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CIVILTA’ AGRICOLA 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Vagando tra ricordi e ricostruzioni mi è venuta l’idea di documentare la vita della 
nostre comunità nei tempi passati, sia per quanto attiene all’occupazione un tempo 
prevalente, se non unica, quella agricola, sia per quanto riguarda poi le evoluzioni che 
hanno portato all’insediamento delle più antiche unità produttive; la storia e le 
caratteristiche di queste imprese. 

L’humus su cui siamo cresciuti tutti noi. 

 

Il lavoro si avvale, completa e integra la documentazione già esistente sugli stessi 
argomenti a suo tempo pubblicata sul fotolibro di Peppino Airoldi –Inveruno ieri e 
oggi- . Soprattutto la monumentale ricerca emergente dai tre volumi del prof Carlo 
Colombo (e Gigi Robbiati) Storia del mio paese. 

Ho compulsato la documentazione di due testi basilari: Quando il paesano rifiutò il 
pendizio, del compianto Gianfranco Cavenago, già sindaco di Turbigo, e la 
Modernizzazione periferica (la formazione di una società industriale) di Roberto 
Romano. 

Ci ho aggiunto del mio parlando della Curt di Umanitt, paradigma della vita contadina 
nei cortili come si svolgeva da tempi immemorabili su su fin subito dopo la guerra. 

Storie minori che fanno meglio intendere vicissitudini più importanti. 

 

 

Finito di scrivere maggio 2022 

i ringraziano per i contributi Teresina Longoni,Guido Longoni,Flavia Nosotti,Cucchetti 
Marisa,Cucchetti Anna,arch. Pierluigi Ballerini 
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AGRICOLTURA ALTO MILANESE 

 

Quando si compi l’unità del paese, l’Alto Milanese, comprendente i comuni dell’ex 
mandamento di Cuggiono (Cuggiono,Castano,Turbigo,Inveruno,Arconate,Dairago, 

Buscate,Magnago,Vanzaghello,Robecchetto,Nosate,Busto Garolfo,Villa Cortese) e 
parte del Legnanese mostrava all’osservatore attento i segni degli antichi 
insediamenti colonici. 

    Nella marcata ruralità del paesaggio spiccavano, disposte in ordinate sequenze, le 
trame dei campi fittamente coltivati, interrotte soltanto dalla presenza di macchie 
boschive e dagli incolti della brughiera. La natura alluvionale del suolo, l’esiguità della 
cotica culturale, un sottosuolo particolarmente ghiaioso e sassoso, conferivano a 
questi terreni un’estrema permeabilità. 

Predominava la coltivazione a cereale, messa a dimora secondo la classica 
consuetudine lombarda dei campi gelsati.  I gelsi, infatti, erano ovunque e chiudevano 
i campi con ordinati filari disposti ai bordi dei fossi che correvano accanto.  Le 
piantagioni di gelso, che alimentavano una fiorente bachicoltura, godevano di grande 
considerazione da parte dei proprietari; un po’ meno da parte dei contadini. 

   I cereali più diffusamente coltivati erano il frumento, la segale e il granoturco. Il 
grano era messo a dimora soprattutto nella zona irrigua, mentre la segale trovava 
maggior diffusione sui terreni sciolti dell’asciutta.  Frumento e segale erano i cereali 
di spettanza esclusiva del padrone. Tutti i contratti sancivano infatti l’obbligatorietà 
dell’affitto in grano, fosse frumento o segale e talvolta di ambedue. Il mais o melgone, 
secondo la denominazione corrente locale, era invece un cereale pienamente goduto 
dal paesano e serviva come base principale della sua alimentazione. 

   La vigna era anch’essa un’altra importante presenza nelle campagne di questi 
luoghi.  Innestata in filari tra le piante di gelso, conviveva promiscuamente con i 
cereali ed era lasciata crescere quasi spontaneamente.  La vigna era infatti 
considerata alla stregua di un “prodotto soprannumerario” e pertanto non degna di 
grandi cure.  In realtà non fu sempre così. 

   I nostri campi erano letteralmente coperti da una fitta rete di filari di viti, che 
formavano la cura assidua dei nostri contadini che producevano vino che tanto per la 
quantità, che per la qualità, lasciava nulla a desiderare; cosa questa che non ha 
bisogno di dimostrazione in quanto lo testimoniano i diversi torchi per l’uva esistenti. 
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   L’estensione dei prati irrigui restò per lungo tempo un’entità modesta e non cambiò 
neppure negli anni successivi all’apertura del canale Villoresi. 

   I boschi cedui e misti erano situati soprattutto lungo il Ticino, ma comparivano 
anche, come ultimo residuo della foresta padana, in modo abbastanza esteso nei 
dintorni di Castano, Buscate, Magnago ed Arconate.  Salici, pioppi e carpini nei boschi 
del Ticino, querce, robinie e castagni nella zona asciutta, costituivano una risorsa 
importante nel bilancio dell’azienda padronale.  A differenza dei prati, i boschi, 
soprattutto là dove prevalevano le alte fustaie, erano in massima parte gestiti in 
economia dal padrone, e il loro periodico rinnovo alimentava un discreto commercio 
di legname.  Il paesano ritraeva invece dal bosco soprattutto gli scalvi per palerie e il 
legname utile sia come combustibile che per le molteplici esigenze del minuto 
artigiano. 

La scarsa fertilità derivava in buona misura dai sistemi di coltivazione in uso.  Il 
carattere piuttosto primitivo di questa agricoltura era evidente soprattutto nell’ 
avvicendamento colturale, fondato sulla semplice e monotona alternanza del 
frumento e della segale con il granoturco. 

   Da alcuni rilevamenti si evince che la produzione di grano ai primi tempi dell’unità 
d’Italia aveva un rendimento unitario di circa 4,6 quintali per ettaro (poco più di 30 kg 
alla pertica!) un rendimento notevolmente inferiore alla media regionale di quel 
tempo, calcolata in 10 quintali per ettaro.  

 Per il granoturco i dati erano ancor più negativi. Il raccolto del mais, non basta 
neppure al consumo locale.  La causa principalissima di così scarso prodotto sta nella 
siccità estiva: siccità tanto più sensibile in causa del terreno siliceo e del sottosuolo 
ghiaioso.  E’ tale e tanta l’influenza dell’acqua sul melgone che non crediamo d’errare 
dicendo che questo prodotto è direttamente proporzionale al numero delle pioggie 
che il cielo manda nel mese di luglio.  Così che si ottengono 22-23 quintali per ettaro 
se abbiamo un luglio molto piovoso; codesto prodotto diminuisce a 14-16 quintali per 
ettaro se non piove che una sola volta in tutto il mese; e si ricava nulla o poco più, se 
in detto mese il cielo graziosamente ci manda nessuna pioggia……………. 

   Nel 1884 fu attivato il primo tronco del canale Villoresi, progettato per l’irrigazione 
della zona asciutta dell’Alto Milanese.  Sul conto bisognò mettere l’estrema lentezza 
con cui vennero realizzati i cosiddetti canali adacquatori secondari: nel 1905 su una 
superficie complessiva di 65.000 ettari solo 20.000 solo potevano beneficiarne.   
L’ironia della sorte volle che quando, dopo diversi decenni, l’opera Villoresi riuscì ad 
esprimere in pieno le sue benefiche potenzialità, la vocazione economica dell’Alto 
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Milanese fosse ormai segnata e l’agricoltura, con l’irreversibile declino della 
gelsibachicoltura, tendesse a diventare attività sempre più marginale. 

 

   Le fiere autunnali che si tenevano in qualche comune, come quella di San Martino a 
Inveruno, erano modeste occasioni per mediocri transazioni commerciali.  Una fiera 
con un mercato del bestiame di qualche importanza si istituì con un certo successo a 
Cuggiono soltanto nei corso del 1896, ma non bastò comunque a riavviare un 
territorio che rimase per lungo tempo commercialmente languido, povero di scambi 
e sostanzialmente isolato.  I mercati importanti erano altrove: a Milano e Gallarate 
soprattutto, ed era su queste piazze che affluiva quasi per intero la produzione locale 
dei bozzoli. 

   La carenza delle vie di comunicazione contribuì ad isolare questi luoghi dai grandi 
flussi di traffico commerciale.  Il problema del miglioramento viario fu per lungo 
tempo oggetto di rituali lamenti.  “Per mezzo di comunicazione non si hanno altro che 
strade comunali, le quali sono però tenute lodevolmente, ma non avvi né strade 
ferrate, né acque per i trasporti altrove dei prodotti del paese.” 

   L’isolamento cominciò ad attenuarsi nel corso degli anni ’80.  Nel 1878 si era 
costituita la “Società anonima del tramway Milano-Sedriano-Magenta, Sedriano-
Cuggiono-Castano”: la società, raccolto il capitale necessario, iniziò i lavori della 
costruzione della tramvia, che si compirono negli anni successivi con l’attivazione di 
una linea che penetrava nel distretto, raggiungendo Castano e il capoluogo del 
mandamento.  Alla fine dei 1887, con l'ultimazione della costruzione del nuovo ponte 
in ferro di Turbigo sul Ticino, venne aperta all’esercizio la ferrovia Novara-Saronno-
Seregno. 

   L’élite proprietaria locale rimase anch’essa sostanzialmente estranea al programma 
di ammodernamento industriale per lungo tempo continuando a coltivare l’idea che 
non vi fosse alternativa produttiva, se non quella agricola.   Ma nonostante i capitani 
d’industria fossero, nella generalità dei casi, milanesi e bustesi, non autoctoni, l 
’insediamento di uno stabilimento in paese era invece un avvenimento che suscitava 
interesse e favore. 

Lavoro agricolo, lavoro industriale con l’aggiunta non infrequente del lavoro 
nell’emigrazione, convissero spesso sotto un comune tetto familiare, in solidale 
integrazione reddituale, manifestazione di una oggettiva riluttanza all’omologazione 
e all’appiattimento sui lavori dell’ideologia industrialista. 

EVOLUZIONE 
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Di questa agricoltura esistono solo più le tracce, non solo perché la nostra zona, dove 
come in molte parti dell’Italia –soprattutto al nord- il cemento ha mangiato molto del 
verde, non è più da considerare agricola quanto industriale l 

Ma perché è l’agricoltura che ha cambiato pelle. L’agricoltura arcaica dei tempi 
passati è solo un ricordo, ma è importante non perderne le testimonianze. 

In effetti chi ha potuto osservare l’agricoltura dell’immediato dopoguerra, fino gli inizi 
degli anni ’50, si sarà accorto sicuramente che non esiste differenza sostanziale tra 
l’attività agricola della prima metà del novecento e quella di un secolo o diversi secoli 
fa. Le attrezzature, le conoscenze, l’organizzazione del lavoro, tutto è rimasto quasi 
immutato. 

Il salto incredibile è stato fatto da allora in avanti, con l’uso dei concimi chimici, la 
meccanizzazione nei campi e nelle stalle, la specializzazione  del lavoro ,l’introduzione 
di OGM ,la colture in serra le colture idroponiche, lo studio del terreno e delle 
condizioni climatiche, la estrema specializzazione nei vari settori ,l’attenuazione della 
schiavitù meteorologica con la copertura assicurative, il riutilizzo degli scarti per 
produrre energia ,l’introduzione di attività predittive che elaborano  le informazioni 
generate  da sensori o centraline ,.dosando acqua, sementi nutrienti. Le varie filiere 
biologiche e certificazioni dop, igp.  

Accanto agli immensi progressi tecnici anche gli aspetti socio- politici hanno giocato 
un ruolo importante, con l’assegnazione della terra agli agricoltori, la valorizzazione 
del lavoro agricolo, il passaggio delle scelta fondamentali di politica agraria dal livello 
nazionale a livello europeo. 

Se prima della guerra la dimensione minima di coltivazione di una affittuario-
mezzadro era di due –quattro ettari sufficiente per la sopravvivenza di una famiglia di 
6-7 persone, ora la dimensione minima di una azienda agricola nel nostro territorio è 
di almeno 50 ettari. 

Per ettaro si producevano 5 quintali di frumento; ora se ne producono 50.Il settore 
agroalimentare porta 200 miliardi di fatturato, di cui 140 attribuibili all’industria e 60 
al primario, con l’impiego di 1,4 milioni di persone con una incidenza di oltre il 10% del 
PIL. 

Contenuto liberamente ridotto dal libro  “Quando il paesano rifiutò il pendizio “ di Gianfranco Cavenago 
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Tabella 1 tracciato tranvia Gamba de Legn: Milano corso Vercelli, Cascine Olona(settimo Milanese) S.Pietro 
all'Olmo,          Bareggetta, Roveda, Sedriano, Vittuone Palo, Arluno Vittuone stazione FFSS, Ossona  
,Asmonte, Inveruno(piazza poi via Magenta) Cuggiono Ospedale, Buscate Filanda, Castano –segheria 
Martignoni-Torno 
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Figura 1 1901 il Gamba de Legn in Piazza S,Martinio  Stazione tipica a Inveruno situata in fondo a Via Magenta 
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Figura 1 Tracciato del canale Villoresi dal Ticino-Pan Perduto,Somma Lombardo, all'Adda,a Cassano 
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L’AGRICOLTURA a INVERUNO 
 

Per secoli gli Inverunesi si dedicarono alla agricoltura, come tutti gli abitanti dei 
paesi fuori dalle mura cittadine. Abitante di paese divenne, infatti, sinonimo di 
contadino e, anche attualmente, gli agricoltori, in dialetto, vengono per questo 
chiamati "paisan". Originariamente, il territorio era coperto da boschi (quercia, 
acero, olmo, faggio, ontano). 

