclei di contadini si 
trasferirono in città andando ad abitare nei quartieri più esterni di recente costruzione, i cosiddetti 
borghi, da cui prenderà nome anche quella nuova classe sociale – la borghesia – che tanta parte avrà 
nelle successive vicende del Comune. Questo contro-esodo dalle campagne verso il capoluogo – 
comunemente detto urbanesimo - che invertì la tendenza alla fuga dalle città manifestatasi qualche 
secolo prima con il crollo dell’impero romano d’occidente, non coinvolse però tutti i componenti 
dei nuclei famigliari e non determinò il totale abbandono delle abitazioni rurali. A causa della 
crescita demografica,di cui parleremo più avanti, alcuni membri delle famiglie contadine si 
inurbavano per l’impossibilità di spartire i modesti appezzamenti di terreno divenuti insufficienti al 
sostentamento dell’intero gruppo parentale. Costoro, una volta giunti in città, non troncarono i 
legami con i propri luoghi di origine, anzi contribuirono ad intensificare le relazioni sociali ed 
economiche tra questi ultimi e Milano. Se a ciò si aggiunge la tendenza di una buona parte 
dell’aristocrazia cittadina a mantenere e in molti casi ad incrementare i propri possedimenti nel 
contado che per numerose famiglie nobili rappresentavano un’insostituibile elemento di prestigio, 
appaiono ancora più chiare le ragioni del profondo intreccio che si stabilisce in questo periodo tra 
l’economia cittadina e quella rurale. In questa prospettiva, la cosiddetta "conquista del contado" da 
parte di Milano non va intesa come supina sottomissione dei ceti e dei nuclei rurali agli interessi di 
quelli urbani, bensì come una sempre più stretta e reciproca integrazione e tra gli uni e gli altri. 

In un’età nella quale la proprietà della terra rappresentava la più importante risorsa economica e la 
fonte precipua del potere, possedere vasti appezzamenti terrieri ed esercitarvi diritti di signoria 
significava anche garantirsi un ruolo preminente nel governo della città e nelle istituzioni del 
Comune. Anche nel periodo più caldo delle lotte di fazione non è quindi possibile scindere 
nettamente la storia della città da quella delle aree agricole circostanti, Assago compresa.  



Del resto, se i contadini inurbatisi a partire dall’XI secolo avevano portato all’interno delle mura 
cittadine il loro desiderio di riscatto sociale ed il loro spirito d’iniziativa contribuendo al 
moltiplicarsi delle attività artigianali e commerciali, la consapevolezza della propria autonomia e la 
fierezza dimostrata dai milanesi contro l’ingerenza imperiale ai tempi del Barbarossa e di Federico 
II finirà per diffondersi come patrimonio ideale anche tra gli abitanti del contado che daranno vita a 
numerosi Comuni rurali.  

A testimoniare la vivacità del contado milanese ci pensa anche Bonvesin de la Riva, il più insigne 
scrittore lombardo del XIII secolo, il quale nel suo noto De magnalibus Mediolani, ossia "Le 
meraviglie di Milano", parla diffusamente delle bellezze e della straordinaria produttività delle zone 
agricole poste nei dintorni del capoluogo. Al di là del tono trionfalistico tipico del genere letterario 
– la laus civitatis - cui appartiene l’opera di questo maestro di gramatica membro dell’ordine degli 
Umiliati, la descrizione di Bonvesin non si fonda su immagini di fantasia, ma su un’attenta e 
minuziosa osservazione della realtà. 

Anche dalle sue pagine traspare una città il cui tessuto urbano ed economico è strettamente 
collegato con quello del territorio circostante, collocato in qualche caso ben al di fuori della cerchia 
muraria. Operosità, fermento di iniziative, molteplici attività produttive, fitti scambi commerciali 
contribuiscono a rendere omogenei lo spazio della città, in cui prevalgono l’artigianato e la 
mercatura, e quello degli insediamenti limitrofi, per lo più caratterizzato da un’intensa produzione 
agricola e dall’allevamento. 

Procedendo oltre il fossato che circonda le mura cittadine, Bonvesin nota numerosissime abitazioni 
suburbane "tanto numerose che basterebbero da sole a formare una città". Il paesaggio, dolce ed 
ameno, si fa a poco a poco lievemente collinare se ci si dirige verso nord, mentre resta piatto, ma 
solcato da numerosi corsi d’acqua che forniscono ottimo pesce in abbondanza, se ci si avvia lungo 
le zone meridionali. Descrivendo il pulsare della vita economica cittadina, l’illustre grammatico 
elenca giudici, notai e messi del Comune che, con costante impegno, interpretano, applicano e 
fanno rispettare le leggi e le consuetudini; medici e chirurghi che badano con perizia alla cura dei 
corpi; maestri e professori che si prodigano a divulgare istruzione e cultura a scolaresche numerose; 
copisti che trascrivono indefessamente libri e documenti; fornai, macellai e pescatori che si 
occupano di rifornire giornalmente le mense; bottegai che offrono mercanzie di vario genere 
comprese merci rare di produzione locale o provenienti dai più lontani mercati, grazie 
all’intraprendenza dei commercianti. 

La città che Bonvesin ci descrive è all’apice di una fase di crescita sia economica che demografica 
cominciata circa tre secoli prima e destinata a declinare drasticamente nel volgere di qualche 
decennio per l’effetto congiunto di epidemie e carestie. La grande crescita agricola di questo 
periodo, dovuta ad innovazioni tecniche quali la rotazione triennale, l’introduzione dell’aratro a 
versoio, i grandi dissodamenti e le massicce opere di canalizzazione delle acque, aveva favorito 
l’incremento della popolazione sia rurale che urbana, nonché un aumento considerevole della 
commercializzazione dei prodotti agricoli e delle attività artigianali. Il dinamismo demografico, a 
sua volta, spingeva ad un più sistematico sfruttamento delle terre e ad un’espansione delle 
coltivazioni. In questo quadro, si spiega anche la crescita urbanistica della città: si costruiscono 
nuovi edifici con materiali più pregiati – pietre e mattoni sostituiscono via via il legno e l’argilla - 
mentre la mobilità sociale è in netto aumento. A Milano abitano, secondo Bonvesin, circa 200.000 
persone, cifra che farebbe del capoluogo lombardo non solo la città più popolosa d’Italia, ma 
dell’intera Europa. Il calcolo dello scrittore, che a prima vista appare frutto di una voluta 
esagerazione, è in realtà basato su dati relativamente oggettivi, quali il consumo quotidiano di grano 
(1200 moggia, pari a circa 1176 quintali) che, in effetti, paragonato a quello di Firenze in funzione 



del quale Giovanni Villani aveva calcolato, più o meno nello stesso periodo, in 95.000 il numero 
degli abitanti di Firenze, risulta assai attendibile.  

E’ chiaro che tale cifra comprende anche coloro che a Milano non hanno una residenza stabile, 
come i mendicanti, i lavoratori stagionali e giornalieri che provenivano periodicamente o 
quotidianamente dal contado, i commercianti forestieri, i pellegrini e i vagabondi che usufruivano 
della distribuzione delle elemosine. Inoltre, Bonvesin si addentra anche nell’enumerazione degli 
addetti a singoli mestieri e professioni: 1500 notai, 1000 venditori al dettaglio, 400 fornai, 440 
macellai, 70 maestri elementari,150 chirurghi (ed è curioso notare come oggigiorno la proporzione 
tra maestri e notai, per esempio, si sia del tutto invertita). Una città densamente abitata, con bei 
palazzi e senza spazi vuoti che può annoverare 12.500 case e 115 parrocchie, ciascuna delle quali 
conta fino a 500 o, addirittura, 1000 famiglie. "Milano" afferma Bonvesin "è situata in una 
posizione mirabile; fulgida prova ne è il fatto che vi si trovano numerosissime persone molto 
vecchie, uomini e donne che ci vivono fino a età decrepita, come pure il fatto che la fecondità delle 
famiglie, la densità della popolazione, la prosperità di ogni bene sono ogni giorno, per grazia di Dio, 
mirabilmente in aumento". Che dire, allora, del contado? Per gli immediati dintorni della città, ossia 
per il territorio della diocesi, il cronista segnala la presenza, in base ai medesimi calcoli utilizzati 
per il capoluogo, di ben 700.000 persone. Ecco apparire, quindi l’immagine di due città, una 
collocata entro le mura e l’altra al di fuori di esse, strettamente collegate fra loro in un continuum 
territoriale che, pur nell’inevitabile rarefazione delle abitazioni che caratterizza le aree agricole, 
offre l’immagine di un tessuto socio-economico unitario. 

Già alla fine del ‘200, anche il suburbio era percepito come parte integrante della città, nonostante il 
"limite ideale" costituito dalle mura con le quali tradizionalmente si identificava la civitas 
medioevale in contrapposizione alla plebs rurale. Secondo Galvano Fiamma, quasi a sottolineare 
l’espansione di Milano, i Visconti avrebbero fatto costruire nei primi decenni del Trecento il nuovo 
confine cittadino, costituito da un fossato con terrapieno, il Redefossi, che comprendeva un’area di 
800 ettari, la stessa che verrà successivamente recintata nel Cinquecento dalle mura spagnole. 
Milano conobbe, insomma, in quel periodo la sua massima espansione demografica; dopo le 
epidemie dei secoli successivi, bisognerà attendere la metà del Settecento perché la popolazione 
milanese possa tornare agli stessi livelli numerici. 

E’ da sottolineare, comunque, la difficoltà delle indagini demografiche, dato che per l’epoca 
comunale non è stata conservata a Milano alcuna fonte di tipo catastale e tantomeno è possibile far 
riferimento a dati fiscali o rilevazioni statistiche, poiché la registrazione delle morti e delle nascite 
cominciò a diffondersi soltanto alle soglie dell’età moderna. 

Ma seguiamo ancora Bonvesin nella descrizione del contado, dalla quale potremo derivare per 
deduzione anche informazioni preziose sulla situazione di Assago e dei territori circostanti. 
Secondo lo scrittore, nei centri vicini a Milano, accanto ai numerosi professionisti, che per quantità 
e valore potevano eguagliare i loro colleghi cittadini, e ai lavoranti artigiani, foltissima era la 
schiera dei contadini che, con il loro duro e paziente lavoro quotidiano, producevano un’enorme 
massa di cereali, frutta e ortaggi; in più, allevavano animali, spremevano olio dalle noci, 
coltivavano la vite realizzando dell’ottimo vino, disponevano di formaggi freschi e stagionati; 
taluni, poi, svolgevano anche l’attività di mugnai – i mulini allora erano presenti peraltro anche in 
città – ed ammassavano farine di grano, di orzo, di segale, di castagne, di miglio in grado di 
soddisfare le esigenze dei numerosi mercati cittadini e rurali. L’elenco dei prodotti agricoli che 
Bonvesin con meticolosa precisione ci fornisce, farebbe pensare che i milanesi di allora non 
avevano nulla da invidiare in quanto a varietà a quelli di oggi: a seconda delle stagioni, infatti, a 
Milano e dintorni, si potevano gustare ciliegie e amarene, pesche ,prugne bianche e rosse, more, 
pere, mele, uva di molte qualità, noci , mandorle, fichi, nocciole, giuggiole, castagne e marroni, 



melagrane; nel campo degli ortaggi figuravano cavoli, bietole, lattughe, sedani, prezzemolo, 
spinaci, finocchi, zucche, aglio, erbe aromatiche.  

Il frate ci fornisce anche alcune ricette interessanti per comprendere i gusti dell’epoca: noci tritate e 
impastate con uova, cacio e pepe servivano da ripieno a carni pregiate nelle grandi occasioni; per le 
castagne, invece, si poteva scegliere tra quelle cotte in minestra e quelle arrostite o fatte seccare al 
sole. Tanta abbondanza non poteva certo che impreziosire le mense dei ricchi, mentre la dieta dei 
contadini doveva essere molto meno varia e nutriente, tuttavia è interessante rilevare la possibilità 
nella Milano trecentesca di reperire questa notevole gamma di prodotti alimentari. 

Molto viva era anche l’attenzione all’indigenza e ai bisogni del prossimo. Enti caritativi che 
assistono poveri e derelitti si moltiplicano in questo periodo e non soltanto ad opera di ordini 
religiosi. Anche gli statuti delle corporazioni e dei paratici prevedono la fondazione di centri di 
assistenza e di carità. Frequenti erano anche le donazioni, come dimostrano sia l’esempio dello 
stesso Bonvesin che lascerà una consistente eredità all’ospedale del Brolo, sia un documento 
assaghese. 

Vi è, infatti, un legato che risale al 1282 ,in base al quale vengono erogati sussidi ai poveri che 
risiedono nella frazione di Pontirolo. Tale documento verrà poi trascritto e confermato in un atto 
che reca la data del 19 febbraio 1555 dal notaio Giovanni Francesco Vimercati . 

7.b. L’ambiente cittadino e l’ambiente rurale. Case e dimore. Il Comune rurale. 

Pur in assenza di dati sistematici relativi alle proprietà immobiliari private ed alle operazioni ad esse 
connesse, quali compravendite, affitti, inventari di beni, è possibile farsi un’idea delle caratteristiche 
architettoniche, del valore economico e della distribuzione territoriale di palazzi ed abitazioni in 
città e nel contado esaminando gli archivi degli enti ecclesiastici che, a quell’epoca, erano gli unici 
a curare la regolare registrazione degli atti riguardanti gli scambi o le donazioni di case e terreni. 
Prevalgono nettamente in questi casi le notizie relative ai piccoli centri agricoli della cintura 
extraurbana, dove i beni ecclesiastici erano più numerosi, rispetto a quelle della città; dai formulari 
usati nei pochi documenti reperiti, tuttavia, possiamo ad esempio stabilire con certezza che la 
popolazione urbana veniva suddivisa e riconosciuta in base al quartiere di appartenenza, a sua volta 
individuato con una delle sei porte cittadine, o con la relativa parrocchia. Dato che la crescita 
demografica aveva determinato la costruzione di numerose abitazioni anche al di fuori della cinta 
muraria, che, come abbiamo già sottolineato finirono per costituire un tessuto urbanistico unitario 
con le aree interne di più antica edificazione, le carte dell’epoca utilizzavano i termini intus e foris 
per indicare l’esatta ubicazione degli edifici rispetto alle mura. Per quel che concerne la 
distribuzione territoriale degli abitati, le zone più popolate risultavano quelle di insediamento più 
remoto, sulle quali si era sviluppata la città romana, come i borghi di Porta Ticinese e di Porta 
Vercellina; qui era concentrato anche il maggior numero di officine e botteghe artigiane. 
Nonostante l’iconografia tradizionale ci mostri nelle città del basso medioevo dedali di vicoli 
angusti e case addossate in spazi molto ristretti, l’abitato di Milano doveva invece presentare anche 
palazzi di grandi dimensioni ed aree libere destinate ad ospitare orti e giardini con alberi da frutta 
relativamente numerosi e campi coltivati che si affacciavano direttamente sui bordi delle strade. 

Dal XII al XIV secolo, inoltre, si verificò una notevole evoluzione nell’uso dei materiali da 
costruzione, con la netta prevalenza del laterizio per i muri e dei coppi per i tetti; insomma, le 
dimore dei milanesi apparivano più solide e resistenti rispetto a quelle del periodo alto–medioevale 
e, talvolta, erano strutturate su tre o quattro piani. Nel contado, ovviamente, si alternavano gruppi 
abbastanza fitti di case in corrispondenza dei paesi e dei cascinali di grandi proporzioni a vaste aree 



destinate alla coltivazione o al pascolo in cui rara era la presenza di edifici e caseggiati. Anche qui 
si affermarono pietre e tegole al posto del legno e tecniche di costruzione più evolute.  

Una tipica dimora rurale era costituita da un fabbricato relativamente ampio, i cui muri perimetrali 
misuravano mediamente una trentina di metri, ad un solo piano d’altezza raramente superiore ai tre 
metri. L’entrata principale, munita di portone su cardini, era talvolta abbellita da un portico di solidi 
pilastri in pietra, le finestre erano scarse e di piccole dimensioni, ragion per cui l’illuminazione 
interna, anche in pieno giorno, doveva essere molto scarsa. I divisori consistevano in tramezze di 
legno che servivano a separare la cucina dalle camere da letto, spesso comunicanti tra loro e prive di 
disimpegni, mentre il pavimento era solitamente in terra battuta.  

Proviamo ora a descrivere l’organizzazione della vita economica e sociale nei borghi rurali di quel 
periodo. Innanzitutto, dobbiamo ancora una volta sottolineare che gran parte della proprietà 
fondiaria nel contado apparteneva o a enti ecclesiatici – abbazie e monasteri - o alle grandi famiglie 
aristocratiche della città che derivavano dalla vastità e dalla ricchezza dei possedimenti agricoli la 
ragione principale del loro prestigio politico e dell’influenza che esercitavano sulle istituzioni 
comunali; né va dimenticato che, a partire dalla metà del XII secolo, specialmente nelle campagne 
milanesi poste a sud e a sud ovest della città andava progressivamente diffondendosi la proprietà dei 
monaci cistercensi di Chiaravalle e di Morimondo che, grazie a lasciti e donazioni ma anche ad 
acquisti in denaro, raggiunse ragguardevoli dimensioni, sia nella forma della gestione diretta, sia in 
quella indiretta dell’affidamento a coloni e contadini soggetti a vincoli di servitù e di dipendenza o a 
livellari ossia titolari di contratti d’affitto. Importante fu l’impulso dato dai monaci Cistercensi ed 
Umiliati all’introduzione di nuove tecniche di coltivazione e soprattutto alle opere di canalizzazione 
delle acque correnti e sorgive a scopo irriguo il cui più significativo esempio è costituito dal sistema 
delle "marcite", le cui prime realizzazioni risalirebbero al 1135. 

La proprietà di vasti appezzamenti di terre era spesso accompagnata dall’esercizio di diritti e 
privilegi di signoria: chi possedeva le quote fondiarie più estese di una determinata località ne era 
anche il dominus a prescindere dalla sua permanenza in loco. Frequentemente, anzi, il dominus o 
signore risiedeva in città e, nel caso delle proprietà ecclesiastiche, coincideva con un ente o un 
convento la cui sede principale era dislocata entro le mura urbane. Nelle campagne milanesi, 
tuttavia, erano quasi del tutto scomparse le corvée, cioè le prestazioni gratuite ed obbligatorie di 
manodopera tramandate dalle consuetudini feudali; al loro posto, i diritti di signoria, honores o 
districtus che fossero, prevedevano il versamento di somme di denaro o di donativi in natura a 
vantaggio del dominus. 

Ma il dato più caratteristico di questo periodo è costituito dall’estensione anche al contado del 
modello politico-amministrativo cittadino del Comune, con la costituzione dei cosiddetti Comuni 
Rurali. 

Paradossalmente, tali istituzioni furono spesso incentivate e favorite proprio dai signori locali che le 
consideravano un efficace strumento di controllo sul rispetto da parte delle popolazioni rurali dei 
doveri connessi ai vincoli di subordinazione feudale. I Comuni Rurali, quindi, lungi dal 
rappresentare un’opportunità di autonomia e di autogoverno della plebs, si videro di frequente 
assegnare dei consoli legati agli interessi del dominus cittadino del quale talvolta erano addirittura 
emissari o procuratori. Con i Comuni Rurali veniva perciò ribadita e rafforzata la fitta trama di 
rapporti tra città e contado di cui abbiamo già parlato e che si manifesta come una caratteristica 
peculiare della realtà milanese: essi ebbero una rilevante importanza nell’organizzazione della vita 
civile nelle campagne e nell’ordinato inserimento delle comunità agricole nell’orbita degli interessi 
economici cittadini. Non tutti i grandi proprietari terrieri aristocratici, del resto, vivevano in città; 
alcuni preferirono, come era largamente in uso nei secoli precedenti, risiedere in campagna a più 



stretto contatto con le loro proprietà fondiarie, scelta che, anzi, dalla seconda metà del Duecento 
sotto la spinta dei conflitti sociali urbani e del temporaneo prevalere con l’egemonia dei della Torre 
della fazione popolare, andò incrementandosi. Anche un’altra immagine stereotipata della civiltà 
medioevale andrebbe quantomeno ridimensionata, vale a dire quella della staticità della 
popolazione, abituata a vivere sempre nello stesso luogo e a non spostare mai la propria dimora. 
L’espressione qui nunc habitat in – il quale ora abita in – che si incontra sovente nei documenti 
dell’età comunale testimonia semmai nel territorio milanese una certa tendenza ai trasferimenti non 
soltanto dalla città alla campagna e viceversa ma anche da una località all’altra del contado. 

7.c. Tecniche produttive, contratti e rapporti di lavoro, gestione delle proprietà agricole. 

