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PARTE II – A: LA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN DESIDERIO. 

1. Chiese, Pievi e Parrocchie. 

Intorno al V - VI secolo dopo Cristo, in seguito alle invasioni barbariche, iniziò l’esodo della 
popolazione dalle città verso le campagne e nelle località maggiormente abitate sorsero le prime 
ecclesiae plebanae che divennero il centro simbolico delle pievi. 

Dalla ecclesia plebana partivano le rogationes (processioni propiziatrici) le cui antifone 
terminavano con le parole: plebs et fines (pieve e confini) per la campagna, civitas et murus (città e 
mura) per la città, indicando così che il territorio plebano e quello cittadino erano delimitati da 
confini precisi. 

La pieve di Cesano Boscone, a cui apparteneva Assago, si estendeva per circa 80 Kmq. su di un 
territorio pianeggiante, situato in direzione ovest e sud-ovest rispetto a Milano. 

Quest’area, che i documenti medievali descrivono solcata da fiumi e rivi, si presenta tutt’oggi molto 
ricca di acque. 

Si trova infatti nella zona della bassa pianura milanese caratterizzata dal fenomeno delle acque 
sotterranee e delle risorgive: la linea superiore dei fontanili taglia il territorio della pieve passando a 
nord di Cusago, Trezzano, Buccinasco e Romanobanco. 

Non è facile ricostruire l’esatta consistenza del patrimonio idrico della zona nel medioevo; infatti, i 
lavori di incanalamento e deviazione della rete fluviale intorno a Milano, che si sono succeduti nel 
corso dei secoli, ne hanno almeno in parte modificato l’aspetto, e le indicazioni che ci offrono i 
documenti sono assai approssimative. 

La ricchezza di acque del territorio è attestata anche dalla toponomastica locale. Nei documenti, i 
campi ubicati presso corsi d’acqua sono indicati con le espressioni: a la fontana, in prato de 
flumine, ad rivum; inoltre, il patrimonio idrico doveva essere spesso incanalato attraverso fossati e 
chiuse, data la ricorrenza di locuzioni come in clausura, in clauseto. Frequenti sono anche le 
indicazioni relative ai mulini funzionanti nella zona. 

Molti appezzamenti dovevano essere paludosi (lo suggeriscono i toponimi di Garbagnate Marcido e 
Garegnano Marcido) e proprio a partire da queste zone si sviluppò la coltura del riso. 

I campi erano coltivati prevalentemente a frumento e segale, ma numerosi prati fornivano fieno in 
abbondanza per gli animali. 

Piuttosto diffusa doveva essere la coltura della vite: vinea, ad vignaretum, a vignazio, ad viniale 
sono termini frequenti negli atti di compravendita, nei contratti agrari e nelle descrizioni medievali; 
tra le piante prevalevano i castagni: a li castaneus, ad castaneum, in castanadello. 

Verso la fine del secolo XII vennero prese iniziative di dissodamento di terreni incolti: lo 
suggeriscono alcuni toponimi come ad runcum, ad Runchetum, runcadizum, che alludono 
nell’etimologia alle operazioni di sarchiatura.  

Il clero delle pievi svolse in questi secoli un’intensa opera missionaria cercando di convertire nei 
territori extraurbani gli ultimi gruppi di pagani, istruendo i catecumeni ed abbinando per tutti 
l’assistenza dello spirito a quella del corpo, in quanto erano piuttosto scarsi i medici e gli ospedali. 



Presso i singoli centri pievani esistevano ampie chiese, di solito costituite da tre navate e 
fronteggiate da un vasto sagrato, su cui era collocato il battistero, quasi sempre a pianta ottagonale, 
raramente circolare, al cui centro si trovava la vasca, o fonte, anch’essa ottagonale. 

Il campanile si ergeva, in genere, sul lato settentrionale del presbiterio, qualche volta in facciata. 

Sono ancora conservati alcuni altari che risalgono a quest’epoca (ad esempio ad Agliate, Brivio, 
Civate): di forma quadrata e dimensioni piuttosto ridotte, erano costituiti essenzialmente da una 
lastra di pietra sostenuta da quattro colonne, sotto le quali si trovava uno scrigno di marmo 
contenente una teca d’argento che custodiva le reliquie del Santo a cui era intitolata la chiesa. 

A mezzogiorno della chiesa erano collocate le abitazioni dei sacerdoti le quali, col diffondersi degli 
ideali di vita comunitaria tra XI e XII secolo, si trasformarono lentamente in chiostri quadrangolari. 

Gli interi complessi furono definiti con il termine di canoniche regolari rurali; esse davano 
ospitalità ad un clero presieduto da un arciprete, responsabile sia della amministrazione 
sacramentale, sia di quella economica, formato da diaconi, suddiaconi e chierici, reclutati sul 
territorio ed istruiti nella medesima canonica, ove era possibile avere libri e maestri. 

Dalla chiesa pievana e dal suo arciprete dipendevano numerose altre chiese del territorio, 
denominate cappelle o titoli, presso le quali i sacerdoti della pieve, o canonici, celebravano 
soprattutto messe di suffragio per i defunti o divini uffici per la festa del santo a cui era dedicata la 
chiesa. 

Alla cremazione, o incenerimento, venne col tempo sostituito il rito dell’inumazione che veniva 
celebrato accompagnandolo con particolari preghiere dette funerali ed esequie. 

Quasi tutti questi edifici ecclesiastici ottenevano il diritto di seppellire i morti nel cimitero, ubicato 
generalmente sul sagrato antistante la loro facciata. 

Questo diritto non li rendeva ancora autonomi, o meglio parrocchie, giacché essi erano per tutto il 
resto legati alle chiese pievane; tuttavia, la comodità di ascoltarvi la messa e di seppellire nelle 
immediate vicinanze i morti favorì nel mondo dei rustici il desiderio di moltiplicarli, dotando di una 
chiesa ciascun abitato rurale, anche se piccolo. 

Intorno all’anno Mille il territorio milanese si presentava suddiviso in contadi (Carlo Magno aveva 
organizzato anche il resto d’Italia in contadi e contee con a capo un conte o un funzionario dello 
stato), i quali a loro volta erano divisi in pievi. Il territorio milanese comprendeva nove contadi. 

Anche il primo Contado di Milano era diviso in Pievi, tra cui quella di Cesano Boscone, la quale 
annoverava, tra gli altri, i territori di Assago, Bazzana S. Ilario, Bazzanella e Monte Gaudio. 

Pertanto, le vicende storiche di Assago e della zona circostante sono inscindibilmente connesse a 
quelle della sua capo - pieve. 

La pieve di Cesano Boscone, infatti, come accadde per le altre, soltanto molto più tardi si suddivise 
in parrocchie e le popolazioni rurali circostanti, la plebs rustica (pieve deriva appunto da plebs) 
veniva battezzata nel battistero pievano e in quel luogo doveva recarsi anche per santificare le feste, 
ricevere i sacramenti, l’istruzione religiosa e la benedizione nuziale. 



Nel 1257 venne terminata la costruzione del Naviglio Grande, canale d’acqua che divise un quarto 
della pieve di Cesano Boscone (tra cui Assago e il suo territorio) dal resto di essa. 

A quell’epoca non c’era infatti ancora un ponte a Corsico che collegava i territori attraversati dal 
corso d’acqua; occorreva pertanto passare da Trezzano, compiendo un lungo tragitto, per 
raggiungere la capo - pieve. 

Risultava molto scomodo e difficoltoso per gli abitanti di alcune cappelle recarsi a Cesano Boscone 
(pensiamo ai mezzi di trasporto e alla condizione delle strade nel XIII secolo), pertanto la necessità 
di alleviare i disagi dei fedeli e di favorire la loro partecipazione alle funzioni religiose portò col 
tempo alla fondazione di nuove istituzioni parrocchiali. 

Le cappelle di San Biagio a Grancino, quella dedicata ai SS. Pietro e Paolo a Corsico e 
probabilmente anche quella di San Desiderio ad Assago vennero scorporate dalla collegiata di 
Cesano Boscone, innalzate a rango di parrocchie (in seguito Corsico e Grancino vennero uniti 
nell’unica parrocchia dei SS. Pietro e Paolo) e dotate del relativo Beneficio Parrocchiale 
probabilmente proprio a causa della loro collocazione territoriale. 

La fondazione del Beneficio Parrocchiale di Assago portò alla residenza in luogo di un sacerdote. 

Le fonti di reddito per la nuova parrocchia dovevano contemplare, come per le altre, oltre alle libere 
offerte dei fedeli, anche quelle derivate dai frutti dei benefici ecclesiastici che consistevano in lasciti 
di case e terreni. 

Bisognerà comunque attendere il Concilio di Trento per assistere in Lombardia ad una consistente 
disseminazione di parrocchie autonome dalle vecchie pievi. 

  

2. La cappella di Axagum nella Pieve di Ghisanum ad nemus. 

Gli abitanti di questi luoghi erano probabilmente agricoltori che vivevano in piccoli villaggi (i quali 
si trasformeranno più tardi in vere e proprie aziende agricole) e coltivavano le terre circostanti, forse 
le marcite e le risaie che ancora oggi caratterizzano il paesaggio, oltre a praticare altre colture 
tipiche della zona: vite, grano, miglio, orzo.  

Le notizie relative alla Assago medievale e rinascimentale fornite dai documenti d’archivio sono 
molto frammentarie e non permettono di approfondire la conoscenza dello stato in cui il territorio si 
trovava in queste epoche storiche. 

Non sappiamo nemmeno a quanti abitanti ammontasse la popolazione di Assago nel XIII e XIV 
secolo, ma probabilmente era dislocata in più punti del territorio e aveva edificato, nei pressi dei 
luoghi in cui viveva, alcune cappelle. 

Il Liber Notitiae Sanctorum Mediolani (che è la descrizione del manoscritto della Biblioteca 
Capitolare di Milano redatto da Goffredo da Bussero prima del 1289 in cui troviamo elencate chiese 
e cappelle esistenti nel XIII secolo) testimonia, infatti, che erano già state edificate la chiesa di San 
Desiderio e l’altare di Sant’Antonino Milite ad Assago, nonché la chiesa di San Giovanni Battista 
alla Bazzanella. 



L’edificio di culto di cui restano le testimonianze più antiche era ubicato nello stesso luogo in cui 
attualmente sorge la chiesa parrocchiale di San Desiderio. 

Infatti, sembra certo che tratti di muratura riportati in luce durante lo scavo archeologico effettuato 
in quest’area, siano riconducibili al periodo basso-medievale e delimitino il perimetro di una chiesa 
di forma rettangolare con abside rivolta verso oriente ed ingresso posto ad ovest sulla facciata 
principale. 

Essa è stata edificata facendo addossare le sue murature perimetrali a quelle dell’edificio 
tardoromano di cui abbiamo trattato in precedenza. 

Probabilmente questa chiesa era già dedicata a San Desiderio e di essa si conservano a livello di 
fondazione, come riferisce la Dott. Anna Ceresa Mori, la facciata, situata a m. 3,20 di distanza 
verso est da quella attuale (rivolta verso Piazza Risorgimento), il muro perimetrale nord, a circa m. 
2,60 più a sud di quello odierno (che si affianca a Via dei Caduti), il perimetrale sud, a cui si è 
sovrapposto quello della chiesa attuale ed una parte dell’abside semicircolare. 

Le fondazioni dei muri di questo edificio sono costituite da ciottoli e materiali provenienti dalla 
distruzione degli edifici romani, embrici e mattoni, posati disordinatamente e legati da malta 
sabbiosa grigiastra. Dalla relazione di scavo si ricava inoltre che i frammenti di laterizio di 
recupero usati per la realizzazione dell’abside erano legati da malta marrone tenace. 

Le fondazioni sono larghe talvolta più di un metro e i pochi tratti di alzato conservati presentano in 
prevalenza mattoni frammentati di riutilizzo disposti obliquamente ed orizzontalmente. 

Gli archeologi ipotizzano che la pavimentazione in quest’epoca fosse probabilmente costituita da 
terriccio battuto. 

Affiancate al perimetrale nord e di fronte alla facciata c’erano numerose sepolture orientate, come 
era tipico in epoca medievale, in senso est - ovest con il cranio ad ovest e le braccia ripiegate sul 
petto. 

Anche all’interno della chiesa si è rinvenuta una sepoltura in cassa lignea con analogo 
orientamento. 

Lo scavo di queste sepolture è risultato un’operazione estremamente delicata che ha richiesto 
l’impiego di pennelli e piccole cazzuole. 

Gli oggetti del corredo funerario spesso sono minuti, come ad esempio le perline appartenute 
probabilmente ad una corona del rosario rinvenute presso una inumazione, quindi richiedono la 
massima cura ed attenzione. 

In alcuni casi gli archeologi e l’assistente della Soprintendenza, la Dott. Bottura, sempre presente 
durante le operazioni di scavo, hanno proceduto a setacciare tutto il terriccio contenuto nelle fosse 
tombali, in modo da recuperare qualunque oggetto minuscolo inavvertitamente sfuggito all’occhio 
dello scavatore. 

Gli scheletri che si sono conservati completamente sono stati fotografati, disegnati e riposti 
accuratamente poiché potranno essere utilizzati in una fase successiva da qualche studioso che vorrà 
analizzarli attraverso specifici esami, come ad esempio quello che si basa sul decadimento del 
carbonio radioattivo, o Carbonio 14. Questo elemento è contenuto in tutte le sostanze organiche e, 



di conseguenza, negli esseri viventi; poiché esso diminuisce progressivamente dal momento della 
morte di ogni organismo animale o vegetale, il calcolo della radioattività residua nei resti di uno 
scavo archeologico permette di determinarne l’età. 

Grazie agli studi effettuati sui corpi rinvenuti in altri scavi è stato possibile rilevare una netta 
differenza nella mortalità rispetto all’epoca moderna. I bambini rappresentano in alcuni casi fino al 
70% del totale e generalmente le tombe di donne sono in numero doppio rispetto a quelle di uomini. 

In effetti la mortalità femminile, soprattutto per parto, e quella infantile erano altissime. 

Di interesse per l’archeologo è anche la posizione in cui viene rinvenuto il corpo. 

A differenza delle inumazioni del periodo altomedievale, che presentavano le braccia distese lungo 
il corpo, quelle di cui si sta scrivendo le avevano ripiegate sul torace. 

Lo scavo archeologico oggi non mira più come un tempo al solo recupero di materiali o di edifici, 
bensì a raccogliere ed organizzare il massimo possibile di informazioni e di dati sulle civiltà del 
passato. 

Il ritrovamento di semplici ossa da sole non ha in genere particolare significato. Da case ed edifici, 
invece, é possibile trarre informazioni sulle tecniche costruttive, mentre studiando i depositi 
formatisi al di sopra, al si sotto o all’interno di tali costruzioni possiamo sapere con quali modalità 
la terra si è andata accumulando. Se mettiamo insieme tutte queste informazioni, otteniamo una 
mole pressoché illimitata di dati, i quali vanno tuttavia sempre correlati al contesto (vale a dire il 
luogo da cui provengono i diversi reperti ed il rapporto che li lega) che rappresenta uno degli aspetti 
fondamentali dell’indagine archeologica così come è stata effettuata. 