I primi abitanti, di origine gallica abbatterono le piante, per destinare i 
terreni a colture agrarie alimentari. Il diboscamento continuò nei secoli 
successivi, ed oggi sono rimasti solo pochi cedui di robinia (introdotta, però, 
verso il 1600). Tracce dell'originaria foresta sono rimaste nella zona del 
Castanese e del Gallaratese. Il popolamento gallo - celtico del nostro paese, è 
provato dai reperti rinvenuti nella zona di via Toscana. Nel secolo VIII, si hanno 
notizie certe della comunità di Inveruno e pochi erano i proprietari terrieri. 
   Nel secolo XII, il capitolo di Sant'Ambrogio di Milano e la famiglia Crivelli si 
dividevano il possesso di Inveruno. L'agricoltura era, comunque, povera per 
ragioni naturali: terreni ghiaiosi e sabbiosi, con poca sostanza organica, acidi, 
permeabili e con scarso potere assorbente, davano magri raccolti. L'acqua veniva 
dalle pioggie e non c'era possibilità di irrigare, per mancanza di fonti quali i 
fontanili o il Naviglio. La pioggia era attesa e propiziata da tridui e novene, cui 
partecipava tutta la popolazione. La grandine era molto temuta e si accendeva 
un rametto d'ulivo per allontanarla. In dialetto, "pissà l'uliva" significa ancora 
oggi trovarsi in una situazione critica. Si faceva anche suonare il "campanone", 
per rompere la nube grandinifera, con le onde sonore emesse ("sunà rum"). La 
vita era dura e faticosa. Si lavorava dall'alba al tramonto, con sacrifici immensi. 
Per secoli, le coltivazioni prevalenti furono la segale, il miglio, il frumento, il sorgo 
(mérica), i prati e, soprattutto, la vite. La vite si era ben adattata alla nostra zona, 
con terreni poveri d’acqua, permeabili e con un clima caratterizzato da estati 
calde e poco piovose. Era tanto diffusa che, tuttora, si dice “a vigna”, per indicare 
genericamente un campo coltivabile. Ogni grande proprietario aveva 
l’attrezzatura completa per la lavorazione dell’uva. Il grande torchio del 1759, 
annesso al palazzo Tanzi - Mira, e la grande cantina nella “curt dul Marchès”, in 
piazza S. Martino (proprietà Preatoni), ancora oggi visibili, ne sono 
testimonianza. Le condizioni politico - economiche (dominazioni straniere, 
feudalesimo, grande borghesia terriera, legge di successione) favorivano la 
concentrazione di proprietà e di ricchezze. Non sempre i guadagni venivano 
reinvestiti nel miglioramento dei fondi ed i contrattiin uso nell’alto milanese 
prevedevano forti carichi per gli affittuari: canone d’affitto in natura,primizie, 
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uova, giornate lavorative gratis “ubligà”, regalie e appendizi vari“ pendìssi”. Nel 
Medioevo, fu introdotto l’allevamento del baco da seta “cavalér”, con la coltura 
promiscua dei gelsi da foglia “murun”, ora ridotti a pochissimi esemplari. 
L’allevamento del baco da seta veniva effettuato nei locali di abitazione, per 
assicurare le migliori condizioni di protezione, di igiene e di temperatura. Molto 
temute erano le malattie come il “mal cin” o “culcina”. Durante il ciclo (circa 40 
giorni da giugno a luglio), i contadini dormivano nelle stalle o nei fienili. Si 
trattava quindi di un lavoro faticoso e concentrato. Comportava, infatti, la 
preparazione delle tavole a castello e la continua alimentazione con le foglie, in 
modo che i bacolini "semenza" si sviluppassero. I bachi "bigàt" aumentavano di 
dimensioni e, sul finire del ciclo, andavano in "furia" e nel "bosch", si 
trasformavano in bozzoli "galét" con il prezioso involucro. Bisognava poi impedi-
re, col calore, che uscissero le farfalle, per lasciare i fili intatti. In dialetto, "catà i 
galet" significa ancora realizzare un certo guadagno. Infatti, la seta era tanto 
preziosa che veniva trattata in once, come l'oro. La scoperta dell'America portò 
le patate, i pomodori e il granoturco (chiamato “mericun”"maragùn", per la sua 
vaga rassomiglianza col sorgo, chiamato mérica). L'allevamento di bestiame, 
bovino ed equino, incontrò sempre difficoltà per la scarsa disponibilità di foraggi, 
provocata dalla impossibilità di irrigare. Ciò influiva negativamente sulla fertilità 
dei terreni, perché il concime principale era il letame "ruc". Ogni famiglia aveva 
in genere una sola mucca, che doveva dare tutto: latte, vitelli, lavoro e, poi, 
carne. Se la mucca moriva, erano guai. 

Vi erano anche difficoltà nella esecuzione di quei lavori agricoli che richiedevano 
maggior forza: aratura e trasporti. I trasporti venivano effettuati con asini, muli, 
mucche e con i pochi buoi e cavalli esistenti. Per eseguire una aratura suffi-
cientemente profonda, i contadini cooperavano per trainare l'aratro ("scilória"), 
con almeno due capi di bestiame, poiché i più avevano un solo capo o non ne 
avevano affatto. Questa operazione si chiamava "fa ul bulc". Il letame era con-
siderato un bene prezioso, da accumulare per concimare e da non vendere. Chi 
aveva qualcosa di eccezionale, per quell'epoca, ad esempio una camicia nuova, 
si sentiva chiedere se avesse per caso venduto il letame "vend ul ruc" per acqui-
starla. I grossi proprietari ospitavano nelle loro stalle mandrie di bovini, 
provenienti dalle valli, di solito, bergamasche, per avere disponibilità di concime. 
Ancora oggi viene chiamata "bergamina" una mandria e "bergamín" l'addetto al 
bestiame. Chi aveva un certo numero di capi permanentemente, lo affidava ad 
un lavorante, che doveva rimanere, giorno e notte, a curare il bestiame ed era 
considerato, economicamente, parte della famiglia, per l'importanza del suo 
lavoro. In dialetto, si chiama infatti "famèi" il mungitore e l'addetto al bestiame 
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in generale. L'alimentazione della maggior parte della popolazione era a base di 
cibi poveri: pane misto "pangiald", polenta ("pulta"), cagliata ("cagia"), cotenne, 
piedini di maiale ("pisció"), sugna ("sungia"), lardo, salumi, fagioli, verdure varie 
e verze. La carne non compariva quasi mai sulle tavole e diffusissime erano le 
malattie provocate da avitaminosi e da carenze alimentari (pellagra). 

Il lavoro era soprattutto eseguito a forza di braccia. La sarchiatura si eseguiva 
con la zappa, la semina alla volata o col "cavigiò". Molti terreni erano lavorati 
solo col badile e la mietitura si faceva con la falce ("misuria"). Altri lavori di taglio 
venivano eseguiti con strumenti vari ("fer da praa", "seghéss", "missurió"). Gli 
erpici ("rampaghina") venivano costruiti dotando di spuntoni un telaio di legni 
intrecciati e la necessaria zavorra era data dai bambini, che si facevano trainare 
sopra l'erpice. La rullatura si eseguiva con un rullo di legno ("burlún"), costruito 
artigianalmente. Le parti in ferro venivano forgiate dai fabbri locali. I raccolti 
erano tutti fatti a mano e ci si aiutava con canestri ("cavagna") e con carriole 
(`careta"). Le strade per raggiungere i campi erano molto strette ("stra vilora") e 
distinte da due profondi solchi carrai ("carescia"). Fino alla metà dell'800, 
Inveruno aveva pochissime attività industriali, legate all'allevamento del baco da 
seta (filanda Baffa - Coizet, filanda Binda) ed alcune attività artigianali: fabbri, 
falegnami e zoccolai. Le attività commerciali erano ridottissime: vi erano alcuni 
"mercanti"; il macellaio veniva da fuori una o due volte la settimana. Vi erano 
anche osterie e qualche negozio alimentare. Per il commercio, dipendeva in gran 
parte da Cuggiono che, per la presenza del Naviglio, di importanti famiglie, 
dell'ospedale, della Pretura, si era molto più sviluppato di Inveruno (alla fine 
dell'800, aveva il doppio degli abitanti di Inveruno). Le condizioni economiche 
erano precarie. Molti, infatti, scelsero la via della emigrazione in America del Sud 
e negli Stati Uniti, dove vi è un paese (Herrin) costituito, in gran parte, da oriundi 
inverunesi. Verso il 1870, arrivò la fillossera, che distrusse tutti i vigneti e la 
coltivazione della vite scomparve da Inveruno. Si dice che l'ultimo vigneto, in 
strada Casorezzo, fu spiantato nei primi anni del secolo. L'apertura del canale 
Villoresi (1886) cambiò il volto dell'agricoltura inverunese. 

Infatti, pur continuando l'allevamento del baco da seta, furono introdotte 
colture più redditizie e le produzioni tradizionali aumentarono di molto. 
Inveruno ebbe quindi molte risaie e i prati davano tagli abbondanti ("magéng", 
"vustàn", "tersó", "quartiro"). Si otteneva anche un raccolto di trifoglio, nello 
stesso anno, dopo la mietitura del grano ("stubià"). Il granoturco divenne più 
remunerativo e non si ripiantò la vite, che non ama i terreni umidi. L'acqua del 
canale secondario del Villoresi ("rungia grosa") proveniente dal primario ("Nuìri") 
di Arconate, venne utilizzata anche per produrre energia diretta, a ruote 
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idrauliche e, successivamente, per la produzione di elettricità. Tuttora, si 
chiamano "turbina" alcuni tratti del canale. Ciò favorì i primi insediamenti 
industriali, che sorsero lungo il canale (tessitura Ponziani, ora scomparsa, 
tessitura Muggiani,poi Piantanida ), per avere energia ed acqua per le caldaie. A 
partire da questi anni, gli addetti all'agricoltura diminuirono e crebbero gli 
addetti all'industria. Le grandi tessiture davano lavoro a centinaia di operai e 
tecnici. Il tempo non era più scandito solamente dalle campane ("Ave Maria", 
"misdi" , "dun da a sira"), ma anche dalle sirene ("cornu"). Spuntarono le prime 
ciminiere ("caminun"), per le caldaie a vapore. Vi fu così il decollo industriale, 
aiutato anche dalla tramvia a vapore, che permise i trasporti di merci, e provocò 
un certo movimento di persone (tecnici e rappresentanti, legati alle prime 
attività industriali). Si svilupparono, in questo periodo, molte industrie tessili, 
meccaniche, conciarie e di estrazione, che favorirono il benessere del paese. 
L'agricoltura però continuava. Arrivarono le prime macchine, acquistate dai 
grandi proprietari, e la meccanizzazione si affermava. Si praticarono anche 
coltura oleifere ("ravatún"). Per anni, in mancanza di opportuni essiccatoi, si 
lasciava al sole il grano e il granoturco, per asciugarli naturalmente, occupando 
tutta la superficie disponibile (piazzette e larghi). La trebbiatura si eseguiva con 
grandi trebbiatrici ("machina da bat"), poste in via Dante o in piazza Crocifisso, 
alimentate da macchine a vapore, prima, e da energia elettrica o da trattori, poi. 
Tutti i contadini portavano il grano sui carri, in covoni ("cogh"), e, covone per 
covone, veniva introdotto dall'alto nella macchina. La paglia veniva pressata 
meccanicamente in balle da apposite presse. Le trebbiatrici rimanevano, per 
tutto il tempo necessario, all'aperto. Le prime trebbie fecero sparire l'antica festa 
sulle aie e nei cortili, dove il grano veniva separato battendolo con aste snodate 
e con carri. Resisteva però il rito della raccolta del granoturco, pannocchia per 
pannocchia . Le operazioni di scartocciamento ("sfuià") e di sgranatura ("sgranà") 
si svolgevano nei cortili, con il risultato di ottenere l'integrale pulitura del tutolo 
("mursún") dai chicchi che cadevano direttamente nello staio ("sté") di raccolta. 

La meccanizzazione eliminò tutte queste operazioni. Anche la fienagione era 
fatta a mano: tagliare, arieggiare ("vultà ul fegn"), disporre a file ("fa i andan") 
ammucchiare ("fa a capalina"), caricare. Ora tutti questi lavori sono meccanizza-
ti. Attualmente lo sviluppo edilizio ha sottratto parecchi terreni alla coltivazione. 
L'agricoltura di Inveruno ha, però, mantenuto la sua festa nella fiera di S. 
Martino. 

Giorgio Massoni 

Da Inveruno Ieri e Oggi Fotolibro di Peppino Airoldi  dicembre 1983 
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Curt di umanitt -  tempi passati  

La piccola storia spesso dimenticata o considerata solo locale contribuisce a spiegare 
meglio la grande storia. 

Sono nato in curt di umanitt  a Inveruno il 28 aprile del ’43 e vi ho abitato fino all’ età 
di cinque anni. Il dottor Vitale Rossi (soprannominato patara) medico condotto, aveva 
detto ai miei genitori di preparare la “cassettina” perché ero affetto da una grave 
forma di gastroenterite. Papà Francesco e mamma Dorina non si arresero fino a trovare 
una balia che potesse sostituire il latte materno. Poi mi sono trasferito in piazza, dove 
il papà aveva acquistato e ristrutturato una palazzina, dove cinque anni dopo è nato 
mio fratello Massimo. Ma il mio cuore è sempre rimasto in curt di umanitt. Vi sono 
ritornato anche quando frequentavo le medie e il liceo.  

I cortili erano vita comunitaria, luogo di lavoro e di svago, vita all’aperto, giochi 
individuali e collettivi sotto la vigile e magari discreta osservazione di nonne e sorelle 
maggiori, un andirivieni di gente, di rumori e di odori, di carri e bestiame. Vi abitavano 
ventun famiglie con 130 componenti 

Li c’erano le amicizie infantili, la coralità della vita del cortile usi e costumi della gente 
contadina: pur dopo il trasferimento era più il tempo libero che passavo lì che a casa. 

Anche perché li avevo la mia balia, mamma Legia, storpiatura infantile del nome 
Teresa, Beltramini, che mi aveva allattato insieme a suo figlio Andrea, nato sei mesi 
prima. Una seconda mamma e una seconda casa, un altro fratello. 

Lì avevo anche una terza famiglia, quella di mamma Legia Teresa Milani, che mi 
accudiva soprattutto con la figlia Angela, la mia tata di sei anni più anziana di me. 

Curiosamente entrambe le mama Legia erano di cognome Mainini, e provenivano 
entrambe da Vanzaghello, paese di origine di mio papà. 

Il cortile si chiamava curt di umanitt per via di due omini in cemento (non due nani) 
eretti sui pilastri del cancello di ingresso. Cancello che era annunciato da un piccolo 
spiazzo sterrato, uno slargo con due alberi di cercis che quando fiorivano col loro rosso 
vivo davano un tocco di signorilità e di colore a quello spazio polveroso e sterrato. 

 Carbunin era il nome del cortile adiacente alla curt di umanitt   e derivava il nome dal 
carbone, perché probabilmente nei tempi passati vi si produceva o più probabilmente 
si vendeva la carbonella. 

 

In curt di umanitt abitavano molti affittuari contadini e alcune famiglie di operai. 
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Il cortile sorgeva d’angolo del quadrivio Via Roma, Via Fiori, Via Palestro, Via Milano: 
occupava tutta la Via Palestro dall’incrocio con Via Fiori fino all’inizio di Via Marsala: la 
sezione stradale però di via Palestro si restringeva a circa quattro metri, compreso il 
filare di pioppi cipressini che nascondeva dei rustici fatiscenti, per riaprirsi dopo Via 
Marsala, in prospettiva del Carbunin. Anche la dimensione verso Via Fiori era 
prominente, occupando buona parte del sedime stradale, la cui sezione esatta è quella 
attuale che comincia con la casa ex Garagiola stragin (soprannome ereditato dalla sua 
famiglia per il lavoro di battere sull’aia il lino, allora chiamato stragia.Il figlio Clemente 
farà poi il falegname e impresario di pompe funebri ovvero menamort). 

Luogo dell’anima non solo per me ma per molti inverunesi  , pittori fotografi.. L’incrocio 
di via Fiori con via Palestro abbracciava  in un unico colpo d’occhio la torretta d’angolo 
di Villa Muggiani,  una torre gentilizia di belvedere ,di  sorveglianza -caccia del 1807  di 
oltre venti metri ,rotonda ,slanciata culminante con un elegante copertura in rame ad 
ombrello ed una alta ringhiera in  ferro battuto con ricercate lavorazioni  a volute e 
spirali .Come quella non ce n’è nessuna in zona ,dal vago sapore romantico ,la base 
ricoperta di brecciolino colorato del Ticino fino ad una altezza di 3-4 metri con poche  
ricorrenti fori-finestrelle per attirare gli uccelli ,valorizzata anche dai prospicenti portici 
di Villa Tanzi . 

Un concentrato di nobiltà e di rusticità impreziosito dall’innesto di Via Milano su cui si 
godeva una prospettiva a cannocchiale. Percorso ombreggiato dalla prominenza   degli 
alberi di alto fusto dei due grandi giardini: pini, querce, magnolie, olmi, faggi, bagolari, 
tigli, cipressi. 