Sebbene la maggior parte della proprietà fondiaria appartenesse ad enti ecclesiastici o 
all’aristocrazia cittadina, molto diffusa, soprattutto nelle campagne a sud e a sud-ovest di Milano, 
era anche la piccola proprietà agricola per lo più rappresentata da contadini residenti che, non 
ricavando dai propri terreni il sostentamento necessario, prendevano spesso in affitto (livello) o in 
gestione appezzamenti altrui. 

La presenza di numerosi piccoli proprietari terrieri favorì la frammentazione dei territori rurali 
milanesi e rallentò quel processo di "appoderamento", cioè di formazione nei fondi rustici di 
aziende agricole autosufficienti, che altrove si manifestò sia nel periodo alto-feudale che nei secoli 
XIII e XIV, all’epoca della crisi dei Comuni e della loro trasformazione in Signorie. Anche i 
possedimenti dei grandi proprietari terrieri, infatti, non si presentavano nelle campagne milanesi 
come estensioni continue ed omogenee ma erano spesso interrotte da appezzamenti altrui che 
davano all’insieme del territorio una caratteristica fisionomia a "macchia di leopardo" resa evidente 
dall’alternarsi in spazi contigui di colture diverse. I contadini tendevano ad abitare nei centri rurali – 
le case sparse ed isolate erano relativamente rare - e si spostavano quotidianamente nei territori 
limitrofi per lavorare i propri campi o quelli presi in affitto o in gestione. I grandi proprietari, laici o 
ecclesiastici, tendevano dal canto loro a limitare il numero degli affittuari e dei coloni cui affidare la 
conduzione dei fondi, al fine di instaurare rapporti di fiducia o quantomeno di consuetudine; 
piuttosto frequente, infatti, era la tendenza da parte dei contadini a non rispettare le scadenze 
pattuite per il versamento dei canoni d’affitto e per la consegna delle derrate. Tanto valeva perciò 
limitare il numero delle eventuali vertenze e dei contenziosi. L’atteggiamento dei grandi proprietari, 
del resto, mutò sensibilmente nel corso dei secoli XIII e XIV: se all’epoca delle guerre tra il 
Comune e l’Impero esso era stato piuttosto tollerante a causa delle continue vessazioni e delle 
frequenti razzie che i contadini subivano dagli eserciti in lotta, nella fase successiva, contrassegnata 
dalle violente contrapposizioni sociali tra la fazione popolare e quella aristocratica all’interno del 
Comune di Milano, si assistette a vere e proprie forme organizzate di resistenza al pagamento dei 
canoni da parte degli affittuari contro cui si dimostrarono poco efficaci le proteste e le minacce dei 
domini. Anche il ricorso alle autorità del Comune cittadino non garantiva una soluzione, perché le 
sentenze dei consoli di giustizia rimanevano spesso disattese e le cause si trascinavano senza esito 
per molti anni. 

Nel 1216 venne esteso al contado il Liber consuetudinum Mediolani, prima raccolta organica di 
norme consuetudinarie codificate, che prevedeva la rescissione dei contratti d’affitto o di lavoro 
relativi a fondi agricoli dopo tre anni di mancati pagamenti da parte dell’affittuario; nei contratti 
privati, invece, si leggono spesso clausole sottoscritte dalle parti che restringono tale periodo a soli 
sei o perfino tre mesi, ma il più delle volte si trattava di condizioni destinate a restare lettera morta.  

La relativa facilità con cui i contadini riuscivano a disattendere i patti sottoscritti era in parte dovuta 
al disinteresse sempre più accentuato di signori e proprietari nei riguardi della conduzione e della 
gestione dei loro possedimenti. La proprietà della terra, cioè, costituiva di per sé e a prescindere dai 



proventi che se ne ricavavano un elemento di distinzione sociale e una fonte di potere; è ancora 
lontana la mentalità capitalistica tesa al massimo sfruttamento possibile dei beni posseduti e 
caratterizzata dalla logica ferrea del profitto economico. Ciò spiega anche la sostanziale stasi delle 
tecniche agricole e la diffusa indifferenza nei riguardi della produttività dei terreni; in pratica, tra i 
secoli XI e XIV, i soli a realizzare significative innovazioni nel settore agrario furono i monaci 
cistercensi di Morimondo e di Chiaravalle. Gli affittuari, i mezzadri e i coloni erano abbandonati a 
se stessi sia nella scelta delle colture e delle modalità di conduzione delle terre che nel fronteggiare 
calamità naturali, carestie o imprevisti di vario genere. 

Tuttavia, in quello stesso periodo va sottolineato l’impegno del Comune cittadino nei riguardi di un 
più razionale ed efficiente sfruttamento delle risorse idriche, particolarmente abbondanti nella zona 
a sud di Milano, e di un complessivo miglioramento dell’ambiente naturale. Già verso la metà del 
XII secolo fu, infatti, intrapresa la costruzione del Naviglio Grande che poi dovette essere interrotta 
a causa delle guerre con il Barbarossa. Di pari importanza fu lo scavo di numerose rogge e di 
svariati canali derivati da fiumi e corsi d’acqua naturali che consentì la realizzazione di una fitta rete 
irrigua in grado di assicurare tanto il funzionamento dei mulini ad acqua quanto la costante 
annaffiatura dei campi. Nel suo libro intitolato Notizie naturali e civili sulla Lombardia, Carlo 
Cattaneo può quindi a ragione affermare riferendosi a quel periodo: " canali artefatti e condotte di 
acque sotterranee tratte per arte alla luce del sole" solcano "la nostra pianura tutta smossa e quasi 
rifatta dalle nostre mani" rendendola fertile e ricca come poche altre zone al mondo.  

7. d. I commerci, i viaggi e le strade. 

Nel periodo comunale e durante il dominio visconteo, Milano e la Lombardia divennero sede di 
un’ingente produzione manifatturiera che spaziava dal settore tessile –lana, seta e cotone- a quello 
del cuoio, del vetro, del legno e delle armi; queste ultime, in particolare, costituivano il pezzo forte 
della metallurgia milanese ed erano richiestissime in tutta Europa. 

Gli artigiani lombardi erano rinomati per la qualità delle materie prime utilizzate e per l’accuratezza 
delle loro lavorazioni, ottenuta attraverso l’impiego di sofisticati ed esclusivi procedimenti tecnici. 
Le armature di maglia di ferro, le celate, i camagli, le cotte, le gorgiere d’acciaio, le spade e i 
pugnali, realizzati a Milano e garantiti da marchi di fabbrica prestigiosi, godevano di numerosi 
estimatori ed alimentavano un considerevole volume di affari rivolto soprattutto all’esportazione. 
Un armaiolo milanese del Trecento, Simone Corrente, titolare del ricercatissimo marchio della testa 
del saraceno, accumulò un’invidiabile fortuna economica grazie al prestigio di cui godevano i suoi 
prodotti, considerati dall’aristocrazia del tempo come una sorta di status symbol ante litteram. 
Anche i fustagni milanesi e cremonesi usufruivano di una vasta clientela e si vendevano sulle piazze 
di Napoli, Palermo, Barcellona, Valencia, Lione, Avignone e, seguendo gli itinerari più battuti del 
commercio internazionale, approdavano alle fiere della Provenza e della Linguadoca, della 
Champagne e del Delfinato. 

A fronte di una produzione tanto apprezzata, le strutture del commercio milanese erano in genere 
assai modeste. Bonvesin ricorda che in città si svolgevano annualmente quattro giornate di fiera, 
nelle ricorrenze di S.Ambrogio, S. Lorenzo, S.Bartolomeo e dell’Assunta. Esse non avevano, 
tuttavia, un ruolo di rilievo rispetto al volume degli scambi e al traffico delle merci che, in realtà, 
transitavano a Milano e nel contado durante tutto l’anno, con picchi di maggiore intensità nei mesi 
estivi, quando le condizioni delle strade, libere dal fango, erano migliori. L’azienda a dimensione 
famigliare era la più diffusa, anche per il fatto che nell’economia milanese prevalsero sempre le 
attività artigianali e produttive rispetto a quelle mercantili. Non si ebbero, quindi, a parte le rare 
eccezioni di cui parleremo, fino al XV secolo vere e proprie compagnie commerciali. L’impresa era 
per lo più composta da poche persone che vivevano ad un pane e ad un vino, cioè sotto lo stesso 



tetto, le quali erano chiamate a responsabilità collettiva in caso di fallimento o di fuga del debitore; 
in vece del fuggitivo avrebbero dovuto rispondere il padre, i figli, i fratelli, i figli dei fratelli e, solo 
in assenza di famigliari, i soci e i dipendenti. Questa struttura di piccole dimensioni non consentiva 
né l’investimento di forti somme di denaro nell’attività commerciale, come avveniva invece in 
Toscana, né l’accumulo di capitali e profitti consistenti. Non è certamente un caso che la prima 
grande azienda mercantile comparsa nei primi decenni del Quattrocento sulla piazza di Milano 
appartenesse ad una famiglia di forestieri, quella dei Borromeo. Ne riepiloghiamo brevemente le 
vicende non solo perché al nome dei Borromeo, ed in particolare a quelli di Carlo e Federigo, è 
legato un periodo importantissimo della storia di Milano, ma soprattutto per il fatto che questa 
famiglia ebbe possedimenti anche ad Assago, tra i quali spicca una cascina settecentesca dislocata 
nei pressi di piazza Risorgimento che, una volta ristrutturata, dovrebbe ospitare tra qualche anno la 
nuova sede del municipio.  

Toscani d’origine ed esuli per ragioni politiche, i fratelli Giovanni, Borromeo e Alessandro 
Borromeo si stabilirono a Milano ottenendone la cittadinanza nel 1395. Impiantarono una serie di 
aziende mercantili sulle principali piazze dell’Italia centro-settentrionale collegandole attraverso 
una fitta rete di rapporti di corrispondenza. Quando Filippo Maria Visconti assunse il titolo di duca 
di Milano, nel 1418, Giovanni Borromeo fu incaricato di gestire la tesoreria dello stato. Privo di 
discendenti legittimi, egli aveva adottato il figlio di una sorella, Vitaliano che, una volta 
subentratogli nella conduzione dell’azienda, la portò a diventare una delle più importanti società 
mercantili del tempo con sedi a Bruges, Venezia, Londra, Firenze, Pisa e Roma. Grazie ai cospicui 
finanziamenti erogati a Filippo Maria Visconti, Vitaliano acquisì il grande feudo di Angera e di 
Arona sul lago Maggiore e, dopo la sua morte e quella del figlio Filippo che fu particolarmente 
attivo sulla piazza di Genova, i Borromeo decisero di abbandonare definitivamente l’arte della 
mercatura dalla quale erano derivate le fortune economiche e il prestigio sociale della famiglia. 

La forte produzione artigianale rese, comunque, indispensabile la costruzione di una rete stradale 
efficiente al fine di collegare nel modo più sicuro e rapido possibile il capoluogo lombardo con tutti 
i mercati di sbocco dei suoi manufatti. Le strade dovevano inoltre disporre di tutte le infrastrutture 
necessarie per il passaggio e la sosta di merci e persone, quali ospizi e rifugi, la cui presenza era di 
vitale importanza soprattutto lungo i percorsi alpini ed appenninici. La particolare posizione 
geografica di Milano aveva da secoli reso necessarie soluzioni stabili ed adeguate per le 
comunicazioni con l’Europa attraverso le Alpi e con il resto della penisola attraverso gli appennini; 
a tal proposito, ricordiamo che fin dall’età romana erano stati realizzati collegamenti viari con Arles 
per il colle del Monginevro e con Lione per il passo del Piccolo S.Bernardo. Durante il periodo 
carolingio l’asse del traffico terrestre verso la Francia sembrò spostarsi principalmente sui passi del 
Moncenisio e del Gran S. Bernardo, mentre tra il Duecento ed il Trecento, in età comunale, si 
verifica un sensibile spostamento verso est delle comunicazioni stradali con l’Europa; grande rilievo 
acquisirono allora i due valichi del Sempione e del Gottardo che divennero i più importanti sbocchi 
del commercio milanese da e per le regioni germaniche dalle quali gli artigiani lombardi 
importavano materie prime e manufatti necessari alle loro produzioni, come il filo e la foglia di 
ferro e d’ottone.  

Nel XIV secolo, il trasferimento della sede papale ad Avignone riportò in auge i passi alpini più 
occidentali, quali il Monginevro ed il Moncenisio e, successivamente, l’avvento al potere dei 
Visconti e degli Sforza, che nutrirono ambizioni espansionistiche verso i Grigioni e le valli delle 
Alpi centrali, contribuì a valorizzare anche i valichi dello Spluga e del S.Bernardino.  

Quali erano, però, le caratteristiche delle strade e le condizioni della viabilità di quel tempo? 



La tecnica di costruzione delle strade rimaneva quella del selciato adottata dai romani: sopra una 
base di sabbia, cioè, si disponevano ciottoli e pietre spezzate che rendevano il fondo molto 
resistente e adatto anche al passaggio di carri pesanti che, a partire dal XIII secolo, andarono via via 
affiancando e poi sostituendo gli animali da soma. Come abbiamo già detto nei precedenti capitoli, 
in età romana le strade ebbero in primo luogo una funzione strategica e militare, mentre nel tardo 
medioevo acquisirono soprattutto un ruolo economico, finalizzate com’erano a collegare tra loro i 
più importanti centri della produzione manifatturiera e artigianale ed i mercati più rinomati. Quando 
il volume dei traffici mercantili era particolarmente intenso, all’itinerario principale si affiancavano 
anche diverse varianti che permettevano anche ai centri minori di rientrare nel flusso commerciale e 
nei collegamenti tra le città più importanti, come nel caso del tragitto Milano- Pavia –Genova che 
lambiva anche il territorio di Assago. 

Le comunicazioni di Milano con Genova avvenivano solitamente attraverso la cosiddetta "strada di 
Lombardia", una grande arteria che dal capoluogo raggiungeva Pavia e di lì proseguiva per 
Voghera, Tortona, la valle Scrivia, il passo dei Giovi, la valle della Polcevera da cui entrava nella 
città ligure. Sui porti di Genova, La Spezia e Savona venivano indirizzate i prodotti milanesi 
destinati in Provenza o nell’Italia centro-meridionale, come i fustagni e le armature. Tale itinerario 
conobbe momenti critici nel corso del Trecento a causa dell’esosa dogana genovese, ma verso la 
fine del secolo rappresentò l’unica possibile alternativa alla strada di Avigliana, fino ad allora 
sbocco vitale per il traffico da e per la Francia e che, per ragioni politiche, i Savoia interdissero alle 
merci milanesi all’epoca della guerra tra la lega di Firenze e Milano (1391). 

In età comunale i proprietari terrieri erano responsabili della manutenzione delle strade; in caso di 
inadempienze subivano multe e sanzioni, mentre i Comuni incameravano pedaggi il cui gettito 
doveva servire a rendere costantemente sicuro ed agibile il sistema viario. L’elenco delle località 
del contado tenute alla contribuzione per la manutenzione stradale, il cosiddetto "Statuto delle 
strade" fu pubblicato per la prima volta a Milano nel 1346. 

Da allora si cominciò a privilegiare la manutenzione delle strade carrozzabili poiché, a parità di 
percorso, l’uso del carro determinava un notevole risparmio dei costi di trasporto rispetto 
all’impiego dell’animale da soma. Un carro trainato da quattro o sei cavalli poteva trasportare 1.200 
Kg. di vino e fino a 1.300 / 1.400 Kg. di sale o di altri materiali secchi; invece, l’animale da soma, 
in particolare il mulo, più robusto e resistente sia dell’asino che del cavallo, aveva una capacità di 
carico che oscillava, a seconda della sua taglia, tra i 250 e i 450 Kg.. Tra l’altro, i grandi muli adatti 
ai lunghi tragitti del commercio internazionale, come quelli molto rinomati che si potevano trovare 
sul mercato di Parma, costavano fino a 50-60 fiorini d’oro, cifra equivalente allo stipendio annuo 
percepito da un funzionario di compagnie commerciali. Alla fine del Trecento erano carreggiabili in 
Lombardia numerose strade, come ad esempio quella da Milano ad Avigliana, quella della val di 
Susa, della Val d’Aosta, del Sempione (fino a Crevola o Varzo), del lago di Ginevra, del Settimo e 
della Val Leventina. 

Su tali strade si potevano incontrare di frequente, oltre alle carovane dei mercanti, pellegrini e 
viandanti che si spostavano verso santuari e luoghi di culto con medie giornaliere molto elevate, 
nell’ordine di 30-60 Km., che, nei percorsi di montagna, si riducevano a 20-25 Km. quotidiani.  

A Milano, per esempio, il Collegium Jumentariorum di Porta Giovia e Porta Vercellina, attivo già 
in epoca romana, organizzava l’affitto di bestie da soma anche per lunghe distanze ricavandone 
cospicui guadagni Tra i costi del trasporto figuravano oltre a quelli relativi al noleggio della 
"vettura" o degli animali da soma, anche quello degli imballaggi, particolarmente elevati per le 
merci delicate da salvaguardare dagli urti e dall’umidità e, soprattutto, gli oneri fiscali che 
colpivano ogni balla o collo di merce in entrata, in uscita o in transito dalle città e dal loro territorio. 



Le Consuetudini Milanesi del 1216 stabilivano un dazio di quattro denari per unità di peso (la libbra 
e la pezza) introducendo un tributo – la riva – che alla fine del Trecento colpirà tutte le operazioni 
mercantili svolte da forestieri. Il Dazio di entrata e di uscita in Milano che comprendeva 26 capitoli 
fu invece emanato il 18 giugno 1330 ed integrato l’anno successivo dalle Provisiones et 
ordinamenta et reformationes sul dazio della mercanzia stilate dal Tribunale di Provvisione. 

Questo dazio, riscosso all’entrata delle merci dalle porte Romana e Vercellina, ammontava a 12 
denari per libbra con un’incidenza del 5% sul valore del prodotto in transito. In realtà, poiché la 
riscossione del tributo era data in appalto annuo a gabellieri che versavano in anticipo al duca di 
Milano i corrispettivi del contratto, tale quota subiva anche forti oscillazioni ed era soggetta a vere e 
proprie forme di contrattazione tra i dazieri ed i mercanti che minacciavano spesso di dirottare le 
loro merci su altre piazze più economiche come quella di Lodi. I gabellieri, che incassavano ed 
incameravano il gettito reale del dazio, erano disposti a trattare tariffe preferenziali pur di non 
perdere il passaggio delle merci che per loro significava denaro contante in quantità nettamente 
superiore a quello versato in anticipo nelle casse del ducato per ottenere l’appalto. 

7.e. Le vie d’acqua . Fiumi, canali e navigli. 

Se in direzione nord e ovest, il problema dei collegamenti con i più importanti centri commerciali 
d’Europa fu risolto dai milanesi con la realizzazione di un efficiente e sicuro sistema di strade, in 
direzione sud ed est, in particolare verso Pavia, Cremona, Mantova e Venezia lo sviluppo dei 
traffici mercantili fu agevolato dalla navigazione sulle acque interne di fiumi e canali. In particolare, 
la Serenissima alla fine del XIV secolo rappresentava una meta indispensabile per 
l’approvvigionamento del cotone egiziano e siriano da cui gli artigiani di Milano e di Cremona 
ricavavano i loro pregiatissimi fustagni, nonché un punto di riferimento fondamentale per il 
commercio del sale, praticato anche nei secoli dell’alto-medioevo. 

La navigazione era un sistema di trasporto generalmente preferito a quello terrestre in ragione dei 
costi di gran lunga più bassi – inferiori fino a 6 volte rispetto a quelli su strada – e nell’area padana 
era favorita dalla presenza di numerosi fiumi e corsi d’acqua, ai quali, a partire dal XV secolo, si 
affiancherà un vero e proprio sistema di canali artificiali navigabili frutto di ingenti opere 
d’ingegneria idraulica tra le più ardite ed avanzate dell’età preidustriale. L’escavazione di questi 
canali era cominciata in realtà in epoche remote: ve ne sono, infatti, tracce già nel periodo romano, 
quando la navigazione sulle acque interne venne favorita da un regime di piena libertà e 
dall’assenza di dazi e gabelle. Con l’età longobarda, invece, furono introdotte le prime limitazioni 
secondo i principi della regalia, ma le città situate sulle rive del Po, come Mantova, Cremona, 
Parma e Piacenza, si dotarono di luoghi adatti al traghetto e allo scalo, che col tempo divennero veri 
e propri porti fluviali. Anche Lodi e Milano, probabilmente attraverso il Lambro, erano direttamente 
collegate ai transiti che si effettuavano sul più importante fiume padano e che si inoltravano fino al 
mare Adriatico. 

Milano, tuttavia, da questo punto di vista non poteva certo vantare una posizione privilegiata e il 
cronista Landolfo Seniore, attorno al 1100, individuava nella Vettabbia, canale di irrigazione e di 
scolo costruito in epoca romana, l’unico sbocco della città verso il Po ed il mare. 