L’applicazione di metodi stratigrafici impedisce inoltre che vengano inavvertitamente distrutte 
testimonianze preziose e contribuisce all’approfondimento delle conoscenze già acquisite. 

Tornando all’edificio di culto che stiamo prendendo in esame, è possibile affermare, analizzando 
attentamente i dati conservati, che probabilmente vi si accedeva mediante un gradino (questa ipotesi 
sostenuta nella relazione della Dottoressa Anna Ceresa Mori sarebbe confermata da due tratti di 
pavimento realizzato in mattoni posti di piatto di fronte alla facciata, situati ad una quota più bassa 
di circa cm. 15 rispetto al pavimento interno). 

Inoltre, dalla relazione di scavo degli archeologi si desume che al centro dell’abside era collocato 
l’altare a pianta rettangolare realizzato con laterizi di recupero e caratterizzato da un rivestimento 
di intonaco dipinto che è stato prontamente consolidato dall’Assistente della Soprintendenza 
Archeologica per evitare che andasse perduto. 

L’ultimo piano d’uso dell’antico edificio absidato è, secondo gli archeologi, individuabile in un 
piano di calpestio realizzato con malta sbriciolata ma estremamente compatta. Una delle tombe 
esterne più antiche, addossata al muro perimetrale nord, probabilmente privilegiata, era realizzata 
con fondo e pareti in laterizi. All’esterno dell’abside si appoggia una tomba con orientamento NW - 
SE costruita, fondo compreso, con laterizi analoghi alla precedente sia per dimensioni che per 
colore ed è legata dalla stessa malta sabbiosa friabile. Entrambe vennero disturbate da altre 
sepolture, pertanto sono oggi visibili solo in parte. Sono molto interessanti, però, perché, 
rispettando le murature della chiesa medievale, fanno intuire che sono state realizzate dopo la sua 
edificazione. 



3. La chiesa di San Desiderio si espande. 

Non sappiamo se la chiesa divenuta parrocchiale nel XIV secolo sia quella di cui abbiamo appena 
scritto o se si tratti dell’edificio che si sviluppò a partire da questa. 

Gli operatori asseriscono che in epoca forse già rinascimentale (parecchia ceramica tipica di 
questo periodo é stata recuperata benché solo a livello residuale), la chiesa subisce un’importante 
ristrutturazione, ossia viene ampliata verso Nord conferendo all’aula l’odierna larghezza. 

Evidentemente, come conseguenza dell’allargamento del manufatto, in questa fase anche il 
presbiterio doveva essere stato modificato. 

Con questa ristrutturazione il piano di calpestio si porterà alle quote odierne, creando a Nord un 
nuovo deposito utile a ulteriori sepolture, questa volta interne, sempre in cassa lignea, rinvenute 
però disturbate. 

Dallo stesso deposito provengono monete basso medievali che potrebbero dare indicazioni piuttosto 
precise su quel momento storico. 

Altre due monete sono state recuperate da una tomba in cassa lignea e tra le falangi della mano 
della persona deposta vi erano elementi in pasta vitrea blu di un rosario. 

Contemporaneamente quindi l’abside medievale venne demolita e si realizzò il nuovo presbiterio 
caratterizzato da due colonne in granito poggiate su pilastri a "T" rovesciata. 

Essendoci un certo dislivello tra le quote interne del vecchio edificio di culto e quelle esterne (che 
risultavano più basse) fu necessario, per raggiungere l’altezza del pavimento, riempirlo attraverso 
due grossi riporti costituiti da terra e macerie. 

In tale riempimento costituito per lo più da calcinacci di colore marrone, erano presenti una 
notevole quantità di intonaci dipinti tra i quali alcuni frammenti con occhi, appartenenti 
evidentemente a figure che rivestivano i muri della chiesa precedente. Uno studio approfondito di 
questi frammenti di affresco potrebbe fornire importanti indicazioni cronologiche. 

In seguito, internamente venne rialzato il piano di calpestio fino a raggiungere la quota odierna. 

Contemporaneamente all’ampliamento verso nord ed alla realizzazione del nuovo presbiterio, la 
navata viene anche essa estesa verso ovest (cioè verso la piazza) mediante un corpo rettangolare 
avanzato rispetto alla facciata, forse una cappella esterna. 

La cappella anteriore alla facciata venne inglobata prolungando il muro perimetrale nord e 
costruendo una nuova facciata che si addossava al lato ovest della cappella. 

La Dott. Ceresa riferisce che il campanile fu costruito nell’angolo nord - ovest e gli altri angoli 
della chiesa vennero occupati da grandi strutture tombali coperte a volta in laterizi, a cui si 
accedeva mediante una botola al centro della volta. 

Queste strutture in muratura vennero realizzate probabilmente per famiglie di benefattori o per gli 
stessi parroci che ebbero così il privilegio di essere, una volta morti, seppelliti in chiesa. 



Dalla consultazione dei registri dei morti conservati nell’Archivio Parrocchiale è possibile 
conoscere dati più precisi circa i nominativi dei defunti sepolti in chiesa nei secoli passati. 

Tali manufatti vengono per la prima volta rappresentati in una planimetria Cinquecentesca della 
chiesa commissionata dal Cardinale Carlo Borromeo ad un tecnico dell’epoca. 

E’ evidente, data l’assoluta mancanza di documenti scritti, che le informazioni relative all’edificio 
di culto ci sono state fornite fino a questo momento dal manufatto stesso, il quale ha parlato a 
coloro i quali (gli archeologi) con pazienza ed entusiasmo gli hanno dedicato la propria attenzione, 
studiando nel dettaglio i particolari che portano le tracce della sua evoluzione, i segni dei 
rimaneggiamenti che testimoniano la complessità della sua formazione. 

4. I primi manoscritti d’archivio. 

A partire dal sec. XV è possibile invece avvalersi anche di documenti cartacei per ricostruire le 
vicende legate all’evoluzione storica del complesso parrocchiale di San Desiderio e del suo 
Beneficio Parrocchiale. 

Talvolta questi manoscritti forniscono utili indicazioni relativamente a persone vissute ad Assago 
nei secoli passati, a terreni, proprietà, colture.... 

Il documento più antico risale al 22 dicembre del 1381. Si tratta di un instrumentum rogatum, 
ovvero di un rogito relativo alla vendita di beni immobili siti in Assago vergato dal notaio Giorgio 
de Toschano de Tintori di Milano e trascritto qualche anno più tardi dal nipote di costui, Galeotto de 
Toschano de Tintori, in virtù dell’autorità conferitagli il 18 marzo del 1419 da Bassiano de Pagani, 
Console di Giustizia di Milano. Da questo instrumentum appare che i signori Ambrogio e 
Marchiolo, padre e figlio, di Castano, vendono al signor Marchiolo de Rozzi, figlio di un certo 
Michele, abitante nel borgo di Melzo, che stipula ed accetta tanto in suo nome, quanto a nome ed 
utilità del Nobile e Sapiente Uomo Anselmo de Rozzi, Dottore dell’una e dell’altra legge, molti beni 
siti nel luogo di Asago, pieve di Cesano, cioè prati, vigne, risare, case da massaro ed altri edifici con 
torri a modo di castello, boschi ed anco il jus di decimare – ossia di riscuotere la decima – per il 
prezzo di libbre 25.680 di terzoli, buona moneta, un capitale che, secondo le stime del Giulini, 
doveva essere assai considerevole. 

Da ciò potremmo dedurre che, già nel secolo XIV, Assago fosse un fiorente ed attivo centro di 
produzione agricola. Il medesimo documento, piuttosto corposo poiché consta di una quarantina di 
pagine, ci fornisce altri dettagli di rilevante interesse, anche se il non eccellente stato di 
conservazione e la scarsa chiarezza della grafia rendono ardua l’opera di traduzione e di 
interpretazione. Sono citate, ad esempio, una roggia detta del molandino che defluisce attraverso il 
fossato delle cascine fortificate di Montegaudio, un prato di girasoli, un bosco di Guidazolo, un 
fontanile il cui letto e la cui ripa hanno inizio nel territorio di Romano nella parte di proprietà del 
monastero di san Vincenzo. Tra le località riferite nell’atto figurano anche Bazzanella, Buccinasco, 
Gudo e Grancino, mentre è possibile riconoscere i nomi di alcuni possessori dei terreni limitrofi a 
quelli che sono oggetto della vendita: ad esempio, gli eredi di un certo Antonio Viceconte e quelli di 
un certo Giovanni da Legnano qualificato come magister, nonché Marchiolo Ariento, Giovannino 
Monetario, Franciscolo de Putheo e Ambrogio Scacabarozzi. Non è possibile, invece, in assenza di 
una meticolosa, puntuale e completa traduzione, collegare con certezza questo rogito all’esistenza 
del Beneficio Parrocchiale, in quanto la Chiesa ed il cimitero di Assago, nelle parti che siamo 
riusciti a rielaborare, vengono citati soltanto nel lungo elenco delle coerenze e delle proprietà 
confinanti con i beni venduti.  



Nell’ultimo decennio del Quattrocento era parroco ad Assago Filippo Guascone (si tratta del primo 
parroco di cui si ha notizia nei documenti d’archivio). Egli citò davanti al tribunale ecclesiastico 
alcune persone che gli rifiutavano il diritto di decima su questo territorio. 

In un documento del 22 settembre 1498, conservato nell’Archivio Parrocchiale, si riporta che il 
Vicario Generale Gabriele de Latuade condannò, già a partire dal 1493, Giovanni de Fontana, 
Domenico Signori e Francesco dei fratelli de Cassoni (o de Cassani) a pagare la decima su tutto ciò 
che nasceva ed in futuro sarebbe nato in quegli appezzamenti. Risulta però che il loro 
rappresentante si appellò alla Santa Sede. 

L’anno successivo (1499, 8 marzo), davanti al Notaio Arcivescovile Costantino de Sovico, il 
parroco Filippo Guascone concesse un’investitura livellaria su 34 pertiche di terra con una 
colombaia ed alcuni caseggiati siti nei pressi di Gudo Gambaredo, per un affitto annuo di £. 20 
imperiali ( La Lira Imperiale si divideva in 20 Soldi e il Soldo in 12 Denari) a Guidone Bossi. 

Nel 1503, lo stesso parroco diede investitura livellaria a Protaso Busto per un pezzo di terra 
chiamato il prato Soyno. 

Evidentemente questi terreni appartenevano al Beneficio Parrocchiale di Assago ed il parroco, 
affittandoli a privati, ne ricavava una parte del denaro necessario per il suo sostentamento e per 
l’amministrazione della parrocchia. 

Probabilmente, nel periodo in cui Filippo Guascone era parroco di Assago vennero eseguite alcune 
opere relative alla decorazione ad affresco delle pareti del coro della chiesa parrocchiale. 

A testimonianza di questa ipotesi sono ancora visibili, sulla parete settentrionale della zona 
presbiterale, tracce di un’iscrizione da cui si può ricavare il suo nome. 

Addentrandoci nel XVI secolo, esattamente nel 1524, troviamo Assago sconvolta, come era già 
accaduto in passato (ad esempio nel 1348), dall’orrore delle pestilenze: sono più di cinquemila le 
vittime che si contarono tra Milano e il suo circondario e la carestia aggravava una situazione già di 
per sé tragica. 

Dopo questo periodo di stenti e pochi anni di permanenza ad Assago del sacerdote Giovanni Andrea 
Vimercati, divenne parroco Bernardino Mantegazza che, avendo vissuto buona parte della sua 
esistenza in questo paese, venne citato più volte negli atti redatti a cura dei visitatori diocesani. 

Dai documenti depositati presso l’Archivio Parrocchiale che risalgono a questo periodo si ricava 
che Bernardino Mantegazza, amministratore e custode della chiesa, era nato nel 1508 a Milano nella 
parrocchia di San Giorgio al Palazzo ed era figlio di Ambrogio Boschino Mantegazza e di 
Maddalena Calvi. 

Nominato parroco con dispensa di Papa Clemente VII nel settembre 1529 era, secondo i cronisti 
dell’epoca, uomo illetterato, superbo, iracondo, goloso, non adatto alla cura delle anime ed 
esercitava l’arte medica. 

Il suo nome compare in alcuni manoscritti, ad esempio in un atto del 9 dicembre 1530 redatto dal 
notaio Francesco Bosso in cui egli attestò di avere ricevuto dal nobile signor Giovanni Pietro de 
Bossi, figlio di Guidone, £. 40 di buona moneta di Milano per il saldo dell’affitto di due anni, su 
alcuni beni immobili (si tratta delle 34 pertiche di terra con una colombaia ed alcuni edifici ubicati 



verso Gudo in precedenza dati in locazione a suo padre) situati nel territorio di Assago, spettanti 
alla chiesa di questo luogo. 

Due anni dopo, con un atto datato 20 marzo, il parroco Bernardino Mantegazza con scrittura 
pubblica redatta dal medesimo notaio dichiarò di aver ricevuto dal nobile signore Giovanni Pietro 
de Bossi, figlio di Guidone, 11 Lire Imperiali e 7 Soldi che, con le 8 Lire e 13 Soldi già ricevute, 
formavano l’affitto annuo dovutogli di 20 Lire relativo a quegli stessi beni. 

Si noti come questi appezzamenti siano stati presi in affitto per più di un trentennio da membri della 
stessa famiglia. 

In un atto del 26 giugno 1553, cioè un Instrumentum redatto dal notaio Gerolamo Zavattari, il 
signor Cesare Peggi vendette al signor Giovanni Angelo Coiro (o forse Corio) un appezzamento di 
terra con case ubicato nel territorio di Assago, per il quale si pagava un livello di 40 Lire a Lucia 
Settasa. Lo stesso acquirente prese contemporaneamente in affitto un’altra pezza di terra zerbada 
ossia pascale di circa 34 pertiche sita in Assago allo Zerbo de Favagli che fruttava un livello 
annuale di 20 Lire. Il signor Coiro riconosceva al rettore di Assago Bernardino Mantegazza, ed ai 
suoi successori, come padroni di quest’ultimo appezzamento, il canone annuo di 20 Lire 
cominciando dall’anno 1544. 

Nello stesso giorno venne redatto un atto che autorizzava il signor Cesare e suo fratello Giovanni 
Enrico Peggi a scambiarsi possedimenti di loro proprietà che vengono descritti nel documento. 

Cesare diede al fratello alcuni beni siti nel territorio di Assago ed in cambio ne ricevette altrettanti 
ubicati nel territorio di San Siro. 

In tale atto era anche indicata una vendita da parte di Giovanni Enrico ad Ambrogio Cavallazi di 
alcune pertiche di terra ad Assago che poi, in seguito alla decisione riguardante lo scambio di 
terreni tra fratelli, venne annullata. 