Il luogo era seducente perché sull’angolo del fabbricato del cortile c’era una edicola 
votiva  rettangolare di oltre due metri con interno un dipinto della stessa estensione 
culminante ad arco , il tutto  incorniciato da  lesene in leggero aggetto :il dipinto    dalle 
tinte smunte dal tempo ma  ben visibile raffigurava  nel centro  l’apparizione della 
madonna con bambino   di un azzurro delicato   ad una  religiosa orante dal composto 
vestito marrone con una manto  candido, o comunque una figura importante dal 
panneggio composto, non certo una popolana .Verosimilmente una suora ,quasi 
sicuramente Santa Teresa del Bambin Gesù che normalmente  nell’estasi è associata a 
Gesù o al  Crocefisso, bensì nel caso specifico alla Madonna. 

 Alla base del dipinto, ad altezza d’uomo, una fioriera in legno per alloggiare gli omaggi 
floreali. Sotto una panchina in granito dove si poteva sostare in meditazione oppure a 
rilassarsi coll’osservare il fluire di carri e persone. A completamento alcune basse 
colonnine di granito su cui era facile sedersi. 
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Il dipinto non è di autore conosciuto, ma a me piace immaginarlo opera del pittore –
pittore forse è un termine troppo importante, in realtà più imbianchino – Giuseppino 
Garavaglia  alias  Burdochin    (dai lineamenti dell’autore ,che aveva la faccia schiacciata  
rassomigliante ad un cane bulldog  e atteggiamenti inconsueti, sempre piuttosto 
alticcio quando non ubriaco, un tipo naif alla Ligabue)  che abitava nella vicina Curt di 
Balun.( da non confondere col cortile-cascina  di Lapun ,in fondo a via Palestro). 

Purtroppo negli anni ’70    tutto il cortile fu demolito per far posto a nuovi anonimi 
condomini. 

Come sintetizza bene Enrico Temporiti, poeta dialettale, “ l’è una vargogna ,senza 
pietà,  tuta men trai giò, ghè in pè nanca una cà; nemenu da Madunina ghen vu pietà” 

La corte era grande, forse non più di tanto almeno coi parametri dell’epoca, circa 46x22 
metri ma a me pareva enorme: vi risiedevano almeno una trentina di famiglie: nella 
parte ovest Via Fori i locali più moderni, nella parte nord i locali storici e nella parte est 
solo una famiglia (Beltramini ) e le stalle e i fienili. Le famiglie allora erano formate da 
almeno 5 componenti fino a 10 unità dove i figli rappresentavano la possibilità di futuro 
lavoro ed erano anche numerosi perché le malattie ne portavano spesso via molti, da 
appena nati a pochi anni. La morte di un bambino era sempre un dolore, ma era 
accettata con triste rassegnazione. Spesso non ci si dispiaceva di meno per la morte di 
un vitello. 

Tutta la vita si svolgeva in cortile ognuno sapeva cosa faceva l’altro, i bambini coi 
vecchi, i nonni coi nipoti, i ragazzi coi ragazzi, era una vita di comunità, non priva di 
difetti, ma che aveva il pregio principale della solidarietà, della partecipazione. Il cortile 
fino ad un certo punto, prima della guerra, era una comunità chiusa ed autosufficiente, 
che educava al lavoro alla responsabilità al rispetto, alla vita. 

La distribuzione delle famiglie cominciava con i locali di Nest (Cucchetti Ernesto) sarto 
e barbiere; poi i Cucchetti, pà Mario e mamma Tugnina, con tre figli, uno mio coetaneo 
Antonio, e gli altri Renato e Luigi. A casa di Antonio ascoltavamo le prime trasmissioni 
radio, su quei mastodontici apparecchi in radica con le grosse manopole per 
sintonizzare stazioni e frequenze, più per curiosità che altro. Un luglio del 48 fummo 
felici di apprendere in diretta dell’arrivo vittorioso a Parigi di Bartali, aggiudicandosi 
così il Tour de France; avrei saputo poi, a distanza di molti anni, che la vittoria servì 
anche a mettere in sordina l’attentato a Togliatti. 

Seguivano i locali abitati dalla mia famiglia, come in tutti i casi, una stanza al pian 
terreno e una o due camere da letto al primo piano. 



 

23 
 

C’era poi la mameta , soprannome di una vedova per la sua mole imponente, bassa e  
sformata come la donna cannone, con due figlie, Battistina ,della nostra età, e Felicita 
di tre-quattro  anni più grande. Quindi la famiglia Caccia, Antonio il padre e Carmela la 
madre, coi due figli Ambrogio, di un anno più anziano e Giuseppina di due anni più 
giovane. 

Antonio lavorava come scaricatore all ‘oleificio Belloli , Carmela era conosciuta da tutti 
per la sua giovialità  la sua socialità e le sue battute argute ;Giuseppina si farà suora  
missionaria. 
Poi c’erano i Binaghi : pà Stevan e mamma Mesara (di evidente derivazione geografica- 
i matrimoni più frequenti fuori paese erano con coniugi di Mesero e Cuggiono)una 
tribù  con due maschi, Carlo e Emilio, più anziani di noi , e quattro sorelle. 
Quindi i Ferrario, con le due sorelle Carmela e Anna, quest’ultima nostra coetanea. Poi 
Rino Bianchi. 
I Milani vicino alla scala centrale: papà Elia, la moglie Teresa, i figli Carlo e Giovanni 
(Giuanìn) le figlie Albertina e Angela. 
Carlo purtroppo morirà in dicembre 45 mentre stava armeggiando attorno ad un 
residuato bellico a soli 24 anni. Da pà Lia,invalido della grande guerra,poi occupato alla 
conceria Samaja e quindi al Belloli, ero incaricato di comprare qualche volta le sigarette 
(una! al massimo due sigarette) più spesso se le faceva da solo usando il tabacco e le 
cartine. Ne uscivano sigarette smilze che poi riponeva in una piccola tabacchiera 
d’acciaio istoriata come con dei graffiti.Come premio per l’acquisto delle sigarette una 
bella fetta di pan giald che a ne piaceva da morire, anche raffermo.Nel locale al pian 
terreno, piuttosto ampio, papà aveva installato il primo banco da elettricista. 
Poi c’erano i  Chucchetti: Giovanni ,fattore col  fratello Giulin, un po’ claudicante ,non 
sposati, con un cane continuamente ringhiante, forse perché legato da sempre ad una 
cortissima catena. 
Agostino con la moglie Colombo Rosa: cinque figlie Luigia, Carla, Erminia (1924) 
Giuditta(1931) e Mariuccia e un figlio Renzo tutti maggiori di noi. 
Rinaldo   e la moglie Zanzottera Chiara coi figli Adriano e Giovanna. 
 
Venivano quindi i Mainini: papà Giovanni e figli: Carlo sposato a   Corbetta, cascina 
Cerello, Pietro, Angelo e Adele, che mariterà Giuseppe Cucchetti, elettricista poi 
collaboratore con Michele Colombo (brusabosc) già socio di papà, titolare di una 
azienda elettrica in via Varese, che poi condurranno il figlio e ii nipoti.  Ultimo Angelo, 
di tre anni più anziano di noi, che fin dall’età di 15anni aveva iniziato a lavorare a Milano 
e ci informava sulla vita in città, le sue meraviglie, i cinema, i tram e il sesso a 
pagamento. 
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Pure a lui, che sembrava un rude invece aveva una anima sentimentale, sono rimaste 
impresse quelle vicende giovanili, tanto da commissionare una fedelissimo dipinto che 
ritrae il cortile nella sua totalità con molti dettagli, più esplicativo di tante descrizioni. 

Due piccoli locali bui e poco aerati, ospitavano la Sterina (Esterina non ricordo il 
cognome), stabilitasi dopo essere sfollata per i bombardamenti a Milano, e la Gaiera 
(la Colomba).  Esterina faceva un po’ la sarta ed era di una parsimonia incredibile: a 
volte mi mandava a prenderle il latte dal lattaio in piazza, una “calderina” di un litro 
costava 5 lire e ogni tanti viaggi mi dava una mancia di 1 lira. 
Poi venivano i Beltramini :pa Cech (Cech dul merlo ) e mamma Teresa ,mama  Legia e 
tanti figli: Anna, morta giovane, Angelina, quasi una sorella maggiore che si curava di 
tutto quello che i genitori non riuscivano a seguire, e i fratelli Roberto, Antonio e 
Andrea ,mio fratello di latte e compagno di giochi e  di scuola e di vita. 
Anni avanti Antonio lavorava da Marcora Andrea, lamiere, ai primi passi come attività; 
Roberto e Andrea lavoravano alla tessitura Mocchetti di Furato. I tre poi 
intraprenderanno la Impresa fratelli Beltramini scavi, che si affermerà fulmineamente. 
Dopo le stalle e i fienili, fino al confine con via Palestro. 
Il cortile era praticamente una grossa U: all’ingresso i locali di Nest (Cucchetti Ernesto); 
poi il corpo ovest il corpo nord ed il corpo est: un fabbricato su due piani con una scala 
coperta all’angolo tra lato sud ed ovest, un grande scala centrale in mezzo in 
corrispondenza dei locali Milani, che conduceva ad un lungo ballatoio di almeno 40 
metri e una scala d’angolo dei locali Beltramini. Sotto il volume della scala un locale 
igienico rudimentale, non dissimile dell’altro subito a sinistra dopo il cancello d 
ingresso: praticamente uno sgabbiotto   con una buca i cui scarichi andavano 
direttamente in una biologica: naturalmente non si parlava di carta igienica, ma di 
foglie di gelso e più avanti di ritagli di giornale come Bolero e Grand Hotel ;  era meglio 
non intrattenersi troppo per il freddo e il caldo, la puzza ,la presenza di qualche 
animaletto: ma tant’è quella era la condizione normale. 

La vita si svolgeva all’aperto, tale era la logica e la consuetudine del cortile, anche 
perché i fabbricati non erano molto accoglienti: pavimento in battuto di cemento o 
tutt’al più in medoni lombardi color mattone, niente riscaldamento-se non camino e 
poi stufe economiche-  luci scialbe flebili –massimo 10 candele(watt), 25 watt era un 
enormità- per risparmiare, poche finestre, arredamenti essenziali .... 

In realtà tanto il cortile era una comunità chiusa-autosufficiente che i “servizi” venivano 
forniti in luogo. 

Arrivava il magnan ad aggiustare le pentole, il cadrigat ad aggiustare le sedie, 
l’umbrelat per gli ombrelli, il mulita per affilare coltelli, lo spazzacamino a pulire le 
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canne fumarie e la fuliggine, il pelatè a ritirare le pelli di coniglio che venivano 
riutilizzate per modeste pellicce, lo strascè, che recuperava stracci giornali e ogni tipo 
di cianfrusaglie. Insomma, tutto quello che serviva!  

Assieme alle molte attività che si facevano all’aperto c’era l’altra parte che si faceva in 
stalla. La stalla era uno stanzone molto basso, poco più di due metri, e di dimensione 
6x8 metri circa, con una solo finestrella minuscola che dava luce su via Marsala. Era il 
luogo di vita durante l’inverno, sede di chiacchiericcio tra le donne, perennemente 
intente a fare lo “scalfin” o rattoppare calze e pullover lisi, a dire preghiere. La luce era 
flebile: una lampadina perennemente impolverata da 5 candele per non consumare 
tanta elettricità dava un bagliore fioco. Vi ospitava una vacca, un vitellino, un bue, poi 
sostituito da un cavallo roano; era sempre umida di fiato animale, ma era calda 
d’inverno ed era il luogo preferito durante il giorno e alla sera prima di coricarsi. Una 
perenne umidità si attaccava ai vestiti, il rumore delle bestie che mangiavano o 
evacuavano, la puzza di urina e di escrementi erano tutte cose secondarie cui ci si 
abituava prestamente. Nostro massima aspettativa interesse era poter aiutare nella 
mungitura o mungere noi stessi: in realtà non era così semplice come sembrava e poi 
ci si stancava presto.  Pur essendo il luogo tra i più frequentati assieme al cortile, a noi 
ragazzi non era permesso assistere ai parti di vitelli. Ci interessavano le filastrocche di 
mama Legia e comari che ci legavano coi racconti terrificanti di lupi mannari, di gesta 
storiche, di guerre, di fate, di fantasmi, di episodi fantastici .... Mi è rimasto impressa 
la storia di Pulicane, il cane mezzo uomo e mezzo animale, terribile e cattivissimo, che 
ci avrebbe preso di mira se non fossimo stati buoni. Probabilmente retaggio per 
mamma Teresa di qualche lettura dell’Ariosto o del Bembo o ancor meglio da versioni 
tramandate orali da genitori in figli. E a storie della letteratura cinquecentesca, coi 
paladini di Francia, la vittoria sui mori a Roncisvalle o ai Reali di Francia, gesta epiche 
di facile presa su noi bambini.  

Naturalmente oltre che alle “panzanighe” c’era, anzi precedeva, il momento religioso, 
con la recita di rosari, giaculatorie e novene. Mi rimane impresso una parte del De 
Profundis che mamma Teresa e le pie donne partecipanti recitavano cosi “  .. e tissere 
metissere bonorum..” che ho poi scoperto studiando il latino significare “   Et ipse 
redimet Israel ab omnibus iniquitatibus eorum “   :ma non credo che le preghiere 
fossero meno valide per queste errori , anzi “sola fides sufficit”. 

D’inverno questo era lo spazio prevalente. Alternato con la frequentazione della 
scuola,riscaldata con stufa a legno con un pentolino per l’evaporazione 
dell’acqua,dove si usava la penna col pennino ricambiabile, la cartella  ,l’inchiostro, le 
aste, il quaderno  a righe e a quadretti  .Il  mio maestro (Lepri Guerrino) che era come 
un padre .Al tempo insegnava anche il prof Carlo Colombo. Ugualmente le ben più 
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numerose maestre (ricordo tra tutte Gianna Calloni e Maria Antonia Robbiati ) erano  
più amorevoli che severe . La nostra era una classe solo maschile; molte altre erano 
miste. 

L’aula era al pian terreno del palazzo delle scuole (ora palazzo delle Associazioni) fino 
alla terza classe, poi ci spostammo in via Brera angolo Via Veneto nella palazzina 
soprannominata Asilo della Banda. 

Accanto alla scuola l’Oratorio della domenica era un obbligo irrinunciabile: se 
mancavamo dovevamo portare una giustificazione. Iniziava alle 14-14,30, un po’ di 
gioco, di solito al pallone, tornei di calcio e più avanti anche calcio balilla, poi 
catechismo preparazioni ai sacramenti (a proposito, chi si ricorda più che per fare la 
comunione bisognava essere assolutamente digiuni fin dalla mezzanotte precedente) 
interrogazioni, scapaccioni e pedate a non finire se impreparati. 

Peggio se si veniva presi a fare il bagno nel Villoresi, o andare al cinema LUX (un cinema 
non parrocchiale che proiettava pellicole dove anche ci si baciava !! Mi viene in mente 
Nuovo Cinema Paradiso) pubblica gogna per chi ne era colpevole.   

Come merenda castagnaccio d’inverno (sacchettini di polvere di castagna) e ghiaccioli 
d’estate. Noi ragazzi avevamo come coadiutore Don Piero, che era piuttosto severo, 
ma che ci dicevano i più grandi non era niente rispetto al precedente Don Maurizio. 
 