Dopo la cessazione della navigabilità della Vettabbia, il Comune di Milano guardò al Lambro come 
soluzione più idonea al problema della navigazione e, siccome al di là di Melegnano, quest’ultimo 
scorreva nel territorio di Lodi, nel 1111 i milanesi attaccarono e distrussero Lodi Vecchio con il 
proposito di liberarsi dall’ingombrante tutela che la città rivale esercitava sull’utilizzo di quel fiume. 



L’insufficienza del Lambro e l’inadeguatezza del regime delle sue acque al trasporto su barche e 
navi di volumi sempre maggiori come richiedeva lo sviluppo dei traffici e del commercio 
internazionale, suggerì ben presto al Comune di Milano di intraprendere un vasto programma di 
escavazioni e di opere idrauliche volto alla realizzazione di un vero e proprio sistema di canali 
navigabili in grado di far fronte alle esigenze della cresciuta economia cittadina. 

Nel 1179 venne avviato lo scavo del Ticinello – poi Naviglio Grande - prelevando l’acqua dal 
Ticino in località Tornavento e facendola scorrere in una sede artificiale fino ad Abbiategrasso per 
farla poi rifluire con lo stesso sistema verso Milano poco lontano dalla Darsena; il canale fu poi 
ultimato nel 1257, dopo che la sua costruzione era stata più volte interrotta in concomitanza delle 
guerre col Barbarossa e con Federico II. L’importanza sempre più rilevante della navigazione 
interna per le esigenze dell’economia cittadina, indusse l’autorità pubblica ad amministrare con 
propri funzionari gli usi e i diritti fluviali, finché l’avvento della Signoria Viscontea determinò la 
totale scomparsa delle interferenze dei proprietari privati e dei titolari di concessioni, assegnando al 
ducato il pieno controllo giuridico delle acque, la progettazione e la realizzazione di nuovi canali, 
nonché la sorveglianza di tutti i corsi d’acqua navigabili attraverso l’istituzione delle cosiddette 
armate fluviali. 

I Visconti e gli Sforza, attraverso il rigoroso controllo della navigazione, aumentarono 
notevolmente le entrate finanziarie, imponendo dazi e pedaggi e costituendo una vera e propria 
magistratura delle acque. 

Nel 1359, Galeazzo II Visconti ordinò lo scavo, iniziato solo sei anni più tardi, di un canale 
inizialmente non navigabile per condurre acqua da Milano al parco di Pavia; questo naviglio, 
secondo l’ambizioso progetto ripreso dagli statuti milanesi del 1396, avrebbe invece dovuto 
rappresentare il primo tratto della navigazione da Milano a Venezia. Nel giugno del 1473, Galeazzo 
Maria Sforza incaricò l’architetto Bertola da Novate di adattare il canale alle esigenze della 
navigazione e due anni più tardi divenne possibile percorrere il tragitto tra Milano e Pavia su 
barconi trainati da cavalli lungo le strade alzaie. Contemporaneamente, lo stesso duca fece aprire 
nel 1470 al passaggio delle barche il Naviglio della Martesana, la cui costruzione era stata ordinata 
sempre all’architetto Bertola con un decreto del 1° luglio 1457 da Francesco I Sforza insieme allo 
scavo del canale di Bereguardo che, diramandosi dal Naviglio Grande presso Abbiategrasso, si 
scarica più a sud nel Ticino. La Martesana faceva parte di un complesso disegno progettuale che 
prevedeva il collegamento, attraverso l’Adda, di Milano al lago di Como. Il sistema dei Navigli 
verrà ultimato ai tempi di Ludovico il Moro, con l’allacciamento del Naviglio Grande e della 
Martesana, mediante la conca di S.Marco, alla Fossa di Milano. 

Il sistema dei Navigli apportò vantaggi non solo al capoluogo e alle sue attività commerciali, ma 
anche al territorio circostante, in particolare a quei piccoli centri come Assago posti nelle immediate 
vicinanze di quei canali navigabili le cui acque vennero sfruttate anche per l’irrigazione dei campi. 

Un curioso episodio di quell’epoca che riguarda la gestione delle acque nel territorio di Assago 
viene citato nell’opera di G.Giulini Memorie spettanti alla storia, al governo e alla descrizione 
della città e della campagna di Milano nei secoli bassi. Ebbene, l’11 ottobre del 1302 fu inoltrata – 
non viene specificato da chi - una protesta formale contro l’Auditor generale dell’arcivescovo di 
Milano Francesco Fontana (che ricoprì tale carica dal 1296 al 1305 ) il quale proibiva che si 
togliesse una certa chiusa fatta installare dal preposto di S. Lorenzo sul fiume Refregio, ossia Olona, 
nel territorio di Assago e di Bazzanella Giudea. 

Il Refregio (Rivus Frigidus o Roggia Refredda), in realtà, è un fiumicello ancora esistente che, in 
tempi remoti, proveniva da Settimo Milanese e, in base ad una ricostruzione operata da F. Poggi, 



seguiva nel territorio assaghese un corso parallelo a quello dell’Olona. (allegare mappa e nota con 
citazione opera del Poggi). Dopo la costruzione del Naviglio Grande, il Refregio fu fatto uscire 
dallo stesso naviglio all’altezza di via Ludovico il Moro e ora arriva ad Assago nelle vicinanze del 
villaggio "Cento ville" o "Astaie", attraversa il complesso "La Grande" per giungere in via dei 
Caduti, poi al villaggio "Edera" e di qui prosegue verso la Bazzanella fino a Rozzano.  

  

8. La Signoria dei Visconti ( 1277-1447) SCHEDA*  

Milano, già dai tempi del Comune, aveva manifestato una spiccata tendenza egemonica nei riguardi 
del circostante territorio padano, specialmente verso le zone in cui nobili ed enti ecclesiastici 
cittadini vantavano possedimenti fondiari. Nel corso del XIV secolo, la città diventerà la capitale di 
un potente Stato regionale che, nei momenti di massimo splendore, si estenderà ben oltre gli odierni 
confini della Lombardia; questo risultato sarà reso possibile dall’ascesa della dinastia dei Visconti. 

Nel 1262, come abbiamo già ricordato in precedenza, Ottone Visconti fu eletto arcivescovo di 
Milano, ma per quindici anni i della Torre, che avevano instaurato un governo popolare con 
l’appoggio della fazione guelfa e del papato, gli impedirono di entrare in città e di esercitare la sua 
carica. 

Con la battaglia di Desio del 1277, i nobili ghibellini, dopo essersi impossessati di città e castelli del 
contado, cacciarono i della Torre da Milano e dieci anni più tardi, Ottone Visconti poté conferire 
indisturbato il titolo di capitano del popolo al nipote Matteo nominandolo proprio successore nella 
signoria dei milanesi.  

Lo stesso Matteo Visconti accumulò, alla morte di Ottone, cariche di podestà e capitano del popolo 
in molti comuni lombardi e nel 1294 ottenne dal rex romanorum, ossia dall’imperatore, il vicariato 
sulla Lombardia, che costituì nei decenni successivi la base legale del potere visconteo. Matteo 
volle inoltre ottenere l’approvazione del Consiglio di Milano, fondando e consolidando così la 
propria auctoritas signorile su di una duplice fonte: la concessione imperiale e l’acclamazione 
popolare, come faranno anche i suoi successori. Tuttavia, i della Torre riuscirono a riappropriarsi 
della città nel 1302 e solo nel 1310, grazie alla discesa dell’imperatore Enrico VII, Matteo Visconti 
rientrò in possesso della signoria. Quando nel 1317 Bernard Guy e Bertrand de la Tour, due 
emissari del papato – che nel frattempo si era trasferito ad Avignone – visitarono la Lombardia, 
tutto il territorio della regione era sotto il controllo dei Visconti. Per realizzare conquiste così vaste, 
i Visconti non poterono fare affidamento sulle sole milizie cittadine di tradizione comunale, ma 
dovettero far largo impiego di eserciti mercenari, inaugurando la controversa stagione delle 
compagnie di ventura, che nel bene e nel male determineranno le fortune e i rovesci delle signorie 
italiane. Con la morte del papa Giovanni XXII, fautore di un disegno teocratico e fiero avversario 
dei ghibellini italiani, i Visconti poterono consolidare il proprio potere e Azzone, dopo che il suo 
predecessore Galeazzo nel 1328 era stato imprigionato nel corso di una fronda nobiliare, governò 
Milano con il titolo di dominus generalis. 

Dal 1330, lo stesso Azzone Visconti riuscì ad impossessarsi di molte città, come Como, Vercelli, 
Lodi e Crema che da decenni gravitavano nell’orbita milanese. Tale conquista si realizzò nel segno 
della pacificazione: le comunità lombarde, stremate da un lungo periodo di guerre e disordini, si 
affidarono alla protezione di un signore capace di difenderle dagli attacchi esterni e di mantenere la 
pace interna, ponendo fine a quegli scontri di fazione che avevano minato definitivamente le 
istituzioni comunali. 



Da quel momento, il dominio dei Visconti in Lombardia si affermò incontrastato, estendendosi 
senza soluzione di continuità dal Tanaro all’Oglio. Indubbiamente, la componente economica che 
trasse maggiori vantaggi dalla nuova situazione politica fu quella dei mercanti; l’Universitas 
mercatorum milanese si avviava, sotto al signoria viscontea, a diventare un forte centro di potere e 
Milano si trovò a svolgere un ruolo nodale nel crocevia dei traffici commerciali europei. Ce ne offre 
una prova il Chronicon extravagans, scritto attorno al 1335 da Galvano Fiamma, che esalta la figura 
di Azzone Visconti, il quale era riuscito a pacificare la città, garantendo sicurezza alle sue strade e 
liberandola da banditi e malviventi. Riprendendo gli elogi di Bonvesin de la Riva, anche il Fiamma 
sottolinea la bellezza e la compostezza degli edifici cittadini e soprattutto l’operosità dei suoi 
abitanti; tuttavia, accanto alla fitta presenza di officine e botteghe, per la prima volta egli cita 
espressamente i grandi mercanti lombardi che si spingevano in tutta Europa a comprare lane 
pregiate, spezie, aromi e rarità di vario genere. 

Milano era diventata il cuore della nuova realtà territoriale viscontea e attorno al signore andava 
costituendosi un ceto dirigente formato da cortigiani, funzionari, giuristi e militari. Dal 1339, 
Luchino Visconti estese ulteriormente i domini conquistati dai suoi predecessori spingendosi verso 
la Toscana, la valle del Ticino e Bellinzona. Nel 1341 occupò Asti, aprendo ai mercanti lombardi la 
via del Rodano e della Provenza, mentre nel 1346 conquistò Parma e, successivamente, Tortona ed 
Alessandria.  

Sotto il suo governo furono emanati anche gli statuti delle acque e delle strade che regolavano gli 
obblighi degli abitanti del contado milanese riguardo all’uso di mulini, vie terrestri e navigabili e 
contenevano rigorose norme di polizia urbana. 

Luchino fu affiancato nel governo di Milano dal fratello Giovanni, che ricoprì la carica di 
arcivescovo e gli succedette alla guida della signoria. Giovanni Visconti dispose tra l’altro il già 
citato trasferimento dei monaci assaghesi di Monte Gaudio nella Certosa di Garegnano da lui stesso 
fondata.  

Il capolavoro politico e diplomatico di Giovanni Visconti fu comunque l’acquisizione di Bologna, 
seguita nel 1353 dalla conquista di Genova, città dalle illustri tradizioni marinare indebolitasi nello 
scontro con Venezia. Da quel momento, i Visconti si garantirono l’accesso diretto al mare che 
rappresentò un elemento fondamentale per lo sviluppo dei traffici commerciali lombardi. La morte 
dell’arcivescovo, avvenuta nel 1354, determinò un ripiegamento della potenza viscontea. I suoi 
successori Galeazzo e Bernabò, che si spartirono i domini fino ad allora acquisiti, non furono in 
grado, per diverse ragioni, di mantenerli. Genova e Bologna furono presto perdute, mentre il 
marchese del Monferrato, tradizionale rivale dei milanesi, si impossessò di Asti e di Novara. 

Nonostante ciò, benché ridotta, la compagine territoriale soggetta ai Visconti rimaneva pur sempre 
ampia e compatta, anche se, fino ai decenni conclusivi del secolo XIV, non assunse la struttura di 
un vero e proprio Stato, configurandosi piuttosto come una confederazione di città sotto la 
protezione di un solo signore.  

Dal 1350 e soprattutto con l’avvento di Bernabò, la politica espansionistica dei Visconti si indirizzò 
verso la Toscana, trovando però un ostacolo insormontabile nell’alleanza antimilanese tra il papato 
e Firenze. Tra il 1358 e il 1363, la Lega papale inflisse ripetute sconfitte agli eserciti mercenari 
tedeschi ed inglesi di Bernabò che, nel frattempo, aveva imposto a tutti i signori rurali del contado 
lombardo l’abbattimento di castelli e rocche e la sottomissione alla sua tutela.  

Nel 1364 venne anche emanato un decreto che sanciva per Milano la subordinazione delle principali 
magistrature di origine comunale al controllo del signore: il Consiglio generale del Comune fu 



privato delle sue prerogative politiche così come il podestà, che mantenne tuttavia responsabilità 
nell’amministrazione della giustizia e dell’ordine pubblico, mentre tutti i funzionari vennero 
assoggettati al coordinamento dell’Ufficio di Provvigione. 

Attorno alla figura di Bernabò fiorirono numerose leggende, tese a sottolinearne il carattere 
ombroso e violento: di fatto, il massiccio ricorso alle compagnie di ventura lo obbligò ad 
impegnarsi in una guerra permanente contro gli stati vicini, anche per impedire che i mercenari da 
lui stesso assoldati rivolgessero i loro saccheggi e le loro scorrerie sulle popolazioni lombarde, 
come era loro costume fare in tempo di pace. Divenuto impopolare, anche a causa della convulsa ed 
inopportuna strategia militare che aveva causato serie sofferenze ai suoi sudditi, nel 1385 fu tolto di 
scena da una congiura ordita dal nipote Gian Galeazzo che lo rinchiuse e lo fece morire in carcere, 
probabilmente avvelenato. Il popolo milanese sfogò il suo odio verso il tiranno sconfitto prendendo 
d’assalto i suoi palazzi e bruciando i libri degli estimi da lui istituiti e che erano serviti al pagamento 
dei tributi con cui Bernabò aveva parzialmente finanziato le sue ininterrotte campagne militari. 

Nell’età di Gian Galeazzo, il conte di Virtù come venne chiamato dopo il matrimonio con Isabella 
di Valois figlia del re di Francia, la dominazione dei Visconti conobbe il momento di massimo 
splendore. Dal 1387, egli conquistò Verona, Vicenza e Padova coltivando nel contempo l’obiettivo 
di estendere i propri domini anche in Toscana secondo un disegno già perseguito dai suoi 
predecessori. Erano quelli gli anni in cui si sviluppava il processo di formazione e consolidamento 
degli stati regionali: Milano, Firenze e Venezia avevano conquistato vasti territori e si accingevano 
a condizionare le vicende politiche dell’intera penisola. Nel 1395 Gian Galeazzo ottenne 
l’investitura imperiale per sé e per i propri eredi maschi legittimi ed il titolo ducale per Milano e il 
suo distretto, titolo che l’anno successivo fu esteso a tutto il territorio visconteo. Anche la signoria 
conferitagli dal Consiglio generale della città di Milano fu dichiarata trasmissibile ai suoi eredi: il 
primo duca di Milano riuscì in tal modo a legittimare il proprio potere ostentando rispetto per le 
forme della legalità. L’investitura imperiale, inoltre, consentì a Gian Galeazzo di pretendere 
giuramento di fedeltà e di sottomissione dai numerosi signori rurali che ancora esercitavano diritti 
di giurisdizione in ambito locale e di concedere a sua volta titoli e privilegi feudali a individui e 
famiglie fedeli alla corte ducale, nonché a condottieri e funzionari che si erano distinti per meriti di 
"servizio". In questo modo, non solo creò consenso attorno al proprio operato, ma inserì anche il 
territorio lombardo in quel processo di "rifeudalizzazione" che gli storici indicano come una 
peculiarità delle Signorie italiane. 

Milano divenne capitale e centro politico della Lombardia, sede delle magistrature, degli uffici, 
delle cancellerie e della corte principesca avvantaggiandosene anche dal punto di vista economico e 
vivendo una significativa ripresa dopo i decenni di crisi causati dalle guerre, dalle epidemie e dalle 
carestie ricorrenti. I mercanti lombardi godettero della protezione del ducato elargita attraverso 
salvacondotti, trattati internazionali e accordi commerciali che consentirono ad alcune compagnie 
milanesi come quella dei Borromeo di aprire filiali ed agenzie in varie città d’Europa. Nei riguardi 
del clero fu invece adottata una politica severa: venne, infatti, imposto il controllo ducale sul 
conferimento dei benefici ecclesiastici e richieste taglie onerose al clero locale. In genere i prelievi 
fiscali aumentarono per far fronte alle imprese belliche del duca e fu istituito tra l’altro il monopolio 
ducale sul sale che ogni famiglia doveva acquistare in quantità fissate dal cosiddetto censo. 

Nel 1398 i Visconti conquistarono Pisa, Siena, Assisi e Perugia e dopo aver ripreso Bologna nel 
1402, si scontrarono con i fiorentini a Casalecchio; la capitolazione di Firenze sembrava ormai 
prossima e il disegno di costituire un forte stato unitario nel centro-nord della penisola sul punto di 
compiersi. Intervennero proprio in quel momento, però, due fattori che determineranno il rapido 
crollo dei sogni viscontei: la morte improvvisa di Gian Galeazzo e l’incapacità delle esauste finanze 
ducali a sostenere i costi di un impegno militare tanto oneroso. Lo stato milanese si dissolse 



rapidamente e, durante la reggenza di Caterina Visconti, se ne spartirono le spoglie svariati capitani 
di ventura che avevano combattuto al servizio di Gian Galeazzo. Mentre i signori locali rialzavano 
la testa impadronendosi di molte città – i Beccaria a Pavia, i Vignati a Lodi, i Benzoni a Crema - 
Facino Cane, condottiero spietato e valoroso, marciò su Milano nel 1409 esautorando il duca 
Giovanni Maria che fu ucciso tre anni più tardi in un agguato. Dopo la morte di Facino Cane, quel 
che rimaneva del ducato cadde nelle mani di Filippo Maria Visconti che aveva sposato Beatrice di 
Tenda, la vedova del condottiero. Costui si adoperò per rimettere in sesto uno stato al limite 
dell’anarchia in cui i poteri locali godevano di ampie prerogative anche di tipo feudale. Filippo 
Maria riconquistò Lecco, Como, Lodi, Vercelli, Cremona, Parma e Reggio e, nel 1422, Asti e 
Genova. Fu poi la volta della val d’Ossola, e della Leventina con il possesso delle quali si 
ricostituirono le grandi vie del traffico commerciale che univano Milano all’Europa. Ma i successi 
milanesi indussero Venezia ad intervenire per difendere i propri interessi nuovamente minacciati 
dalla riacquistata potenza dei Visconti. Il 12 ottobre del 1428 le truppe mercenarie milanesi furono 
sconfitte dal Carmagnola che era passato al servizio della Serenissima. Con la pace di Ferrara dello 
stesso anno Venezia attestava la propria frontiera sulla riva orientale dell’Adda. Le famiglie 
milanesi più abbienti concessero allora al duca un contributo in denaro per proseguire la guerra in 
cambio di una maggiore autonomia finanziaria della città e di un atteggiamento meno acquiescente 
da parte di Filippo Maria nei confronti dei nobili ghibellini invisi alla cittadinanza. Nel 1435, la 
flotta genovese al servizio dei Visconti sconfisse Alfonso d’Aragona, storico avversario del ducato, 
ma Filippo Maria, sorprendentemente, accolse a Milano con grandi onori il re sconfitto rifiutandosi 
di imprigionarlo e facendogli anche la promessa di nominarlo suo erede. Ciò determino la violenta 
reazione dei genovesi che uccisero il governatore milanese della loro città. I successi militari del 
duca, del resto, si erano basati sul determinante contributo di condottieri di ventura, tra cui spiccava 
Francesco Sforza che, sposando la giovane Bianca Maria Visconti, si candidava apertamente ad 
ereditare il ducato. Il passaggio di campo di Francesco Sforza che ingaggiò una guerra personale 
contro Filippo Maria, riaccese le mire di Venezia. Solo il ritorno dello Sforza sotto le insegne ducali 
salvò Milano, ma lo stato era esausto, le sue finanze prosciugate dalle guerre e la morte senza eredi 
legittimi di Filippo Maria nell’agosto del 1447 aprì un pericoloso vuoto di potere che i milanesi 
colmarono provvisoriamente con la costituzione della cosiddetta "Repubblica Ambrosiana".  