La parrocchia possedeva alla Bazzana, tra S. Ilario e S. Margherita un pezzo di terra di circa 18 
pertiche con casa da brazzante che Bernardino Mantegazza dava in affitto. Nel 1582, ad esempio, il 
notaio arcivescovile Giovanni Battista Andriotto attestò che per tale terreno era dovuto al parroco di 
Assago un livello di 14 Lire Imperiali e 8 Soldi dal signor Gualberto Bascapè. 

Nello stesso anno il signor Coiro aveva occupato una terra di 2 pertiche e 21 tavole di proprietà 
della Parrocchia per costruirvi un cavo, collegato ad un altro di proprietà della Chiesa. 

Il Vicario Generale della Curia Arcivescovile di Milano, poiché le parti non erano convenute ad 
amichevole soluzione del problema, dietro istanza del parroco citò il signor Coiro a presentarsi 
davanti al suo Tribunale per sentire la relazione dell’Ingegnere del Comune di Milano Giovanni 
Ambrogio Lonato, eletto di comune assenso tra le parti. 

Il 2 dicembre 1582 il signor Coiro, che non si presentò in Tribunale, venne condannato al 
pagamento a favore del reverendo Mantegazza di £. 215.12.6 come compenso per l’occupazione di 
quella terra da parte di tale cavo per gli anni decorsi. Si fissò inoltre in £. 10.15.6 l’affitto da pagarsi 
per gli anni successivi oltre ad un compenso di £. 42 annue per il danno arrecato ad un prato, 
sempre di proprietà della Parrocchia, che a causa di tale realizzazione non veniva più 
sufficientemente irrigato. 

Ma il signor Coiro non si assoggettò a tale giudizio e nel 1604 la causa risultava ancora aperta. 



Evidentemente, questi manoscritti hanno un interesse storico notevole in quanto, anche se 
limitatamente a pochi terreni, mostrano i tipi di coltura, il valore economico dei lotti ed i modelli di 
contratto usati da locatori ed affittuari. 

Risultano talvolta utili per ricostruire le vicende costruttive dell’edificio sacro di cui stiamo 
trattando anche i testamenti, o meglio i legati testamentari di persone che obbligavano i propri eredi 
a versare quote di denaro, a volte anche piuttosto consistenti, alla Parrocchia ricevendo in cambio la 
promessa della celebrazione di cerimonie religiose in memoria del defunto in questione. 

Tra questi ricordiamo nel 1597 il legato del Signor Ambrogio Borlone abitante alla Bazzanella 
Giudea il quale lasciò alla Chiesa Parrocchiale di Assago 500 Scudi d’oro per la celebrazione in 
perpetuo di una messa cantata annuale con tredici sacerdoti. 

Curiosa è anche la vicenda avvenuta nel 1599 a proposito di un legato attraverso il quale il parroco 
riceveva £. 25 annue da parte di Orazio della famiglia dei Cavallazi, abitante a Buccinasco, per la 
celebrazione di due messe ogni settimana. Pur adempiendo alla celebrazione della messa, don 
Giovanni Battista Frigerio non riceveva da tre anni la dovuta elemosina, pertanto, trovandosi 
insieme ai parroci di Romano Banco e di Corsico a pranzo da questo signore, gli domandò il 
pagamento del legato. Dal testamento che costui gli mostrò risultava che dovevano essere pagate 
addirittura £. 70 e non soltanto £. 25 come invece era sempre stato fatto. Il parroco fece domanda al 
Vicario Generale affinché esaminasse la questione, ma non è dato di sapere per quale motivo il 
legato venne mantenuto a £. 25 annue. 

Particolarmente importanti per le vicende edificatorie della chiesa sono due legati rogati dal notaio 
Innocente Pietrasanta. Nel primo il signor Baldassarre Governatore consegnò ai Confratelli del SS. 
Sacramento e del S. Rosario rappresentati da Bernardo Catena, Pietro Buzzi, Michele e Bartolomeo 
Andena la somma di 300 Lire Imperiali obbligandoli a far celebrare ogni anno un ufficio con dieci 
sacerdoti ed altrettante messe. 

Nell’altro Michele Andena rilasciò loro la somma di 400 Lire Imperiali (prestata cinque anni prima) 
obbligandoli a far celebrare una messa ogni settimana davanti al simulacro della Vergine del 
Rosario. 

Tali somme vennero infatti utilizzate per operazioni costruttive riguardanti l’edificio sacro. 

5. San Carlo Borromeo, il Concilio di Trento, le Visite Pastorali alle Pievi. 

La situazione della diocesi di Milano nel XVI secolo risultava essere piuttosto confusa in quanto 
non esistevano regole precise legate all’amministrazione dei sacramenti, alla compilazione di atti e 
registri, alla manutenzione del patrimonio ecclesiastico, delle suppellettili e degli arredi sacri. 

Solo con il Concilio di Trento (1571), di cui San Carlo Borromeo Arcivescovo di Milano, è stato 
attivo promotore, la situazione in diocesi venne sanata. 

San Carlo, per rendere operanti i decreti e le norme stabiliti nei concili e nei sinodi, promosse le 
Visite Pastorali alle diverse comunità parrocchiali della Diocesi effettuate da lui stesso o da 
collaboratori e convisitatori che spesso lo precedevano. 

Tutto veniva descritto, catalogato, valutato, giudicato: il numero delle chiese, degli oratori, dei beni 
immobili, delle entrate varie, delle suppellettili e dei paramenti, delle famiglie e dei libri posseduti 
da ogni sacerdote. 



Si consideravano anche lo status religioso e morale della parrocchia e lo status personalis del clero. 

Gli atti delle Visite Pastorali sono una fra le più importanti fonti anche per la storia civile e 
dell’arte, purtroppo solo in minima parte pubblicati. 

In essi si nota l’accurata e primaria attenzione all’edificio di culto, all’altare ed alla custodia del SS. 
Sacramento. 

Anche la Pieve di Cesano Boscone e le parrocchie ad essa appartenenti, tra cui quella di Assago, 
vennero più volte visitate dal Cardinale Borromeo, dai suoi collaboratori e dai suoi successori alla 
guida della Diocesi. 

Essi visitavano la pieve poi, in relazione ai problemi riscontrati in ogni singola parrocchia, 
emanavano particolari ordinationes che dovevano essere diligentemente eseguite dai parroci. 

5.a. Cartografia cinquecentesca della pieve di Cesano Boscone. 

All’epoca del Cardinale Carlo Borromeo non esisteva probabilmente ancora una mappa che riuniva 
le varie località comprese nella Pieve di Cesano Boscone che mettesse in rilievo chiese ed oratori, 
così che egli decise di farla realizzare da un suo incaricato ancor prima di effettuare la sua Visita 
pastorale in questo territorio. 

Si tratta di una Carta geografica in tre fogli grandi uniti che disegnano tutte le chiese et Oratorii 
della Pieve di Cesano P.a Regione con sue Rogge et strade con sua distanza, et sito delli Risati. 

In base alle rappresentazioni delle chiese qui indicate, come viene esposto nel volume Itinerari di 
San Carlo Borromeo nella cartografia delle Visite Pastorali, è possibile assegnare alla mappa una 
precisa datazione che va tra il settembre 1566 e l’agosto del 1567. 

Il cartografo ha rappresentato in maniera vivace ed accattivante le varie località della pieve, delle 
quali talvolta indica anche il numero degli abitanti, e ci ha fornito una visione bucolica di questa 
porzione del contado di Milano, ritraendola con animo talmente semplice e poetico da ricordarci 
alcune pagine del De Magnalibus Mediolani di fra’ Bonvesin della Riva. 

Nella mappa manca completamente qualsiasi rapporto di scala tra gli elementi disegnati e le 
dimensioni del territorio. Compaiono le zone confinanti con la pieve: la città di Milano e la fascia 
dei Corpi Santi, nonché le pievi limitrofe. 

Ogni borgo o cascina è rappresentato in modo particolare: a volte con le sue case, in genere con la 
chiesa, la cui grandezza varia nel disegno secondo l’importanza che il cartografo le vuole attribuire. 

Al centro del foglio emerge la prepositurale capo - pieve, la cui importanza è sottolineata anche 
dalla scritta "CESANO" in stampatello maiuscolo anziché in corsivo come per gli altri paesi. 

Una fitta rete di strade collega i paesi, le cascine, gli oratori e lungo gli stessi percorsi stradali sono 
scritte le distanze espresse in miglia. 

Particolare attenzione è stata dedicata dall’estensore ai monumenti e all’indicazione delle colture e 
degli animali che popolavano questi territori. 



Nel Naviglio nuotano infatti grossi pesci e un grande uccello (forse una cornacchia) si libra su di un 
alto albero, mentre uno più piccolo vola tra le piante, sopra le siepi. 

La scritta risi e per tutto risi ricorre frequentemente a testimoniare il tipo di coltivazione più 
diffuso, accompagnata dalla veduta di questi campi, efficacemente rappresentati con tratti grafici 
verticali e nervosi che richiamano i fitti allineamenti del cereale in maturazione. 

Nelle risaie tra Cesano e il Naviglio sono disegnate, nel loro atteggiamento pauroso e fugace, due 
lepri, mentre in quelle sopra la Bazzanella, Assago e Bazzana, sono goffamente rappresentate due 
ranocchie. 

5.b. Le visite Pastorali ad Assago del Card. Carlo Borromeo e dei suoi Visitatori Delegati. 

I documenti che attestano le Visite Pastorali di San Carlo ad Assago sono contenuti nel volume 
conservato nell’Archivio Storico Diocesano dal titolo Scripturae Veteres ecclesiarum parochialium 
Sancti Desiderii loci Asaghi et Sancti Silvestri loci Ronchetti plebis Cesani. 

Essi ci forniscono dati circa la situazione della chiesa e della casa parrocchiale, di cui è possibile 
seguire dettagliatamente l’evoluzione, ma contengono anche preziose indicazioni relativamente ai 
legati della parrocchia, alla popolazione, al territorio circostante. 

Una prima descrizione della chiesa di San Desiderio risale al 28 febbraio 1566, anno in cui si svolge 
la prima Visita Pastorale ad Assago. 

Dal documento redatto in tale occasione si desume che nella chiesa di San Desiderio vi erano tre 
altari. 

L’altare maggiore aveva un’immagine di S. Maria, S. Giovanni Battista e S. Desiderio mentre in un 
altro altare era rappresentata la natività. 

Quest’ultimo non aveva redditi e solo la famiglia del signor Desiderio Andenna vi faceva celebrare 
una messa alla settimana. 

Il terzo altare era piccolo, vi era dipinta la Vergine Maria e i santi Sebastiano e Rocco. 

Anche questo altare non aveva redditi, eccetto 15 libbre che venivano date al parroco da Giovanni 
Maria Cavallazi per celebrare due messe la settimana. 

In questo altare la famiglia dei Cavallazi per diverse generazioni pagò per fare celebrare le messe e 
ancora oggi, nella parte bassa dell’affresco qui rappresentato, si legge "F. F. Cavallatiis". 

Dunque, l’abside si presentava già a quell’epoca completamente affrescata, almeno nella parte 
frontale, con gli stessi soggetti che ancora oggi possiamo ammirare. 

All’epoca di questa visita pastorale, parroco di Assago era Bernardino Mantegazza (1529 - 1582) e 
il Cardinale Borromeo rivolse a lui le ordinationes relative alla chiesa di San Desiderio le quali 
predisponevano che venisse istituita la scuola del SS. Sacramento, che si trasportasse il battistero 
nel cantone presso la torre o campanile, che si facesse il matonato della chiesa e che essa fosse 
tutta imbiancata. 



Si doveva costruire la sacrestia a sinistra dell’altare maggiore ovvero dietro all’altare sotto quel 
portico che è dinnanzi alla casa del curato e vi si doveva poi realizzare un guarnerio (armadio) per 
riporre i paramenti sacri. 

In questo documento vengono presi in considerazione gli affitti dovuti alla chiesa per terreni di sua 
proprietà ubicati nel territorio di Assago e, a proposito della casa parrocchiale, si dice che ad essa 
era annessa una vigna. 

Il 20 dicembre 1568 il parroco Bernardino Mantegazza venne sollecitato ad eseguire i decreti 
emanati in seguito alla visita pastorale del 1566 poiché non erano ancora stati compiuti. 

Nel 1570 si rilevò che nella chiesa non vi era ancora una cappella per il battistero, che il fonte 
battesimale non era rialzato rispetto al pavimento e non era chiuso da cancelli. 

Il 12 aprile dello stesso anno giunse ad Assago il Visitatore delegato Leonetto Chiavone (o 
Chiavenna) il quale, descrivendo minuziosamente la chiesa negli Atti, ci permette di conoscere in 
maniera più dettagliata la sua configurazione in quel periodo. 

Il sacro edificio era lungo 24 passi e largo 16, non aveva il pavimento eccetto nella zona dell’altare 
maggiore e delle cappelle. 

Il soffitto era di assi e in condizioni accettabili. Il battistero era situato all’ingresso della chiesa a 
sinistra, mentre il confessionale era vicino all’altare maggiore. 

Il campanile, posto a sinistra dell’ingresso, aveva due campane di cui una era rotta e non c’era 
ancora la sacrestia. 

Gli altari erano quattro, tre dei quali, collocati sotto volte a crociera sostenute da due colonne di 
granito, vennero descritti come nella visita del 1566. 

Il quarto altare, a destra dell’entrata della chiesa, era dedicato alla Beata Vergine Maria. Esso aveva 
figure dipinte sul muro, non percepiva alcun reddito ed era costruito sotto una volta dipinta 
sostenuta da due colonne: una di granito e una di laterizi. 

All’esterno dell’edificio c’erano due cimiteri, uno dei quali confinava con la chiesa stessa. 

In quell’occasione venne visitata anche la casa del curato che era annessa alla chiesa ed era già a 
quell’epoca molto antica. 

Poichè le ordinationes ricevute precedentemente dal parroco non erano ancora state adempiute, 
Leonetto Chiavone le ribadì, dando importanza alla realizzazione della sacrestia da costruirsi con i 
materiali di recupero ottenuti dalla demolizione dell’oratorio di San Sebastiano annesso alla chiesa. 

Questi ordini vennero riconfermati il mese successivo dallo stesso visitatore delegato. 

Il 16 gennaio 1572 il cardinale Carlo Borromeo visitò la pieve di Cesano Boscone dove venne 
preceduto da un suo incaricato che, relativamente alla chiesa di Assago, non emanò particolari 
ordinationes. 

Diversamente, San Carlo predispose numerosi interventi che avrebbero dovuto essere eseguiti dalla 
comunità assaghese. 



In particolare, sollecitò il trasferimento del Battistero nella cappella della Vergine Maria e la 
costruzione di una ulteriore cappella nello spazio dopo la sacrestia verso il cortile del curato. 