Poi veniva la primavera e l’estate, e allora era un'altra musica. . L’alternarsi delle 
stagioni era puntuale e regolare. Si vedevano allora le lucciole, si sentiva il canto del 
grillo, l’odore di fieno, il profumo di letame, sotto le grondaie nidi di rondini (e rondoni 
ora quasi scomparsi). 
Anzitutto appena finite le scuole ci attendeva una bella bogia, rapata a zero dei capelli 
da Nest ; poi venivano quasi abbandonate le scarpe ,per andare a piedi nudi (tutt’al più 
un paio di zoccoli artigianali). 
Frequenti e dolorose le scapòle quando l’alluce si scorticava e sanguinava e si inversava 
l’unghia contro sassi o ostacoli –stoppie o altro; e punture di spine, tagli   sulla pianta 
del piede. Poi si creava una cotica resistente.    
Accompagnavo i Beltramini alla vigna, anzi alle vigne: una era la Mora, l’altra la 
Moronata, con evidente riferimento al gelso di cui erano piene le campagne. Alla Mora 
si accedeva da via Marsala, poi via Piave superando un angusto ponticello in granito  
sul Villoresi sufficiente solo al passaggio di un carro agricolo, quindi si lasciava alle 
spalle la cascina Santa Teresa all’angolo est via Piave via Trento( soprannominata 
casina di Sansol –Zanzottera)ora demolita .Praticamente all’altezza dell’attuale 
circonvallazione sulla sinistra cominciava la Mora, mentre più avanti c’era la cascina 
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San Martino(due unità dedicate ai santi protettori della nostra comunità, di proprietà 
della parrocchia).La vigna era un appezzamento di circa un ettaro , con in mezzo una 
piccola capanna  in mattoni sbriciolati ,con una sgangherata porta in legno ,il tetto in 
tegole, circondata da pochi filari d’uva e gelsi sul perimetro.   Era il ricovero per gli 
attrezzi ad anche il rifugio in caso di temporali, o la protezione nel mezzo della calura 
pomeridiana, il luogo per la consumazione di pasti frugali cui non mancava mai il fiasco 
di vino: era il regno di pà Cech. 
La Moronata era più lontana: da via Marsala si prendeva la strada per Busto Garolfo 
(via Garibaldi) si attraversava un angusto ponticello sul Villoresi, poco più ampio di 
quello di via Piave, ci e si inoltrava per quasi un chilometro; superata l’attuale 
circonvallazione avanti un tre-quattrocento metri sulla sinistra, una carrareccia di 
duecento metri portava alla Moronata: altri due ettari di terra. 
Andavo spesso e volentieri coi fratelli Beltramini, soprattutto con Andrea, al campo: 
tagliare l’erba col falcetto, aiutare a rastrellare, a caricare i carretti ecc divertimenti più 
che lavori. Ma a noi piacevano :alla Moronata ci sentivamo liberi e facevamo le nostre 
esplorazioni: bevevamo l’acqua del terziario (acqua corrente la beve il serpente la beve 
iddio la bevo anch’io ) senza problemi, ed era in verità molto limpida; raccoglievano le 
fragoline di bosco soprattutto sulle rive dei canali ; :succhiavamo gli steli e la testa di 
una erba acidula se  acerba e dolciastra se matura ,la zanzarela.(erba brusca,  rumex 
acetosa  in termini botanici) con infiorescenze rossicce che sembravano in piccolo 
altrettanti grani di frumento, aspiravamo l’odore dell’erba appena tagliata quando 
c’era la sucia non mancavano rane,pesci, anguille. Salamandre, dal vivido colore nero 
e giallo e ramarri, grosse lucertole verdi (ghez) ora scomparsi. 

Alla Moronata più avanti (metà anni ’60) venne l’epoca della coltivazione del riso, 
durata forse un quinquennio non di più perché non sufficientemente remunerativa: 
allora era tutta una diversa economia. Col riso c’erano le carpe e le rane. Le prime le 
prendevamo con le mani, le seconde le infilavamo tre o quattro per volta con malcelato 
sadismo in una busca – stelo d’erba robusto.  

Era una pietanza ricercata quella delle rane e delle carpe; naturalmente occorreva 
governare acque da un invaso all’altro soprattutto ricevere il quantitativo spettante ad 
ogni utente: di solito avveniva di notte e il camparo incaricato dal Villoresi era quello 
che sovraintendeva alla distribuzione nei vari orari. 

Quando cominciava il tempo dell’erba in maggio era tutto un and are e venire di carri, 
e c’era una gara a chi faceva la bara, la carica più grossa: arrivati in cortile iniziava lo 
scarico. 
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Gli uomini o i ragazzi più grandi a caricare con la forca sulla cascina mucchio per 
mucchio l’erba già essiccata–quasi fieno, e noi ragazzini là sopra a comprimere il carico: 
scendevamo accaldati, neri di polvere e con la gola e i polmoni pieni di pulviscolo. Allora 
ci veniva somministrata una massiccia dose di latte appena munto e tutto finiva in 
gloria alla faccia della silicosi. 

Un Natale, che c’era stata una grande nevicata, mi ricordo correvo attraverso tutto il 
cortile per far vedere all’amico Andrea il carrettino regalatomi da Gesù Bambino: con 
supplemento di sgridata e ceffoni per essermi inzuppato tutto il vestito. Ma che 
cavalcata da una parte all’altra del cortile imbiancato. 

In giugno era il tempo del grano: dopo averlo raccolto nei vari poderi veniva scaricato 
in cortile: allora arrivava la macchina da trebbiare (machina da bat) un grande 
carrozzone di legno rosso arancio con una benna in cima che saliva e discendeva a 
comprimere i covoni di grano, portati là sopra da un rudimentale nastro trasportatore: 
la macchina era azionata da un trattore, collegato a mezzo di una grossa puleggia e un 
lunga cinghia. Le prime volte veniva una mietitrebbia di marca Orsi gestita di Emilio 
Robbiati. 

Il tutto creava un ‘aria di festa per il gran movimento, di macchinari, di carri e di gente; 
per il valore simbolico dell’operazione che rappresentava il coronamento di tanto 
lavoro e la sicurezza del pane quotidiano. E per il risultato pratico: da un parte il 
frumento, dall’altra le balle di paglia rettangolari. E noi ragazzi a spigolare recuperare i 
chicchi dispersi. 

Partecipavano tutti grandi e piccini era un momento comunitario e di gioia. Anche la 
proprietà partecipava alla festa. 

La sig.ra Renata Fontana, moglie separata di un erede Muggiani, era una bella signora 
distinta, mora molto riservata. Come padrona era solita riscuotere l’affitto a S. Martino 
in villa, già allora solo in denaro, anche se qualche pendizio  in natura era ancora in 
vigore: qualche pollo o cappone ,qualche omaggio. 

Non si si immischiava nei problemi agricoli e del cortile, ma i figli Massimo mio 
coetaneo, e la sorella Emanuela di 18 mesi più giovane, partecipavano spesso a tutte 
le feste e i riti campagnoli. 

Per noi era una occasione in più perché spesso finivamo poi per riaccompagnarli nella 
villa. La villa della torretta era per noi come il paradiso terrestre: ci sembrava enorme 
anche se era di meno tre pertiche di estensione: il giardino era fitto di faggi, querce, 
qualche pino: in mezzo aveva una collinetta con un ponticello, sotto cui si ricavava una 
specie di grotta. Fu lì che con la complicità di Massimo che coinvolse la sorella, 
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giocando al dottore, facemmo le prime esplorazioni delle diversità anatomiche dei 
sessi. 

Alla villa si accedeva con un portone sempre chiuso e una pusterla di ferro: appena 
dentro sulla sinistra tutto il fabbricato padronale, un corpo semplice su due piani. A 
terra la cucina e il salotto e un altro locale; sopra le camere. Sulla destra entrando un 
portico con colonne di granito dava accesso alla scuderia. Nel cortile al di là del piazzale 
cosparso di ghiaietto bianco, una limonaia con serramenti in legno e vetri sottilissimi. 
E tanti alberelli profumati. Altro nascondiglio magico per noi ragazzi.  

Altre volte –me ne ricordo solo una -salivamo sulla torretta: una lunga scala a chiocciola 
portava direttamente sul piano di sbarco in cemento, piano contornato da una alta 
ringhiera in ferro battuto: bellissima vista, ma siccome a quell’età gli interessi erano 
altri, delusione per non avere trovato nessun nido, ma solo qualche uccellino morto. 

La casa dei Beltramini era d’angolo nel cortile: al pian terreno una cucina grande con 
camino, a destra una camerone vuoto per gli attrezzi e deposito, che poi ospitò la 
motofalciatrice BCS e la Vespa di Roberto: al piano sopra due cameroni, uno per i 
ragazzi e uno per le ragazze. Il tetto era con capriata a vista e dalle tegole filtrava la 
luce e il gelo. Le finestre (due) avevano una minuscola vetrata con serramenti alquanto 
rudimentali,su cui d’inverno fiorivano arabeschi di ghiaccio , la brina che sembrava 
entrare all’interno (entrava).Per questo si andava a letto scaldando le lenzuola con  il 
“prèt e la scaldina”, un telaio in legno  convesso con all’interno luna caldaietta di brace 
accesa. D’autunno serviva anche da granaio, per depositare il mais ad essiccare in 
attesa di essere sgranato collo ste-di evidente derivazione da staio (una secchia di 
legno attraversata per tutta la circonferenza da una lamina di ferro su cui far scorrere 
le pannocchie fino ad lasciarne solo i tutoli). In camera da letto non c’era ovviamente 
acqua corrente, e il trespolo in ferro con il catino smaltato che conteneva l’acqua per 
lavarsi d ‘inverno spesso gelava, come del resto tutti i vetri delle finestre. Per i bisogni 
c’era il famoso vaso da notte, orinatoio (urinari) in ceramica o in ferro smaltato. 

Diverse “topie” filari d’uva minimi al servizio dell’abitazione; alcuni gelsi sparsi, verso i 
portici, ombreggiavano il cortile. In fondo all’angolo di via Palestro con via Marsala, il 
deposito del letame, cui si ricorreva per l’ingrasso dei campi assieme alla vuotatura 
delle biologiche   con le bonze maleodoranti. 

Dietro i gelsi i cosiddetti rustici- portici, una serie di basse costruzioni fatiscenti dove 
venivano depositati attrezzi, erba, conigli, pollame per chi non aveva stalle. Questi 
portici in un certo momento, penso nel prima del 1960, rotolarono malamente a terra 
e per poco non ci lasciava le penne Giulin Cucchet, miracolosamente emerso vivo dalle 
macerie. Inutile pensare ad una ricostruzione, che in effetti non fu più fatta. 
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Giuan Cucchet era il capo cortile: affittuario come gli altri aveva per incarico della 
proprietà di tenere ordine nel cortile: per noi ragazzi era una specie di cerbero temuto, 
perché limitava la nostra capacità di movimento in libertà: grosso, tarchiato, pelato, 
autoritario era l’opposto di suo fratello Giulin. Aveva anche accesso, solo, al runc, il 
ronchetto, in cui si entrava attraverso un cancelletto di ferro laminato, tra gli alloggi 
Milani e Cucchetti. Un orto di quasi una pertica con frutta e verdura che noi abbiamo 
potuto sbirciare solo poche volte. Era un giardino proibito, quasi fosse l’Eden. 

In mezzo al cortile c’era una rampa di scale che portava al ballatoio di accesso alle 
camere superiori. Alla base della rampa di cemento una fontana, da cui tutto il cortile 
si approvvigionava d’acqua. Mamma Teresa Milani aveva il suo  secchio d’acqua 
appena a sinistra entrando in casa, con un casù-mestolo  per spillare acqua .La sua 
abitazione aveva il pavimento di medoni ed era meno rustica di quella dei Beltramini: 
che aveva invece il pavimento in battuto di cemento ,ma in compenso aveva un grande 
camino, dove fino all’avvento delle stufe economiche ci si scaldava  e si cucinava tutto: 
polenta, riso e latte, polenta e latte ,minestre  corredare dalle immancabili lughere e 
carisna (fuliggine) che però eravamo abituati ad accettare .Solo in alcune  occasioni , 
nelle feste si mangiava qualche gallina o cappone o coniglio. Bistecche rare. 

Quella del pane era una altra saga: le donne di casa preparavano l’impasto, color giallo; 
poi lo formavano a dimensione circolare, lo segnavano con pizzicotti, buchi, striature 
in modo da renderlo identificabile e lo benedivano.  Siccome la panificazione avveniva 
una volta alla settimana, con la carriola o nel lembo del grembiule l’impasto veniva 
portato al forno che esisteva in via Roma (ora via Marcora) grosso modo dove 
attualmente c’è la cabina Enel, e lì veniva panificato. Il profumo odorava le contrade e 
dava un senso di allegria. Il pane veniva posto nelle madie guardate a vista per evitare 
soprattutto da parte di noi ragazzi prelievi fuori dai pasti. 

Il profumo del pane fresco era indicibile: a me piaceva molto anche raffermo, questo 
pane a forma di un grosso disco allora solo di mais o di segale- rova(ruota) da pan giald- 
che ormai non si panifica più. 

Vaghi ricordi anche di mama Legia sempre iper indaffarata a lavare nel mastello, 
oppure nel vicino   lavatoio sulla rungia grosa ; o stirare  con l’aiuto di Angelina. Carla 
cominciò molto presto prima dei sedici anni al lavorare alla Osram di via Savona a 
Milano. Pa Cech coi figli più grandi che l’aiutavano poteva spesso rilassarsi, col toscano 
sempre in bocca, spento o acceso, per il quale consumava più fiammiferi che tirate.  

La vita di cortile permetteva a noi ragazzi di stare insieme: noi guardavamo con un 
senso di invidia i grandi, i vari Renato Cucchetti, Emilio e Carlo Binaghi, Carlo Fontana, 
Renzo Cucchetti, Pietro Mainini,Roberto e Antonio Beltramini che pur essendo di solo 
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5-6 maggiori di noi ci sembravano già uomini ,modelli cui aspirare. Ci sentivamo un po’ 
snobbati quando cercavamo di organizzare qualcosa coinvolgendoli. 

Ricapitolando:questa era la schiera dei ragazzi-giovani. 

 Ragazze: Cecilia Cucchetti, Felicita e Battistina mameta, Giuseppina e Anna Cucchetti 
, Giuseppina Caccia,Angela e Teresina Branca , Carmela e Luigia Ferrario, Angela Milani 
,Mariuccia Cucchetti ,Carla Beltramini . 

Ragazzi: Antonio Cucchetti Gianni Mainini, Ambrogio Caccia, Angelo Mainini, Andrea 
Beltramini. 

E più grandicelli già sopra citati- 

Diverso il discorso tra noi coetanei: cercavamo i nidi sulle piante, giocavamo alla rela( 
o-lipa ) :un pezzettino di legno di una decina di centimetri  adagiato  sul terreno veniva 
fatto saltare in alto, e poi scagliato a mezzo di un bastone il più lontano possibile: una 
specie di  baseball.. 

Per non dire della cavallina. Oppure il salto dei riquadri, penso si chiami campana: 
tracciati dei quadri si trattava di saltare in posizioni stabilite con un piede senza pestare 
i riquadri. Se si perdeva l’equilibrio e si poggiava a terra il secondo piede, se si cadeva 
o se si toccava una riga con il piede, si perdeva e si era eliminati e si doveva passare il 
turno agli altri compagni. 
Vinceva chi per primo riusciva a toccare tutte le caselle. 

O mosca cieca, ai quattro cantoni.Oppure a pallone, coi primi palloni di plastica, 
sempre cauti di non infastidire molto, cosa che per la verità non ci riusciva. Per evitare 
problemi spesso e volentieri andavamo a giocare sulla via-piazzale in faccia al carbunin 
; però sovente  la palla finiva nel giardino della Bigina ,( se non sbaglio Luigia Bonetti) 
una vecchia insegnante in pensione) Dovevamo recuperarla noi stessi scavalcando la 
recinzione perché  non ci veniva di certo restituita . 