8.a. La "Repubblica Ambrosiana". (1447-1450) . SCHEDA * 

Tra il 1447 ed il 1450 si realizzò a Milano una singolare esperienza politica che gli storici sono 
soliti definire, forse in modo non del tutto appropriato, "Repubblica Ambrosiana". La morte di 
Filippo Maria Visconti senza eredi legittimi lasciava il ducato in uno stato di grave difficoltà ed 
incertezza. Le continue guerre avevano prosciugato le finanze dello stato e le ripetute sconfitte 
subite nel ventennale scontro con la Serenissima ed i suoi alleati avevano messo a repentaglio 
l’integrità territoriale dei domini viscontei nel cuore stesso della Lombardia. Per di più, erano in 
molti i principi "forestieri" che avanzavano pretese più o meno legittime di successione alla guida 
del ducato: in primo luogo Alfonso V d’Aragona, re di Napoli, a cui Filippo Maria pare avesse 
promesso nel proprio testamento di nominarlo suo erede; poi gli Orléans, per discendenza da 
Valentina Visconti; Venezia vantava clausole e patti che avrebbero sancito l’attribuzione del 
territorio milanese alla Serenissima e anche i Savoia si erano fatti avanti in nome del legame 
matrimoniale tra Filippo Maria e Beatrice di Tenda che apparteneva al loro casato; infine, 
l’imperatore Federico III rivendicava la restituzione del "feudo" imperiale rimasto senza discendenti 
diretti. Tra gli altri, non bisogna dimenticare Francesco Sforza, sposo di Bianca Maria, unica figlia 
dell’ultimo Visconti. 

Proprio per prevenire colpi di mano o usurpazioni che avrebbero compromesso la secolare 
autonomia dei territori milanesi, il patriziato cittadino si decise a proclamare solennemente il 18 
agosto del 1447 l’istituzione dell’ "Aura Repubblica Ambrosiana". I "boni e notabili cittadini"- così 



li chiama Niccolò Guarna in una lettera a Francesco Sforza – che diedero vita a questo organismo 
appartenevano al gruppo più dinamico del ceto dirigente visconteo e avevano ricoperto cariche 
prestigiose durante il governo di Filippo Maria anche per i lauti finanziamenti elargiti al duca 
durante i periodi più critici delle sue imprese militari. Essi rappresentavano le famiglie più influenti 
della città: Lampugnani, Taverna, Trivulzio, Toscani, Castiglioni, per non citare Vitaliano 
Borromeo, il più generoso a concedere prestiti al defunto signore. Di fronte al pericolo di una 
"dominazione straniera", sia nel senso proprio del termine (Francia, Impero o d’Aragona) sia nel 
senso dell’assoggettamento di Milano ad un altro stato italiano rivale e concorrente (Venezia, 
Savoia) gli esponenti del ceto di governo cittadino decisero di prendere in mano direttamente le 
redini dello stato per salvaguardare privilegi ed interessi acquisiti durante la signoria dei Visconti 
optando per la forma repubblicana sull’esempio di Firenze e di Venezia. Per far fronte agli urgenti e 
gravosi impegni che derivavano loro dall’aver assunto il potere in un momento così delicato, si 
avvalsero copiosamente del personale, delle magistrature e degli offici del precedente regime. 

Emblema della nuova situazione politica fu però la sostituzione sui vessilli, nei documenti e nel 
sigillo della cancelleria dello stemma visconteo con l’effigie di Sant’Ambrogio, il patrono della 
città, alla cui protezione si affidava dichiaratamente la neonata repubblica: res publica, cioè 
patrimonio comune di tutti i cittadini – civitas – organizzati per salvaguardare la propria libertas - 
ovvero l’autonomia, nel senso comunale del termine, da ogni potere di un imperatore o despota 
straniero o, meglio, forestiero. 

Il punto di riferimento del nuovo regime e dei suoi organismi di governo era perciò la Communitas 
libertatis Mediolani ,definizione tecnica con cui nei documenti emessi dalla cancelleria statale o 
vergati dai notai di quel periodo venne chiamata l’istituzione repubblicana. 

Coerentemente con tali premesse giuridiche, i maggiorenti della repubblica si insediarono nella 
corte dell’Arengho e non nel castello visconteo di Porta Giovia di cui anzi decretarono 
l’abbattimento e la messa all’incanto di tutto ciò che di prezioso vi si trovava. All’interno del suo 
quadro dirigente figuravano giuristi di vasta cultura ed esperti di amministrazione e soprattutto notai 
che per la prima volta assurgono alle massime cariche di governo nel ruolo di "capitani o difensori 
della libertà". 

La struttura politica dell’ "Aurea Repubblica" era costituita da tre organismi: il Collegio dei 
ventiquattro capitani e difensori della libertà; il Consiglio ristretto o "Consilium libertatis", 
composto da un numero quasi analogo di persone, e il Consiglio dei novecento. Le cariche erano 
intercambiabili e di breve durata (in media non più di sei mesi), collegiale era l’organo centrale 
della nuova istituzione, ossia il Consiglio dei novecento, che si riuniva nella curia dell’Arengo, con 
il suono della campana che ne annunciava le convocazioni. Dotato di funzioni sia legislative che 
amministrative, garantiva una rappresentanza selezionata della cittadinanza e veniva riunito per 
discutere e approvare le proposte dei capitani ,a loro volta raggruppati in un organismo collegiale, le 
cui decisioni dovevano essere assunte con la "concordia" di tutti i componenti. Fu creata anche la 
figura del priore dei capitani con funzioni di portavoce dell’intero Collegio. 

Tuttavia, la varietà delle posizioni politiche interne alla città (guelfi, ghibellini, filoaragonesi, 
filoveneziani, filosforzeschi) dava adito a frequenti dissensi in seno al gruppo di governo che 
minarono ben presto i precari equilibri della repubblica. Il problema più assillante della nuova 
istituzione fu del resto il continuo bisogno di denaro determinato dalla necessità di pagare i 
numerosi eserciti mercenari cui era affidata la difesa militare dello stato. Accanto all’aumento dei 
dazi, i capitani misero in vendita le gabelle e i tributi più remunerativi, come quelli del sale, del 
pane e del vino, appaltando anche porti e podesterie, nonché il dirupamento del castello di Porta 
Giovia e di quello di Cusago. L’alienazione del patrimonio pubblico procedette a ritmi serrati senza 



che ciò si traducesse in un riassestamento delle finanze statali. Neanche l’introduzione di prestiti 
forzosi o di lotterie ante-litteram, come le borse di ventura miglioreranno la situazione. Pressati da 
difficoltà apparentemente insormontabili, molti di coloro che avevano dato vita all’ "Aura 
Repubblica", in una riunione svoltasi il 28 febbraio 1450 nella chiesa di S.Maria della Scala, 
decisero di consegnare la città a Francesco Sforza e di riconoscerlo signore e duca di Milano. 

8.b. Gli Sforza. Da Francesco I a Ludovico il Moro. La fine del ducato.(1450-1499) SCHEDA 

Bernardino Corio, appartenente ad una nobile famiglia collegata anche alle vicende assaghesi e tra i 
più illustri storici della Milano medioevale e rinascimentale, descrivendo l’ingresso di Francesco 
Sforza in città, afferma : " (…) era bello vedere con quanta avidità la turba spiccava il pane il quale 
pendeva dal collo o da le spalle o dal braccio dei soldati, e con quanta ingordigia lo devoravano". 
Era il 26 aprile 1450, il capoluogo lombardo era ancora, nonostante il calo demografico in corso da 
circa un secolo a causa delle frequenti carestie e pestilenze, uno dei centri più popolosi d’Europa, 
ma l’assedio posto dal condottiero attorno alle sue mura nell’inverno precedente per impedire 
l’accesso degli approvvigionamenti alimentari provenienti per lo più dalla bassa pianura, aveva 
letteralmente affamato la popolazione e ridotto allo stremo le sue capacità di resistenza. Con questi 
argomenti piuttosto rudi e feroci, il capitano di ventura, genero del defunto Filippo Maria Visconti, 
riuscì a convincere i maggiorenti della repubblica ambrosiana ad aprirgli le porte cittadine e a 
chiedere la sua protezione, che significava contestualmente l’esercizio della sua signoria personale 
su Milano e sul territorio dello stato visconteo. 

Giunto al potere e proclamato quarto duca della città, lo Sforza avvia un’intensa attività di governo 
volta in primo luogo a risolvere la penuria alimentare, favorendo, con l’introduzione di esenzioni 
fiscali e la temporanea abolizione o riduzione di dazi e gabelle, l’accesso di derrate agricole dal 
contado. Poi si preoccupa di ripristinare una forte autorità centrale che era venuta a mancare durante 
gli anni della repubblica affidando all’abile Cicco Simonetta la direzione della cancelleria segreta e 
ripristinando quell’equilibrio tra città e campagna, vero punto di forza della tradizione milanese, che 
era stato in parte compromesso dalle rivendicazioni autonomistiche di centri e signori locali che 
avevano approfittato delle difficoltà attraversate dal ducato nel periodo precedente. Si consolidano 
in questo modo le strutture e gli assetti sociali dello stato regionale che sopravviveranno, nonostante 
le successive dominazioni straniere, fino all’età napoleonica. Gli organismi di governo di origine 
comunale, ripristinati durante la repubblica ambrosiana, vengono fortemente ridimensionati: il 
Consiglio dei novecento è convocato sempre più raramente, il podestà, il vicario e i dodici di 
provvisione sono nominati direttamente dal duca in una logica sempre più accentuata di 
accentramento del potere. La classe dirigente cittadina, costituita da un patriziato che annovera tra 
le sue fila proprietari terrieri, mercanti e imprenditori, viene in parte rinnovata con l’inserimento di 
uomini e famiglie, quali i Sanseverino e i Della Tela, legate agli interessi dello Sforza. La pace di 
Lodi firmata dai maggiori stati italiani il 9 aprile 1454, inoltre, determina l’avvio di un lungo 
periodo di stabilità che, nella nuova situazione internazionale creatasi con la conquista di 
Costantinopoli da parte dei Turchi, darà luogo alla cosiddetta politica di equilibrio favorita anche 
dal progressivo appannamento della potenza economica di Venezia. La fine delle guerre con gli 
stati confinanti consente un sensibile rilancio dell’attività produttiva e mercantile milanese: in 
particolare, i manufatti della metallurgia – armi, armature e aghi – conosceranno una forte 
impennata, così come la produzione della seta e dei tessuti serici – velluti pregiati, broccati e 
damaschi - grazie ai provvedimenti con cui gli Sforza tenderanno a favorire l’introduzione e 
l’incremento della bachicoltura. Botteghe artigiane si moltiplicano nelle strade della capitale fino a 
caratterizzarne la denominazione come ancora oggi testimoniano le vie degli Spadari, degli 
Speronari, degli Armorari, degli Orefici e dei Mercanti, tutte sorte in epoca sforzesca. Fustagnari, 
tintori, speziali e lanari si concentravano soprattutto lungo il corso della Vettabbia, mentre la zona 



di Porta Ticinese e il corso del Lambro ospitavano decine di mulini da grano, officine per la 
follatura dei panni e della carta, gualchiere e laminatoi (via Mulino delle Armi). 

L’interesse del duca per la realtà produttiva cittadina e del contado si manifesta anche attraverso le 
opere di ampliamento e potenziamento della rete dei canali, sia ai fini della navigazione e del 
trasporto mercantile che a quelli dell’irrigazione. Anche la vita di corte rifiorisce fino a diventare 
sempre più lussuosa secondo le usanze rinascimentali. La residenza ducale rimarrà nella cosiddetta 
corte dell’Arengo anche dopo la ricostruzione del castello di Porta Giovia voluta da Francesco 
Sforza come segno di discontinuità con la repubblica ambrosiana. Nonostante il progetto di 
Sforzinda – la città ideale della nuova dinastia destinata a rimanere un sogno utopistico - e la 
presenza del Filarete come architetto di corte, Francesco Sforza non riuscirà a dare un nuovo volto 
urbanistico a Milano, le cui strade, strette e prive di luce, saranno indicate da Leonardo alla fine del 
secolo come la causa principale delle precarie condizioni igieniche della città. Da sottolineare, 
invece, la fondazione dell’Ospedale Maggiore nel 1456 che, oltre a sostituire i numerosi enti 
assistenziali milanesi, razionalizzandone i servizi, porrà questo importante settore della vita 
pubblica sotto il diretto controllo governativo.  

Sul piano internazionale, Francesco Sforza stabilisce una forte alleanza con Luigi XI, re di Francia, 
da cui riceve nel 1464 l’investitura feudale di Genova occupata militarmente l’anno successivo, ma 
l’8 marzo 1466,mentre il figlio Galeazzo Maria si trova in terra francese, muore improvvisamente. 

Il nome di Francesco I Sforza è legato anche ad un documento che riguarda una vicenda assaghese. 
Nel 1456, infatti, il Duca di Milano mandava al Vicario e ai Dodici consiglieri di Provvisione della 
città una lettera nella quale li invitava ad assolvere Pietro de’ Pusterla, Cristoforo de’ Massiis, 
Biagio de’ Nava ed il fratello di costui, Antonio, tutti residenti in Assago, precedentemente 
condannati per una lite scoppiata tra di loro. Il Duca si dichiarava disposto alla clemenza in quanto i 
litiganti si erano nel frattempo riconciliati. Questo episodio dimostra l’attenzione e la cura che lo 
Sforza riservava all’amministrazione del ducato, occupandosi personalmente anche di fatti ordinari 
e di scarso rilievo.  

Dopo una breve reggenza della madre Bianca Maria Visconti, il nuovo duca Galeazzo Maria 
comincia a perseguire una politica volta ad accentrare ulteriormente il potere nelle proprie mani 
alimentando contro di sé numerose inimicizie nel patriziato milanese. Emana leggi a favore del 
commercio, avvia la costruzione del naviglio della Martesana e di quello tra Pavia e Binasco, 
prende provvedimenti per diffondere sia la coltivazione del riso e del gelso che la produzione della 
seta, concede esenzioni fiscali che favoriscono l’afflusso nel capoluogo di manodopera specializzata 
e promuove l’introduzione della stampa. 

Nel 1469 trasferisce la sede della corte nel castello di Porta Giovia. Ma le finanze dello stato 
versano in condizioni critiche ed i rapporti con il ceto dirigente milanese, anche per il carattere 
piuttosto altezzoso del duca, peggiorano sempre di più, soprattutto dopo la morte della madre, 
Bianca Maria Visconti, avvenuta il 28 ottobre del 1468 a Melegnano. 

Adottando un cerimoniale di corte e atteggiamenti da autentico principe rinascimentale, si attirò le 
critiche di molte personalità cittadine a cui la crescente pressione fiscale destinata a fronteggiare lo 
sfarzoso e dispendioso stile di vita del duca cominciò ad apparire intollerabile. Nel 1475 Galeazzo 
Maria ridimensiona le prerogative del Consiglio segreto riservando la gestione degli affari di stato 
ad un ristrettissimo nucleo di fedelissimi. La mattina del 26 dicembre 1476, mentre si reca a messa 
nella chiesa di S.Stefano, viene pugnalato a morte da Giovanni Andrea Lampugnani, Carlo Visconti 
e Girolamo Olgiati, congiurati che appartengono ad alcune delle famiglie più in vista della città.  



Le redini del ducato passano nelle mani della moglie Bona di Savoia che assunse la tutela del figlio 
Gian Galeazzo, ancora troppo piccolo per esercitare il titolo ducale e sostituire il padre defunto. La 
reggente si preoccupò di sedare l’ostilità della popolazione milanese promettendo il pagamento dei 
debiti accumulati dal consorte, proclamando l’amnistia e reintegrando nel Consiglio segreto 
personaggi esclusi in precedenza dal duca.  

Tuttavia, con il rientro in città dei due fratelli del defunto, vale a dire il duca di Bari Sforza Maria e 
Ludovico Maria detto il Moro, si formano due schieramenti contrapposti: uno favorevole a Bona di 
Savoia e al figlio Gian Galeazzo e l’altro ai fratelli del duca che ne rivendicano l’eredità. Con la 
proclamazione del giovanissimo Gian Galeazzo a sesto duca di Milano, avvenuta il 23 aprile 1478, 
le due fazioni finiscono per fronteggiarsi militarmente all’interno di un complesso gioco di alleanze: 
Bona, sospinta dal fedele Cicco Simonetta, appoggia la repubblica fiorentina minacciata da una lega 
formata dal papa Sisto V e dal re di Napoli Ferrante d’Aragona, mentre Ludovico, rimasto solo 
dopo la morte di Sforza Maria, si schiera contro Firenze. I sostenitori del Moro convincono infine 
Bona di Savoia a scendere a patti con il cognato che il 7 settembre 1479 si incontra segretamente 
con la duchessa e tre giorni più tardi annuncia alla città l’accordo raggiunto: Cicco Simonetta è 
arrestato e giustiziato il 30 ottobre dell’anno successivo, mentre Ludovico, ormai arbitro della 
situazione, si sbarazza a poco a poco anche di tutti i capi ghibellini che lo avevano aiutato nella 
scalata al ducato dimostrando tutta la sua spregiudicatezza. Il 7 ottobre 1480 fa arrestare e 
rinchiudere nella rocchetta del castello il nipote Gian Galeazzo; il mese successivo, catturata mentre 
tenta di riparare in Piemonte, Bona verrà segregata ad Abbiategrasso per vent’anni fino alla fine del 
dominio sforzesco, quando, trasferitasi in Francia vi morirà nel 1503. Nonostante le gravi 
condizioni economiche del ducato, il Moro si dimostra abile amministratore creando una nuova 
magistratura finanziaria, i deputati del denaro o praefecti rei pecuniariae sapientemente scelti tra 
personaggi influenti e facoltosi, la cui notoria solvibilità rappresentò una garanzia affidabile per tutti 
coloro che furono chiamati a finanziare in vario modo lo stato. 

La vita di corte procede nel solco della tradizione di sfarzo e di lusso inaugurata da Galeazzo Maria 
raggiungendo anzi in questo periodo il massimo splendore: anche il Moro incarna il modello del 
principe rinascimentale, elegante e raffinato, sensibile all’arte e alla cultura. Grande mecenate, ama 
circondarsi di artisti e letterati la cui opera rende ancora più illustre e prestigiosa la sua figura. 
Bramante e Leonardo lasciano significative tracce della loro presenza in città abbellendola di 
capolavori immortali. Leonardo progetta su commissione del Moro anche una profonda 
ristrutturazione urbanistica della città che prevede la realizzazione di piazze e di ampi viali e che 
non potrà essere realizzata per la caduta in disgrazia del committente. Tuttavia, viene ultimata la 
sistemazione dei navigli, aperta la nuova sede dell’Università di Pavia, avviata la costruzione del 
Lazzaretto.  

Ludovico, inoltre, sposta a Vigevano la sede ideale del ducato, facendo eseguire grandi lavori nella 
piazza principale della città e nel palazzo ducale e realizzando nella grande tenuta vigevanese della 
Sforzesca un’azienda agricola all’avanguardia. Consolida ulteriormente il proprio potere personale 
esautorando ciò che resta degli organismi collegiali e affidando a pochissimi fidati collaboratori, tra 
cui spicca Bartolomeo Calco, l’amministrazione dello stato. L’ultimo decennio del XV secolo si 
apre però sotto pessimi auspici per le sorti del ducato di Milano: nel giro di pochi mesi entra in crisi 
l’alleanza con Firenze e stessa sorte nel 1493 avranno i patti stretti con Venezia e con il papa in 
seguito al sostegno dato dal Moro al re francese Carlo VIII durante la sua spedizione in Italia, 
inoltre le finanze dello stato sono messe a dura prova dalle spese militari della guerra contro Napoli 
e dal contributo dato alla Francia per l’allestimento della flotta. Particolarmente dispendiosa 
risulterà la dote elargita da Ludovico alla figlia Bianca Maria promessa sposa dell’imperatore 
Massimiliano d’Asburgo: 370.000 ducati che in realtà maschera l’acquisto dell’investitura imperiale 
che viene riconosciuta al Moro nel 1495. La politica di Ludovico negli ultimi anni del suo governo 



sarà estremamente azzardata ed incerta; tessendo un pericoloso e spregiudicato gioco di alleanze 
con la Francia e con Venezia, egli, preoccupato della potenza militare e politica dei due stati 
limitrofi al ducato di Milano, finirà per diventare la vittima designata dei suoi stessi alleati che si 
coalizzeranno per spartirsi le spoglie dei domini sforzeschi. La campagna contro Milano si apre 
nell’estate del 1499 e vede uno straordinario dispiegamento di forze unite nell’intento di annientare 
il Moro: la Francia, Venezia, i Savoia e il papa. Ogni resistenza si rivela impossibile e vano il 
tentativo di chiedere soccorso all’imperatore Massimiliano d’Asburgo. Preceduto dal suo 
luogotenente Gian Giacomo Trivulzio, discendente di una nobile ed antica famiglia milanese, il 18 
ottobre 1499 Luigi XII, re di Francia, entra trionfalmente a Milano, ponendo fine all’indipendenza 
della città e del suo contado. 