Le indicazioni per l’altare maggiore predisposero che questo venisse separato dalla parete orientale 
così che distasse dalla stessa un cubito e mezzo e lo si potesse circuire. (Il recente scavo 
archeologico, effettuato nell’area presbiterale, ha portato in luce tracce di questo altare). 

Venne decretata la costruzione del confessionale e di due piccole nicchie, una dalla parte del 
Vangelo per conservare l’olio santo degli infermi, l’altra dalla parte dell’Epistola per gli orcioli. 

Venne ribadito anche l’ordine di costruire il pavimento della chiesa. 

Negli anni del vescovato di Carlo Borromeo un ignoto ingegnere ebbe l’incarico di delineare, per la 
cancelleria dell’arcivescovado, la pianta di tutte le chiese della pieve di Cesano Boscone. 

La misura utilizzata per quotare tutti questi rilievi è il cubito ecclesiastico (1 cubito corrisponde 
circa a cm. 64) e il rilevatore utilizzò come sottomisura non le once sottomultiple del cubito ma 
quelle sottomultiple del braccio. 

Grazie a questa iniziativa, oggi abbiamo a nostra disposizione la pianta e la relativa descrizione 
della chiesa di San Desiderio databile intorno al 1575. 

In base a questo documento sappiamo che in quel periodo la chiesa era alta 11 cubiti, aveva il cielo 
fatto a quadretto, un occhio sopra la porta, il pavimento in terrazzo e il campanile con una 
campana alto 26,03 cubiti. 

La zona dell’altare maggiore era coperta da una volta sostenuta da due colonne ed illuminata da due 
finestre laterali. 

La cappella dedicata a S. Maria era coperta da una volta sostenuta da una colonna situata nel 
cantone meridiano nell’entrare in chiesa, aveva una finestra di metà tondo ed una sepoltura. 

La sacrestia, situata ad una quota più bassa rispetto alla chiesa, aveva il cielo fatto a quadretto, il 
pavimento di mattoni ed una finestra con inferriata. 

Riguardo alla casa del curato sappiamo che aveva una camera per dormire sopra la cantina e un 
granaio sopra la cucina. 

Trascorrono nove anni prima che il 29 giugno 1581 un nuovo visitatore delegato, Giovanni Andrea 
Pionnio, giunga ad Assago. 

Negli atti della visita vennero descritti in maniera dettagliata l’altare maggiore e quello di S. Maria. 

Il primo era collocato sub fornice picta (sotto un’arcata dipinta) e conservava la sua posizione 
originaria (a ridosso della parete orientale della chiesa) dato che gli ordini di San Carlo non erano 
ancora stati eseguiti. 

Vicino a questo altare, a meridione, c’era una porta che collegava la casa del parroco alla chiesa. 

Il secondo altare era povero, non essendo né ornato né provvisto della pietra sacra, della croce e dei 
candelabri, ed aveva immagini dipinte sulla parete loco iconae. 



Negli stessi atti si evidenziò che il pavimento della chiesa era ineguale e imperfetto (la sua 
costruzione stava forse per essere conclusa), le pareti erano imbiancate e il soffitto era di assi ma 
non era dipinto. 

La chiesa a quell’epoca aveva tre ingressi dei quali il maggiore corrisponde a quello attuale su 
Piazza Risorgimento ed era sormontato da una finestra rotonda; il secondo dava verso la Via dei 
Caduti (se ne vede ancora la traccia sulla parete sotto il pulpito), il terzo permetteva la 
comunicazione con la casa parrocchiale. 

Vi era un solo confessionale e lo stesso non era ad formam non era stato realizzato cioè secondo la 
forma prescritta. 

Dagli atti possiamo trarre nuove informazioni anche relativamente alla sacrestia che risultava 
povera e soffittata con assi e separata dall’area presbiterale da una porta. 

Riguardo al campanile sappiamo invece che era di forma quadrata, era più alto della chiesa ed 
aveva due campane. Era però sprovvisto sia di scale che di orologio. 

Per la prima volta venne descritta dettagliatamente la casa parrocchiale, annessa alla chiesa e 
costituita da tre locali le cui finestre non avevano alcuna una inferriata. 

Era composta da una cucina e una cantina (cella vinaria) davanti alla quale vi era un portico coperto 
da un tetto di tegole sotto il quale era collocato il pozzo. 

C’era anche un cortile dell’estensione di circa 12 tavole (La pertica si divide in tavole e la tavola in 
piedi). 

Al piano superiore davanti alla stanza da letto c’era il granaio. 

In un altro portico coperto, addossato alla parete meridionale della chiesa si conservavano legna e 
paglia. 

C’erano poi un orto, una vigna e un cortile per le galline, in parte recintato da un muro, in parte da 
una siepe di vimini. 

In questa casa abitavano il presbitero Bernardino Mantegazza di settantadue anni con il chierico 
Pietro. 

Il visitatore delegato Andrea Pionnio riconfermò la necessità di trasferire il Battistero nella cappella 
della Beata Vergine Maria e ordinò che questo si facesse entro quattro mesi a spese del popolo. 

Egli ribadì la possibilità di costruire un’altra cappella al di là della sacrestia, di concludere la 
realizzazione del pavimento e , dato che la chiesa non aveva un vestibolo nel frontespizio, decretò 
di costruirne uno davanti alla porta maggiore. 

Quest’ultima doveva poi essere dipinta e decorata da immagini sacre come prescritto nel Libro delle 
Istruzioni. 

Alcuni di questi ordini, poiché non erano ancora stati eseguiti, vennero ribaditi nel 1593 in seguito 
ad un’altra visita pastorale. 



6. La Visita Pastorale del Cardinale Federico Borromeo (1604) . 

Il Cardinale Federico Borromeo a cavallo da Romano Banco si portò ad Assago, per effettuarvi una 
visita pastorale, dove venne solennemente accolto lunedì 18 ottobre 1604: a lui che arrivava 
vennero incontro il popolo ed il parroco con la croce. Quando fu vicino discese dal cavallo su cui 
sedeva e adorò la croce che il parroco gli presentava. Fu subito ricevuto sotto il baldacchino, 
mentre il popolo, di ambo i sessi, lo precedeva. Con la moltitudine del popolo tra canti e il suono 
delle campane, giunse alla chiesa parrocchiale di Assago. Ricevuto l’asperges dalle mani del 
parroco, sulla soglia della porta asperse sé e i circostanti con acqua benedetta; poi fu incensato tre 
volte dal parroco. Dopo di questo benedisse il popolo e concesse a tutti i presenti l’indulgenza di 
cento giorni; fu poi annunciata l’indulgenza plenaria concessa dal Sommo Pontefice a coloro che 
riceveranno la Sacra Eucarestia dalle mani dell’Illustrissimo Signor Cardinale.  

Negli atti della visita venne descritta anche la chiesa di San Desiderio la quale non aveva subito 
particolari trasformazioni rispetto al 1581. 

Il Battistero era ancora collocato indecentemente e il sepolcro dei Cavallazi, posto nella cappella a 
destra dell’altare maggiore, aveva forma diversa da quella prescritta. 

L’altare della Vergine, dotato di una finestra semicircolare con grata e tela cerata, era ornato con 
quattro candelabri dorati e nella parete di fronte all’altare vi erano le immagini della Vergine, San 
Rocco, San Sebastiano, Santa Apollonia e S. Agata. 

La chiesa, costituita da una sola navata, era larga 21 cubiti con la quarta parte, lunga 31, alta 12. 

Il pavimento era di laterizio (lo scavo archeologico ha riportato in luce parte dell’antica 
pavimentazione realizzata in medoni di cotto posati a spina di pesce, con una cornice lungo il 
perimetro), le pareti erano imbiancate, il cielo era soffittato ma dimesso e in ogni caso da togliere o 
al massimo da tollerare per i due anni successivi. 

Il pulpito era dalla parte del Vangelo (a nord) e non era conforme alle prescrizioni. 

Il confessionale era posto sotto il pulpito ed aveva la forma prescritta. 

La sacrestia era vicina alla cappella, era piccola ma dotata di un armadio abbastanza decente. 

Congiunta alla casa del parroco vi era quella dei massari della chiesa, per questo motivo sussisteva 
una certa familiarità fra il parroco e questa famiglia. 

A conclusione del sopralluogo effettuato ad Assago, il Cardinale Borromeo emanò una serie di 
decreti che dovevano essere adempiuti e ordinò la costruzione della cappella del battistero lungo il 
lato settentrionale dell’edificio di culto. 

Se tale ordine non fosse stato eseguito entro i successivi sei mesi si sarebbe dovuta interrompere 
l’amministrazione dei battesimi. 

Fra le prescrizioni vi era anche quella di sopraelevare il soffitto della chiesa, molto degradato, di 
almeno sei cubiti, di costruire un portico davanti alla porta principale sorretto da due colonne, di 
realizzare un altro confessionale in modo che ve ne fossero due: uno per gli uomini, uno per le 
donne. 



Dagli atti della visita risulta che a quell’epoca la popolazione totale della parrocchia era di 600 
anime. I confratelli del SS. Sacramento erano 150 così come gli iscritti alla Confraternita del Santo 
Rosario. 

A questo proposito si ricorda che il 7 giugno 1601 il domenicano P. Stefano Maria, superiore 
generale dell’Ordine, con atto pubblico eresse la Società del Santo Rosario, atto che venne 
nuovamente stipulato nel 1608 da P. Agostino Galamino, sia per confermare la precedente 
istituzione che non era ancora stata riconosciuta e registrata dalla Cancelleria Arcivescovile, sia per 
elargire ai nuovi confratelli privilegi e grazie che il superiore dei domenicani aveva in quel 
frattempo ottenuto di distribuire. 

La collaborazione tra il parroco e i membri di questa Confraternita era molto importante, in quanto 
anch’essi partecipavano alle spese per la chiesa parrocchiale. 

Essi ricevevano inoltre numerose donazioni da parte dei cittadini assaghesi, come quella dei Signori 
Cesare Morone di Gaspare e Gaspardo fu Domenico (zio e nipote) che, con atto del notaio di 
Vercelli Giovanni Andrea Beda, fecero donazione a Melchiorre Cadena, quale rappresentante della 
Scuola della Parrocchia d’Assago, di due case, un orto e sette pertiche di terra con piante. 

7. L’evoluzione della configurazione dell’edificio di culto nel XVII secolo. 

Fino a questo punto abbiamo potuto trarre dai documenti consultati notizie relative alla chiesa non 
dissimili dalle informazioni che ci ha fornito il disegno ordinato da San Carlo. 

E’ da questo momento in poi che essa subisce quelle trasformazioni che l’hanno portata ad 
assumere, gradualmente, la configurazione attuale. 

Nel 1615 fu necessario intervenire con una manutenzione straordinaria sull’edificio (forse si tratta 
della sua sopraelevazione) dato che Michele Andena concedette un prestito di quattrocento Lire 
Imperiali per l’acquisto di mattoni agli Scolari del SS. Rosario presenti nella parrocchia, prestito 
che, sostituito con un legato, non venne più restituito. 

Pochi anni dopo, Baldassarre Governatore consegnò agli Scolari trecento Lire Imperiali, somma di 
denaro che probabilmente venne utilizzata dai suddetti Scolari per eseguire lavori in chiesa. 

Il visitatore delegato che giunse ad Assago nel 1646 non si occupò di descrivere le caratteristiche 
della chiesa; quindi, soltanto in seguito all’analisi degli atti redatti alla Visita Pastorale di Federico 
Visconti avvenuta nel 1689, possiamo constatare che la chiesa era stata sopraelevata negli anni 
precedenti. 

In effetti, confrontando l’altezza rilevata all’epoca di Federico Borromeo con quella riscontrata 
durante quest’ultima visita è possibile dedurre che la chiesa è più alta di circa tre metri. 

Inoltre, venne acquistato dal signor Giacinto Cornetti di Milano un nuovo organo (1678) che venne 
personalmente mantenuto dagli scolari del SS. Sacramento. 

La configurazione dell’edificio di culto subì in questo periodo anche modifiche planimetriche 
poiché gli Scolari del SS. Rosario fecero costruire una cappella per riporre il simulacro della 
Vergine (forse acquistato prima del 1615) grazie ad un prestito di 400 Lire Imperiali (che venne 
restituito sei anni dopo con tasso di interesse fissato al quattro e mezzo per cento) ottenuto dal 
signor Bernardo Merlo di Assago nel 1690. 



8. Secolo XVIII: la chiesa di Assago è molto bella e ben tenuta. 

Il 12 agosto 1700 una statua di S. Antonio (costruita dal signor Melchiorre Borrone al prezzo di £. 
280) portata in processione dagli uomini della Bazzana venne collocata in chiesa in una cappella, 
realizzata in precedenza, situata di fronte a quella dedicata alla Vergine, mentre l’anno seguente in 
sacrestia venne collocato un armadio realizzato dal falegname Giuseppe Bussero che costò 265 
Lire. 

Nel 1709 il parroco Giovanni Antonio Lombardi fece realizzare tre nuove campane e fece 
ristrutturare il campanile. 

In seguito, Octavio Glussiano, Vicario Forense, visitò parecchie volte la chiesa di San Desiderio e 
nel 1715 ordinò di mettere nella cappella del Battistero il fonte battesimale e di far dipingere 
l’immagine di San Giovanni Battista mentre battezzava Gesù Cristo nel Giordano. Egli ordinò 
inoltre di munire le cappelle di cancelli di legno o di ferro. 

Dagli atti di queste visite si hanno solamente notizie di carattere generale; bisogna, infatti, arrivare 
al 1747, con la descrizione del Cardinale Pozzobonelli, per avere una visione più particolareggiata 
della situazione della chiesa in quel periodo. 

Si può constatare che le ordinationes date negli anni precedenti sono state eseguite: erano infatti 
presenti due sedi confessionali e, vicino alla torre campanaria, era posizionata la cappella 
battesimale caratterizzata da un nuovo dipinto, San Giovanni che battezza Gesù, collocato al di 
sopra del Battistero. 

Le cappelle di Sant’Antonio da Padova e quella del Battistero erano dotate di cancelli in ferro, 
mentre quella della Madonna del Rosario risultava chiusa da una balaustra marmorea e da un 
cancelletto in ferro battuto ben lavorato. Le tombe sepolcrali erano in questo periodo sei (nel 
Cinquecento erano invece soltanto quattro). 

Nella parte anteriore della chiesa venne aggiunto un portico, sostenuto da due colonne di pietra. 

Fuori dalla chiesa, vicino al campanile, c’era l’ossario (che misurava circa quattro cubiti) sulla 
parete destra del quale erano dipinte le immagini della Madonna del Rosario e delle anime dei 
defunti che dal purgatorio implorano aiuto. 

Le visite pastorali degli anni Cinquanta (1750-1756) non evidenziano particolari modifiche nella 
configurazione della chiesa. 

In quel periodo vennero eseguite tutte le ordinationes dei visitatori delegati, tanto che la chiesa 
risultava molto bella e ben tenuta (1757). 