 Una dei divertimenti più semplici e preferiti era giocare a nascondino: il cortile dava 
molto spazio per occultarsi. Ma il meglio era quando il gioco era fatto con le ragazze: 
allora circolava nell’aria una specie di elettricità, perché noi approfittavamo 
dell’occasione per riuscire a palpeggiare le ragazze; cose innocenti ovviamente, di cui 
però le famiglie si accorgevano prontamente e mettevano spesso fine al gioco. 

Altro gioco era quello di preparare delle armi: cerbottane, fionde, archi e frecce, 
bastoni.  

Facevamo la guerriglia tra compagnie di ragazzi vicini: noi avevamo come antagonisti i 
ragazzi del carbunin , i balandran di via Marsala(come I ragazzi della via Pal--si parva 
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licet componere magnis) Ci rifugiavamo nel cav del ligietu (di Eligio Rossi) un terreno 
dismesso all’inizio di via Lazzretto(ora casa Angelo Belloli) fitto di erbacce a 
avvallamenti, in cui  costruivano delle tane e capanne di erba e rami da cui occultati 
scagliare dardi contro i nemici: partecipava spesso ai nostri giochi anche Renato 
Ferrario  non mi ricordo perché eravamo amici alle elementari. A proposito benché 
non ne abbia ricordo diretto, la memoria dei bombardamenti che mi veniva 
tramandata (“tuo papà ti avvolgeva in uno scialle bianco e di corsa tuti insieme 
scappavamo nei campi in via Milano “) mi è sempre rimasta impressa, perché 
comunque all’epoca degli ultimi avvenimenti avevo due anni e la fuga in via Milano, 
verso il cav dul ligietu era frequente. Non tanto i ricordi quanto delle sensazioni ma 
sufficienti per rimettere in circolo vaghi sentori e sfuocate reminiscenze.  

Via Roma era tutto un acciottolato fino in piazza, piazza che pure era pavimentata di 
sassi (rizzà). Solo il sagrato della chiesa, ai tempi in mattoni rosso scuro, aveva un 
piazzalino cui si accedeva con tre bassi gradini. Il tutto fino a metà anni ‘50 quando le 
strade furono messe a porfido. Andando dal cortile verso la piazza si trovava sulla 
destra la curt di Balun,poi la proprietà Gaietti, quindi la Curt di Fistagnat   (dove c’e la 
SIP) ,di seguito  il forno e la proprietà Baffa.  

Sulla sinistra i porticati Tanzi, la curt di Cavour /attuale Cariplo Intesa, poi il giardino e 
l’officina del Ligietu, , ,fonderia e torneria, il cortile dei Belloli sciatun. 

Il Gamba de legn: in funzione dal 1879  fino al 1952 proveniva da Milano corso Vercelli 
,a Vittuone (al palo) c’era la derivazione per Cuggiono; da Ossona- Asmonte  entrava 
ad Inveruno sovrappassando il Villoresi senza ponte, con un semplice rafforzamento 
delle traversine e delle rotaie, costeggiando il muro di cinta della proprietà Tanzi in 
corrispondenza dell’attuale viale Lombardia :all’incrocio con via Magenta era situata la 
stazione, un modesto  fabbricato ad un piano che alloggiava la biglietteria e alcuni 
attrezzi; c’era sempre qualche carro merci depositato e noi ragazzi giocavamo a 
scambiarci messaggi a  mezzo dei tubi di gomma che collegavano una carrozza con 
l’altra .Un altro divertimento era quello di mettere sulle rotaie di chiodi più o meno 
grossi perché fossero laminati per ricavarne coltellini .Il percorso continuava per Viale 
Lombardia fin  quasi a Cuggiono per poi svoltare decisamente verso nord e attestarsi 
quasi in corrispondenza dell’ospedale dove c’era la stazione di Cuggiono. Proseguiva 
poi per Buscate e Castano, capolinea, dove c’era anche la Nord (ferrovie Nord). 

Altro capitolo il Villoresi: non era solo un canale di irrigazione, ma era una occasione di 
vita: gli uomini vi facevano il bagno e andavano a lavarsi con tanto di sapone. I ragazzi 
vi sguazzano: si entrava nei tre bacini (il punto di ingresso più a nord verso Arconate) 
… si usciva in prossimità della derivazione del Piantanida, ci si reimmergeva dopo il 
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ponte di via Garibaldi e poi fino al mulino di via Palestro e più giù a metà strada verso 
Mesero, al bacino di Platti :i ponti allora erano più alti e più corti ed era facile sotto 
passarli. 

Inutile dire che i coadiutori dell’oratorio Don Piero (prima don Maurizio non 
conosciuto) erano fortemente avversi a questi bagni, considerati peccaminosi e 
indecenti. Poche volte vi partecipava anche qualche ragazza. I genitori di solito erano 
più tolleranti, preoccupati solo per i percoli, ma in effetti non ci fu mai nessun 
incidente. 

Non ho fatto in tempo a vedere di persona l’allevamento dei bachi da seta, ma fino a 
prima della guerra era una pratica diffusa e redditizia (l’ombra dei gelsi era chiamata 
d’oro), poi abbandonata per le difficoltà logistiche di metter a disposizione locali in cui 
si viveva e per la non sufficiente redditività dell’allevamento. Ma era un processo 
complicato e interessante che richiedeva impegno collettivo di tutta la famiglia e grossi 
sacrifici ed era affascinante nel vedere quanto lavoro fosse necessario per portare i 
bachi al bosco e infine ricavarne la bava. 

Se questa era l’epopea primaverile-estiva, non doveva essere da meno quella 
autunnale, della raccolta dell’uva che però iniziata dalle singole famiglie veniva 
terminata con la spremitura e la vinificazione negli impianti padronali. 

Alla domenica era il giorno di riposo, nel senso vero della parola: i lavori agricoli si 
sospendevano. 

C’erano le funzioni religiose: a pà Lia piaceva andare a Messa Grande, alle 10, la messa 
cantata, l’ultima del giorno (messa prima era alle 6,30, la successiva alle 8): quindi il 
pranzo, più ricco del solito con l’immancabile risotto giallo. 

Al pomeriggio quasi d’obbligo la capatina al circolo, nel caso specifico il Circolin, dove 
si beveva, si cantava, si fumava, si chiacchierava, si giocava a carte ... e spesso si 
ritornava a casa ubriachi rasente ai muri per appoggiarvisi quando non accompagnati 
da figli o amici.  

I paesani andavano al Circolino (tipicamente il circolo bianco) e al Circolone (il circolo 
rosso), ma chi aveva un rango professionale diverso (bottegai, artgiani ecc) andava al 
caffè Donghi o alla pasticceria Colombini (Patàn),dove risuonavano le voce baritonali 
del Togn da Meniga (alias Antonio Garagiola,ciabattino) che inveiva coi compagni di 
scopa al minimo sbaglio. 
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Il paese si poteva idealmente dividere in due: la Via Torrazza (ora Grandi) e la via 
Magenta costituivano l’asse nord-sud. Chi abitava ad oriente di detto asse era pè bianc; 
gli altri-od occidente-pè negar. 

Sembra che nella parte orientale ci fossero la maggior parte dei negozi e botteghe, i 
cui titolari in quanto non lavoratori della terra avevano i piedi bianchi, contrariamente 
ai contadini-agricoltori che lavorando la terra (spesso a piedi nudi) avevano i piedi neri. 

Detta divisione si protrasse per anni, con sfottò e ironie accuse reciproche, con sfide 
calcistiche    tra le sue fazioni, via via smorzandosi per morire alla fine degli anni 
sessanta. 

Il Circulin era idealmente la sede dei piedi bianchi, mentre il Circulun era la sede dei 
piedi neri o per lo meno vista la loro posizione topografica geografica il luogo di 
gravitazione delle rispettive “tifoserie”. 

Quello che era un po’ il circolo a livello sociale per gli uomini era il lavatoio per le donne: 
vi si trovavano non solo per lavare i panni, ma tra una lavata, una battuta, una 
insaponata venivano spiattellate tutte le novità. Era un salotto alla buona, dove lavoro 
e fatica si mescolavano ad allegria e cicaleccio. 

Uno spettacolo e una gioia era le giornate di neve: ne cadeva tanta e tutto il cortile e 
le vie del paese erano imbiancate; il nostro divertimento giocare a palle di neve, fare 
costruzioni pupazzi, fare scherzi ben nascosti ai passanti. Prima dello slargo del 
Carbunin era posteggiata una calara spazzaneve, un grosso triangolo in legno alto 
mezzo metro trainato da cavalli per pulire le strade. La seguivamo festosi e magari 
saltavamo sul telaio, dimentichi degli improperi del conducente stradino. 

Altro avvenimento epocale era l’uccisione del maiale. Avveniva di solito al Carbunin, 
sotto i portici nel cortile. Arrivavano degli specialisti dal di fuori, perché il saper trattare 
il maiale è un misto di usi e costumi, sacro e profano, una vera e propria arte. 

Tra grugniti e urla di terrore- l’animale intuiva il suo destino- veniva poi ucciso con un 
colpo secco di martelletto alla nuca (a volte con un punteruolo) e quindi appeso al 
soffitto del portico, ed iniziava la scuoiatura, lo scolo del sangue rappreso ma nulla 
veniva sciupato, riutilizzando dalla pelle, dalla testa fino alle zampe. Salami, cotiche, 
testina, piedi, budella, viscere, lardo. Era la riserva di grasso per la stagione fredda. 

Man mano che gli anni passavano anche l’organizzazione del lavoro contadino 
cambiava: verso la metà degli anni 50 iniziarono ad usarsi le falciatrici BCS prima a 
trazione animale quindi motorizzate; poi al cavallo –mi ricordo un roano con pezze di 
bianco sulla criniera- subentrarono i trattori. I Beltramini furono i primi ad acquistare 
un Landini  a testa calda: era una spettacolo, un evento ,una  cerimonia farlo partire: 
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si accendeva il fuoco sotto l’unico enorme cilindro verticale per scaldare la testa e 
quando questa aveva raggiunto la temperatura si agiva sul volano altrettanto enorme 
per avviare il motore :bum bum bum giri lenti e cadenzati (probabilmente non più di 
1500 giri al minuto) e la macchina respirava ritmicamente emettendo dallo 
scappamento verticale nuvole di scarico nerastre sincrone con il movimento del 
cilindro  che ne sottolineavano la possanza. 

Era l’epoca in cui le famiglie abbandonavano l’attività di coltivazione agricola e si 
indirizzavano alle fabbriche, in luogo o nei dintorni, fino a Milano. C’erano lavoratori 
che andavano in bicicletta a Milano tutti i giorni, con qualsiasi tempo. Non tutti 
preferivano il Gamba de Legn per il suo costo e la sua lentezza. Gamba de Legn che 
venne superato nel 52 con l’introduzione dei pullman autoarticolati. Ma non si 
dismetteva “la vigna” era una seconda attività integrativa del reddito in fabbrica ed ha 
contribuito grandemente allo sviluppo economico del paese, soprattutto con la 
costruzione di villette, spesso fatte in economia dai loro proprietari stessi.  

.“ ricordi da mia gioventù, di ann ca passan e tornan indrè pù” (Temporiti Enrico) 

 
 
Poesia di Pinetto Spezia. 
 
Non c’è terra più bella della mia campagna 
Quando le rogge inondano le erbe 
E il sole batte sul ladino in fiore. 
E quando la rugiada si posa sulle verdi terre 
All’imbrunir del giorno 
Vedo sfavilar la lucciola 
E il canto del grillo sento 
Che la notte accompagna  
fino alle ore ultime, 
prima delle biade 
quando l’odor del fieno mosso sulle cascine 
l’aria del cortil profuma. 
Odor di fieno fresco 
Accalcato fin sotto le grondaie 
Dove dimorano le rondini, 
rondini pelegrine,rondini che partono 
come l’emigrante 
che lascia la sua campagna con le rogge, 
la più bella.  
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Figura 1Curt di Umanitt da un quadro commissionato da Angelo Mainini e dislocazione delle famiglie in cortile 
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Figura 1curt di umanitt quadro di Aldo Mari e Cappelletta S.Teresa 
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Figura 1torretta di Villa Muggiani prima del restauro 
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Figura 2 casnina S,Teresa mappale e ricostruzione mnemica approssimata 



 

43 
 

 

 

Figura 1stufa economica a legna 

 

Figura  pret e scaldina camino con paiolo stufa economica a legna 
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MIETITREBBIA 

 

 

 

 

 

 

Figura 1MIETITREBBIA  MACHINA DA BAT 
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Figura 1 e 2la rungia grosa tra via palestro e via Marcora dove era installato la ruota idraulica per produrre elettricità 

Ruota idraulica tipica 
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INTERMEZZO 

 

IL MIO PAESE 

Dal nr 2 e 3 di Paese febbraio e marzo 1962 

Sia su un colle ridente che al fondo di una valle amena, in riva al lago o sulle sponde 
del mare, a ognuno è caro il luogo natale. 

Il mio amato borgo sorge quasi al limitare di una verdeggiante pianura; non è un 
centro agricolo della «bassa» contornato da filari di alti pioppi e rii solcanti al pari di 
tante arterie Ia fertile campagna; nè un villaggio industriale, o città illustre per qualche 
sua specialità: pure ha qualcosa di tutto ciò. 

Al limite nord della fascia delle acque di resorgiva che parte da Novara per arrivare 
fino a Rovigo, poco sopra Magenta, non molto discosto dalle rive del Ticino che 
assume in queste vicinanze fattezze incantevoli, anche se poco conosciute, al confine 
inferiore della antica e ormai ritirantesi brughiera bustese, sorge Inveruno. 

La campagna, nonostante sia stata spogliata dalle poche macchie boscose e degli 
alberi che ne alterano un po' la monotonia, conserva un suo fascino particolare. 
Osservandola a primavera, da un alto palazzo o da una torre, la vista si perde nel verde 
diffuso, rotto, solo a tratti, dalle più o meno grosse macchie scurastre dei paesi 
limitrofi. 

Nelle mattinate limpide, appare nella sua maestosità il solido massiccio del Rosa, in 
uno splendore che affascina e fa partecipi dell'infinito. 

Di notte, specie a chi entri da Milano, il paese sembra una vivace città di non piccole 
dimensioni: in realtà, gli alti palazzi illuminati non sono altro che le torri e gli edifici di 
alcune industrie locali. Di giorno, per lo vie semiaffollate, corre una popolazione 
indaffarata; le industrie, a volte chiassose, a volte taciturne, ornano quasi ogni 
quartiere del paese. 

Pure non è un luogo meraviglioso nè, forse, bello: a 161 metri di altezza sul livello del 
mare, durante l'estate, si trasforma in una landa assolata e afosa; d'inverno, un freddo 
spesso pungente e fitti nebbioni addormentano l'operosità contadina e rendono muta 
quella industriale. 



 

50 
 

Si trova all'incontro di zone di diversa flora e di diversa coltivazione, e ne risente in 
questo modo tutti i vantaggi: infatti ivi è redditizia la coltivazione del riso come quella 
del granoturco e del frumento, mentre i prati permettono fino a quattro-cinque tagli 
l’anno. 

 Così per la sua ubicazione geografica essa è al centro di una zona di sempre crescente 
importanza: lo attorniano a sud, a sei chilometri Magenta, a dodici Abbiategrasso, a 
venti Vigevano, a nord e a nord-est Busto e Legnano ad una uguale distanza di dodici 
chilometri, e poco più ad ovest Gallarate. Come anche ad uguale distanza di ventisette 
chilometri si trovano la metropoli lombarda e Novara. Nel fulcro quindi di una zona 
agricolo-industriale di importanza vitale non solo per la provincia e la regione ma per 
tutto il paese, esso ha la possibilità di uno sviluppo impensabile ed e suscettione ai 
progressi rapidissimi. 