Il Moro, dopo un fallito tentativo di riprendere il potere, morirà prigioniero dei francesi nel 1503. Il 
ceto dirigente ambrosiano, sempre più chiuso nella miope difesa dei propri privilegi, si accontenterà 
di gestire parzialmente con la creazione del Senato il governo cittadino all’ombra di sovrani 
stranieri e Milano, d’ora in poi, diventerà poco più che una semplice pedina nella lotta delle grandi 
potenze europee. 

9. Carestie, epidemie, calo e ripresa demografica. La popolazione nel territorio 
milanese. 

Se dall’anno mille fino all’inizio del XIV secolo l’Europa aveva conosciuto un periodo ininterrotto 
di crescita demografica coinciso con il miglioramento delle tecniche agricole (aratro a versoio, 
rotazione triennale, mulino ad acqua, estensione delle colture ecc.), già dai primi decenni del 
Trecento tale tendenza si invertì bruscamente per il susseguirsi di gravi carestie e di epidemie 
devastanti. La carestia del 1315-17 e l’epidemia di peste nera del 1347-50 produssero effetti 
catastrofici falcidiando la popolazione della città e delle campagne circostanti che si ridusse di un 
terzo rispetto ai livelli precedenti. Sebbene alcuni studiosi sostengano che l’area lombarda abbia 
risentito in modo marginale della pandemia divampata in Europa e nel resto d’Italia nel 1348, è 
innegabile che da quel momento si sia aperta anche per Milano ed il suo territorio una nuova fase 
storica di contrazione demografica, destinata a perdurare tra alti e bassi fino alla metà del 1700: il 
numero di abitanti che Bonvesin aveva calcolato nella metropoli lombarda alla fine del Duecento –
circa 200.000 – non sarà infatti più raggiunto nei cinque secoli successivi. In effetti, la prima 
terribile epidemia di peste, portata dall’Oriente attraverso alcune navi Genovesi, giunse a Milano 
soltanto tra il 1349 ed il 1350, quando aveva ormai attenuato la sua straordinaria virulenza, ma 
quella successiva del 1361 ebbe effetti catastrofici: il cronista Pietro Azario parla di 77.000 morti in 
città e negli immediati sobborghi. La peste ed altre malattie contagiose si presenteranno d’ora in 
avanti con le loro periodiche esplosioni epidemiche come la causa principale della stasi 
demografica plurisecolare a cui abbiamo già accennato.  

Per Milano, in particolare, nell’arco di un secolo e mezzo - tra il 1350 ed il 1500 – le ondate del 
contagio seguono una cadenza ciclica pressoché decennale con qualche sporadica interruzione: 
1371-74; 1387-88; 1399-140; 1422-25; 1437-39; 1449-52; 1467-68; 1477-7; 1483-86; 1494-96. Fu 
proprio nei primi decenni del Quattrocento che il capoluogo lombardo conobbe il suo livello 
demografico più basso, in concomitanza con quanto avveniva nelle altre principali città italiane. 

Non è casuale che a Milano la pratica della registrazione dei morti sia cominciata all’inizio del XV 
secolo, allorché il governo ducale impose agli "anziani delle parrocchie" di raccogliere 
quotidianamente per ragioni sanitarie le generalità di coloro che morivano di peste; intorno alla 
metà del secolo, da una rilevazione sporadica ed eminentemente quantitativa si passò, con la 
creazione dell’Officio di Sanità, ad una registrazione sistematica e continuativa dei decessi, con 
particolare attenzione per ogni singolo caso sia alle cause della morte che ai dati anagrafici dei 



defunti. In tempi normali, ossia quando non infuriavano le epidemie la mortalità infantile aveva una 
particolare incidenza su quella generale: calcoli approssimativi attestano intorno al 35 % dei decessi 
totali la percentuale delle morti di bambini tra 0 e 4 anni con prevalenza dell’elemento maschile su 
quello femminile. Anche la registrazione delle nascite fu iniziata in molte città italiane ben prima 
che il Concilio di Trento introducesse l’obbligo dei libri di battesimo. A Milano nel 1469 le autorità 
civili tentarono di istituire un’anagrafe delle nascite parallela a quella ecclesiastica dei battezzati, 
ma ben presto dovettero abbandonare l’impresa per l’irregolarità delle denunce dei nuovi nati da 
parte delle famiglie. Oltre alle crisi epidemiche, un altro fattore che influì sul calo demografico del 
Quattrocento fu per il territorio milanese l’emigrazione. Le accresciute difficoltà economiche, 
determinate proprio dalle pestilenze e dalle carestie, costringevano molti individui e a volte interi 
nuclei famigliari ad emigrare per sfuggire ai creditori, fossero essi privati cittadini o il fisco ducale. 
In mancanza di dati precisi e di rilevazioni statistiche, la gravità del fenomeno è testimoniata dalle 
misure assunte dai Visconti per arginare l’emigrazione: cinque anni di esenzioni fiscali venivano 
promessi in un proclama di Gian Galeazzo Visconti del 1389 a mercanti ed artigiani che avevano 
abbandonato la città per il peso eccessivo delle tasse; un’analoga ordinanza fu emanata per 
agevolare il rientro di artesani, sì lavoranti como magistri de botteghe emigrati per l’impossibilità 
di far fronte ai debiti. Abbastanza numerosi furono anche i provvedimenti tesi a prevenire il 
fenomeno dell’emigrazione: nel 1401 e nel 1407 venivano minacciati la confisca dei beni e un anno 
di prigione contro chiunque tentasse di abbandonare il territorio del ducato. Siccità, inondazioni, 
annate di cattivo raccolto incrementavano la fuga di chi non poteva assolvere per indigenza e 
difficoltà economiche gli impegni assunti in precedenza. Nel 1398, lo stesso Gian Galeazzo 
Visconti prometteva i "canonici" cinque anni di esenzioni fiscali ai forestieri che si fossero trasferiti 
a Milano o nel ducato. L’ascesa di Francesco Sforza a duca di Milano ebbe tra le varie 
conseguenze, in particolare tra il 1450 ed il 1455, l’incremento delle concessioni di cittadinanza e, 
quindi, delle immigrazioni, incentivate attraverso provvedimenti specifici (sgravi fiscali, 
agevolazioni e contributi). Tuttavia, le epidemie continuavano implacabilmente a colpire la città: 
nel 1451, secondo Giovanni Simonetta – biografo di Francesco Sforza - morirono 30.000 persone, 
mentre secondo fonti notarili i decessi in quello stesso anno ammontarono a più di 80.000. Del 
resto, il fenomeno delle pestilenze non accennerà a placarsi neppure nei secoli successivi e le due 
più famose epidemie, quella del 1575 detta di S.Carlo e quella del 1630 immortalata dal Manzoni 
nei "Promessi Sposi", non furono che singoli episodi di una lunga ed ininterrotta catena di morie di 
massa. La peste colpì frequentemente anche Assago ed in occasione dell’epidemia verificatasi nel 
1654 la chiesa di S. Desiderio venne adibita a ricovero degli ammalati ed interamente intonacata a 
calce per ragioni igieniche. 

Un altro fenomeno connesso al peggioramento delle condizioni economiche e alle frequenti carestie 
fu la diffusione del vagabondaggio: poveri ed indigenti affluivano in città in cerca di lavoro o di 
elemosine.  

Nell’agosto del 1476, in un periodo di grave carestia, erano giunte a Milano frotte di poveri e 
mendicanti ai quali fu presto impartito, senza riscontri positivi, l’ordine di tornare alle località di 
provenienza. Due anni più tardi, infatti, il duca lamentava ancora il mancato rispetto delle sue 
disposizioni: (…) anche adesso pare che in questa sua prefata citade et borghi sii reducta grande 
copia dessi zolli, valleriani, montenerii et valtellinaschi et altre povere persone et mendice. Anche 
negli anni seguenti, le grida contro i poveri e i vagabondi si ripeteranno con la medesima insistente 
inefficacia. 

Nonostante il calo demografico, le carestie, le pestilenze, il vagabondaggio dilagante, Milano 
appare agli occhi dei forestieri e dei visitatori ancora una splendida e fiorente città. Nel 1480, il 
fiorentino Giovanni Ridolfi è impressionato dalla grandezza del capoluogo lombardo, mentre nel 
1492 – data oltremodo significativa – alcuni veneziani così la descrivevano: Quivi è uno infinito 



populo, et maxime ne li borghi, che sono fuori de la città, de li quali sono alcuni de duo miglia de 
lunghezza; e Matteo Bandello aveva modo di scrivere all’inizio del Cinquecento: Milano è oggidì la 
più opulenta e abbondante città d’Italia e quella ove più s’attende che la tavola sia grassa e ben 
fornita. Ella oltre la grandezza sua che i popoli di molte città cape, ha copia di ricchissimi 
gentilhomini. Leonardo, dal canto suo, operando presso la corte ducale, nel 1482 sosteneva la 
necessità di una vasta e profonda ristrutturazione urbanistica della città, data tanta congregazione di 
popolo che a similitudine di capre stanno, empiendo ogni parte di fetore; si fanno semenze di 
pestilenze morte. Nella Milano del Quattro-Cinquecento, dunque, alla ricchezza e al lusso dei 
palazzi facevano riscontro la miseria e il degrado di quartieri popolari in cui gli abitanti vivevano in 
condizioni igieniche precarie e i mendicanti si affollavano in cerca di un pezzo di pane. Dopo il 
forte calo demografico verificatosi verso la metà del XIV secolo, la popolazione milanese, pur tra 
oscillazioni e variazioni dovute alle ricorrenti epidemie, dovette attestarsi attorno ai 100.000 abitanti 
se si escludono i vagabondi e i forestieri; una città, quindi, che rimaneva pur sempre la più grande e 
popolosa d’Italia, nonostante il numero dei milanesi si fosse ridotto di un buon terzo rispetto ai 
tempi di Bonvesin. 

10. Agricoltura e territorio nella bassa pianura milanese. (sec. XIV-XVI) . 

Il contado milanese verso la fine del secolo XIII presentava un paesaggio molto vario: mentre a 
nord della città, a partire dai confini con il Comasco, prevalevano dapprima le morbide ondulazioni 
collinari della Brianza, con boschi e brughiere, e poi l’alta pianura asciutta e fittamente coltivata, 
interrotta da grossi e popolosi borghi, come Monza, Saronno e Lecco, a meridione del capoluogo i 
centri abitati si facevano più radi e l’elemento ambientale caratterizzante era certamente 
l’onnipresenza dell’acqua: una rete di canali su cui spesso si affacciavano mulini da grano e folle da 
panni solcava ovunque le campagne. Molti di quei fossati, costruiti dall’abile e paziente mano 
dell’uomo, erano stati recentemente collegati al Naviglio, altri, invece, erano opera della natura che, 
attraverso le cosiddette risorgive, restituiva alla superficie del terreno quelle acque che più a 
settentrione il suolo permeabile dell’alta pianura aveva assorbito facendole rifluire nella falda 
sotterranea. 

Se nella fascia dei fontanili, posta negli immediati dintorni della città e comprendente anche il 
territorio di Assago, le condizioni dei terreni erano particolarmente favorevoli all’agricoltura man 
mano che si procedeva verso il Lodigiano e il Pavese le difficoltà per la coltivazione dei campi 
aumentavano a causa della natura prevalentemente argillosa del suolo e della presenza di numerosi 
acquitrini e terre marce, cioè inzuppate d’acqua. Data la scarsa pendenza della pianura, anche il 
deflusso delle piogge non era agevole e, per evitarne il ristagno, si rendevano necessarie 
impegnative e faticose opere di sistemazione e di bonifica idraulica: dall’escavazione di fossati 
attorno agli appezzamenti messi a coltura, alla realizzazione di collettori per trasportare l’acqua in 
eccesso verso fiumi e canali.  

Indispensabile risultava in queste zone l’uso dell’aratro pesante trainato da buoi, l’unico in grado di 
rimuovere in profondità le zolle e renderle fertili. Per queste ragioni, durante l’alto medioevo, la 
densità della popolazione nella bassa pianura era rimasta di gran lunga inferiore a quella delle aree a 
nord della città e ancora nel Trecento, nonostante la situazione fosse cambiata anche a causa 
dell’incremento demografico verificatosi nei secoli precedenti che aveva riempito i villaggi, la 
disponibilità di terra era molto abbondante. Molte famiglie contadine, grazie anche alla progressiva 
riduzione dei terreni incolti, avevano a disposizione massarici di 12 0 13 iugeri, nei quali prevaleva 
la quota dell’arativo rispetto a quella dello zerbo, ossia del campo non coltivato. Sulle aree incolte 
destinate agli usi collettivi, poi, veniva praticato l’allevamento brado che forniva profitti non solo ai 
grandi proprietari locali – domini loci – ma anche agli stessi massari. Con l’aumento della 



popolazione, gli interessi politici ed economici di Milano, che nel 1111 aveva distrutto per la prima 
volta la rivale Lodi, si spinsero sempre più a sud.  

Già Ariberto d’Intimiano aveva assegnato nel proprio testamento ai maggiori monasteri della città 
alcune curtes fatte costruire lungo il Lambro e l’Adda, mentre tra il XII e il XIII secolo diversi enti 
ecclesiastici, in particolare i monasteri di Chiaravalle, Morimondo, Mirasole, Santa Maria di Brera, 
S.Pietro in Gessate, S.Barnaba di Gratosoglio e gli Ospedali Nuovo e del Brolo, estesero le loro 
proprietà fondiarie proprio nella fascia meridionale della pianura milanese. Del resto, nella bassa 
pianura, dove il popolamento era ancora relativamente scarso e la forza organizzativa delle 
comunità rurali più debole, era più agevole formare estese proprietà compatte che potevano 
avvalersi di svariate fonti di reddito: dai canoni in natura versati dai contadini assoggettati a vincoli 
di dipendenza, ai proventi dell’allevamento brado di ovini praticato sugli incolti alla vendita di 
legname da fuoco o da costruzione molto richiesto in città. Dal punto di vista organizzativo, fu il 
monastero di Chiaravalle il punto di riferimento di tutte le aziende sorte in quel periodo, che, non a 
caso, vennero chiamate grange come quelle dell’abbazia cistercense. 

Attorno al nucleo centrale , dove avevano sede i granai, le stalle, i fienili, le dimore per i monaci e 
per i pochi salariati stabili, le cantine e i torchi per la produzione del vino, si stendevano i vasti 
terreni della proprietà, divisi in grandi appezzamenti e circondati da fossati di scolo. Vie campestri e 
ponti vi garantivano un comodo accesso, mentre le terre più soggette alle inondazioni, collocate per 
lo più in prossimità dei corsi d’acqua di maggiore portata, erano destinate al pascolo naturale e 
circondate da macchia e boschi. 

Tra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento, quando le lotte di fazione cittadine finirono col 
coinvolgere anche le genti del contado, in molte proprietà della bassa milanese si avviarono 
significativi processi di riorganizzazione tesi ad un più razionale sfruttamento del suolo, soprattutto 
nel settore arativo che doveva assicurare i cereali necessari non solo all’autoconsumo ma anche al 
rifornimento dei mercati cittadini; in primo luogo, venne ampliata fino ad un’estensione di 10-12 
ettari (144-160 pertiche) di terre arabili l’unità di conduzione assegnata a ciascun massaricio in 
modo che potesse assorbire la capacità di lavoro di almeno un tiro di buoi. Una porzione così vasta 
richiedeva un numero di addetti, una disponibilità di scorte, di attrezzi e di animali da lavoro al di 
fuori della portata di molte famiglie contadine mononucleari. Si vennero perciò formando nuclei 
famigliari più allargati, che comprendevano diversi fratelli coniugati o un padre e più figli adulti i 
quali, pur essendo rappresentati da un solo capo-famiglia, erano tuttavia tutti solidalmente 
responsabili di fronte al proprietario. Questi massarici, spesso costituiti da porzioni di terra vicine 
ma non sempre coerenti, venivano coltivati secondo la tradizionale pratica della policoltura 
cerealicola lombarda: grani grossi invernali, come segale e frumento, si avvicendavano al miglio e 
al sorgo, cioè ai grani minuti primaverili; vi erano poi legumi, come fagioli, ceci, fave e cicerchie, 
lino e rape; i filari di vite, invece, erano disposti sugli argini dei fossi o attraverso i campi. Veniva 
praticata la rotazione triennale, per cui ogni tre anni ciascun appezzamento veniva lasciato a 
maggese per rifertilizzarsi in modo naturale, senza uso di concime, nonostante i contadini fossero 
obbligati ad utilizzare sulle terre assegnate tutto il letame prodotto nel fondo. 

I massarici fruttavano al proprietario la metà o un terzo del prodotto realizzato dal contadino, oltre a 
tributi in uova e capponi per la dimora di abitazione ed i rustici annessi; a carico del contadino di 
solito c’erano anche il trasporto e la consegna dei prodotti alla residenza del proprietario, nonché 
prestazioni d’opera gratuite, come lo scavo di fossati e l’impianto o il rinnovo di siepi e filari di 
vite. Si trattava di canoni molto più gravosi di quelli a misura fissa stabiliti dalle precedenti 
consuetudini, ma che evidentemente potevano essere pagati, almeno finché durò la congiuntura 
economica favorevole determinata dalle innovazioni tecniche, dalla varietà delle colture, dalla 
maggiore estensione e produttività dei fondi.  



I proprietari, dal canto loro, concedevano spesso ai massari il cosiddetto adiutorium, ossia un 
prestito per avviare la conduzione del fondo che consisteva talvolta in una somma di denaro e più 
spesso nella concessione di qualche attrezzo, come l’aratro, la coppia di buoi o le sementi 
necessarie per la prima semina. Non di rado era previsto anche un contributo per il pagamento della 
manodopera salariata il cui reclutamento coincideva con l’esecuzione di lavori stagionali 
particolarmente pesanti, quali l’aratura, la zappatura o l’impianto di una nuova vigna. 
Contrariamente a quanto avveniva in Toscana o in Emilia, nelle campagne della bassa milanese non 
si diffuse il contratto di mezzadria, poiché i proprietari non entravano mai in società con i massari e 
si limitavano all’erogazione dell’adiutorium che andava restituito di solito al primo raccolto. Il 
massaro in Lombardia era soggetto a vincoli più restrittivi che altrove: ad esempio, aveva l’obbligo 
di risiedere presso le terre che coltivava nella dimora messagli a disposizione del proprietario, gli 
era vietato coltivare altre terre, anche se di sua proprietà, al di fuori di quelle ricevute in locazione, 
gli venivano imposti contratti di breve durata –uno o due anni- sia pur rinnovabili per tacito assenso 
delle parti. Il Liber consuetudinum Mediolani redatto nel 1216, inoltre, attribuiva al proprietario la 
facoltà di cacciare il contadino senza alcun rimborso ed in qualsiasi momento qualora giudicasse 
inadeguati i suoi metodi di conduzione del fondo o insufficienti le scorte o le attrezzature. Gli 
Statuti milanesi del 1396 stabilirono addirittura che, in caso di mancato o parziale pagamento del 
canone, il dominus avrebbe potuto impadronirsi dei beni del massaro – comprese le suppellettili 
domestiche – senza ricorrere a giudizio pubblico e senza richiedere l’intervento e la presenza di un 
officiale. Da sottolineare il fatto che il pignoramento dei mobili e delle suppellettili non era invece 
previsto negli altri casi di mancata restituzione di debiti contratti verso terzi. Per i massari, che pure 
nella società trecentesca appartenevano ad un ceto sociale relativamente agiato, accettare condizioni 
così dure significava prodigarsi incessantemente nella cura del fondo adottando ritmi di lavoro 
particolarmente faticosi, ma soprattutto rinunciare alla condizione di uomo libero, soggetto alle sole 
istituzioni del Comune cittadino, per rientrare nella folta schiera degli individui vincolati al giudizio 
e al volere di un’altra persona, almeno per le questioni di carattere patrimoniale che riguardavano la 
conduzione della terra. Quali ragioni potevano consigliare una scelta dalle conseguenze così 
pesanti? In primo luogo occorre ricordare che la condizione dei contadini all’inizio del Trecento 
non dava adito a molte alternative: la crescita demografica, almeno fino alla metà del XIV secolo, 
determinò un aumento considerevole dell’offerta di manodopera e, al tempo stesso, le furibonde 
lotte tra i della Torre e i Visconti insanguinarono anche le campagne del contado milanese, 
rendendo la vita dei lavoratori agricoli assai rischiosa. Eserciti e cavalieri saccheggiavano di 
continuo borghi e villaggi, derubando chi non era in grado di difendersi, distruggendo o 
sequestrando i raccolti, tagliando alberi e viti, incendiando fienili e caseggiati.  