A partire dal 1767, il parroco sostenuto dalla popolazione, fece alzare il campanile e rifare le tre 
campane. 

Dato che la chiesa all’interno risultava tropo sofocata si decise di fare alzare di due braccia li muri 
all’intorno e di rifare il tetto e il soffitto (1782). 

A proposito di alcune frazioni ubicate ai margini del territorio della attuale Assago, si fa presente 
che, divenuto parroco, il sacerdote Carlo Giovanni Bozzi cedette nel 1783 alla Parrocchia di 
Gratosoglio, fondata in quell’anno, Valleambrosia, Cassina Venina e Case Nuove con circa 77 



abitanti. La nuova parrocchia si impegnava a versare a quella di Assago la somma di 50 Lire annue, 
per compensazione di diritti di stola bianca, nera e del passio persi da quest’ultima.  

Tali territori verranno riuniti alla parrocchia di Assago nel 1876 in quanto già dal 1809 il parroco di 
Gratosoglio si rifiutava di corrispondere la somma annuale stipulata a suo tempo. 

Nello stesso anno i possidenti e residenti nella frazione di Pontirolo, appartenenti al comune di 
Assago, domandarono all’Arcivescovo di essere staccati dalla parrocchia di Corsico e di essere uniti 
a quella di Assago ottenendo quanto richiesto. 

Attualmente alcuni di questi territori appartengono ancora alla parrocchia di Assago mentre altri 
sono passati sotto la parrocchia di Rozzano. 

9. I Beni Parrocchiali nella Seconda Metà del Settecento. 

Nel 1760 il curato Rognoni, non trascurando di accrescere i propri beni stabili, ottenne dal 
Marchese Luigi Corbella la facoltà di costruire ed alzare un caseggiato confinante da tre lati 
rispettivamente con il portico, cortile e giardino parrocchiale e dall’altro con la casa di proprietà del 
Marchese. 

In Archivio Parrocchiale è conservato un interessantissimo documento datato 22 aprile 1760. Si 
tratta della Consegna de’ Beni Parochialli di Assagho Pieve di Cesano Boscone Ducato di Milano, 
propri detti Beni Posseduti dell M.to R.o D.n Carlo G.ni Rognone Curato Possess.re Delli presenti 
fondi. 

Questo atto, che mostra lo stato di alcuni beni posseduti dalla Parrocchia in quel periodo, è utile sia 
per valutarne l’entità dopo le ristrutturazioni effettuate dal parroco ai caseggiati che per capire quali 
erano le coltivazioni diffuse a quell’epoca, le alberature piantumate, i locali caratteristici necessari 
alla vita di una famiglia contadina che prendeva in affitto una possessione agricola in questo 
territorio. 

Inoltre, si possono desumere i nomi dati agli appezzamenti, spesso determinati dal tipo di coltura, 
dalle caratteristiche morfologiche o da quelle legate alla loro ubicazione, i nomi delle rogge e quelli 
dei proprietari dei terreni confinanti. 

Nel caso in questione il parroco stipulò con il signor Costantino Bertolaia un contratto di affitto a 
cui era annessa la descrizione e lo stato dei fondi che stiamo prendendo in esame redatta da un 
Perito Agrimensore. 

All’epoca, la possessione consisteva in alcuni campi di cui vennero indicati l’estensione, il tipo di 
coltura, i confini, le alberature presenti. 

Gli appezzamenti denominati Sgambarino, Valetta, Vigna erano risaie e si innalzavano lungo il loro 
perimetro: pioppi, roveri, olmi, suddivisi meticolosamente a seconda delle loro caratteristiche e 
dimensioni, oltre a numerose gabbe, gabbette, gabbettine ed allievi sia dolci che forti che spesso 
crescevano sulle ripe e coste boscate in corrispondenza dei corsi d’acqua. 

Vi era anche un pezzo di terra coltivato a Prato il qual prato si adacqua con l’acqua della Roggia 
Pobbieretta ... ed passa con Canalle sopra alla Roggia Corria il quale Canalle è diviso con spalle 
di cotto mantenuto in parte della Ill.ma Casa Calderara e in parte del Sig.r M.e Corbella e del Sig.r 
Curato in Raggione di Perticato 34. 



Un appezzamento denominato la Vigna, di circa 21 pertiche, confinante ad est con il prato appena 
descritto era molto ricco di alberature. In esso erano infatti state piantumate: 

Gabbe forti    N° 8 

 Gabbette sud.e   N° 15 

 Gabbettine sud.e   N° 6 

 Aglievi forti diversi   N° 29 

Rovere ed Olmi ... da somme   N° 2 

 Da Terzera    N° 3 

 Da Cantillone    N° 2 

 Da Cantillo    N° 1 

 Da Pallone    N° 7 

 Da Pallo    N° 2 

Viti a Pergola senza legname piedi  N° 199 

 Grami piedi    N° 40 

 novelle piedi    N° 46 

Viti a Girlanda piedi buoni   N° 184 

 novelle piedi    N° 22 

Pomi da Somme    N° 6 

 Da Terzera    N° 2 

 Da Cantillone    N° 7 

 Da Cantillo    N° 2 

 Da Pallone    N° 47 

 Da Pallo    N° 1 

Moroni Da Cantillo    N° 2 

 Da Pallo    N° 5 

Noce da Somme    N° 3 



 Da Cantillone    N° 2 

Gandiole Da Cantillo    N° 4 ". 

In seguito si procedette alla descrizione dei caseggiati di pertinenza di questa Possessione. 

C’era infatti un Portico con suolo in terrazzo, posto di fianco alla Stalla del Marchese Corbella, 
costituito da tre campate, una sostenuta da quattro pilastri e coperta con un vero e proprio tetto, le 
altre due coperte con la paglia. 

Davanti a questo Portico c’era l’aia per il grano, mentre dietro la stalla del Marchese Corbella c’era 
la strada che conduceva alla Vigna del Parroco. 

Seguiva poi il Cortile e Piccolo Giardinetto annesso proprio del Sig.r Curato per la maggior parte 
circondato da Cinta di muro e per passi andanti n° 25 di sieppe morta propria. 

Si coltivavano: 

Moroni da Somme    N° 1 

 Da Cantillo     N° 2 

Pomi da Pallone     N° 2 

Pomi Cotogni da Pallo    N° 2 

Brugna da Pallone     N° 1 

Ceppe de Fichi da Cantillo    N° 2 

Viti a quadrone senza legname piedi   N° 4 

 novelle piedi     N° 2 

Viti novelle al piede del muro della Cantina piedi N° 2 ". 

Segue la descrizione delle Case Parrocchiali chiuse verso la strada dalla Porta Grande fatta fare 
nuova dal Sig. Curato in due ante, resa sicura da un catenaccio tondo e chiusa con serratura e 
chiave. 

Nelle vicinanze della porta Grande c’era lo Stallino anch’esso chiuso da una porta a due battenti 
caratterizzato da una pavimentazione realizzata in cotto e dalla presenza di due finestre aperte verso 
la Corte. 

Di seguito allo Stallino c’era un Portico di due campate con pavimento di terra e tetto sostenuto da 
due pilastri di cotto cinto da due parti da un muro. 

C’erano poi il Pozzo, il Pollaio e la Cantina che si raggiungeva discendendo quattro gradini di 
cotto, ben chiusa da una porta a due battenti con catenaccio, serratura e chiave. 

Era stato appena sistemato dal Signor Curato il cosiddetto Luogo Comune. 



Seguiva il Portico suollo de pienelli nostrani. Ciello d’asse e Travetti con due apperture una delle 
quali conduceva al Giardinetto. 

C’era inoltre una portina di collegamento con la strada. 

Un uscio in due ante conduceva alla Salla, ovvero la Sala, caratterizzata da un pavimento realizzato 
con mattoncini grami e soffitto in legno. 

In questo locale, caratterizzato dalla apertura di due finestre protette da grate in tondini di ferro, era 
posizionato un Camino con Cappa di cotto. 

Seguiva poi la Cucina con pavimento in pienelli mediocri e soffitto ligneo. Essa era illuminata da 
due finestre e riscaldata grazie ad un Camino con Cappa di cotto telaro di legno fegolaro parte di 
vivo e parte di cotto. In essa vi era anche un acquarolo - lavandino- sostenuto da due pilastretti 
pure di cotto con sopra una pietra di vivo. 

Percorrendo una scala, alla fine della quale c’era una finestra che si affacciava verso il giardinetto, 
era possibile accedere al piano superiore. 

Sopra al Portico era collocata la Camera con una finestra che dava verso la corte. Essa era chiusa da 
una porta ed aveva Suolo - pavimento - di pienelli nostrani, Ciello - soffitto - in un sommero e 
travetti ed Asse. Vi erano tre finestre cioè due verso il Giardino e una verso la strada. 

Sopra al Pozzo ed alla Sala vi erano altre due Camere, una delle quali si affacciava verso la corte 
mentre l’altra aveva una finestra aperta verso la strada. 

Si precisa che tutti questi locali erano coperti da un tetto realizzato in coppi sostenuti da una 
struttura in legno in buono stato. 

Dai documenti d’archivio si ricava che al parroco spettava il pagamento delle spese sostenute per le 
riparazioni effettuate nei confronti della Roggia Pobbiera. Tali spese di cui si ha menzione in due 
manoscritti di fine Settecento erano infatti da dividersi in parti uguali tra la Signora Teresa 
Gherardini Litta, il Signor Calderara ed il Curato di Assago. I conti esposti dal falegname Valera 
mostrano infatti che nel 1797 il parroco Carlo Giovanni Bozzi pagò £. 26.16.10 per tali riparazioni 
consistenti nel rifacimento dei portoni della roggia con assi di rovere. 

10. Le modifiche ottocentesche al complesso parrocchiale. 

A completamento dell’aspetto della zona presbiterale i fabriceri ed il parroco adattarono un altare di 
legno dorato proveniente dall’oratorio di S. Marta di Porta Ticinese (rilasciato loro gratuitamente) e 
fecero costruire i sedili e lo schienale per il coro in legno di noce (1811) che ad opera finita venne a 
costare L. 143.13.6. 

In seguito (1820) incaricarono il pittore Cozzi di rifare la decorazione della zona coro e di 
verniciare a colori i fianchi degli altari. 

In questi anni si fecero anche molte riparazioni: alla facciata, alle cappelle, al campanile, alla 
balaustre, al tetto ed alla cassa dell’orologio. 

Questa serie di operazioni di manutenzione rese la chiesa completa nelle sue parti. 



Una sua accurata descrizione si ricava dall’inventario del 20 maggio 1822 in cui si legge: 

Il Sancta Sanctorum è fatto in tre archi di cotto i quali sono sostenuti da due colonne in miavolo e 
colegate con tre aste di ferro...Le cancelle del Sancta Sanctorum (cioè le balaustre) sono di macchia 
vecchia con due gradini simili. 

Dalla parte del Vangelo (a nord) sopra il confessionale era posizionato il Pergamo fatto di legno 
pitturato a oro bronzato e con suo cappello al di sopra fatto nella medesima foggia. 

Le cappelle erano delimitate da cancelle di macchia vecchia. 

Al di sopra dell’ingresso principale era collocata la cantoria con organo strumentato. 

La chiesa era illuminata da quattro finestre grandi e da due finestrelle poste ai lati dell’organo. 

Il tetto era realizzato in canne con caldana di calce; al di sopra di esso evvi la soffitta di asse. 

Nel mezzo del controsoffitto ligneo c’era dipinta una medaglia rappresentante l’assunzione della 
Beata Vergine Maria. 

La sacrestia era annessa alla chiesa ed era posta sulla volta della cantina del parroco. 

Attraverso il Liber Cronicus I ed i Libri dei Conti reperibili nell’Archivio Parrocchiale riusciamo a 
ricostruire le successive vicende relative alla casa e alla chiesa parrocchiale. 

In un arco di tempo che va dal 1852 al 1889 vennero realizzate, per volontà di don Felice 
Bernasconi, sia migliorie a favore della casa del parroco sia interventi riguardanti l’interno della 
chiesa. 

Vennero sistemati l’altare maggiore, il coro, il soffitto e la cappella della Vergine del Rosario. 

Operazioni di manutenzione della chiesa vennero fatte anche all’esterno con riparazioni e 
imbiancatura del prospetto sul sagrato, con il restauro del campanile e con numerose riparazioni ai 
tetti che contribuirono conservare in buono stato il complesso ecclesiale. 

Nel 1860 venne acquistata una nuova statua della Madonna che costò 482 Lire, mentre nel 1875 si 
diede una generale imbiancatura alla chiesa che comportò una spesa di 384 Lire e nel 1876 si 
collocò sul soffitto un rosone di zinco dorato con ornamenti di ferro. 

Nel 1879 venne fornito dalla ditta Giacomo Locatelli di Bergamo un organo nuovo che venne a 
costare 1250 Lire. 

Interessantissima è una nota del Liber Cronicus che sancisce la collaborazione tra Parrocchia e 
Comune in quegli anni. 

Infatti nella seduta della Giunta Municipale tenutasi il 14 maggio 1876 il Sindaco Rinaldo 
Santagostino e gli Assessori decisero di riparare con estrema urgenza la chiesa Parrocchiale, molto 
degradata. 

Il parroco Bernasconi aveva venduto al Comune un pezzo di terreno di proprietà della prebenda 
parrocchiale per l’ampliamento del cimitero che venne ingrandito a spese del Municipio. 



Contemporaneamente esso finanziò il restauro del castello delle campane per cui la Fabbriceria 
concorse con la somma di 100 Lire. 

Durante gli ultimi anni del XIX il parroco vendette i terreni appartenenti alla parrocchia per cui si 
ridusse inesorabilmente la consistenza del Beneficio Parrocchiale. 

Un decreto del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti lo autorizzava a vendere i beni 
parrocchiali, previo esperimento d’asta. 

Il 28 ottobre 1893 si fece l’asta ma andò deserta. 

Il Notaio Luigi Morandi di Milano redasse un Atto di vendita il 25 novembre 1893 da cui risulta che 
la Parrocchia di San Desiderio rappresentata dal parroco Felice Bernasconi, con l’assenso del Cav. 
Ing. Enrico Rosa subeconomo dei Benefici Vacanti, vendette al signor Giuseppe Santagostino, 
figlio di Rinaldo, gli appezzamenti di terreno in mappa ai numeri 58, 67, 99, 100. 

Il prezzo pattuito era di £. 11300 e venne interamente pagato dal Santagostino alla presenza del 
Notaio. 

Pochi giorni dopo, attraverso un atto notarile del 1893 redatto dal Notaio Angelo Cattaneo, il Signor 
Ernesto Cozzi, proprietario del Podere Pontirolo, acquistò due piccoli appezzamenti di terreno di 
proprietà della Parrocchia esistenti nelle vicinanze dei fondi di pertinenza di tale podere per il 
prezzo di £. 5200. 