LE CONDIZIONI AMBIENTALI 

Non c'è una linea ferroviaria che attraversando il borgo lo unisca agli altri paesi: o per 
lo meno non c'e più. Perchè chi solo è sulla ventina ricorda ancora i tempi favolosi del 
«Gamba de Légn» al cui solo accenno gli arzilla nonnini ringiovaniscono nel mitico 
rivivere di un età che fu una epopea. Pure questo non ostacola molto l'intraprendenza 
dei locali: infatti al paese fanno capo varie strade provinciali, e da qui anche si 
dipartono numerose intercomunali: la provinciale che da Abbiategrasso attraverso 
Magenta, Castano, porta a Novara; la provinciale n. 12 che collega attraverso Busto 
Garolfo, Inveruno con Legnano; la comunale per Cuggiono, quella per Parabiago, 
quella per Busto Arsizio. Inoltre una rete di servizi automobilistici a ben nutrita 
frequenza unisce il paese a Milano e alle altre località vicine (con quanta comodità 
pero non è facile stabilire)._ 

Queste le condizioni ambientali. 

Per quanto riguarda la popolazione, il fattore intraprendenza non è una semplice 
denominazione che ad una profonda analisi risulti astratta, generica: anzi, forse 
questa è anche una remora oltre che un vantaggio: e prova ne sia il fatto che appunto 
per questa innata caratteristica la più che attiva borghesia locale non ha fornito, in 
tempi recenti, alcun laureato, essendo stati attratti ben più proficuamente nel 
commercio coloro che si erano dati a studi di carattere superiore e universitario. 

 

Qui come altrove essa si diletta di non troppo elevate ed impegnative occupazioni; 
pare di vederla vivere in un esemplare sarcastico quadretto di un autore locale: 
«...Sembra quasi di essere retrogradi o antistorici se non si parla, se non si discute di 
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macchine e di motori: i bar e i caffè delle grandi città come dei nostri paesi si 
pavoneggiano al trattare argomenti di tanta levatura tecnica: mettete piede in un 
locale che si rispetti, specie se frequentato da giovani, e vedrete azzuffarsi e adontarsi 
con vicendevoli titoli in diatribe e baruffe  che ricordano le dantesche malebolge i più 
colti e altrimenti compassati cittadini: questa oggi è la grande passione della migliore 
gioventù italiana e locale: donne e motori, qualcosa di sodo, qualcosa che dà 
soddisfazione . 

Per questo non stupirà di trovare davanti ad un caffè del centro ogni tipo di macchine, 
dalla 500 alla spyder, alla Flavia…; nè il fatto che un paese di oltre 6000 abitanti possa 
mantenersi una squadra calcistica in quarta serie. 

ln fondo  questa grassa borghesia è formata da buona gente attiva che per una 
comune «insensata cura dei mortali» e intenta soprattutto in basso batter l’ali». 

LA POPOLAZIONE 

Ma lasciamo ora la borghesia perchè una analisi minuta condurrebbe lontano e non 
sarebbe forse troppo gradita, e passiamo alla popolazione operaia e contadina. 

Due parole bastano a definirla come la più buona e la piu semplice tra le circostanti: 
religiosa, onesta, con una certa dose di capacità pratica, essa è ancora lontana dai 
tanto deteriori influssi ideologici delle più disparate e contrastanti odierne correnti: 
esistono qui solo democristiani, che furono sempre e sono al governo della cosa 
pubblica, e socialcomunisti, o meglio, per essere più politicamente attuali, socialisti e 
comunisti: ma chi conosce l'ambiente sa quanto questa distinzione sia formale. Nei 
circoli come nei bar, sul lavoro come in chiesa, si trovano d'accordo gli uomini delle 
diverse correnti: la differenziazione è solo programmatica, diciamo, non certo 
motivata da cause ideologiche; nè peraltro sia i socialisti che i comunisti, in numero 
sparuto entrambi, sono quei tipici riformisti e rivoluzionari, attivisti estemporanei 
quali in genere si conoscono. Fin troppo conservatrice, la gente non ha ancora 
assorbito quella patina di egoismo o di superiorità che troppo spesso conferisce la 
civiltà moderna e il contatto con altre più progredite popolazioni: parte lavora a 
Milano, ma non so quanto essa abbia qui imparato e quanto vi abbia invece portato. 
Nè l'avvicinamento con gruppi veneti o del sud l'ha staccata dalla propria genuina 
tradizione ponendole grossi problemi: del resto qui il fenomeno immigratorio è quasi 
ancora del tutto sconosciuto. In realtà, fatte le debite proporzioni, neanche forte è il 
fenomeno «emigratorio» dei lavoratori che si portano giornalmente a Milano. Infatti 
la píù parte di essi è occupata in paese nelle locali industrie; a questi si aggiunga un 
piccolo numero di contadini, giovani svegli, organizzati ora per la cultura intensiva con 
macchine e fondi di sufficiente ampiezza: così mentre prospera sempre più il club dei 
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3P va sparendo la piccola proprietà contadina; specie quella tenuta dai vecchi e da 
coltivatori serali, mentre da tempo è sparita la mezzadria. Si unisca ad essi un non 
piccolo onorato stuolo di valenti artigiani che col loro ricercato lavoro mantengono 
elevata la condizione di molti nuclei familiari, tramandando il loro mestiere con una 
passione e una precisione che ne fanno un'arte. 

E passiamo alla classe imprenditrice. 

Non sono poche, dicevo, le industrie locali: tra esse sono da annoverare la più gran, 
de raffineria italiana di olio di semi, una industria chimica e di concia pelli 
all'avanguardia nel settore, varie industrie tessili: a tutte le suddette industrie che in 
linguaggio economico si possono definire medie, si aggiungano numerose piccole, di 
vario genere : meccaniche, tessili, edilizie, chimiche. 

ALCUNI DATI  

La popolazione costituisce uno dei tre più importanti elementi del sistema economico 
(insieme al progresso tecnico e all'accumulazione del capitale), ed è proprio dalla 
conoscenza del numero degli abitanti di un paese, dalla loro ripartizione per sesso, 
per età, professione, classe sociale, dalla conoscenza delle tendenze di sviluppo di 
essa nel tempo e nello spazio, dallo studio dei suoi rapporti con l'occupazione... che 
si ricavano elementi particolarmente significativi per la conoscenza delle 
caratteristiche economiche di un paese; non sarà quindi inutile riassumere 
indicativamente alcuni dati.  

La popolazione del comune di Inveruno con frazione Furato al 15 ottobre 1961 è 
risultata di 6049 abitanti, divisa in 1701 famiglie con 3109 abitanti di sesso femminile, 
2940 maschile. 

Su una popolazione attiva di 3148 unità vi è una forza di lavoro di circa 3000 occupati, 
di cui 1720 in paese. Dei lavoranti in paese circa 200 sono occupati in 30 piccole 
industrie, 1230 in 15 industrie medie; una set tantina sono gli impiegati. Vi  si devono 
aggiungere 200 artigiani e 150 commercianti, più 600-650 contadini. 

Ciò nonostante, qui già come altrove nel triangolo industriale Milano-Torino-Genova 
si avverte con sempre maggiore urgenza il problema della carenza di manodopera. 

Quanto cammino dunque dai pure gloriosi albori! 

INVERUNO INDUSTRIALE 

Fin dal 1600 infatti Inveruno era famoso per i suoi vini: nel giardino della locale 
proprietà Tanzi si trova uno dei più vecchi torchi per l'uva di tutta la Lombardia, e sono 
ancora nel ricordo delle nonne i tempi in cui s'andava alla « filanda » ai primordi della 
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rivoluzione industriale, nè ancora è dimenticato il glorioso sviluppo della tessitura e 
filatura Muggiani, che doveva essere una delle più floride d'Italia. A ragione quindi si 
sente spesso nei discorsi dei nostri vecchi un certo rammarico per una sudata e non 
raggiunta grandezza del nostro paese che ora avrebbe potuto eguagliare le vicine 
Busto e Legnano. 

Grande, si è visto, la tradizione industriale, e la realtà attuale in parte lo conferma: 
Inveruno infatti è fiera di possedere una sua « city » che si estende alle spalle di via 
Brera : al centro è l'oleificio Belloli, di fronte è l'officina meccanica fratelli Nosotti, i 
cui prodotti sono esportati in Olanda e altrove nei paesi del MEC, più a lato la tessitura 
Donghi, dietro quella Furno, a destra più discosta quella Piantanida... 

Ma se in assoluto non è poco quello che è stato fatto, pure è minimo nei confronti di 
ciò che si sarebbe potuto fare: infatti non poche grosse industrie milanesi, tra cui 
anche la Pirelli, hanno chiesto di potere fabbricare nel territorio del paese, ma quasi 
sempre le trattative sono fallite per un mancato accordo sui prezzi dei terreno. Ad 
ogni modo questo forse non accadrà più se una oculata politica economica da parte 
degli enti pubblici non permetterà al singolo cittadino o ai gruppi interessati di 
allontanare dal paese tutte le forze imprenditoriali per un loro egoistico e troppo 
ciecamente contingente tornaconto costringendo, se, non nell'arretratezza, in un 
progresso di molto inferiore alle sue possibilità il paese, con grave danno della 
popolazione. 

E infatti Inveruno possiede tutti i requisiti per diventare un centro industriale. Si dice 
nei trattati di economia che condizioni tra le altre per il nascere di una zona industriale 
siano l'approntamento di alcuni servizi indispensabili alle industrie perchè esse 
possano vivere (strade, acquedotti, energia elettrica...): ebbene, tutto questo vi è 
reperibile, e in abbondanza. 

Per cominciare dalle strade, oltre quello che è già stato accennato, basterà ricordare 
la rinnovata e ampliata provinciale n. 34 che staccandosi dalla statale n. 11 a Vittuone 
porta ai confini col Piemonte attraverso Inveruno, Castano e Turbigo, la vicinanza del 
paese (4 chilometri) al casello dell'autostrada Milano-Torino, e la possibilità di un 
nuovo allacciamento in un eventuale raccordo stradale che colleghi Vigevano con 
Varege attraverso l'aeroporto della Malpensa, a cui Inveruno già fin d'ora è unito da 
appena dieci minuti d'auto. Inoltre il piano di sviluppo comunale ha già previsto strade 
urbane della larghezza dai dodici ai ventinove metri, di cui alcune già in costruzione, 
mentre il territorio è stato diviso in zona residenziale, zona industriale, mista. E 
sebbene non vi sia ancora (è alla approvazione del consiglio) un piano regolatore, è 
visibile nelle recenti realizzazioni uno sforzo di massima funzionalità e razionalità, che 
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unisce all'ordine la bellezza: si vedano a proposito il nuovo impianto scolastico 
accuratamente unito alla preesistente scuola d'avviamento, l'ubicazione del nuovo 
lotto di case popolari, la nuova piazza Don Bosco con le vicine vie S. Francesco e 
Vittorio Veneto, il palazzo Eca, la recente circonvallazione per Cuggiono col contiguo 
sviluppo stradale e i sorgenti nuovi quartieri, l'ultimo acquedotto per portata 
superiore a tutti i precedenti, l'illuminazione in via di sistemazione... Ma è 
palesemente inutile continuare nell'elenco, anche perchè tutto ciò ormai non può 
essere che il presupposto per lo sviluppo e il progresso di ogni pur piccola comunità. 

Gioverà invece ricordare che oltre alla sviluppatissima infrastruttura nel paese esiste 
una rete estesa di servizi, che va dai pompieri, famosi in tutta la regione per la 
esaltazione fattane alcuni anni fa nel gazzettino padano, agli autocorrieri che fanno 
capo giornalmente a Milano e a Genova, alla confraternita per l'assistenza gratuita in 
casa dei malati bisognosi, segno di una fiorente economia. 

Del resto basterebbe fare qualche piccolo passo indietro, e considerare le condizioni 
del borgo secoli fa, per accorgersi che in realtà quanto ora si sta annunciando 
dimostra anche un decadimento da ben più gloriosi albori. 

 

 

INVERUNO NELLA STORIA 

Se la ipotizzata origine celtica (Eborunus trova il corrispondente esattamente nella 
città francese di Embrum) non è ancora dimostrata inconfutabilmente, la sua 
esistenza nel periodo della massima espansione dell'impero romano è documentabile 
attraverso il ritrovamento di oggetti di ogni genere dell'epoca, ma soprattutto dalle 
tombe sempre più frequentemente venute alla luce dalla fine del secolo scorsa, il che 
ha fatto pensare ad una vasta necropoli romana. Ma le pur scarse notizie di allora 
consentirebbero di sapere molto di più se la trattazione permettesse un maggior 
approfondimento, il che però allontanerebbe troppo dal movente per cui è stato fatto 
il riferimento stesso. 

Tralasciando l'oscuro periodo della decadenza romana e dell'alto 'medioevo diremo 
che Inveruno assunse 'successivamente dal 1000 in avanti le denominazioni di 
Euruno, Everuno, Ivruno conoscendo fino al 1700 un’epoca di splendore. 

Capoluogo del ducato che comprendeva Arconate, Dairago, Borsano, Buscate, Busto 
Garolfo per estendersi in alcuni tempi fino a Turate fu sotto la signoria dei Crivelli, 
molti dei quali vi furono incoronati nella piazza principale, dei Lossetti, degli Arconati 
, del capitolo di S. Ambrogio di Milano}.. Le cronache lo descrivono come grosso borgo 
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agricolo con una nota maestranza manifatturiera; luogo di villeggiatura, di passaggio 
e di commercio sulla strada di Oleggio, delle poche al tempo che conducevano da 
Milano oltre il Ticino, era noto per la sua grossa e assai frequentata fiera di S. Martino 
che durava tre giorni. 

Dei tempi più recenti abbiamo già detto: e non a caso parlammo di svilupatissima 
infrastruttura: bisognerebbe a proposito dire della moderna scuola di avviamento 
professionale industriale, tra le uniche della zona che funzioni così a perfezione, tanto 
da essersi fatta un nome in poco meno di dieci anni ; essa annovera ora un numero di 
240 iscritti che sale ad oltre 370 se si considerano i vari corsi serali che si estendono 
da quelli per disegnatori, meccanici, stenodattilografi, segretari d'azienda, alla scuola 
media unificata. Per finire bisognerebbe notare come voci confermate vorrebbero 
che a nord del territorio del paese passasse il famoso canale navigabile che partendo 
dal Ticino congiunge Milano al mare via acqua: il che del resto giustificherebbe 
l'ubicazione della zona industriale, apparentemente criticabile. 

PROSPETTIVE FUTURE 

E l'insolito fermento che circola in tutte le sfere della vita cittadina da quella direttivo-
amministrativa comunale a quella politica e sportiva in cui si stanno facendo onore 
un piccolo stuolo di giovani dotati e decisi, lascia ben sperare per un futuro sereno: in 
realtà neppure il presente è brutto, anche se non tutto è risolto: naturalmente si 
aspira sempre a migliorare. Infatti qui non esistono proletari veri e propri, poichè 
anche tra le famiglie più povere, le quali per fortuna sono ben poche, c'è almeno un 
salariato, dal fatto che ancora alta è la percentuale di moneta risparmiata come lo 
dimostra il sorgere in sempre maggiore numero di ville e villini, abitazioni di borghesi, 
ma specie di contadini e operai. 