A completare l’opera, giungevano poi gli esattori che esigevano il pagamento di imposte e taglie per 
le spese militari o per la ricostruzione di ponti, castelli o edifici distrutti dalle guerre, requisendo 
attrezzi ed animali in mancanza di denaro. In quel periodo di continui disordini, molti centri abitati 
vennero muniti di fortificazioni a difesa dei residenti e delle scorte: quasi tutte le grange cistercensi 
del monastero di Chiaravalle, ad esempio, vennero fortificate e al loro interno trovavano riparo in 
caso di pericolo i contadini assegnatari di terre in conduzione. Ciò determinò a lungo andare la 
ricostituzione o il consolidamento di rapporti di signoria tra chi offriva protezione – generalmente i 
proprietari – e chi la riceveva o era costretto dalle circostanze a richiederla o ad accettarla. 

Era inoltre in atto, in seguito alla ristrutturazione della grande proprietà agraria a cui abbiamo già 
accennato, uno spietato processo di selezione tra i contadini: le famiglie che erano in grado di 
mettere insieme le braccia, gli attrezzi e le scorte necessarie per la coltivazione di un massaricio 
sufficientemente vasto e produttivo, si garantivano una relativa tranquillità economica, tutte le altre, 
costrette a lavorare appezzamenti poco estesi o di scarsa qualità, difficilmente riuscivano a 
raggiungere un dignitoso livello di sussistenza e finivano per ingrossare la schiera degli abrazentes 
– i braccianti – ingaggiati a giornata su terreni altrui. Costoro si radunavano ogni mattina all’alba 



sulla piazza del villaggio o presso il mercato cittadino in attesa di una chiamata per compiere lavori 
saltuari di ogni genere, dalla zappatura all’impianto di una vigna, dallo scavo di un fossato alla 
riparazione di un muro, di un tetto, di un recinto. 

Il forte calo demografico che caratterizzò la seconda metà del Trecento non produsse sostanziali 
cambiamenti alla situazione sin qui descritta, se si esclude qualche leggero vantaggio per i massari 
che ottennero talvolta temporanee riduzioni dei canoni sui cereali, mentre quelli relativi agli altri 
prodotti rimasero pressoché invariati.  

Se le condizioni delle terre destinate alla produzione cerealicola rimasero stabili, forti cambiamenti 
si registrarono invece per tutti quegli appezzamenti che la diminuita richiesta di grani – causata 
dalla riduzione della popolazione – lasciava a disposizione per colture diverse. Queste 
trasformazioni investirono soprattutto le campagne più vicine alla città, di proprietà di enti 
ecclesiastici o di ceti urbani che si erano arricchiti con il commercio, l’artigianato e le professioni 
liberali. In queste aree poco distanti dalle mura cittadine, erano frequenti sia le compravendite dei 
terreni, il cui valore lievitava continuamente, che la costruzione di cascine destinate ad assicurare in 
loco una presenza stabile di lavoratori agricoli. 

In particolare, nei settori orientali e meridionali della fascia suburbana, fuori Porta Tosa, Porta 
Romana o Porta Ticinese, in cui abbondavano acque correnti e sorgive, si diffusero 
considerevolmente i prati irrigui, grazie anche all’incremento della domanda di fieno da parte del 
mercato urbano; con la diffusione del carro pesante, infatti, erano in netto aumento gli animali da 
soma o da tiro impiegati nel trasporto di merci, così come i cavalli utilizzati dai cittadini più ricchi 
per i loro spostamenti in città e nel contado. Durante le guerre, poi, la richiesta ed i prezzi del fieno 
crescevano ulteriormente, invogliando economicamente molti proprietari terrieri ad optare per la 
scelta del prato irriguo. 

Pascoli naturali e porzioni di prato irriguo erano presenti in Lombardia fin dall’antichità, ma, a 
partire dalla fine del Trecento, vengono destinati a questa funzione non più i terreni residuali, bensì 
quelli più fertili e produttivi, soprattutto se dislocati nei pressi di fontanili, corsi d’acqua o canali 
artificiali, come i Navigli o la Muzza. Questa scelta comportava sia l’investimento di notevoli 
capitali in opere di sofisticata tecnica idraulica, sia l’acquisizione di diritti certi sull’utilizzo delle 
acque. Favorita dagli elevati profitti che procurava, l’estensione massiccia dell’irriguo determinò 
effetti duraturi e profonde trasformazioni: accelerò il processo di concentrazione della proprietà 
fondiaria, contribuendo alla progressiva riduzione della piccola proprietà contadina ed alla 
privatizzazione delle terre di uso collettivo. Una nuova mentalità imprenditoriale investì le 
campagne, anche se sarebbe azzardato ed improprio parlare di vero e proprio capitalismo agrario. 
Innovazioni tecniche si verificarono tanto nella misurazione dei fluidi, dove l’oncia sostituì l’antico 
rodigino, quanto nelle realizzazioni dell’ingegneria idraulica, con la costruzione di tomboni o 
torculares per sottopassare corsi d’acqua o di bocche a modulo fisso in pietra per derivare 
prestabilite quantità d’acqua dai corsi principali. Sul piano giuridico e normativo, saranno proprio 
gli Statuti Milanesi del 1396 a regolamentare in modo puntuale lo sfruttamento e l’uso delle acque 
correnti che vennero considerate un bene in sé e per sé e non più esclusiva pertinenza dei soli terreni 
rivieraschi. 

Quando i proprietari, specie gli enti ecclesiastici, non disponevano di tutti i capitali necessari ad 
ammodernare e rendere più redditizi i loro possedimenti, ricorrevano ad un fittavolo intermediario 
che prendeva in affitto le terre – di solito per nove anni - impegnandosi a scavare rogge e fossati, 
piantare viti e alberi d’alto fusto, riparare o costruire edifici rurali ad uso rustico o abitativo; il 
proprietario doveva garantirgli il rimborso di tutte le spese sostenute nelle migliorie e, qualora non 
fosse in grado di fornire al fittavolo denaro contante, quest’ultimo poteva scalare l’ammontare della 



restituzione dai canoni d’affitto. Questo sistema consentì il riordino di molte proprietà 
ecclesiastiche il cui tasso di produttività crebbe notevolmente, tanto che dai primi dati catastali 
risalenti al XVI secolo risultavano in generale ben organizzate. Tuttavia, in diverse circostanze, si 
determinò lo spossessamento di fatto dell’ente proprietario, poiché, in caso di mancato rimborso 
delle spese effettuate, molti contratti prevedevano che il fittavolo ottenesse il rinnovo automatico 
dell’affitto senza alcun aumento del canone. Considerando gli effetti della svalutazione monetaria, 
con il passare del tempo andava aumentando considerevolmente il divario tra i profitti realizzati dal 
fittabile e l’onere dell’affitto rimasto pressoché inalterato negli anni. 

Costui si ritrovava di frequente a conseguire una vera e propria appropriazione del fondo sotto 
forma di enfiteusi perpetua ed irrevocabile in cambio della cancellazione dei debiti contratti 
dall’ente proprietario. 

Ad avvalersi di questa soluzione furono soprattutto alcune grandi famiglie, come i Trivulzio o i 
Borromeo, che accumularono immensi patrimoni, e i titolari di fiorenti aziende commerciali ed 
artigianali che investirono i loro profitti nell’acquisto di terre. Anche nel territorio milanese si 
verificò, favorita dalla produttività dei suoli agricoli, quella "corsa alla terra" che nei secoli XV e 
XVI caratterizzò le scelte dalla grande borghesia mercantile italiana, la quale, come sostengono 
diversi storici, si rese protagonista di un vero e proprio processo di "aristocratizzazione" suggellato 
anche dall’acquisizione di titoli nobiliari. 

La diffusione del prato irriguo, che consentiva almeno tre sfalci l’anno – a maggio, agosto ed 
ottobre - favorì anche lo sviluppo dell’allevamento bovino ed equino, praticato non ancora in modo 
stanziale ma transumante. Mandrie di manzi e giovenche si trasferivano in autunno dalle valli alpine 
e prealpine o dai pascoli acquitrinosi della Lomellina nelle campagne irrigue della bassa pianura 
milanese, dove potevano consumare il fieno accumulato in tarda primavera e in estate. I pastori che 
le conducevano venivano chiamati pergamaschi ed erano soliti stabilire patti a voce durante le fiere 
e i mercati che si svolgevano sia lungo gli itinerari della transumanza che nelle piazze dei villaggi 
del territorio milanese. Solitamente acquistavano tutto il fieno accumulato in cascina o il diritto a 
consumare quello dell’intero possedimento sul quale insediavano il loro bestiame per il periodo 
pattuito prima di riprendere la strada del ritorno. Durante la permanenza in pianura vendevano 
carne, formaggi, burro, lana e pelli sui mercati della città o dei borghi rurali, prestando di tanto in 
tanto anche piccole somme di denaro ai contadini. I grandi proprietari e i loro fittavoli ,del resto, se 
dai massari che coltivavano i terreni arativi ricavavano rendite in derrate, dai pergamaschi per i 
prati irrigui pretendevano sempre pagamenti in denaro e, qualora gli stessi massari fungessero da 
intermediari, si cautelavano impedendo il trasporto o la vendita del fieno al di fuori del 
possedimento prima della completa riscossione del canone d’affitto previsto nel contratto. 

11. Alle soglie dell’età moderna: le trasformazioni nel paesaggio agricolo. La 
cascina. 

Non furono però soltanto i prati irrigui a trasformare il paesaggio della bassa milanese; anche le 
cosiddette vigne novelle costituirono una miglioria molto praticata dai fittavoli per il cui impianto 
avevano diritto al totale rimborso delle spese sostenute. Gli appezzamenti a vigna, in genere estesi 
fino a dieci ettari ed oltre, richiedevano, data la natura prevalentemente argillosa dei terreni, lo 
scavo di fossati per lo sgrondo delle acque che ne segnavano anche i confini o li suddividevano in 
porzioni, o quadri, minori, mentre fitte siepi impedivano al bestiame di penetrarvi e causare 
danneggiamenti. Non si trattava di vigneti a palizzata, bensì di viti cum arboribus o maritate, cioè 
sostenute da alberi – aceri, pioppi o salici – secondo l’antica tradizione dell’arbustum gallicum. 
Venne in tal modo delineandosi il tipico paesaggio della "piantata padana" con larghi filari interrotti 
da colture erbacee, come cereali, lino e legumi. Il vino ricavato andava poi diviso a metà così come 



tutto ciò che si produceva tra i filari e dai rami, o broche, degli alberi che fungevano da sostegno 
alle viti. Questi ultimi erano solitamente tenuti a capitozza, o a gabba come si diceva, secondo 
un’usanza ancora in auge fino a pochi decenni or sono; il loro tronco veniva, infatti, tagliato di netto 
a un paio di metri da terra ricavandone pali e pertiche e la corona di rami che cresceva era potata 
regolarmente ogni anno per fornire foraggio al bestiame da lavoro.  

La pigiatura delle uve, a carico del massaro avveniva nel centro aziendale fornito di uno o più 
torchi e di caneve, ossia di cantine, dove conservare e far stagionare il vino prima di destinarlo al 
consumo o alla vendita. Proprietari e fittavoli prestavano grande attenzione ad inventariare tutte le 
attrezzature necessarie per la conservazione ed il trasporto del vino, considerato un prodotto di 
vitale importanza economica; nei registri quattro-cinquecenteschi compaiono elenchi meticolosi di 
tini, botti, vasa a vino di rovere (secondo l’uso gallico), brente, navatie, cararie e via dicendo. 

Un’altra coltura tenuta in gran conto era quella arborea: tutti gli alberi da frutto o da legname che 
crescevano tra i campi coltivati o lungo le rive di rogge e fossati venivano accuratamente registrati e 
classificati secondo le dimensioni e la qualità. I massari non potevano tagliarli, reciderli o 
utilizzarne il legname senza il preventivo consenso del proprietario come già disponeva il 
duecentesco Liber consuetudinum. Anche i boschi non costituivano più aree selvatiche di 
vegetazione spontanea, ma venivano curati e costantemente rinnovati: ogni albero tagliato era 
sostituito da un germoglio la cui crescita era protetta, per esempio, dal divieto di pascolo. Le roveri, 
il cui legname serviva, a seconda dello spessore, a costruire le travi per i tetti, i travetti e le assi per 
impiantiti, mobili e madie venivano considerate le piante di maggior valore, seguite dalle querce, 
dai noci, ricercati per i frutti e l’olio che godevano di un vasto mercato; meno pregiati erano i 
pioppi, gli ontani, i castagni e i salici. 

Del resto, il commercio del legname da costruzione o da fuoco era molto redditizio, soprattutto 
quando il trasporto avveniva per fluitazione, come sull’Adda o sulla Martesana, o tramite barconi, 
come sul Naviglio Grande. Anche l’uso del carro pesante consentiva profitti consistenti con l’unica 
limitazione costituita da percorsi obbligati sulle sole strade carreggiabili. 

Dalla fine del XV secolo, anche l’introduzione di un cereale di origine asiatica, il riso, che si adattò 
agevolmente alle condizioni climatiche della pianura lombarda, era destinata a produrre 
significative trasformazioni di ordine economico, organizzativo ed ambientale nel paesaggio della 
bassa milanese. Incentivata dagli Sforza, la coltivazione del riso si affermò soprattutto nelle aree 
acquitrinose, fino ad allora semi-improduttive, che vennero utilizzate stabilmente a risaia coprendo, 
verso la metà del secolo XVI, circa il 7% dei terreni agricoli.  

Per quel che concerne gli insediamenti abitativi, nel corso del Trecento, il modello prevalente 
rimase quello del villaggio, costituito spesso di poche case raggruppate intorno alla chiesa, 
all’esterno delle quali scorreva un fossato a scopo difensivo. In questi villaggi risiedevano sia i 
massari che lavoravano in affitto le terre dei grandi proprietari laici o ecclesiastici del circondario, 
sia gli abrazentes che, pur possedendo ancora la casa d’abitazione e qualche fazzoletto di terra, 
traevano il loro sostentamento soprattutto dal lavoro a giornata effettuato presso terzi. 

I massari di solito avevano a disposizione edifici piuttosto ampi, la cui superficie ammontava a più 
di due pertiche (circa 1300 mq.) poiché accanto alla dimora dovevano trovare spazio la stalla per la 
coppia di buoi, il porticato per riporre gli attrezzi, l’aia per battere il grano, il pollaio ed il porcile, 
dove vivevano i due maiali che all’inizio di ogni inverno venivano macellati e divisi a metà con il 
proprietario.  



Tra i fabbricati del villaggio figuravano quasi sempre anche le caneve da vino, i torchi, i fienili, i 
granai, le stalle per le bestie da lavoro, i portici e le colombaie. Non di rado i muri che si 
affacciavano sulla parte esterna dell’insediamento erano muniti di fortificazioni che li rendevano 
simili a castra, cioè a rudimentali castelli. I pergamaschi, invece, non vivevano all’interno del 
villaggio, ma si accampavano tra i pascoli in casoni di paglia e fango realizzati appositamente per 
loro. Con il passare del tempo, grazie alla crescita dei proventi derivati dai prati irrigui e 
dall’allevamento transumante, si cominciarono a costruire nei pressi di rogge e di acque correnti 
stalle sempre più ampie e solide, casere per la lavorazione del latte e la produzione di burro e 
formaggi, cascine per l’ammasso del fieno, casolari in muratura con tetti di tegole per i 
pergamaschi, pozzi e forni per la cottura del pane. A poco a poco, questi agglomerati costruiti in 
spazi aperti ad una certa distanza dai villaggi preesistenti assunsero un aspetto più moderno e 
dignitoso delle stesse abitazioni dei contadini, per lo più realizzate in argilla e ricoperte di paglia. 

Certamente, per l’edificazione di queste cassine, come ben presto cominciarono ad essere chiamate, 
occorrevano cospicui capitali, ma i proprietari rimborsavano volentieri i fittavoli che le facevano 
costruire poiché le consideravano migliorie destinate ad incrementare notevolmente il valore del 
possedimento. Trattenere più a lungo il bestiame transumante, mettendo a disposizione comode 
sistemazioni, significava disporre di maggiore quantità di concime da impiegare sui terreni coltivati 
aumentandone la produttività. Si ebbe così modo di sostituire il maggese con il trifoglio o con il 
prato stesso, in modo da superare la secolare ed inconciliabile dicotomia cereali / allevamento che 
continuerà invece a caratterizzare ancora per molto tempo altre zone d’Italia.  

Tuttavia, la definitiva integrazione tra agricoltura ed allevamento non era possibile entro gli angusti 
confini dei massarici tradizionali: erano necessari fondi più ampi nei quali una ragguardevole parte 
del terreno doveva essere adibita a prato irriguo per consentire, non solo al bestiame da lavoro, ma 
soprattutto a quello destinato alla produzione di carne, latte e, conseguentemente, letame di 
insediarvisi stabilmente. Occorreva anche una disponibilità di braccia di gran lunga superiore a 
quella che la famiglia allargata impiegava sui massarici, nonché una serie di strutture edilizie più 
spaziose e capaci di quelle reperibili nei villaggi. Fu allora più facile e conveniente realizzare tutto 
questo ad una certa distanza dai villaggi stessi, in aperta campagna, in mezzo a terreni ampi e 
compatti, sfruttando magari quegli insediamenti precedentemente edificati per i pergamaschi. 

Sorgeva così, verso la fine del Quattrocento, il nuovo modello produttivo della cascina, vero e 
proprio elemento caratterizzante e distintivo nei secoli seguenti della campagna milanese. Le novità 
di ordine sociale, economico ed organizzativo che comportò la diffusione della cascina furono di 
grande portata: essa si reggeva sulla manodopera degli abrazentes, i braccianti reclutati a giornata o 
per periodi più lunghi ma comunque remunerati con un salario giornaliero, le cui fila venivano 
ingrossate anche da quei massari impoveriti che non riuscivano più a reggere la concorrenza della 
nuova cellula produttiva – la cascina, appunto - organizzata in modo più razionale ed efficiente 
dell’ormai superato massaricio. 

E’ curioso, quindi, constatare come lo sviluppo di un’agricoltura sempre più ricca e capace di creare 
profitti si accompagnasse al progressivo impoverimento delle masse contadine e ad una implacabile 
selezione sociale. 

Chi non aveva i mezzi necessari per affittare una cascina e le capacità di provvedere alla complessa 
organizzazione del lavoro che essa richiedeva, finiva tra gli abrazentes, che si spostavano 
continuamente da un’azienda all’altra in cerca di lavoro senza fissa dimora. Costoro vivevano come 
un dramma lo sradicamento dai propri villaggi d’origine perché il distacco dalla comunità 
comportava anche il venir meno di quella solidarietà umana che aveva rappresentato, nei secoli 



violenti e terribili del medioevo, il più efficace strumento di difesa e di coesione del mondo 
contadino.  

12. La dominazione spagnola e la crisi economica del Seicento. 

Nell’ultimo periodo della signoria viscontea e durante il cinquantennio di quella sforzesca, Milano 
ed il suo territorio erano giustamente considerati da molti visitatori e mercanti stranieri "il cuore 
economico" dell’Europa. Questa invidiata posizione egemonica si sarebbe via via offuscata con la 
perdita dell’indipendenza politica del ducato, in concomitanza delle inarrestabili guerre tra la 
monarchia francese e quella spagnola la cui posta non era soltanto il possesso della ricca e florida 
Lombardia, ma soprattutto la supremazia militare sul continente europeo. L’acerrima rivalità tra 
Francesco I di Francia e Carlo V d’Asburgo, che si risolse a favore di quest’ultimo facendo cadere 
Milano sotto la dominazione spagnola, aveva causato, con le epiche battaglie combattute sul suolo 
lombardo – quelle di Novara (1513), di Marignano / Melegnano (1515), della Bicocca (1522) e di 
Pavia (1525) - incertezze e disordini che si ripercossero negativamente anche sull’economia 
milanese. 

Così la pulchra imago magni Mediolani, la bella immagine della grande Milano, avvizzì nell’arco 
di un trentennio sotto l’incalzare di estenuanti operazioni belliche, terribili carestie e pestilenze 
sempre più aggressive. Nel 1519, quando si presentarono a Bologna per l’incoronazione imperiale 
di Carlo V, favorita tra l’altro dal sostegno finanziario dei Fugger, gli ambasciatori lombardi 
descrissero con estrema lucidità le desolate condizioni in cui versavano le loro terre e nel 1528 il 
governatore spagnolo Antonio de Leyva constatava amaramente l’impossibilità di cavar 
contributione da Milano dato che il numero degli abitanti era assai diminuito ed i guadagni delle 
fazende erano ormai irrisori.  