  

11. Don Davide Malberti attivo operatore al servizio della comunità assaghese 
(1908-1937) . 

Nei primi diciassette anni in cui don Davide Malberti ha svolto la sua attività di parroco della 
parrocchia di Assago sono state spese £. 35.000 per l’esecuzione di numerosi lavori relativi alla 
chiesa. 

La sua facciata venne tutta rinnovata come pure il campanile (che era scoperchiato) e l’orologio 
stesso. 

Il restauro venne esteso anche all’interno e si creò una finestra finta in mezzo alla facciata. 

Sul retro della chiesa vennero eretti l’oratorio ed il teatro a spese del parroco e si eseguirono 
numerose riparazioni ai tetti della chiesa, delle cappelle, della sacrestia e della casa parrocchiale. 

Si spesero 1000 Lire per lavori eseguiti dal pittore Tomba (ha forse dipinto la chiesa ?) e nel 1937 
Lire 2285.20 per la realizzazione del pavimento in mattonelle esagonali della chiesa. 

Il nome di don Davide Malberti viene comunque di solito associato alla più grande e particolare 
realizzazione eseguita negli anni della sua permanenza ad Assago: l’esecuzione del domm de Asagh. 

11.a. El domm de Asagh.  

El domm de Asagh, come veniva definito in dialetto locale, trovò collocazione nel cortile della 
canonica ed era un insieme di montagne, di grotte con personaggi d’ogni genere, di ponti, di 



caverne, di labirinti, di pinnacoli, di guglie al quale si poteva accedere attraverso apposite 
passerelle. 

Venne realizzato nel corso di venti anni per volontà di don Davide Malberti che sostenne tutte le 
spese per la sua realizzazione. Un episodio della vita di questo parroco lo ricorda in questo modo: 
un giorno era un bel mattino di primavera, e con uno straccio bianco stretto alla testa stava 
lavorando con febbrile attenzione le sue grotte, ad alcune persone che lo consigliavano a tenersi 
d’acconto rispondeva: per carità non impeditemi il lavoro perché altrimenti mi conducete a 
Mombello, facendo riferimento ad una casa di cura che esisteva in quella località. 

Il domm de Asagh era una originale e curiosa costruzione e, pur essendo rivestita da uno strato di 
roccia artificiale, aveva una struttura in cemento armato. 

Per alcuni anni diventò meta di turisti e pellegrini tanto da diventare simbolo della cittadina. 

Erano giudicate molto belle dai visitatori le scenografia di Mosè al passaggio del Mar Rosso, il 
Pozzo di Giacobbe, il Castello di Emmaus, il presepio permanente, la Casetta di Nazareth, il 
Paradiso, l’Inferno, la Fontana, il Monumento a don Bosco, e perfino la trincea con soldatini 
realizzata con l’intenzione di onorare la memoria dei giovani parrocchiani caduti nelle patrie 
battaglie. Ma soprattutto impareggiabile era il Santuario della Madonna delle Vittorie la cui statua 
era collocata al centro di un labirinto e che era oggetto di venerazione da parte dei fedeli. 

L’intera costruzione, divenuta ormai pericolante, venne demolita nel secondo dopoguerra (1950). 

12. Don Diego Bassignani e la chiesa di San Desiderio nel Secondo Dopoguerra. 

Numerosi sono gli interventi che coinvolsero dal secondo dopoguerra in poi l’edificio di culto e lo 
portarono ad assumere l’aspetto attuale. 

Svariate sono infatti le opere, piccole e grandi, che nel corso degli anni la popolazione ha finanziato 
per rendere la sua chiesa sempre più bella ed accogliente e la casa parrocchiale sempre più vicina 
alle necessità contingenti. 

E’ stato acquistato, infatti, un nuovo organo e la cantoria è stata ricostruita in cemento armato su 
progetto dell’ingegnere Boffa coadiuvato dal capomastro Carlo Terragni. 

Negli anni Cinquanta però la parrocchia era così povera di mezzi da non poter far fronte a tutte le 
necessità della chiesa. 

I muri interni e il tetto si trovavano in pessime condizioni e solo nel 1954, poiché non si voleva che 
la continua pioggia dell’inverno che già penetrava nell’interno portasse rovine più gravi, si decise di 
provvedere al rinnovo del tetto. 

Il preventivo era di circa £. 200.000, la spesa effettiva risultò di £. 300.000. 

Nel 1956 iniziarono le operazioni di recupero interno. 

Il parroco don Diego Bassignani scrisse sul Liber Cronicus I: 1 marzo 1956. Si dà inizio ai lavori di 
restauro della nostra chiesa parrocchiale. 28 marzo 1956. Sulla parete del Coro appaiono, sotto 
una incrostazione di calce, delle immagini sacre del 1400-1500. 



Si ricorda che durante la pestilenza del 1654 la chiesa era servita da ricovero per gli appestati, 
pertanto venne disinfettata con la calce. 

In questo modo si nascosero le rappresentazioni ad affresco di cui abbiamo le descrizioni fino alla 
visita pastorale di Federico Borromeo. 

Comunque, il 1 maggio 1956 vennero ripresi i lavori in chiesa eseguiti... dal sig. Turati Carlo di 
Corsico. 

E’ stato deciso che le immagini sulle pareti del Coro siano lasciate intatte. 

Solo si lavorerà per metterle in maggiore evidenza. 

Durante quell’anno si fecero dunque interventi straordinari di decorazione della chiesa 
parrocchiale preceduti da lavori di muratura. 

Il 29 settembre tutte le operazioni erano terminate con soddisfazione ed ammirazione di tutti e 
soprattutto di esperti venuti appositamente per vedere i dipinti sulla parete del Coro. 

Nel 1958, il parroco don Diego Bassignani fece rinnovare il tetto e la torre campanaria e fece 
sostituire il castello di legno delle campane con uno in ferro in modo da renderle più sicure 

13. Don Enrico Vago parroco ad Assago (1973 – 1993) .  

Dopo la morte di don Diego nel 1973, che aveva dedicato più di vent’anni della sua vita alla 
popolazione di Assago come parroco di questa comunità, vennero promossi dal suo successore, don 
Enrico Vago, numerosi interventi di sistemazione ed adeguamento della vecchia canonica ad 
oratorio. 

Nello stesso periodo si eseguirono lavori relativi alla sistemazione del tetto, dei canali, della facciata 
e della zona presbiterale. 

La cappella della Beata Vergine si trovava negli anni Ottanta in una situazione di degrado 
abbastanza avanzato tanto che la comunità assaghese sentiva l’esigenza di provvedere alla sua 
sistemazione. 

Venne così riparato il tetto, risanati i muri, imbiancate le pareti e la volta a botte costituente la 
copertura. 

Contemporaneamente, alcuni parrocchiani si impegnarono a far tornare al loro aspetto originario (in 
granito naturale di Baveno) le due colonne ricoperte di gesso che sostengono le arcate del Sancta 
Sanctorum. 

Il 1 ottobre 1983 si decise di rimuovere lo stucco presente sulla parete orientale della chiesa nella 
zona dell’altare maggiore rappresentante il Sacro Cuore di Gesù circondato da Angeli, per verificare 
(al di sotto di esso) l’esistenza di un affresco, di cui si aveva notizia dai documenti d’archivio 
riguardanti le Visite Pastorali del XVI secolo. 

In seguito ai lavori è apparso tutto il muro martellato per fare sì che trattenesse il gesso, ma anche 
è apparso l’affresco del 1500. 



Dopo aver consultato alcuni esperti si è deciso di effettuare campionature di sondaggio che hanno 
portato alla luce tracce di affresco anche nelle crociere. 

Quindi si è programmato il restauro dell’intera zona del coro con operazioni differenziate volte a 
recuperare sia gli affreschi delle pareti frontali e laterali (alcuni già riscoperti all’epoca di don 
Diego Bassignani), sia quelli delle crociere. 

La volta a sinistra guardando verso l’altare è affrescata con i simboli dei quattro evangelisti : il 
Leone di San Marco, il Bue di San Luca, l’Aquila di San Giovanni e l’Angelo di San Matteo. 

Nella volta a crociera centrale sono affrescati i quattro Dottori della Chiesa: San Gregorio Magno, 
S. Agostino, S. Ambrogio, S. Gerolamo. 

La volta a crociera posizionata a destra ha tre vele affrescate con decorazioni floreali in cui sono 
inseriti i monogrammi: Maria, IHS, PAX. Nella quarta vela della crociera è rappresentata la 
Madonna col Bambino. 

L’affresco posizionato a sinistra rispetto all’altare rappresenta la Sacra famiglia attorniata da quattro 
santi: San Pietro e San Giovanni a destra, Santa Caterina della ruota e San Sebastiano milite (o 
Sant’Antonino) a sinistra. 

Nella parte superiore dell’affresco è dipinta in prospettiva una volta a botte cassettonata in cui è 
inserito il Dio Padre (ricorda l’abside della chiesa di Santa Maria presso San Satiro a Milano 
realizzata da Donato Bramante intorno al 1490). 

L’affresco posizionato a destra rispetto all’altare rappresenta la Madonna in trono con il Bambino 
affiancata dai SS. Sebastiano e Rocco. 

Probabilmente si è deciso di eseguire questo affresco in seguito ad una pestilenza, e questa 
informazione la si può dedurre dal fatto che i santi in esso rappresentati sono i protettori degli 
appestati. 

Un’attenta osservazione del dipinto ci permette di leggere nella sua parte inferiore "F: F: 
CAVALLATIIS". 

Di fronte a questo affresco infatti era posizionato l’altare di questa famiglia con il relativo sepolcro 
rinvenuto durante i recenti scavi archeologici. 

L’affresco centrale è il meno conservato tra quelli posizionati lungo la parete orientale della chiesa 
e rappresenta la Madonna in trono col Bambino tra San Desiderio e San Giovanni. 

La dedicazione della chiesa a San Desiderio ne giustifica la presenza in questo affresco. 

Ai lati dell’affresco centrale sono raffigurate due sante: Santa Margherita del Drago e Santa 
Caterina della Ruota. 

Sulla parete settentrionale del presbiterio sono visibili tracce di un affresco rappresentante una 
figura con lunghi capelli (alcuni studiosi ritengono possa trattarsi del disegno preparatorio 
rappresentante un eremita ricoperto da pelli di cammello) 



Al di sopra di questa immagine all’interno di una cornice rossa sono leggibili alcune lettere da cui si 
ricava il nome Filippo. 

Fra i parroci di Assago, come abbiamo scritto in precedenza, il primo ad essere ricordato nei 
documenti d’archivio è Filippo Guascone (1494). 

Purtroppo non ci risulta siano stati fatti studi approfonditi relativi a questi affreschi che aiuterebbero 
ad inserirli in un preciso contesto storico. 

14. Il complesso parrocchiale negli anni Novanta: don Umberto Caporali e il 
restauro di San Desiderio. 

Attualmente il complesso parrocchiale è costituito dalla chiesa di San Desiderio e dall’antica casa 
parrocchiale adibita fino al 1991 ad oratorio. Sono ad esse direttamente collegate l’abitazione di 
un’anziana signora che ha passato la maggior parte della sua vita in questo paese ed il fabbricato 
utilizzato come abitazione del parroco fino al 1997, anno in cui si sono completati i lavori inerenti 
la nuova casa parrocchiale ed ora concesso in comodato al Centro Diocesano di Aiuto alla 
Famiglia. 

A partire dal 1996 il parroco don Umberto Caporali decise di intervenire restaurando l’antica 
chiesa, molto amata dalla cittadinanza. Essa aveva svariati problemi legati all’umidità di risalita 
capillare che ne danneggiava inesorabilmente le murature perimetrali ed aveva la necessità di 
mettere a norma gli impianti, ormai obsoleti. 

Durante lo scavo per la creazione del vespaio aerato, vennero in luce i numerosi reperti in muratura, 
di cui abbiamo trattato in precedenza, documenti unici ed interessantissimi la cui scoperta però ha 
inesorabilmente fatto slittare i tempi della sua riapertura, tanto che al momento della stampa della 
presente pubblicazione non è ancora possibile visitare l’edificio sacro in quanto si stanno 
realizzando il solaio e la relativa pavimentazione. 

Ci soffermeremo brevemente quindi sulla descrizione dell’edificio di culto e dell’antica casa 
parrocchiale per chi, magari da poco residente in questa cittadina, non ha ancora avuto l’occasione 
di visitarli considerandoli nello stato in cui si trovavano prima che iniziassero i suddetti restauri. 

La chiesa di San Desiderio è costituita da un’unica navata separata dal presbiterio da una balaustra 
in macchia vecchia (un particolare tipo di breccia ). 

La parete che conclude la zona presbiterale è rivolta ad est e risulta articolata dalla presenza di due 
nicchie affrescate poco profonde poste lateralmente rispetto alla cornice che racchiude l’affresco 
centrale. 

Si può accedere alla chiesa, oltre che dal cortile parrocchiale, dall’ingresso principale in Piazza 
Risorgimento davanti al quale si trovano il protiro caratterizzato da una volta a crociera sostenuta da 
due colonne in granito, e il sagrato. 

Lungo il lato settentrionale dell’edificio (parallelamente alla Via dei Caduti) si articolano una serie 
di volumi di diverse dimensioni: il campanile, l’ex battistero collegato attraverso una porta all’ex 
ossario, la cappella della Beata Vergine Maria e un ambiente situato a sinistra dell’altare che 
contiene la scala per salire sul pulpito. 



La cappella della Madonna è sopraelevata di un gradino rispetto alla navata e separata dalla stessa 
da una balaustra marmorea dotata di un cancelletto in ferro battuto. 

Alla cantoria, posizionata al di sopra dell’ingresso principale si accede percorrendo il primo tratto di 
una scala all’interno della torre campanaria. 

Lungo il lato meridionale della chiesa (quello cioè rivolto verso il cortile parrocchiale) in posizione 
centrale si trova la cappella di Sant’Antonio la quale, come quella della Vergine Maria e posizionata 
di fronte ad essa, è separata dalla navata da un gradino su cui è stata appoggiata la balaustra, ed è 
coperta da una volta a botte. 

Essa è affiancata a destra da una saletta (posta ad una quota inferiore rispetto alla navata) e a sinistra 
dalla sacrestia, le quali sono tra loro comunicanti tramite un corridoio che si sviluppa alle spalle 
della cappella del santo. 

Alla sacrestia si può accedere aprendo un portoncino in legno di noce posto a ridosso della balaustra 
presbiterale. 

Al di sotto della sacrestia si trovano due ambienti comunicanti adibiti a deposito e locale caldaia 
accessibili mediante una porta dal cortile parrocchiale. 

L’edificio della Vecchia Casa Parrocchiale si sviluppa su due piani collegati da una scala di legno. 

E’ possibile accedere alla costruzione sia dal cortile parrocchiale che dalla Via dei Caduti. 

Al piano terreno l’edificio è costituito da due ampi locali tra loro comunicanti. 