Per concludere questa analisi particolareggiata dirò che il reddito netto medio pro 
capite della popolazione locale in moneta reale è salito dalle 195-200 mila lire del 
1951 alle 480-500 odierne, ed è superiore quindi del 50 per cento a quello medio 
nazionale del 1959 calcolato a 330 mila lire; che il parco automobilistico è di 350-400 
vetture e quello telefonico di circa 150-200 apparecchi, mentre il costo del terreno 
fabbricabile, che rappresenta circa la metà dei 1260 ettari di estensione dell'area 
comunale, varia da poco meno di mille alle dieci-dodici mila lire al metro quadrato. 

Ma soprattutto potrà importare a chi voglia stabilirsi nella zona descritta la facilità 
con cui può essere reperito il materiale di costruzione per il gran numero di cave 
circostanti nelle località di Bernate Ticino, di Turbigo, di Buscate, di Castelletto di 
Cuggiono, e la possibilità di avere a disposizione manodopera specializzata 
soprattutto tra le nuove generazioni, nonché il vantaggio di essere inseriti in una zona 
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economicamente attivissima: tralasciando i già citati centri di Legnano e di Busto 
basterà ricordare Turbigo, con le sue numerosissime officine meccaniche e non meno 
numerose concerie, Vittuone dove sono in avanzata fase di costruzione complessi 
come la Vanzetti, la Gentili e Brighi, e prossimamente vi si stabilirà la Brown Boweri, 
per non citare Castano Primo e Busto Garolfo che con una popolazione sui diecimila 
abitanti e un'attività fiorente completano il quadro di questi « grossi » centri della 
zona. 

Ma tutto quanto è stato detto ora in particolare a riguardo di Inveruno può per ana-
logia essere esteso a tutto il territorio circostante compreso tra Castano - Busto 
Arsizio - Legnano - Parabiago - Vittuone - Magenta - Cuggiono dove le condizioni 
ambientali, economiche e sociali si ritrovano molto spesso in modo impressionante 
invariate, e gli stessi fenomeni si ripetono e si propagano da un luogo all'altro in 
brevissimo tempo. Perciò non mi sembrerà di avere peccato di un astorico 
campanilismo nel descrivere a volte troppo particolareggiatamente le condizioni del 
mio paese, anche perché in questo ho sempre tenuto presente un superiore motivo 
di fraternità che lega comunità così vicine in una tradizione comune. 

E come già Inveruno diede il suo contributo alla civiltà e al progresso dell'antica pieve 
di Dairago, dalla battaglia di Legnano a quella di Magenta (fatti questi che toccano da 
vicino l'evoluzione e la storia dei nostro paese) così ora sarà fiero di potere 
nuovamente offrire quanto di meglio possiede per un armonico, rinnovato e proficuo 
spandersi della già fiorente civiltà di quella gloriosa e laboriosa « provincia » del 
comune di Milano. 

E dopo tutto quanto esposto non mi sembrerà pretesa orgogliosa dire che il centro di 
Inveruno può a ragione aspirare ad essere la possibile sede di una città satellite che 
una volta ivi stabilitasi irradierà tanto benessere e tanta prosperità materiale e 
spirituale a tutta la zona, unendo più saldamente i comuni vicini in una operosa 
comunità di intenti che evolva la personalità di tutto il popolo, o meglio di ciascun 
cittadino, ad una più salda maturità e democraticità, ponendo la dignità della persona 
umana nella sua giusta luce di fine del progresso economico. 

L'augurio perciò con cui termina questo piccolo lavoro che ha il suo maggiore difetto, 
e spero sarà perdonato, in un troppo ardente amore di patria, perché « dentro covile 
o cuna è pur caro a chi nasce il suol natale », è che possa avverarsi presto il desiderio 
di tutti coloro che onestamente si affaticano per il bene del loro paese, che sia 
esaudita l'aspirazione legittima di questa e altre meritorie vicine popolazioni: che iI 
proprio borgo, che il mio borgo, i quali hanno già preso l'avvio, possano presto, grazie 
al progresso industriale, diventare città. 
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Filanda Baffa Coizet 
 
QUADRO SOCIO ECONOMICO  
 
Come sorgono le prime attività produttive nel secolo diciannovesimo  a Inveruno? 
In tutta la zona dell’Alto Milanese, soprattutto nella parte nord, l’agricoltura era 
povera. Infatti sul piano geologico i territori erano di pessima qualità. Nel corso dei 
milioni di anni l’alternarsi di glaciazioni e alluvioni aveva formato un sottosuolo 
ghiaioso, appena ricoperto da un sottile strato di humus ferrettizzato (dove 
prosperavano le brughiere) e nonostante le piogge le terre tendevano ad essere 
sempre aride (l’acqua  incamerata risorgeva poi a sud nei cosiddetti fontanili). 
Tra la fine del settecento e l’inizio ottocento le famiglie mediamente di 6-7 persone 
lavoravano dai1,5 ai 4 ettari di terreno. 
Il contratto che li legava ai proprietari era definito misto perché prevedeva un affitto 
in grano e la divisione a metà dell’uva e dei bozzoli da seta. In più il contadino doveva 
pagare una pigione per la locazione della casa rurale, nonché regalie ed appendizi. 
Era una situazione di estrema povertà. Pertanto quando si affacciarono le prime realtà 
produttive, ad opera soprattutto dei grandi possidenti terrieri, trovarono 
manodopera a buon mercato, contenta di accettare salari bassissimi. 
Prime realtà che dapprima furono relative alla seta, all’allevamento dei bachi e 
successiva filatura. In seguito a cavallo della metà dell’ottocento ci fu una 
accelerazione, con la veloce espansione del cotone, prodotto che si prestava molto 
più facilmente ad una organizzazione industriale della produzione. 
Favorito anche da una politica doganale austriaca che eliminò il divieto di 
importazione dei filati (1833) e ribassato il dazio di entrata del cotone greggio. 
In questo quadro la zona cosiddetta dell’ ” ombra d’oro” dei gelsi perché 
remunerativa, contava una superficie agraria moronata che si avvicinava addirittura 
al 50%. C’erano anche i comuni della nostra area. 
Il settore della seta tuttavia era delicato soprattutto per le frequenti malattie dei bachi 
ed anche per le politiche generali governative che favorivano una attività meno 
soggetta agli eventi esterni. 
La seta era un lavoro di donne e ragazze. I ragazzi invece andavano a lavorare nei 
campi e in tessitura. 
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MANIFATTURA SUL TERRITORIO  
 
La situazione delle filande della nostra zona si evince da alcuni rapporti di fine 
ottocento alla pubbliche autorità, documentati egregiamente da Gianfranco 
Cavenago nel libro Quando il paesano rifiutò il pendizio. 
La lavorazione nelle filande aveva un andamento stagionale. Francesco Sormani, 
titolare di una filanda a Castano, comunicava alla camera di commercio un esercizio 
industriale della durata di 180 giorni l'anno. Nelle tre filande di Cuggiono gestite da 
Luigi Bossi, Ermanno Fossati e Rusconi e C. si lavorava mediamente 290 giorni; 
l'attività però si riduceva a soli 90 giorni come accadeva nella filanda di Antonio Perani 
di Castano, in quegli stabilimenti ove si trattavano cascami di seta. Altrettanto 
discontinuo era il lavoro nella filanda a vapore di Inveruno, nella quale il titolare Enrico 
Meyer denunciava (esercizio 1904) un’attività di 22S giorni. 
La lavorazione aveva una cadenza trimestrale. Enrico Meyer nella sua relazione 
trasmessa al municipio comunicava che si era lavorato 67 giorni nel primo trimestre, 
60 giorni nel secondo, 74 nel terzo e 67 nel quarto trimestre. 
L'attività diventava particolarmente intensa nel terzo trimestre, allorché arrivavano 
in filanda le partite di bozzoli, che davano inizio alle operazioni di trattura. 
La stagionalità del lavoro, regolata sui quantitativo di bozzoli, condizionava il 
reclutamento della manodopera, che risultava nel numero sempre variabile. La 
filanda del Meyer occupava nel primo e secondo trimestre 158 operai che 
aumentavano a 175 nel terzo e scendevano a 153 nella fase finale del processo 
lavorativo. 
La periodiche indagini della Camera di commercio di Milano nel dar conto della 
evoluzione manifatturiera della provincia, presentavano l'industria serica del 
mandamento sempre sostanzialmente limitata al settore della trattura. Il dato più 
significativo, già risultato da una rilevazione del 1868, risiedeva comunque nel 
drastico ridimensionamento dei fornelli a fuoco diretto, sostituiti con le bacinelle a 
vapore. 
 
Solo 4 filande erano dotate di piccoli reparti di torcitura nel quali lavoravano 335 
operai azionanti un complesso di 5156 fusi. La posteriore statistica del 1891, 
presentava invece un modesto miglioramento tecnico ed una tendenza alla 
concentrazione. Le filande censite erano 8 (con tre reparti di torcitura provvisti di 
2088 fusi), dotati di 890 bacinelle, tutte a vapore, ma con un numero di occupati 
(1547), inferiore a quello dalla rilevazione procedente. Per fare un paragone, nel 1857 
ad esempio a Legnano c’erano ancora 5 filande di seta con 758 addetti, mentre le 
filature e tessiture di cotone erano 8, con 933 addetti. 
Francesco Sormani, Enrico Meyer, Luigi Bossi, Eliseo Rusconi, Rosemund & Morff 
furono i maggiori filandieri dalle zona, titolari di imprese con sedi a Castano, Inveruno, 
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Magnago e Cuggiono. Ad eccezione del Bossi, gli industriali serici attivi nei paesi del 
mandamento provenivano da Milano o avevano comunque la sede legale dall'azienda 
nel capoluogo. Pioniere dell’industria serica locale fu Enrico Meyer: la sua filanda, 
impiantata a Inveruno nel 1844, rimase sotto la sua titolarità fino al 1909, per essere 
poi prelevata da Enrico Spasciani. 
L'iniziativa imprenditoriale di questi filandieri si estendeva però anche fuori dei confini 
dal distretto: Francesco Sormani gestiva una lunga catena di filande dislocale a 
Castano, Magenta, Marcallo, Lonate Pozzolo, Arluno, Gorla. Enrico Meyer conduceva 
a sua volta filande a Inveruno, Magnago e Briosco.  
La società di Rosemund e Morff risultava invece titolare di filande a Magnago, 
Albizzate, Canegrate, Lonate Pozzolo, Pogliano. Tra gli industriali serici si distinse però 
Achille Rusconi. Dopo aver impiantato nel 1876 una prima filanda ad Inveruno, il 
Rusconi divenne in breve tempo uno dei più affermati filandieri della zona titolare di 
una catena di esercizi attiva a Cuggiono, Boffalora. Castano, Il fatto di gestire una così 
grande numero di imprese non innalzò questi imprenditori al rango di capitani 
d’industria, ma piuttosto a capitani di ventura. 
L’industria serica attirava con facilità capitali sempre nuovi, che si dileguavano con la 
stessa disinvolta rapidità con cui erano venuti. 
 
BACHICOLTURA E LAVORAZIONE DELLA SETA 
 
Per rendersi conto della complessità dell’allevamento del baco e del lavoro della 
filanda, riportiamo in calce uno scritto tratto dal libro Storia di Rosa che racconta una 
esperienza vissuta in tutti i passaggi dalle uova-semi di baco fino alla filatura, narrata 
in prima persona da Rosa stessa con dettagliata descrizione di ogni più piccolo 
particolare che getta una luce anche sulle condizioni di vita del tempo. 
Ad ogni modo sintetizzando, i passi salienti erano questi: 
Si partiva dall’acquisto del seme e all’allevamento del baco (nelle varie fasi di durata 
di circa 45giorni). 
L’allevamento del baco da seta veniva effettuato nei luoghi di abitazione, per 
assicurare le migliori condizioni di protezione, di igiene e temperatura. Molto temute 
erano le malattie, il “mal cin” o “culcina”. malattia che affligge i bachi da seta per cui 
occorre liberarne le bigattaie .Durante il ciclo (circa 40 gg da metà maggio a fine 
giugno) i contadini dormivano nelle stalle e nei fienili. Si trattava di un lavoro faticoso 
e concentrato. Comportava infatti la preparazione delle tavole a castello, la continua 
alimentazione con le foglie in modo che i “bacolini” semenza si sviluppassero. I bachi 
“bigat” aumentavano di dimensione e sul finire del ciclo andavano in furia o nel 
“bosch” quando il baco aveva ormai esaurito il suo ciclo vitale e 'dormito della quarta' 
dopo aver fatto cioè le canoniche quattro mute (da qui il famoso detto). 
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Era una festa quando ci si raccoglieva sull’aia o in un angolo del cortile a catà i galett,” 
i bozzoli” bisognava  impedire che uscissero le farfalle ,per lasciare i fili intatti a 
raccogliere i bozzoli che poi sarebbero stati venduti. La seta era tanto preziosa che 
veniva trattata in once, come l’oro. 
 
La seta era il filo più sottile di tutte le fibre tessili. Il suo spessore e la sua lunghezza 
variavano però a seconda della diversa razza dei bachi. Diverso era anche il colore del 
bozzolo, diviso in ben tre classi specifiche: i bianchi, i gialli e i verde chiaro, sebbene 
qualche esperto aggiungesse che ve ne fossero anche di altri colori intermedi. 

I bozzoli arrivavano in filanda dove venivano effettuate le operazioni più importanti.  

I bozzoli vengono immersi nell’acqua calda per dipanare il filamento con queste fasi:   
-Spelaiatura, eliminazione della peluria che circonda il bozzolo-Scopinatura 
operazione che permette di trovare il capo della bava; con uno scopino si acchiappa 
il capo 
-Sbozzimatura: messa a bagno del bozzolo in vasche o bacinelle d’acqua a 70-80 gradi, 
per sciogliere la colla che lo tiene unito   

Ricapitolando: prima attraverso la maceratura, ovvero l’ammollo, viene ammorbidita 
la sericina, la sostanza gommosa che funge da collante per il bozzolo. Poi con la 
spelatura il bozzolo viene strofinato con uno spazzolino per liberare il capofilo  e infine 
durante la trattura vera e propria si dipana il filo continuo dal bozzolo. Per il filato di 
seta per tessitura è necessario unire il filo di almeno 6-7 bozzoli, che grazie alla 
sericina rimangono assieme durante la trattura. 

 -Trattura, srotolamento della bava che veniva arrotolata su un aspo; un bel bozzolo 
ha la    lunghezza del filamento che può arrivare facilmente ai 700-800 metri-seta 
greggia. 
-Incannaggio: trasferimento delle matasse degli aspi ai rocchetti 
-Accoppiamento: unione di due o più capi per ottenere un filo di dimensione 
sufficiente 
-Torcitura: torsione dei fili per renderli più resistenti  
-Lavaggio: lavaggio del filato 
 
Il prodotto finito così ottenuto era pronto per essere utilizzato nel confezionamento. 
La tintura veniva eseguita in acqua riscaldata unita a coloranti. Terminata la tintura e 
l’asciugamento si poteva eseguire il finissaggio per conferire al tessuto un aspetto 
definitivo per la vendita. 
Tutti questi lavori erano eseguiti da donne e bambine, con pochi sovraintendenti 
maschi, con turni pesanti che arrivavano fino a 14 -16 ore al giorno. Solo agli inizi degli 
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anni ottanta del XIX secolo la legge proibì l’assunzione dei fanciulli inferiori a 10 anni. 
Prima della forza vapore, (o dove non esisteva la forza idraulica) le ruote per avvolgere 
gli aspi erano azionate a mano dalle bambine. Il lavoro era faticoso e malsano per via 
dei vapori delle vasche (bacinelle), delle mani tenute nell’acqua calda, della polvere, 
dei tagli sulle dita. Il salario delle donne negli opifici industriali variava da un minimo 
di 0,50 lire al giorno ad un massimo di 0,90 lire per le più abili. 
 