Tuttavia, proprio tra il terzo e quarto decennio del Cinquecento, mentre le attività manifatturiere 
cittadine e le imprese commerciali subivano il loro massimo declino, fuori dalle mura urbane, nello 
stremato contado, che pure aveva duramente pagato gli effetti della grave congiuntura, si verificò 
una lenta ma significativa ripresa delle iniziative economiche. L’immissione di capitali non più 
utilizzati nelle iniziative imprenditoriali della città produsse, infatti, un positivo riassestamento delle 
proprietà fondiarie e delle loro modalità di gestione. Si rinnovava cioè da parte dei ceti più facoltosi 
quella propensione ad investire nell’acquisto di terre che si era già manifestata nella fase più critica 
del secolo precedente. Matteo Bandello, intorno al 1540, notò tra l’altro che l’indubbio 
impoverimento economico e demografico che le campagne milanesi avevano registrato all’inizio 
del Cinquecento aveva prodotto un fenomeno nuovo e per certi versi carico di positive potenzialità: 
infatti, richiamati dai canoni piuttosto bassi che i proprietari praticavano sui terreni del circondario 
milanese, parecchi nuclei famigliari contadini, provenienti anche da località molto distanti, vi si 
trasferirono, subaffittando a terzi e a prezzi ben più alti gli appezzamenti che avevano in conduzione 
nei luoghi di provenienza. A prescindere dalla produttività dei fondi ricevuti in gestione, costoro 
riuscivano comunque a realizzare cospicui guadagni sulla notevole differenza tra i canoni da pagare 
e quelli che riscuotevano dal subaffitto. Si trattava solo di un segnale, ma assai importante, di 
vitalità, di capacità di adattamento alle situazioni nuove e alle trasformazioni, il quale presto 
avrebbe influenzato anche la civilitas ambrosiana non ancora del tutto annientata dalla perdita 
dell’indipendenza politica. Del resto, una traccia della "ritrovata milanesità" del ceto dirigente 
ambrosiano si ebbe nelle Novae Constitutiones emanate nel 1541 dai governanti spagnoli: in esse, 
grazie soprattutto al prezioso contributo di giuristi cittadini, furono ribadite, sia pur con gli 
inevitabili compromessi imposti dal dominio straniero, consuetudini, tradizioni giuridiche, usanze e 
istituzioni che richiamavano le antiche norme elaborate nei secoli precedenti, quando Milano non 
era soggetta a dominazioni esterne.  



I trattati di Cambrai del 1529, di Crépy del 1544 e soprattutto quello di Cateau-Cambrésis del 1559 
contribuirono faticosamente a ristabilire la pace, di cui la Lombardia poté godere, salvo brevi 
interruzioni, per circa settant’anni, fino alla guerra di Valtellina che, sul finire del primo ventennio 
del Seicento, riaprirà un periodo di conflitti devastanti culminati nella disastrosa guerra dei 
Trent’anni. Grazie alla relativa tranquillità politica, il territorio milanese conobbe un’inaspettata 
crescita economica prima della profonda depressione che lo attanaglierà inesorabilmente 
perdurando ben oltre la seconda metà del Settecento.  

Il lungo periodo della dominazione spagnola, infatti, determinerà per Milano e la Lombardia due 
distinte e per certi versi contrapposte fasi: una espansiva, fino al 1620 circa, ed una fortemente 
recessiva, destinata a prolungarsi anche dopo l’avvento degli austriaci. Occorre, però, sfatare il 
luogo comune alimentato dalla storiografia tradizionale secondo il quale non solo il XVII, ma anche 
il XVI secolo fu per il territorio milanese un’epoca di grave decadenza. 

Tale interpretazione è peraltro smentita da molti parametri economici, primo fra tutti quello 
demografico: se nel 1540 la popolazione del capoluogo ammontava a circa 80.000 abitanti, attorno 
al 1610 era salita a 130.000 persone, recuperando i livelli del Quattrocento. Secondo alcuni storici, 
Cipolla, De Maddalena e Sella, questa congiuntura positiva rappresentò una vera e propria "estate di 
S.Martino" di un’economia manifatturiera – quella milanese - destinata successivamente a declinare 
ineluttabilmente sotto il peso di un’organizzazione corporativa che rese impossibili le 
trasformazioni e le ristrutturazioni necessarie a reggere la sempre più agguerrita concorrenza 
straniera. Di fronte alla staticità delle attività produttive cittadine, ancora legate ai sistemi del 
passato, saranno proprio le iniziative promosse nelle campagne del contado a tener viva nonostante 
tutto la proverbiale industriosità e lo spirito d’intraprendenza ambrosiani. 

Oltretutto, il peso della fiscalità spagnola, se da un lato mise duramente alla prova la popolazione 
milanese e le sue capacità produttive, dall’altro favorì, soprattutto per la tendenza dei sovrani iberici 
ad indebitarsi con finanziatori privati, come ad esempio i D’Adda, la realizzazione di ingenti profitti 
e di speculazioni assai vantaggiose che i beneficiari riversarono, attraverso cospicui investimenti, 
sia sul settore manifatturiero che su quello agricolo. Non si possono certamente negare gli effetti 
negativi e i danni che la dipendenza dal potere di Madrid esercitò sulla realtà milanese, soprattutto 
per il dilagare di quel gusto e di quell’atteggiamento etico che si è soliti definire spregiativamente 
"spagnolismo", ma sono altrettanto indubbie le occasioni che l’occupazione straniera, almeno nei 
primi tempi, offrì all’economia lombarda per rilanciare i propri affari; basti citare a tal proposito il 
caso della produzione di armi, da secoli settore trainante dell’artigianato milanese, che conobbe 
nella seconda metà del Cinquecento una forte espansione – non accompagnata tuttavia dalle 
innovazioni tecniche necessarie a contenere la crescente concorrenza tedesca - dovuta alla continua 
richiesta di materiale bellico da parte di Carlo V e dei suoi eredi, impegnati a difendere i propri 
domini in Europa; o la costruzione a scopo difensivo della imponente cerchia muraria dei bastioni e 
di altre fortificazioni del contado voluta dagli spagnoli che diede lavoro per diversi anni a migliaia e 
migliaia di manovali poco o nulla qualificati. Anche la domanda di capi d’abbigliamento, di mobili 
e di oggetti d’arredo crebbe notevolmente, non solo per l’incremento demografico, ma soprattutto 
per la tendenza all’ostentazione della ricchezza sempre più marcata tra i ceti agiati, effetto dello 
"spagnolismo" dilagante di cui si è detto poc’anzi. Mentre la produzione di panni di lana e di 
fustagni segnava il passo, l’industria serica ed auroserica e l’artigianato di lusso – oreficeria, 
ebanisteria, cristalleria – conobbero un’impennata impressionante, testimoniata dal fatto che, sulle 
sessantadue corporazioni censite a Milano nel 1580, l’arte de’ mercanti de oro et de seta vantava da 
sola il 22% dell’intero imponibile calcolato per il pagamento della tassa sul "mercimonio". 

Milano tornò quindi a svolgere, nella seconda metà del Cinquecento, un ruolo primario in Europa 
dal punto di vista della produzione manifatturiera e dell’attività commerciale e se l’intensità dei 



traffici con l’area fiamminga, soprattutto di armi ed armature, trovava spiegazione nel fatto che 
anche quei territori erano sottoposti all’occupazione spagnola, la forte richiesta di articoli pregiati 
milanesi da parte dei mercati di Francia, paese che non vantava certamente ottimi rapporti con la 
corona iberica, testimoniava la riconquista di un prestigio e di una vitalità che solo qualche 
decennio prima apparivano perduti per sempre.  

Ad incrementare gli affari dei mercanti lombardi contribuì anche il trasferimento delle "fiere dei 
cambi" da Besancon alla vicina Piacenza: le speculazioni realizzate con abili operazioni sulle lettere 
di cambio e sul controvalore delle diverse monete crearono consistenti profitti che, tuttavia, come 
vedremo, una volta alleggeriti della quota destinata ai consumi di lusso, non furono più investiti 
nelle attività produttive urbane, bensì nell’acquisto di terreni o nell’avvio di nuove iniziative nel 
contado milanese.  

I guadagni de charta et de chomputo presero cioè la via della campagna anziché contribuire 
all’ormai indispensabile ammodernamento organizzativo e tecnologico degli apparati produttivi 
della città, che, al contrario, rimanendo ancorati a sistemi obsoleti andranno incontro nel corso del 
Seicento, quando nel mondo anglosassone si gettavano le premesse dell’industrializzazione, ad una 
crisi senza via d’uscita. 

Non si trattò, però, come sostiene qualche storico, di un "tradimento della borghesia lombarda" che, 
adottando un modo di vivere ozioso, volto alla dissipazione e alla rendita ed incentivato 
dall’esempio della nobiltà spagnola, tradiva i propri ideali e le proprie origini; certo non mancarono 
coloro che, dopo aver accumulato grossi guadagni in attività manifatturiere e commerciali, scelsero 
di condurre una vita da tranquillo ed inoperoso rentier attraverso l’acquisto di terre e di titoli 
nobiliari, altri ,invece, investendo forti somme di denaro in beni fondiari posti al di fuori dei 
bastioni cittadini, furono i battistrada di un nuovo e più moderno modo di interpretare il ruolo 
dell’imprenditore che si affermerà definitivamente solo qualche secolo più tardi. In quel periodo, 
del resto, l’investimento in attività rurali, sulla base di un semplice calcolo economico, appariva più 
redditizio e sicuro di molti altri affari urbani che, oltretutto, sottostavano ai privilegi medioevali di 
potenti quanto conservatrici corporazioni artigiane e mercantili. 

Nel contado, grazie all’impiego di manodopera meno costosa anche se meno qualificata di quella 
urbana, avendo a disposizione risorse naturali – l’acqua in particolare - e materie prime più a buon 
mercato, si potevano sperimentare nuove tipologie produttive in agricoltura ed attività 
manifatturiere, come quelle legate alla produzione della seta o dei laterizi, che costituirono il primo 
e pionieristico nucleo di quell’apparato industriale lombardo che si sarebbe affermato soltanto tra la 
fine del Settecento e l’Ottocento. La tendenza inflazionistica innescata dalle carestie e dalle 
epidemie ricorrenti, ancorché frenare, incentivò ulteriormente questa corsa alla terra, che acquisì il 
valore di bene-rifugio, tanto più che cominciavano a manifestarsi chiari segnali di debolezza del 
sistema produttivo artigianale urbano che non riusciva più a reggere il passo della concorrenza 
straniera. Già nel triennio 1607-1609 la Zecca milanese, di fronte alla contrazione delle esportazioni 
ed al concomitante aumento delle importazioni, decise di ridurre l’emissione di moneta; e se 
l’innescarsi di un ciclo economico positivo negli anni dal 1613 al 1617, dovuto all’aumento della 
domanda privata di manufatti e alla lievitazione di quella pubblica di beni e servizi in occasione 
della prima guerra di successione al ducato di Mantova, diffuse nuovamente l’illusione della vitalità 
e dell’efficienza dei vecchi apparati produttivi cittadini, il tracollo non era lontano. 

Quando la fase espansiva dell’economia europea si spense per effetto della contrazione dell’afflusso 
di argento dalle Americhe e, soprattutto, della nuova guerra che avrebbe insanguinato e devastato il 
continente per oltre trent’anni, i magistrati milanesi presero la peggior decisione possibile, 
rivalutando l’ormai esausta lira imperiale a danno delle monete "buone" e "grosse" d’oro e 



d’argento. Tale manovra anti-inflazionistica produsse soltanto il risultato di rendere i prodotti 
ambrosiani, la cui domanda stava già attraversando all’estero una fase calante, ancora più cari. 
L’irreversibile declino della gloriosa manifattura artigianale milanese era stato imboccato e la 
"grande depressione" era ormai alle porte. 

Effettivamente, dal 1620 in poi furono assai numerose le calamità che si abbatterono su Milano e la 
Lombardia: continui movimenti ed alloggiamenti di soldatesche voraci ed inclini al saccheggio, 
azioni militari prolungate fonte di distruzioni e di eccidi, beni materiali dissipati da requisizioni e 
sequestri, forza lavoro e famiglie contadine in fuga da cascinali e poderi, traffici commerciali 
paralizzati. Non stupisce in una situazione del genere il susseguirsi di carestie sempre più debilitanti 
per la popolazione e lo scatenarsi di epidemie micidiali in grado di mietere decine e decine di 
migliaia di vittime. Solo 60.000, la metà dei residenti, saranno infatti i milanesi che 
sopravviveranno al terribile flagello della pestilenza del 1630, quella descritta dal Manzoni nei 
Promessi Sposi. Mentre i prezzi dei generi di prima necessità salivano alle stelle provocando anche 
sommosse popolari spontanee – come i cosiddetti tumulti di S.Martino del 1628 culminati 
nell’assalto ai forni – il valore dei terreni e dei beni immobiliari in genere, per effetto dello 
spopolamento, calò sensibilmente senza peraltro alimentare il mercato fondiario che, al contrario, 
visse una stasi destinata a durare fino alla fine del secolo. Oltre al flusso di capitali verso le attività 
manifatturiere, già sostanzialmente fermo da qualche decennio, si inaridì, per l’inasprimento delle 
imposizioni fiscali e per l’interesse conveniente praticato dal governo spagnolo sui pubblici prestiti, 
anche quello indirizzato all’acquisto di terre. Pesante contrazione dei consumi e della produzione, 
consistente diminuzione della circolazione monetaria consigliavano a chi ancora possedeva risparmi 
di non investirli né nello sfruttamento delle risorse agricole, né tantomeno nelle agonizzanti attività 
manifatturiere e commerciali, semmai di rivolgerli all’acquisto di redditi pubblici e titoli 
sistematicamente "svenduti" dagli amministratori alla disperata ricerca di denaro contante. 

A partire dal 1647 furono posti in vendita numerosi feudi, sia di antica che di nuova istituzione, che 
furono in gran parte acquistati da ricchi borghesi desiderosi, più che di percepirne gli ormai esangui 
diritti fiscali, di fregiarsi di un titolo nobiliare che avrebbe costituito un sicuro e prestigioso viatico 
per l’accesso alle cariche politiche ed amministrative. 

Attribuire il crollo della produzione manifatturiera, la stasi dell’edilizia e la consistente diminuzione 
dell’attività agricola che si verificarono a Milano e nei territori circostanti per tutto il Seicento 
all’esosità del fisco spagnolo è quindi fuorviante; fu piuttosto il ceto produttivo urbano, arroccato 
sulle vecchie modalità organizzative delle corporazioni medioevali, a perdere contatto con le 
imponenti innovazioni e sperimentazioni che si andavano realizzando all’estero, specialmente 
nell’area anglosassone. Alcuni dati contribuiscono a descrivere questa situazione più di qualsiasi 
sofisticata analisi socio-economica: i panni di lana prodotti nel capoluogo lombardo, tremila nel 
1640, erano scesi a mille vent’anni più tardi e ad un centinaio nel primo decennio del 1700; i filatoi 
da seta della cintura urbana erano circa 400 nel 1674 e si ridussero ad un centinaio, di cui solo 25 
operanti, alla fine del secolo. 

In tanta desolazione, toccherà proprio alle genti del contado assicurare quella continuità con il 
tradizionale spirito d’intraprendenza ambrosiano che sembrava, almeno in città, irrimediabilmente 
perduto. Tra le rogge sempre più numerose che trasportavano le preziose risorse idriche a ridosso di 
borghi e cascinali, esse ricostruiranno con pazienza e dedizione quel tessuto rurale che era stato nei 
secoli passati il vero centro propulsore della ricchezza lombarda. Così, alla fine di un secolo tanto 
avaro come il Seicento, se Milano contava malinconicamente i suoi 25 mulini superstiti, in una 
fascia di territorio estesa a poche miglia dalle sue mura imponenti, avevano cominciato a funzionare 
a pieno ritmo ben 200 filatoi che annunciavano l’inizio di una nuova era di prosperità.  



13. La dominazione austriaca nel secolo XVIII .  

Nel 1706, durante la guerra di successione spagnola, il principe Eugenio di Savoia occupò Milano 
in nome dell’imperatore austriaco Giuseppe I: terminò così il dominio degli spagnoli ed iniziò 
quello degli Asburgo. Il passaggio di consegne venne sancito dai trattati di Utrecht (1713) e di 
Rastadt (1714). 

Una delle più rilevanti novità introdotte dagli austriaci nel territorio di Milano fu l’istituzione del 
catasto che divenne il principale strumento di politica fiscale e di sviluppo economico. Non che il 
catasto fosse un sistema sconosciuto a quell’epoca: intorno alla metà del Cinquecento il 
Governatore spagnolo di Milano Alfonso d’Avalos affrontò la revisione delle quote del mensuale 
(che di fatto consisteva in una somma pagata mensilmente dallo Stato di Milano per contribuire alle 
spese militari), in modo da arrivare ad una maggiore perequazione tra le varie province. 
Contestualmente, furono avviate le prime operazioni sul piano normativo (in funzione della notifica 
e della misura dei beni immobili) che determinarono la costituzione del Catasto denominato di 
Carlo V. Nel 1622, Carlo Emanuele I aveva ordinato la compilazione di un registro generale dei 
beni piemontesi portato a conclusione nel 1731 e anche lo Stato Pontificio si dotò di uno strumento 
analogo, la cui realizzazione ebbe tuttavia tempi lunghissimi poiché, iniziata nel 1681, venne 
ultimata soltanto nel 1835. Quello austriaco fu però il migliore ed il più efficiente di tutti, un vero e 
proprio modello di correttezza amministrativa. Iniziato da Carlo VI nel 1718, fu terminato nel 1760, 
dopo una interruzione di sedici anni – dal 1733 al 1749 - a causa di eventi bellici che portarono 
all’invasione dello Stato da parte delle truppe franco-piemontesi. 

In precedenza, la riscossione delle imposte dirette era gestita in modo arbitrario dai ceti dirigenti 
locali che, una volta versate al potere centrale le quote prestabilite, potevano imporre e riscuotere 
dalle popolazioni tributi la cui entità variava a volte notevolmente a seconda del luogo e delle 
necessità contingenti e non rispondeva quasi mai a criteri oggettivi. 

Il catasto, invece, si basava su principi più moderni ed equi: misurato, sulla base di un meticoloso 
censimento, il valore dei beni – in particolare delle proprietà fondiarie ed immobiliari - si assegnava 
a ciascun proprietario un’imposta personale che veniva riscossa direttamente dall’Amministrazione 
dello Stato, eliminando esenzioni e privilegi che precedentemente i ceti dominanti locali 
riservavano soprattutto a se stessi. 

L’efficienza dell’apparato burocratico asburgico, in realtà, non alleviò il carico fiscale che gravava 
sui contribuenti lombardi, anzi il volume dei balzelli e delle imposte aumentò e raggiunse la sua 
massima espansione proprio sotto il regno di Maria Teresa. 

L’imposta fondiaria, ispirata al principio politico dell’uguaglianza dei beni di fronte alla legge e a 
quello economico della fissità dei prelievi sui redditi particolari, indusse tuttavia un aumento della 
produzione, grazie al meccanismo per cui più alto era il prodotto e più lieve diveniva il peso 
dell’imposta stessa. Ciò ebbe come conseguenza l’aumento dei prezzi, della popolazione e degli 
investimenti nelle campagne, innescando un periodo di crescita economica destinato a perdurare 
fino alla fine del Settecento. 

Ispiratore della riforma catastale che si accompagnò allo smantellamento dei privilegi feudali laici e 
religiosi, dei fidecommessi e della manomorta, fu il toscano Pompeo Neri. Attraverso il concordato 
stipulato nel 1758 con la Santa Sede, si fece poi obbligo non al clero ma ai coloni dipendenti dalle 
proprietà ecclesiastiche di pagare le imposte. Erano esenti i beni entrati in possesso della Chiesa 
prima del 1575, mentre si dovette aspettare fino al 1784 perché, con Giuseppe II, venissero 
assoggettati a tributo tutti i beni ecclesiastici, senza distinzione alcuna. 



Nel 1755-56 venne riformata anche la struttura amministrativa locale con l’istituzione di 146 
Comuni; nel 1769 furono incamerati i beni dei Certosini i cui proventi vennero devoluti ad opere di 
beneficenza e di pubblica utilità; nel 1779 venne avviata la bonifica della brughiera che in pochi 
anni portò al recupero di 80.000 pertiche di terreno per l’agricoltura; l’anno precedente era sorta a 
Milano la Società patriottica per l’avanzamento dell’agricoltura, delle arti, delle manifatture. 

Già dal 1738, grazie alla riforma daziaria, era stata consentita la libera circolazione delle materie 
gregge da provincia a provincia che favorì il trasferimento delle industrie seriche dalla città alle 
campagne e la loro diffusione in tutto il territorio lombardo. 

Il governo austriaco, inoltre, concesse incentivi ed esenzioni fiscali alle industrie, invogliando 
investimenti sia da parte dei proprietari locali che di operatori stranieri, in particolare svizzeri. In 
cambio, l’industria milanese e lombarda avrebbe dovuto mettere al bando tutte le merci straniere e 
provvedere ai bisogni dell’Impero, perdendo almeno in parte la sua tradizionale autonomia e 
subordinandosi agli interessi di Vienna. Furono aboliti il Senato, le Arti e le privative sotto il 
fervore illuministico di Giuseppe II che si attirò non poche antipatie tra la nobiltà locale. 