Un piccolo disimpegno li separa da un bagno situato sul lato meridionale dell’edificio e affiancato 
al corridoio d’ingresso. 

Il piano superiore è caratterizzato da un corridoio che lo percorre longitudinalmente e che termina 
con un bagno rialzato di un gradino. 

Lungo il corridoio si trovano le porte di accesso a diversi locali, due di questi si affacciano sul 
cortile parrocchiale e quello posizionato in prossimità del bagno comunica con l’ambiente che in 
passato doveva avere la funzione di cucina. 

Lungo il lato opposto del corridoio verso la Via dei Caduti si trovano due stanze quadrangolari, una 
delle quali è suddivisa in due zone mediante una struttura provvisoria in legno. 

Nonostante l’aspetto attuale della casa sia il risultato di costruzioni realizzate in epoche successive, 
la facciata presenta una configurazione abbastanza omogenea. 

Soltanto la presenza di tracce di aperture tamponate rivela le trasformazioni subite nel corso dei 
secoli. 

Attualmente l’edificio è soltanto in parte utilizzato ed avrebbe la necessità di un intervento di 
restauro globale che, conservandone i caratteri storico - architettonici, ne permetta il completo riuso.  



PARTE II – B: LE CHIESE MINORI DI ASSAGO. 

Il conte Giorgio Giulini nelle sue Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della 
città e della campagna nei secoli bassi (aveva raccolto molti documenti dalla discesa di Carlo 
Magno in Italia nel 774 fino alla fine del dominio Visconteo nel 1447) redasse un elenco dei paesi 
che nel medioevo appartenevano alla Pieve di Cesano Boscone in cui riporta, tra gli altri, Assago, il 
Monastero di Monte Gaudio, Bazzana e Bazzanella Giudea. 

Il territorio di Assago e delle sue cascine era caratterizzato, in passato, dalla esistenza di diverse 
chiese e cappelle in cui si raccoglievano i fedeli e venivano celebrate le funzioni religiose. 

E’ evidente che soprattutto per le due cascine più popolose (Bazzana e Bazzanella), che svolgevano 
una vita pressoché autonoma rispetto ad Assago, la presenza di questi oratori ebbe particolare 
importanza in quanto permetteva alla popolazione di frequentare con maggiore assiduità le 
celebrazioni religiose, non dovendo fare alcuno spostamento, e di seppellire i propri morti nelle 
vicinanze dell’edificio sacro. (Il diritto di sepoltura fu tra i primi diritti ad essere conquistato dalle 
cappelle). 

Di questi luoghi di culto si ha notizia anche nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani nel quale 
compare l’elenco delle chiese e cappelle della Diocesi di Milano nel XIII secolo con la vita del 
santo a cui sono state dedicate. 

Alcuni manoscritti medievali, conservati nel Fondo San Lorenzo dell’Archivio di Stato di Milano, 
riguardano terreni ubicati nel territorio della Bazzanella; altri, del XV secolo sono relativi ad 
appezzamenti relativi alla Bazzana Sant’Ilario. Molti terreni di questi luoghi erano infatti di 
proprietà di enti religiosi che avevano la propria sede in Milano e da questi venivano dati in 
locazione a famiglie di agricoltori. 

Il volume Notitiae Cleri Mediolanensis de anno 1398 circa ipsius immunitatem fornisce indicazioni 
precise relative alla divisione dell’agro milanese alla fine del XVI secolo e allo stato di tutte le 
pievi, parrocchie, cappelle della Diocesi di Milano, aventi un piccolo reddito. 

Le cifre riportate in corrispondenza di ciascun ente sono molto interessanti in quanto sono indizi 
della ricchezza di ciascun paese, ospedale e monastero. 

In questo testo vengono citate la cappella di Santa Maria di Bazzana unita con la cappella di S. 
Ilario di Bazzana e la chiesa di Assago. 

Dal Liber Seminarii Mediolanensis viene tratta invece qualche utile notizia per quanto concerne il 
periodo storico successivo. Esso infatti costituisce un’indagine statistica della Diocesi di Milano 
compilata nel 1564, prima che San Carlo Borromeo ne assumesse personalmente il regime. 

Da questo documento si rileva lo stato della Diocesi nel periodo antecedente alle molteplici 
soppressioni, alle unioni di benefici, alle traslazioni di titoli, che il Santo riformatore fece per 
meglio provvedere alla assistenza religiosa del popolo ad al riordinamento beneficiario resosi 
necessario dopo un lungo periodo di stasi. 

Tale documento venne redatto in occasione dell’erezione dei Seminari Diocesani, ordinata nel 
Concilio di Trento del 1563, il quale imponeva una tassa su tutte le rendite beneficiarie e degli altri 
enti dipendenti dall’autorità ecclesiastica, le cui quote furono stabilite una commissione speciale di 
delegati del clero diocesano. 



A proposito della cappella di Santa Maria di Bazzana unita con quella di S. Ilario di Bazzana venne 
riportato il reddito di L.3 S.18 D.4. 

La cappella di Assago, cioè la chiesa di San Desiderio, aveva un reddito di L.7 S.14 D.7. (La Lira 
Imperiale si divideva in 20 Soldi ed il Soldo equivaleva a 12 Denari). 

Tali redditi corrispondono a quelli riscontrati nel Notitia Cleri che evidenziano le notevoli rendite 
delle chiese ubicate in questo territorio rispetto a quelle di altre chiese della Pieve. 

S. Ambrogio a Trezzano aveva ad esempio una rendita pari a L.4 S.9 D.6 e quella di S. Pietro a 
Corsico ammontava soltanto a L.2 e D.8. 

Comunque, se vogliamo notizie più particolareggiate relative alle chiese minori di Assago 
dobbiamo attendere il XVI secolo e gli Atti delle Visite Pastorali effettuate per volontà del 
Cardinale Carlo Borromeo. 

Interessanti informazioni sono infatti conservate nel volume dell’Archivio Storico Diocesano 
Scripturae Veteres redatto a partire dal 1564. 

Le chiese esistenti nel circondario di Assago vennero visitate per la prima volta nel 1566 
nell’ambito della Visita Pastorale effettuata presso la chiesa parrocchiale di San Desiderio. 

Esse riceveranno la visita di San Carlo nel 1572 e degli incaricati Diocesani negli anni successivi, 
mentre nel 1604 fu la volta del Cardinale Federico Borromeo. 

Gli Atti di queste Visite Pastorali e la planimetria Cinquecentesca voluta da San Carlo per tutte le 
chiese ed oratori della Pieve di Cesano Boscone sono indispensabili per capire le caratteristiche 
architettoniche di questi edifici che attualmente non è più possibile ammirare. 

Essi forniscono materiale importantissimo non solo in relazione agli edifici sacri ed agli oggetti in 
essi conservati, ma anche ai terreni di loro pertinenza ed alle rispettive colture, nonché ai livelli, ai 
legati parrocchiali, alle famiglie e agli abitanti di questi luoghi. 

Nel XVI secolo, dunque, c’erano oltre alla chiesa di San Desiderio quella di S. Ilario e di Santa 
Margherita alla Bazzana e quella di San Giovanni Battista alla Bazzanella. 

15. S. Ilario alla Bazzana 

I primi visitatori apostolici descrissero S. Ilario alla Bazzana come una chiesa piuttosto piccola, 
povera, molto vecchia e degradata, senza segni della sua consacrazione. 

Essa era sita ai confini del territorio di Assago e distava dalla parrocchiale circa mezzo miglio. 

Su una parete presentava in modum finestrella un’immagine della Beata Vergine Maria, con davanti 
una grata, a cui il popolo era molto devoto ma non aveva il tabernacolo (Sancta Sanctorum) ed era 
carente di soffitto e di pavimento. 

Sul fronte meridionale presentava due finestre ed una porta. Aveva un altare considerato indecente 
nella zona absidata che risultava caratterizzata da due finestre e da una porta, la quale fungeva da 
collegamento con il locale adibito a sacrestia realizzato in mattoni, che risultava essere piuttosto 
povero ma adatto come dimensioni al luogo. 



Questa chiesa era caratterizzata dalla presenza di una campana in mezzo ad una finestra che 
scandiva le giornate degli agricoltori del luogo. 

All’esterno della chiesa, tanto degradata da rischiare di andare in rovina, vi era il cimitero. 

La chiesa aveva una piccola rendita data da un terreno di circa due pertiche annesso alla stessa che 
veniva assegnato in affitto. 

In seguito alle Visite Pastorali, in funzione dello stato in cui venivano trovate le chiese, si davano 
istruzioni a proposito del recupero e dell’abbellimento delle stesse. 

Tali istruzioni chiamate ordinationes (ordini) in relazione alla situazione riscontrata dal Cardinale 
Borromeo e dai suoi Visitatori delegati nella chiesa di S. Ilario enunciavano che essa doveva essere 
accomodata (dopo aver restaurato la chiesa di Santa Margherita). 

Si doveva realizzare l’altare, provvisto di pietra sacra, nella zona absidata dell’edificio. 

Esso doveva essere provvisto della predella (piano che circondava l’altare e sul quale stava il 
sacerdote a celebrare gli uffici divini) e di candelieri in legno dipinti. 

La nicchia presbiterale doveva essere affrescata tanto che tra gli ordini compariva quello di 
rinfrescare le figure. 

Dovevano essere costruiti il soffitto ed il pavimento non appena possibile, inoltre le finestre 
andavano murate nella metà inferiore e le porte dovevano essere munite di ante con catenacci e 
chiavi. In questa chiesa, fintanto che non si fossero eseguiti tutti gli ordini appena citati, non 
sarebbe stato possibile celebrare la messa. 

Nei documenti di cui stiamo trattando veniva riferito anche che alla Bazzana nella casa del Signor 
Aloisio Croce vi era un oratorio sotto un portico intitolato alli tre Maggi. 

L’oratorio era alto tre metri, aveva il soffitto dipinto ed era privo della predella. 

All’inizio del Seicento, il Cardinale Federico Borromeo descrivendo l’oratorio di Sant’Ilario mise in 
evidenza il fatto che l’altare maggiore, pur essendo costruito secondo le relative norme non era 
consacrato, aveva una predella di mezzo gradino, la croce e sei candelieri dorati. 

C’era l’immagine della SS. Vergine, di Sant’Ilario e Santa Margherita, di San Giovanni Battista e di 
San Domenico. Nella cappella ad abside semicircolare era dipinta l’immagine di Dio Padre. 

Il pavimento era realizzato in laterizi, le pareti erano imbiancate ed in alcuni luoghi affrescate. 

Sul frontespizio si apriva una porta, mentre su un prospetto laterale era rivolto un portoncino. 

Le finestre presenti erano munite di grata di ferro e di tela cerata. C’era un confessionale dove il 
parroco di Assago ascoltava le confessioni degli abitanti di questi luoghi. 

Verso mezzogiorno, sopra alla cappella, c’era una torricella con due campane benedette. Nelle 
vicinanze della porta maggiore era collocata un’acquasantiera. 

In questa cappella si celebrava una messa tutti i giorni di festa. 



C’era un cappellano dei fratelli di San Barnaba di Gratosoglio, dell’Ordine dei Terziari di San 
Francesco. Non c’era alcun chierico, ma serviva la messa un ragazzo laico. 

Nel 1764 Faustino Giulini, Canonico della Chiesa Metropolitana, a proposito di Sant’Ilario scrisse 
che le finestre dovevano essere chiuse da vetrate, che il pavimento in alcuni punti tutto rotto e 
sconnesso doveva essere rimesso in ordine e che sulla cima della ferriata di questo Oratorio doveva 
essere posta una croce di ferro. 

Il 4 ottobre 1799 per volontà del governo filo - napoleonico l’Oratorio di sant’Ilario venne venduto 
a privati. Il parroco ottenne dalla Curia Arcivescovile di Milano il Decreto di Traslazione di un 
legato a carico del signor Decio Stampa di £. 60 milanesi alla chiesa parrocchiale di Assago, fino al 
momento in cui fosse di nuovo edificato un oratorio alla Bazzana. 

16. Santa Margherita alla Bazzana. 

La chiesa di Santa Margherita alla Bazzana venne visitata per la prima volta nel 1566, poi nel 
1570 da padre Leonetto Chiavone che, dopo averne descritto le caratteristiche, indicò alcune 
ordinationes che avrebbero dovuto essere immediatamente attuate. La situazione dell’edificio di 
culto non era cambiata quando, due anni dopo, San Carlo Borromeo venne in visita Pastorale in 
questi territori. Nel 1581 la chiesa venne visitata anche da Andrea Pionnio. 

La chiesa volta a oriente risultava piccola, non aveva pavimento, il soffitto era povero, fatto di assi, 
le quali in parte erano corrose, in parte dipinte. In essa c’erano tre altari. 

Quello maggiore si alzava di un gradino dal pavimento ed aveva un’immagine lignea della Beata 
Vergine Maria e di Santa Maddalena ricoperta di un leggero strato dorato. 

Questa icona poteva essere chiusa da due tavole di legno dipinto, anch’esse dorate. 

L’altare era collocato in un’abside semicircolare che a destra presentava una finestra. Non c’era la 
sacrestia e, a destra dell’altare, era situata la torre campanaria alta quasi 14 metri con una campana. 

Non c’erano segni della sua consacrazione e nessuno degli abitanti della zona se ne ricordava. 

Il suo soffitto era realizzato in mattoni e il pavimento era fatto di assi. 

Le pareti erano dipinte e c’era una sepoltura sul lato meridionale della chiesa. 

A destra e a sinistra dell’ingresso laterale, ossia negli angoli, vi erano altri due altari senza rendite 
pecuniarie. 

All’esterno c’era il cimitero e poco distante scorreva un fontanile. 

Il cappellano era il reverendo Martino de Barlis di Lodi che celebrava in questa chiesa una messa 
quotidiana. 

San Carlo e i suoi collaboratori ordinarono di ridurre l’altare alla misura stabilita dalle Istruzioni del 
Cardinale e di inserirvi la pietra sacra. 



Si doveva creare inoltre una finestra grande per meglio illuminare l’altare maggiore laddove era 
collocata l’immagine di San Vittore chiudendo le altre, mentre si dovevano demolire i due altari 
minori della chiesa. 

Si ordinò poi di fare la grata (la ferrata) a questa finestra con la stamegna di tela e di ingrandire 
quella collocata dove si suonava la campana attrezzandola come la precedente. 

Mentre ancora si poteva tollerare lo stato del soffitto, il pavimento andava urgentemente sistemato. 

Si decise infine di unire la chiesa di Santa Margherita e quella di Sant’Ilario con i relativi benefici 
ecclesiastici. 