La Rivoluzione francese e, soprattutto il Terrore, mutarono però decisamente gli indirizzi degli 
Asburgo; alla morte di Giuseppe II – 20 febbraio 1790 - si registrò una vera e propria svolta 
conservatrice da parte del suo successore, l’imperatore Leopoldo II il quale non nascose il timore 
che suscitavano in lui le idee di uguaglianza e di indipendenza sempre più diffuse tra i sudditi 
lombardi. L’epoca delle riforme e del dispotismo illuminato si era ormai chiusa per sempre. 

14. Assago e la cartografia catastale Settecentesca. 

L’intero Stato di Milano, e quindi anche Assago, all’inizio del XVIII secolo venne misurato in 
dettaglio e fu redatta una precisa cartografia in scala che l’uso di una particolare simbologia per 
ogni tipo di coltura censita trasformò in un vero e proprio ritratto del paesaggio agrario di 
immediata lettura e facile comprensione. 

I beni immobili (terreni e fabbricati) vennero considerati nel loro contesto fisico, economico ed 
amministrativo, quindi nell’ambito della giurisdizione comunale, ma indipendentemente dalla 
persona giuridica che li possedeva. 

Nel censimento la particella catastale rappresentava l’unità minima del rilevamento. 

Inizialmente si procedette alla "notificazione" da parte dei proprietari del perticato (superficie 
misurata in pertiche) con la destinazione dei vari appezzamenti e del valore di eventuali rendite 
derivanti da mulini, osterie e dazi. 

In seguito, queste terre vennero misurate d’ufficio, direttamente in loco, da squadre di tecnici 
specializzati attraverso l’uso della tavoletta pretoriana e furono distinte in particelle caratterizzate da 
precise colture e gradi di produttività (squadre). Si procedette poi alla stesura, da parte di appositi 
disegnatori incaricati di "copiare" gli "originali di campagna" redatti durante il rilievo, di mappe 
geometrico-particellari in scala 1:2000. Ogni mappa risulta corredata da un apposito volume (tavole 
d’estimo), nel quale venne riportato l’elenco dei numeri di mappa con indicazioni relative al 
possessore, alla qualità del fondo, alla superficie e all’estimo censuario. 

Inizialmente gli operatori catastali rilevarono i fondi coltivi (seguendo le istruzioni che gli incaricati 
della Reale Giunta fornivano loro man mano che le operazioni di stima e rilievo proseguivano) 



denominati beni di prima stazione, in seguito vennero integrati anche i fabbricati, definiti beni di 
seconda stazione. 

Sul frontespizio delle tavole catastali si definirono, comune per comune, attraverso la divisione in 
classi o squadre, i valori attribuiti ai terreni in relazione alle loro diverse destinazioni d’uso. 

La stima era effettuata considerando la rendita dei vari tipi di terreno, da cui si detraevano i costi di 
produzione e di rischio connessi; capitalizzando al quattro per cento la rendita netta, si otteneva 
appunto il valore capitale espresso sui registri catastali. 

Agli inizi del 1723 il complesso delle operazioni in corso venne reso pubblico per consentire agli 
interessati di prenderne visione, verificare eventuali errori e permetterne la correzione. 

La conclusione dell’attività censuaria si ebbe con l’attivazione del catasto teresiano avvenuta nel 
1760. 

A proposito di Assago dunque, nel 1722 due tecnici incaricati, coadiuvati da alcuni assistenti, 
misurarono il territorio comunale che poi venne rappresentato nei fogli di mappa. 

Nella seguente tabella riportiamo i nomi degli operatori che si dedicarono alla realizzazione di tali 
interessantissimi documenti. 

Periodo misurazione Territorio Geometra incaricato Disegnatore N° Fogli 

11 - 24 febbraio Assago Giovanni Battista 
Targa 

Gasparo Girelli, 

Alessandro Biumi 

6 

26 febbraio - 3 marzo Bazzana S. 
Ilario 

Giovanni Battista 
Targa 

Angelo Cillenio, 

Giovanni Fossati 

8 

16 - 24 marzo Bazzanella con 

Monte Gaudio 

Lorenzo Antonio 
Baldi 

Giuseppe Donzelli 6 

30 aprile Pontirolo Lorenzo Antonio 
Baldi 

Carlo Francesco 
Bosso 

2 

Dall’analisi delle planimetrie catastali riteniamo interessante proporre le seguenti considerazioni 
che possono aiutare a comprendere quale era la situazione del territorio di Assago nel XVIII secolo. 

Come è stato evidenziato nella tabella esposta sopra, esso era costituito da quattro comuni censuari: 
Assago, Bazzana S. Ilario, Bazzanella con Monte Gaudio e Pontirolo. 

Le quasi 4.070 pertiche di pertinenza del territorio di Assago erano suddivise fra pochissimi 
proprietari. L’attuale centro storico della cittadina era caratterizzato dalla presenza, oltre che della 
chiesa parrocchiale con l’abitazione del parroco, di un’osteria e di due insediamenti rurali, entrambi 
con un mulino da grano ed una pila da riso (mortai di pietra per pilare il riso, liberarlo cioè dalla 
pula) circondati da orti e campi di proprietà di due nobili famiglie: quella dei Marchesi Corbella e 
quella dei Marchesi Calderara. 



A nord di questi insediamenti, i Marchesi Corbella possedevano anche una fornace, mentre ad ovest 
del comune di Pontirolo, nei pressi del confine con Buccinasco e Romano, una piccola azienda 
agricola chiamata Cascina Cantarana. 

Il complesso della Cascina Cavallazza, ancora oggi esistente, ed i territori ad essa circostanti erano 
invece di proprietà dei Marchesi Calderara. 

La Cura di Assago possedeva, oltre alla casa parrocchiale, alcuni appezzamenti, tra cui un prato 
adacquatorio, un orto, alcuni aratori adacquatori, uno dei quali dotato di viti, ed una piccola risaia. 

Pochi terreni, inoltre, erano a quell’epoca di proprietà delle Reverende Madri di Santo Spirito di 
Milano. 

Il territorio di Bazzana S. Ilario era caratterizzato dalla presenza di diversi insediamenti rurali, 
alcuni situati nella parte più occidentale, nelle vicinanze dell’oratorio di S. Ilario, altri (le Cascine 
Nova - del conte Nicolò Maria Visconti - Torretta e Valleambrosia) ubicati nelle vicinanze 
dell’attuale Naviglio che collega Milano con Pavia. 

Gli appezzamenti erano suddivisi tra pochi proprietari: tre nobili, il conte Nicolò Maria Visconti e i 
Marchesi Gerolamo Ferreri e Giovanni Battista Resta, due enti ecclesiastici di Milano, Santa Maria 
Beltrade e San Pietro in Gessate, ed un solo "borghese" il signor Tomaso Vanino. 

Costui era proprietario di numerosi appezzamenti dislocati nei pressi della sua cascina - la cascina 
Torretta, corrispondente alla attuale Venina - tra cui figuravano aratori, aratori adacquatori e orti. 

Inoltre possedeva un’osteria presso la cascina Valleambrosia. 

Nel territorio della Bazzanella erano presenti due insediamenti rurali, il primo, di notevoli 
dimensioni, era localizzato dove ora insiste l’attuale cascina, l’altro, posto più a nord, corrispondeva 
all’ex monastero di Monte Gaudio. 

Buona parte del territorio era destinata alla coltura stabile del riso (risara) ma non mancavano i lotti 
aratori ed i prati adacquatori (soprattutto nelle vicinanze della Cascina Monte Gaudio). 

Essi erano per lo più di proprietà del clero. I monaci olivetani di San Vittore, i cistercensi di 
Sant’Ambrogio, la prepositura di San Lorenzo Maggiore e le monache di San Paolo, di Santa Maria 
della Valle e di Santa Valeria avevano infatti possedimenti in questi luoghi. 

Pochi erano i lotti, ubicati solo nella parte più a sud del territorio, di proprietari borghesi non 
appartenenti alla nobiltà. Fra questi c’erano: Antonio Maria del Majno ed in seguito suo figlio 
Francesco, Carlo Gallo, a cui succede il figlio Pietro, e Galeazzo Bosso. 

Un solo nobile aveva proprietà in questa zona: il Marchese Calderara, che possedeva presso la 
Cascina Monte Gaudio alcuni appezzamenti ed un sito di casa. 

Inoltre, erano presenti dei mulini, uno dei quali di proprietà del conte Marcellino Corio, utilizzati 
per macinare il grano della possessione a cui erano annessi. 

Il comune di Pontirolo aveva terreni per circa 700 pertiche milanesi interamente di proprietà del 
Marchese Corbella, in cui si trovavano due teste di fontanile del Conte Marcellino Corio. 



Oltre ad un terreno (orto) destinato alla produzione di ortaggi e frutti nei pressi della cascina, vi 
erano appezzamenti a prato di marcita (uno dei quali dotato di salici domestici), prato adacquatorio, 
aratorio adacquatorio. 

C’erano anche un piccolo aratorio con vigne ed una modesta risaia. 

15. Assago e il Catasto Lombardo - Veneto. 

Le operazioni catastali ripresero in periodo napoleonico e proseguirono durante il Regno 
Lombardo-Veneto, per i territori non compresi nella giurisdizione della Lombardia austriaca 
settecentesca nei quali non era stato compiuto il censimento teresiano. 

Successivamente, anche i terreni già censiti vennero nuovamente rilevati e stimati, nell’intento di 
dare al Regno Lombardo Veneto un unico uniforme Catasto, che venne però completato solo dopo 
l’Unità d’Italia. 

Nelle mappe di questo Catasto, la rappresentazione grafica è ridotta all’essenziale: sulla planimetria 
compare solo il reticolo particellare ed i singoli appezzamenti sono individuati esclusivamente dal 
numero di mappa. 

Il colore, infatti, venne impiegato soltanto per differenziare gli edifici, i corsi d’acqua e le strade. 

Le planimetrie, realizzate nel 1866, ed i Registri Catastali forniscono informazioni utilissime per lo 
studio del territorio assaghese che all’epoca risultava suddiviso in tre Comuni censuari: Assago con 
Pontirolo, Bazzana S. Ilario, Bazzanella con Monte Gaudio. 

Da questa notevole documentazione si ricava che nel 1854 il territorio di Assago, comprendente 
anche Pontirolo, era abitato da 414 persone ed era dotato di alcuni mulini da grano e pile da riso. 

Alla Cascina Cavallazza, ad esempio, c’era una pila da riso ad acqua con macchina per trebbiatoio 
ad acqua collegata ad un granaio posto al piano superiore. 

Interessante è l’analisi delle proprietà terriere di questa parte del territorio che, nel 1855, risultavano 
suddivise tra cinque possidenti: Confalonieri Conte Luigi fu Vitaliano; Olginati Nobile Luigi fu 
Carlo; Benedetta Nobile Peluso fu Pietro maritata Martignoni; Prebenda Parrocchiale; Simonetta 
Luigi fu Giovanni Battista. 

Dall’analisi dei documenti catastali risulta che nel 1880 la Cura di Assago possedeva la casa con 
giardino per l’abitazione del parroco costituita da 3 piani e da 8 vani, mentre la Cascina Pontirolo 
con la casa di abitazione del fittabile costituita da 2 piani e 8 vani apparteneva alla famiglia 
Monfrini. 

Il signor Luigi Santagostino fu Antonio a quell’epoca era proprietario di una casa di abitazione del 
fittabile di 2 piani e 8 vani presso la Corte Castello e di una casa data in affitto; il signor Francesco 
Simonetta fu Carlo Francesco possedeva alla Cascina Cavallazza la casa di abitazione del fittabile 
realizzata su 2 piani e dotata di 10 vani. 

Da notare che, in genere, sindaci e assessori del periodo immediatamente successivo all’unità 
d’Italia, come vedremo in seguito, provenivano da queste famiglie di proprietari terrieri, cioè dal 
ceto dei notabili locali.  



Molte erano anche le proprietà dei nobili Olginati, i quali avevano presso la corte Olginati la Scuola 
Femminile e una casa di abitazione del fittabile (di 2 piani e 10 vani). 

Lungo la via per Milano possedevano anche la costruzione adibita a Scuola Maschile e quella 
contenente gli Uffici Comunali. 

Avevano due mulini per i cereali, corredati di casa del mugnaio (ognuno costituito da 2 piani e 4 
vani), e sulla strada dei due Navigli avevano una casa con osteria e prestino realizzata su due livelli 
che contava ben 14 vani. 

Le proprietà mutarono leggermente l’anno successivo. 

Nel 1881 risulta, infatti, che i proprietari erano: Comune di Assago; Fratelli Roberto, Luigia ed 
Adele Galloni fu Francesco; Eredi di Giovanni Monfrini; Nobile Luigi Olginati fu Carlo; Prebenda 
parrocchiale; Eredi di Francesco Simonetta. 

Il comune di Assago con Pontirolo nel 1886 aveva una superficie di 3217.50 pertiche metriche per 
una rendita totale pari a L. 36680.94. 

La pertica metrica censuaria corrisponde a 1000 metri quadrati e ad ogni pertica milanese 
(composta da 24 tavole) corrispondono 0,6545 pertiche metriche (pertanto la pertica metrica 
equivale a pertiche di Milano 1, tavole 12, piedi 8). 

La rendita viene esposta in Lire censuarie, dove 1 Lira censuaria equivale a 0,864197 Lire Italiane. 

Tipologia Squadra Totale 
Numeri di 
Mappa 

Superficie 
(in pert.) 

Rendita 
censuaria 

ogni pert. 
metrica 

Rendita totale 

            L. Cent. L. Cent 

Aratorio Unica                 

Aratorio 
adacquatorio 

Unica                 

Risaia a vicenda I 

II 

III 

                

Orto Unica                 

Prato adacquatorio I 

II 

                

Prato marcitorio I 

II 

                



Ripa boscata Unica                 

Pascolo boscato Unica                 

Tot. terreni e 

Fabbricati 
colonici 

  164   3211 .87         

Luoghi pubblici     2 1 .05         

Terreni urbani   1   0 .34         

Fabbricati urbani   12   4 .24         

Totale del comune   177 2 3217 .50     36680 94 

  

Nel 1854, la popolazione di Bazzana S. Ilario ammontava a 285 persone e in questo comune era 
segnalata la presenza di una pila da riso. 

Le mappe redatte nel 1866 evidenziano la presenza in questi territori di sei nuclei abitati: Bazzana 
di Sopra, Bazzana S. Ilario, Cascina Persa, Case Nuove, Cascina Venina e Valleambrosia. 

Nel 1880 gli appezzamenti e gli immobili ubicati in questo comune erano divisi tra sette proprietari. 

Il signor Giovanni Bozzi fu Ferdinando possedeva presso la Cascina Case Nuove una casa di 
abitazione del massaro di un solo piano suddivisa in 2 vani, mentre Giuseppe Tessera fu Francesco 
presso la Cascina Valleambrosia era proprietario di una casa con osteria, macelleria e prestino 
costruita su 2 piani e suddivisa in 24 locali. 

Paolo Carmine fu Saverio aveva una casa con osteria e portico di 2 piani e 14 vani presso la 
Cascina Venina, nonché una casa in parte d’affitto (di 2 piani e 6 vani) e un’altra casa presso la 
Bazzana Superiore di 2 piani e 10 vani. 

Anche l’Orfanotrofio maschile di San Pietro in Gessate di Milano possedeva una casa di abitazione 
del fittabile di 2 piani e 7 vani. 

Oltre a costoro, che avevano anche i terreni siti nelle vicinanze dei loro caseggiati, erano soltanto tre 
i possidenti della zona: il conte Guido Visconti di Modrone fu Alberto possedeva due risaie a 
vicenda, il Demanio dello Stato un argine prativo e il signor Carlo Antonio Pellegrini fu Luigi un 
prato adacquatorio, uno marcitorio e due risaie a vicenda. 

Dai rilievi dell’Ingegnere Enrico Arrighi datati 1886 possiamo trarre la seguente tabella: 

Tipologia coltura Squadra Totale 
Numeri 

di mappa 

Superficie

(in pert.) 

Rendita 
censuaria 

ogni pert. 
metrica 

Rendita totale 



          L. Cent. L. Cent. 

Aratorio Unica 7 69 .93 6 26     

Aratorio 
adacquatorio 

Unica 6 110 .80 9 04     

Risaia a vicenda I 

II 

III 

20 

17 

26 

460

662

727

.15 

.32 

.01 

11 

9 

7 

34 

08 

64 

    

Orto Unica 15 20 .02 9 04     

Prato adacquatorio I 

II 

12 

11 

182

121

.31 

.55 

14 

12 

67 

47 

    

Prato marcitorio I 

II 

11 

6 

203

134

.20 

.84 

18 

14 

29 

97 

    

Bosco ceduo forte Unica 1 19 .20 2 37     

Ripa boscata dolce Unica 25 28 .91 1 67     

Pascolo boscato 
dolce 

Unica 8 33 .51 1 33     

Argine prativo Unica 1 1 .60 1 97     

Totale terreni   166 2775 .35     28529 50 

Fabbricati colonici   15 34 .35     667 68 

Fabbricati Urbani   5 3 .66         

Totale del comune   186 2813 .36     29197 18 

In quel periodo la rendita di ciascun gelso censibile corrispondeva a 35 Centesimi e dai rilievi 
effettuati risultava che in questo territorio ve ne erano 160. 

Nel 1854 la popolazione del territorio di Bazzanella ed Unito ammontava a 92 persone e in esso 
era ubicata una pila da riso ed un mulino da grano. 

L’abitato era attraversato dalla strada comunale Assago-Rozzano la quale oltrepassava la roggia 
Refredda nei pressi del mulino che ne sfruttava le acque per la macina del grano (in seguito verrà 
costruito un tratto rettilineo di questa strada con un cavalcavia sull’autostrada). 

Nel 1886 i terreni erano così suddivisi: 

Tipologia coltura Squadra Totale 
Numeri 

Superficie

(in pert.) 

Rendita 
censuaria 

Rendita totale 



di mappa ogni pert. 
metrica 

          L. Cent. L. Cent. 

Aratorio Unica 1 7 .29 6 26     

Aratorio 
adacquatorio 

Unica 1 20 .62 7 87     

Risaia a vicenda I 

II 

III 

11 

29 

14 

180

744

294

.43 

.41 

.41 

10 

8 

6 

07 

22 

97 

    

Orto Unica 6 10 .91 7 87     

Prato adacquatorio I 

II 

16 

5 

170

56

.03 

.62 

13 

11 

57 

18 

    

Prato marcitorio I 

II 

6 

3 

97

39

.09 

.41 

16 

13 

64 

61 

    

Ripa boscata Unica 18 19 .41 1 65     

Pascolo boscato Unica 5 13 .55 1 33     

Totale terreni   115 1654 .68     15427 25 

Fabbricati colonici   13 20 .44     444 81 

Fabbricati Urbani   3 1 .60         

Totale del comune   131 1676 .72     15872 06 

A quest’epoca la Cascina Monte Gaudio era stata già demolita, infatti al numero di mappa 
corrispondente compare la dicitura: area di casa demolita. 

E’ da notare come, a differenza del secolo precedente, non ci siano più terreni di proprietà di enti 
ecclesiastici; infatti, nel 1881, le proprietà terriere erano nelle mani soltanto di tre proprietari: 
Achille Longhi figlio di Carlo, Agostino Re fu Filippo e gli eredi del defunto Francesco Simonetta 
(i figli Luigia, Luigi e Francesco - i quali, essendo ancora in tenera età, erano posti sotto la tutela del 
senatore Alessandro Besana - e la loro madre Francesca Camperio). 

Il signor Achille Longhi era anche proprietario della cosiddetta Corte Longhi, con una casa di 
abitazione del fittabile di due piani e sei vani abitabili nelle vicinanze della quale c’era l’aia, la pila 
da riso e il mulino da grano. 

Il signor Baldassarre Cavalotti fu Giuseppe possedeva il cosiddetto Brillatoio costituito dalla sua 
casa di abitazione di due piani e quattro vani con la pila da riso a 12 pistoni (di 2 piani e 6 vani). 

Molto interessante sarebbe la comparazione per tutto il territorio della attuale Assago tra il tipo di 
coltura a cui erano destinati gli appezzamenti nel 1722 -Catasto Teresiano-, nel 1866 -Catasto 



Lombardo Veneto- e quello attualmente praticato; altre comparazioni intermedie, infatti, sono 
impossibili, poiché presso l’Archivio di Stato sono disponibili soltanto le mappe del Cessato 
Catasto, le quali non consentono di valutare l’utilizzo dei terreni tra la fine dell’Ottocento e i primi 
anni di questo secolo. In questa sede ci limitiamo a far notare come in taluni casi sia rimasta 
immutata nei secoli la destinazione d’uso dei terreni e addirittura la forma dell’appezzamento 
destinato ad una particolare coltivazione. 

Ad esempio, diverse risaie ubicate nei pressi della Cascina Bazzanella già nel Settecento erano 
sfruttate per la produzione di riso, così come alcuni prati marcitori da almeno 130 anni continuano a 
produrre foraggio per il bestiame allevato in questa azienda rurale. 

 