Notizie dettagliate però ci provengono anche da una relazione del sacerdote Andrea de’ Conti - 
"rector Asagi"- composta in data 4 novembre 1755. Egli scrisse che già all’epoca di Federico 
Borromeo eravi in Bazzana una chiesa dedicata a Santa Margherita. Questa anticamente fu 
distrutta ed ivi fu fabbricata una casa a nome della chiesa, ossia col consenso del parroco di quel 
tempo. ... La qual casa, dissi, aveva una stanza abbasso e un’altra superiore, con un giardino 
contiguo, tutto pieno di viti, ossia un vignolo di 6 pertiche circa (mq. 3927,11), dato in affitto ad un 
certo Giacomino Gallivino - o Gallarino -, per la somma di Lire 40 da pagarsi al signor curato di 
Assago". 

Secondo il Liber Cronicus nella seconda metà del Settecento il Comune di Bazzana versava al 
parroco di Assago la somma di £. 25 per l’incommodo che aveva lo stesso Curato di portarsi colà 
due volte alla settimana a celebrare nell’Oratorio di Sant’Ilario, essendo la messa pagata da chi ne 
aveva l’obbligo. 

17. San Giovanni Battista alla Bazzanella. 

Viene tramandato che presso la Bazzanella, a circa un miglio dalla parrocchiale di Assago, era stata 
edificata la chiesa di San Giovanni Battista. 

Aveva origini antichissime e nel 1566 viene descritta minuziosamente dal Visitatore Diocesano. 

Essa risultava piccola e molto degradata. 

Non aveva soffitto e il pavimento era realizzato in terra battuta, pertanto venne ordinato di 
realizzare una pavimentazione adatta. Le mancava il locale sacrestia. 

Era orientata ad oriente ed aveva forma rettangolare. Non presentava alcuna sepoltura al suo interno 
e il battistero risultava molto antico. Non aveva rendite. 

Poiché minacciava di andare in rovina, venne ordinato di restaurarla per poter amministrare in essa i 
sacramenti, altrimenti era profanandam e destruendam, cioè da profanare e distruggere. 

Non si sarebbe più dovuta celebrare la messa almeno fintanto che non fosse soffittata sino alla trave 
che stava davanti alla cappella. 

L’altare andava modificato riducendolo alla misura stabilita dalle norme dettate da San Carlo 
inserendo la pietra sacra della forma idonea. 



Bisognava inoltre provvedere a realizzare una predella per l’altare che era posizionato contro la 
muratura orientale e a ritoccare le pareti laddove risultava necessario. 

Dietro l’altare si doveva dipingere qualche figura divina. 

Questa chiesa aveva le cadene sopra li travetti, le codeghette e li coppi sopra. Inoltre, aveva un 
occhio (cioè una finestra rotonda) sopra la porta principale e una finestra sul lato settentrionale alla 
quale si doveva mettere una grata ed anche l’anta. 

Tutte le finestre dovevano essere munite di grate e ornate di tele. 

Esternamente, sul fronte della chiesa verso meridione c’era il campanile costituito da una piccola 
campana sostenuta da due pilastrini. 

Non c’era memoria della sua consacrazione e nemmeno gli abitanti della Bazzanella se ne 
ricordavano. 

Era inoltre necessario realizzare una acquasantiera secondo le giuste forme e provvedere alla croce 
ed ai candelieri. 

Il Vicario Foraneo doveva incaricare due uomini di buoni principi per le riparazioni e la fabbrica di 
questo edificio. Essi dovevano raccogliere le offerte segnandole su di un libro apposito, cercando di 
amministrarle nel migliore dei modi per poi darne nota. 

Il Cardinale Federico Borromeo visitò presso la Bazzanella, detta Giudea, all’inizio del XVII secolo 
la chiesa di San Giovanni Battista ed Evangelista. 

L’altare maggiore pur essendo stato realizzato nella forma prescritta non era stato, all’inizio del 
’600, ancora consacrato. Non c’è la mensa di legno e la predella, costituita da un solo gradino, 
risultava rotta, quindi da togliere. 

Sull’altare erano collocati la croce di legno e quattro candelieri dorati. 

Sulla parete sopra l’altare c’era rappresentata la Beata Vergine, San Giovanni Battista e San 
Giovanni Evangelista, mentre ai lati l’Annunciazione della Beata Vergine Maria. 

La chiesa era finalmente dotata di un pavimento in laterizi. Le pareti erano imbiancate e su di esse 
vi erano dipinte le immagini della Beata Vergine, di San Bernardo e San Giovanni Battista, oltre a 
quelle di Santa Caterina e San Giovanni Evangelista. 

Sopra l’ingresso principale, la chiesa presentava una finestra quadrata che doveva essere 
assolutamente murata. 

Sulla facciata c’era una campanella, mentre non c’era la sacrestia, pertanto tutto ciò che serviva alla 
chiesa era contenuto in un armadio di noce posto vicino all’altare. 

All’interno c’era un confessionale, realizzato ai sensi della normativa vigente in materia, utilizzato 
per l’amministrazione del sacramento della penitenza a quelli che abitavano in questi luoghi. 

Il cappellano era uno dei frati del Monastero di Zibido San Giacomo dell’ordine dei Carmelitani. 
Non c’era alcun chierico e le spese della chiesa e dei restauri ad essa relativi erano finanziate 



attraverso la raccolta delle elemosine durante la messa festiva che si celebrava in questa chiesa tutte 
le domeniche, mentre la comunità locale metteva a disposizione per questo servizio 180 libbre. 

Ulteriori informazioni relative all’Oratorio sono del 1747 quando il Cardinal Pozzobonelli, 
descrivendolo, mise in evidenza il fatto che presentava nello spazio erboso del sagrato un cimitero 
largo 18 cubiti (tale cimitero era stato indicato anche nella planimetria Cinquecentesca). 

A quest’epoca il pavimento era realizzato in medoni di cotto ed il soffitto in assi di legno. La 
fabbrica aveva bisogno di essere restaurata e provvista della Sacra Suppellettile. 

Il canonico della Chiesa Metropolitana Faustino Giulini riguardo a questo edificio di culto nel 1764 
ebbe a scrivere: Il parroco cerchi di alimentare la pietà degli abitanti di questo luogo, che davvero 
sono già propensi a restaurare questo Oratorio. 

Anche cerchi a migliorare la sacra suppellettile, e soprattutto cerchi di assumersi l’onere col 
popolo di questo luogo di portare le necessarie restaurazioni allo stesso Oratorio. 

Dal Liber Cronicus parrocchiale si ricava che il 6 gennaio 1947 a Bazzanella nella chiesina è stato 
rubato un calice ed un camice che servivano per la messa festiva, ma forse non si tratta dello stesso 
edificio bensì della casermetta-cappella dove si usava celebrare per i militari durante la Seconda 
Guerra Mondiale, e che fu utilizzata come chiesa per gli abitanti della cascina finché venne poi 
trasformata in civile abitazione (1949). 

Secondo alcune teorie, l’Oratorio di San Giovanni Battista, di cui si hanno notizie fino ai primi 
decenni dell’Ottocento, sarebbe stato successivamente trasformato nella porcilaia che ancora oggi è 
possibile vedere visitando la cascina Bazzanella. 

  

18. I parroci di Assago 

Per Assago, come per il resto delle parrocchie, l’elenco completo dei parroci si ha a partire 
dall’epoca di San Carlo Borromeo, cioè dalla seconda metà del Cinquecento. 

Dallo studio dei manoscritti d’archivio è stato possibile comunque trarre alcuni dati relativi a 
periodi precedenti. 

Risulta infatti che: 

nel 1493 è parroco di Assago il sacerdote Filippo Guascone; 

nel 1529 è parroco il sacerdote Andrea Vimercati; 

dal 1529 al 1582 è parroco Bernardino Mantegazza. 

Il concilio di Trento e San Carlo Borromeo, imponendo di censire i sacerdoti residenti nelle pievi 
posero infatti fine a questa situazione e, nel caso che stiamo prendendo in esame, da allora è 
possibile redigere l’elenco preciso dei parroci e il periodo in cui essi hanno rivestito questa carica. 

1582 - 1593 Giovanni Paolo Radice 



1593 - 1612 Giovanni Battista Frigerio 

1612 - 1624 Carlo Birago 

1624 - 1627 Aurelio Morone 

1627 - 1630 Giovanni Battista Sala che muore di peste 

1631 La parrocchia è vacante e viene nominato vice-curato il parroco di Romano Banco, don
 Baldassarre Frigerio. 

1632 Il vice-curato è il nuovo parroco di Romano Banco don Giovanni Battista. Costui venne 
 multato di due scudi dal prevosto di Cesano Boscone perchè non teneva in ordine i 
 registri e fu costretto a pagare questa somma di denaro al curato di Settimo, cancelliere e 
 depositario delle multe. 

1632 - 1678 Giovanni Domenico Gatti 

1678 - 1680 Carlo Francesco Calderone 

1680 - 1692 Carlo Francesco Pedrazzo 

1692 - 1699 Carlo Gerolamo Reposso 

1700 - 1707 Giovanni Battista Boltello 

1707 - 1743 Giovanni Antonio Lombardi 

1744 - 1758 Carlo Andrea Conti 

1758 - 1780 Carlo Giovanni Rognoni 

1781 - 1832 Carlo Giovanni Bozzi 

1832 - 1834 Luigi Galbiati 

1834 - 1850 Isidoro Cantù 

1850 - 1897 Felice Bernasconi 

1898 - 1906 Alessandro Ferrazzi 

1908 - 1937 Davide Malberti 

1937 - 1940 Angelo Castelli 

1940 - 1948 Giuseppe Colombo 

1949 - 1973 Diego Bassignani 

1973 - Ernesto Porta 



1973 - 1993 Enrico Vago 

1993 - Umberto Caporali 

19. Curiosità statistiche. 

Assago è rimasto dalla sua fondazione fino agli anni Settanta un piccolo borgo eminentemente 
agricolo. La consistenza della popolazione residente variava sensibilmente in modo periodico, più 
che per movimenti migratori, soprattutto per il susseguirsi di numerose epidemie e pestilenze, 
nonché per le frequenti carestie che nel corso dei secoli caratterizzarono la produzione agricola. 

All’inizio del 1500, Assago contava 1157 abitanti così ripartiti: 

Assago     260 

Bazzanella   287 

Cavallazza    90 

Pontirolo    68 

Bazzana Superiore   92 

Bazzana Inferiore  150 

Case Nuove   120 

Valleambrosia    90 

Gli effetti di una epidemia, soprattutto se di peste, sono assai evidenti nella valutazione dell’entità 
della popolazione. Nel 1566 ad esempio presso la cascina Bazzanella erano insediate 54 famiglie 
con 160 anime da comunione; nel 1575, le famiglie scesero a 24 e le anime da comunione a 100. 

Il parroco Bernardino Mantegazza annotò a partire dal 1564 i nomi delle coppie che aveva unito in 
matrimonio seguendo la giusta forma indicata dal Concilio Tridentino. Ci sembra interessante 
riportarli anche per sottolineare la presenza di cognomi che si sarebbero tramandati nei secoli 
successivi e che ancora oggi figurano nell’anagrafe locale:  

1564   

Mercoledì 12 gennaio Alessandro Asero e Susanna Parozi  

1565  

7 febbraio Giovanni Pietro Ferri e Jacobina Boscano  

10 agosto Giorgio Penato e Lucia Deita  

1566  

2 febbraio Guglielmo Parozi e Lucrezia Sempi  



17 febbraio Ambrogio Parozi e Beltramina Andena  

24 febbraio Giovanni Ambrogio Montefloro e Caterina Corlone; Giovanni Angelo Foro e Elena (?)
  

14 luglio Ambrogio Sagino e Adegamia Pavesi  

1567 

22 luglio Francesco Rindone e Marsilia Drago  

Agosto Domenico Bonfilio e Giovanna Adamo 

1568 

17 gennaio Giovanni Battista Comelo e Gasparina Drago 

28 o 29 febbraio Bernardino Mantovano Jiacobina Puteo 

16 maggio Enrico Andena e Dionigia Marozi 

All’epoca del Cardinale Federico Borromeo (1604) la popolazione totale della parrocchia era di 600 
anime, di cui 400 da comunione. Presso la Bazzana abitavano complessivamente 28 famiglie per un 
totale di 150 persone, mentre alla Bazzanella le famiglie sono 24 per un totale di 100 persone. 

Le persone iscritte alla confraternita del SS. Sacramento erano 150 così come quelle iscritte alla 
Confraternita del S. Rosario. 

In quegli anni per i funerali non c’era una tariffa fissa, ma gli eredi dei defunti solevano dare al 
parroco dai 32 ai 40 soldi. 

Interessantissimi sono i Registri dei Battesimi, dei Matrimoni e quello Morti conservati 
nell’Archivio Parrocchiale a partire dal 1606. 

Attraverso questi Registri sappiamo ad esempio che nel 1606 il parroco Giovanni Battista Frigerio 
aveva battezzato 20 bambini tra cui due gemelli, nel 1607 ne aveva battezzati 30 e nel 1609 
addirittura 44. 

Talvolta i bimbi venivano battezzati appena nati in casa se la loro vita era in pericolo, altre volte le 
cerimonie battesimali venivano omesse ob periculum pestis come ad esempio dal principio di 
settembre alla fine di novembre del 1630, anno in cui la peste fece strage in questi territori. 

Verso la fine del XVII Secolo (1689) il cardinale Federico Visconti annotò che per Assago il 
numero di persone ammontava a 644, 400 cosiddette da comunione e 244 no. 

Nel 1742 Assago (escludendo Bazzana e Bazzanella) era abitato da 468 persone. 

Nel 1854 ad Assago (comprendendo le cascine Pontirolo e Cavallazza) abitavano 414 persone, alla 
Bazzana 285, alla Bazzanella 92, complessivamente cioè 791 persone. 



Assago, comprendendo anche la popolazione delle cascine, non ha conosciuto nell’Ottocento grosse 
e repentine variazioni demografiche, come dimostrano i seguenti dati: 

1858 abitanti 762 

1861 abitanti 839 

1865 abitanti 824 

1901 abitanti 1054 

1905 abitanti 1084 

1915 abitanti 1101 

1918 abitanti 1058 

1936 abitanti 1169 

1940 abitanti 1198 

1951 abitanti 1296 

1961 abitanti 1088 

Ciò testimonia una certa staticità della sua struttura urbanistica ed economica. 

Una volta eliminati gli effetti distruttivi delle malattie infettive e delle carestie - attraverso l’uso di 
moderni medicinali e di avanzate tecniche di coltivazione - la sua popolazione è rimasta infatti 
molto stabile e, soltanto durante l’ultimo quarto di questo secolo, grazie all’insediamento di 
numerosi complessi residenziali e di industrie, ha conosciuto un notevole incremento. 

Assago è situata ad una altitudine media di 110 metri sul livello del mare e si estende su una 
superficie complessiva di circa 812 ettari. 

Confina a nord con Milano, a est con Rozzano e Milano, a sud con Zibido San Giacomo e a ovest 
con Corsico e con Buccinasco. 

Il territorio comunale risulta inserito tra i Navigli, Il Naviglio Grande e quello Pavese, la Strada 
provinciale Vigevanese e la Strada Statale dei Giovi. 

 