LA FILANDA BAFFA 
 
Dalla metà dell’800 esistevano varie filande ad Inveruno: ad esempio la filanda di 
Eliseo Rusconi, che come la Baffa-Coizet era all’avanguardia tecnica avendo installato 
tra i primi una caldaia a vapore per l’azionamento dei macchinari(1877). Di questa 
impresa non sono rimaste tracce dell’ubicazione fisica. 
La filanda Baffa-Coizet è sicuramente la più antica azienda industriale di Inveruno: 
infatti le sue tracce si arretrano fino al 1818.Il fabbricato era ed è situato all’angolo di 
via Ospedale con via Cavour (un tempo il tratto iniziale della via Grandi era chiamata 
strada comunale dell’ospedale e seguendo il tracciato dell’attuale vicolo Ospedale 
svoltava a sinistra per sboccare in via Cavour).  
Il fabbricato è un esempio tipico di architettura industriale produttiva del primo 
ottocento. E’ organizzato attorno al cortile ed è costituito da tre corpi di fabbrica. 
L’edificio centrale verso nord è un blocco a due piani fuori terra con un portico a tre 
archi ribassati retto da colonne in granito, oltre il quale c’è la villa padronale, risalente 
al settecento. Il corpo nord costituisce la galletteria per l’allevamento dei bachi; le ali 
minori del cortile (verso est ed ovest) sono scandite da arcate su pilastri. Nel cortile il 
pozzo con la catena per attingere acqua che va ad alimentare la vasca della filanda. 
 L’edificio sud, destinato a filanda della seta e disposto su tre piani con ambienti 
caratteristici è una possente costruzione, dove il terzo piano conteneva la sala delle 
bacinelle, il seconda la filatura ed il piano terreno il deposito di merce pronta ed anche 
la cosiddetta rotonda destinata alla produzione di forza motrice animale.  Lungo 40 
metri, largo 10, alto 13 metri è un mastodonte che sovrastava (e sovrasta) il paese. 
Particolare interessante, una specie di sottotetto areato, una feritoia continua di circa 
mezzo metro, percorre tutta la lunghezza della copertura in tegole lombarde 
permettendo l’esalazione dei vapori delle bacinelle. 
Sul fronte ovest, strada via Cavour unico vezzo in tanta austerità, un piccolo balcone 
in ferro battuto e nel frontone triangolare un semplice oblò simile ad un rosone.   
Dal punto di vista architettonico il terzo piano (la sala delle bacinelle) è sicuramente 
l’elemento più significativo: un unico salone sostenuto al tetto con degli archi a sesto 
acuto ogni 5 metri, della lunghezza di 40 metri, largo 10, è scandito da 9 grandi 
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finestre in ferro culminanti ad arco. Si ha un senso di profondità ed imponenza 
notevoli. 
Le numerose ampie finestre conferiscono una luminosità importante al luogo 
(considerare che ai tempi non esisteva l’elettricità e la luce naturale quanto più 
abbondante permetteva un durata lavorativa   più lunga). Da esse si gode una vista 
non ininterrotta fino alla chiesa di San Martino ad est e su tutto il paese a sud e ad 
ovest: l’ambiente ha un che di affascinante (immaginando anche le bacinelle allineate 
sulle due ali della sala) e potrebbe essere un originale, incredibile, affascinante set 
cinematografico. 
Vi hanno lavorato generazione di donne e bambine inverunesi e non solo, perché la 
forza lavoro raggiungeva nel momento di massima espansione quasi 200 lavoranti. 
 
ERNESTO BAFFA  
Ernesto Baffa nasce a Bienate nel 1841.Studente universitario, a Milano conosce 
alcuni dei più ferventi patrioti ed in particolare i gloriosi fratelli Cairoli, morti in seguito 
nel difendere la Patria, ai quali lo legano un amore fraterno ed una ammirazione 
incondizionata. Alla dichiarazione di guerra fatta dall'Austria al Piemonte nel 1859, 
Ernesto Baffa si arruola volontario nell'Esercito Piemontese. 
Partecipa attivamente alla vittoriosa seconda guerra d'Indipendenza e, solo dopo 
l'armistizio di Villafranca, ritorna agli studi che aveva abbandonato per correre alla 
chiamata della Patria. 
Giovanissimo - ha solo ventun anni - si laurea in ingegneria nell'anno 
1862.Successivamente frequenta l'Accademia Militare ed in breve volgere di tempo 
si guadagna i gradi di Capitano, partecipando alla terza guerra d'Indipendenza. 
Tornata la pace nell'Italia unificata, l'ing. Baffa verso il 1875 comincia ad entusiasmarsi 
al progetto 
- per quei tempi quasi incredibile – di tracciare un canale che irrighi le terre dell'alta 
Lombardia. 
L'ing. Eugenio Villoresi, figlio di Teresa Baffa e sposo di Rosa Baffa, cugina prima di 
Ernesto, trova in questi un valido aiuto ed un appoggio morale nella realizzazione del 
suo grandioso progetto. 
Terminata la sua collaborazione con il Villoresi, Ernesto Baffa si stabilisce a Castelletto 
di Cuggiono dove impianta, in società con Carlo Cornelli, una filanda. Entrato 
nell'industria della seta, conosce la vedova Matilde Coizet, proprietaria della filanda 
di Inveruno. La vedova Coizet discendeva da una famiglia originaria di Lione che si era 
stabilita prima a Como, poi a Milano e successivamente ad Inveruno, dove aveva 
fondata la filanda nel 1818.  
La stessa famiglia vantava una tradizione secolare nel campo delle seterie ed era stata 
fornitrice dell'Imperial Casa d'Austria. Infatti l’arredamento del salone delle Cariatidi 
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nell'Imperial Regio palazzo di Corte di Milano fu fornito dalla Ditta F.lli Coizet per il 
prezzo di austriache lire 30.500.  
Nel 1882 Ernesto Baffa sposa la Signora Coizet, cinque anni dopo la morte del marito. 
Subentra nella gestione della filanda, in precedenza provvisoriamente affidata ad 
Enrico Kramer. Stabilitosi ad Inveruno, crea una moderna azienda agricola, riunendo 
una vasta estensione di terreni. Si dedica ad istruire i contadini ed a convincerli che la 
terra va trattata secondo i moderni sistemi di agricoltura: per primo dà l'esempio 
introducendo ed esperimentando nella propria azienda i più moderni sistemi di 
coltivazione, sia per quanto riguarda il macchinario agricolo, sia per quanto riguarda 
l'impiego di concimi chimici. 
Contemporaneamente modernizza ed amplia la filanda. È il primo della zona ad usare 
il vapore impiantando una grossa caldaia per far funzionare il macchinario(1874); dota 
la filanda della più ampia gallettiera dell'intera provincia di Milano; porta a 96 
bacinelle il complesso di filatura della seta, adotta l’essiccazione a celle rovesciabili, 
tra i più moderni e perfetti. Nel periodo di massima occupazione la filanda dà lavoro 
ad oltre 180 dipendenti quasi tutti inverunesi. 
La produzione, esclusivamente di seta greggia, è della qualità più ricercata. 
La sua opera di titolare dell'azienda agricola e della filanda è improntata ad onestà e 
dirittura morale, eredità della famiglia e frutto dell'educazione e della precedente 
esperienza militare. 
Amato dai suoi dipendenti, ammirato e stimato da tutta la popolazione, viene accolto 
favorevolmente come nuovo sindaco nel 1895 (anche il figlio Giovanni Luigi sarà 
sindaco e podestà di Inveruno). 
Come privato, e con l'aiuto del figlio ing. Gianluigi, nel 1898 inizia la produzione di 
energia elettrica sfruttando il salto d'acqua che il canale secondario del Villoresi (la 
«rungia grosa») compie presso il mulino (via Palestro). Detto impianto, il primo che 
sfruttasse le acque di un canale artificiale comprendeva due alternatori, due motori a 
scoppio, che venivano usati quando il canale era in fase di secca e una pala-turbina 
per il funzionamento del mulino. Forniva l'energia elettrica a tutto il territorio di 
Inveruno. Si presume una potenza totale tra i 150 e 200 kva. Con l’elettrificazione 
generale, in seguito il salto d’acqua fu utilizzato per azionare mulini di farina, da 
diversi conduttori da Arioli fino a Zappini e Verrini. 
Contemporaneamente, con l'arrivo a Inveruno dei fratelli Muggiani (il titolare 
dell'azienda 
è il cavalier Giuseppe), si innovò il processo di industrializzazione del nostro paese. 
La ditta Muggiani aprì uno stabilimento di tessitura. I fabbricati, con 7 vani e una 
dimensione di circa 700 metri quadrati, posti in località isolata sulla via esterna per 
Busto Garolfo (attuale zona Piantanida) si sono resi agibili con l'inizio del 1883. 
Non più e non soltanto filande e filatoi di seta. 
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Per lo stabilimento, definito 'meccanico', il Muggiani chiese nel 1884 l'autorizzazione 
ad attivare, cioè a mettere in funzione, una caldaia a vapore per la produzione di forza 
motrice. 
Con quella della filanda Baffa-Coizet , fu tra le prime macchine a vapore installata a 
Inveruno e, per la prima volta, i telai furono mossi dalla nuova forma di energia 
meccanica. La tessitura riguardava il lino e la canapa; più tardi arrivò il cotone. 
Innovò anche l'ingegner Baffa che, dopo il matrimonio con la vedova Matilde Coizet, 
divenne comproprietario della filanda di via Torrazza. 
La seta era ottenuta mettendo dei bozzoli in capaci recipienti contenenti acqua calda; 
le operaie cercavano con le dita il capo del filo dove era iniziato il bozzolo che a poco 
a poco si dipanava. Nell'acqua rimaneva poi la crisalide morta. L’ acqua andava 
rinnovata di tanto in tanto. 
Le acque che risultavano dalla lavorazione dei bozzoli per la filatura della seta 
venivano scaricate nell'apposita vasca costruita nell'ampio cortile in fondo a via 
Ospedale e trasportate di volta in volta in aperta campagna, fuori dall'abitato. 
L’ingegner Baffa ritenne non più corretta una simile procedura e fece costruire il 
primo tronco di fognatura inverunese, confermando l'immagine che si era fatta di 
illuminato imprenditore. Questo tronco di fognatura doveva necessariamente 
attraversare, con tubi interrati, il suolo pubblico: così, nel 1886, fu redatto un 
preliminare per la convenzione con la quale veniva regolamentato lo scarico della 
acque della filanda, dalla via Buscate a piazza Crocifisso e per la via Vecchia per 
Mesero (via Solferino), fino ai confini del vicino comune di Mesero. 
La filanda venne poco dopo affittata al signor Ronchetti. 
Nel 1887, la Camera di Commercio e Arti di Milano chiese l'elenco degli industriali di 
Inveruno. Possiamo quindi affermare che, nel 1887, secondo la risposta 
dell'amministrazione comunale, a Inveruno funzionavano tre stabilimenti: 
Rusconi Eliseo: filanda, filatoio e incannatoio di seta. 
Di questa filanda, chiamata anche Rusconi-Binda, impiantata nel 1836, non si hanno 
notizie precise, se non che era situata fino ancor dopo la guerra sul fronte tra vicolo 
Ospedale e via Torrazza e che nel 1905 fu colpita da un ciclone e probabilmente non 
riprese più l’attività. Esistono alcune immagini tratte dalla pubblicazione INVERUNO 
PER IMMAGINI a cura dell’APAIche riportiamo. 
Ronchetti Giovanni, fu Pietro: filanda di seta (In affitto da Baffa-Coizet) 
Muggiani Fratelli: tessitura di lino (poi Piantanida). 
La filanda che la signora Matilde Coizet aveva affittato al sig. Ronchetti non continuò 
per molti anni ancora a funzionare. Nel 1892 si registrò la comunicazione relativa alla 
cessazione della filanda da parte della ditta Ronchetti: si dichiarava inoltre che lo 
stabilimento si trovava tuttora chiuso e non affittato. 
Ritornò a funzionare nel 1892 con la ditta Enrico Meyer &C, imprenditore milanese e 
dal 1909 come ditta Enrico Spasciani. Non si hanno dati sull’attività industriale, che 
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continua però fino al 1913 quando vi è una crisi del mercato e all’avvicinarsi della 
guerra la produzione viene terminata. 
 
 
Figura 3filanda baffa da via cavour 
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Figura 4 filanda Baffa vicolo ospedale 
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Figura 1 e 2la rungia grosa tra via palestro e via Marcora dove era installato la ruota idraulica per produrre elettricità 

Ruota idraulica tipica 
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TESSITURA PIANTANIDA  

ll cotonificio Piantanida è uno dei più vecchi opifici di Inveruno. La sua storia si innesta 
su quella della tessitura Muggiani . Infatti l’arrivo a Inveruno dei fratelli Muggiani (il 
titolare dell'azienda è il cavalier Giuseppe), innovò il processo di industrializzazione del 
nostro paese, aprendo uno stabilimento di tessitura (non più e non soltanto filande e 
filatoi di seta). I fabbricati, con 7 vani e una dimensione di circa 700 metri quadrati, 
posti in località isolata sulla via esterna per Busto Garolfo, hanno iniziato ad essere 
utilizzati nell’anno 1883. 

Per lo stabilimento, definito 'meccanico', il Muggiani chiese nel 1884 l'autorizzazione 
ad attivare, cioè a mettere in funzione, una caldaia a vapore per la produzione di forza 
motrice. 
Fu tra le prime macchine a vapore installata a Inveruno e, per la prima volta, i telai 
furono mossi dalla nuova forma di energia meccanica. La tessitura riguardava il lino e 
la canapa; più tardi arrivò il cotone. 
L’attività continuò normalmente per quasi quarant’anni. Ma già nel luglio 1905 un 
violento nubifragio aveva prodotto danni notevoli per l’inondazione delle sale e il 
deterioramento dei tessuti finiti pronti per la spedizione. Più avanti, in seguito a 
ripetute crisi del settore e per le difficoltà belliche, nel 1917 la ditta viene rilevata 
dall’industriale e filantropo bustese   Enrico Piantanida , personalità di spicco del 
mondo imprenditoriale lombardo ,che la riavvia e la amplia. 

Enrico Piantanida si porta da Busto a Inveruno i tecnici per avviare l’impresa: oltre al 
Brazzelli , il Moroni, il Vismara ed il Pozzi poiché l’’attività cotoniera è diversa da quella 
di tessitura e non esistono maestranze specializzate in luogo. L’investimento è 
profittevole e già nel 1923 il Cotonificio Enrico Piantanida ha capitale sociale 5.000.000 
di lire, sede amministrativa a Busto e stabilimento a Inveruno. 

Il complesso riprende slancio e alla fine degli ampliamenti copre una superficie di oltre 
18.000 mq. e dà lavoro nei tempi  migliori a circa 1000 dipendenti . Piantanida è un 
filantropo, attento al benessere delle sue maestranze. Alla preesistente Materna, 
costruita da Giuseppe Muggiani , aggiunge uno stabile da assegnare alle operaie in 
modo che queste possano uscire dalla stabilimento per allattare i propri figli ( ma già il 
rag. Formenti aveva costituito un’opera pia autonoma a favore delle puerpere povere 
in tempi analoghi e non è escluso che l’istituzione fosse la medesima che condurrà poi 
Muggiani).E’  il Convitto, palazzina all’angolo di via Garibaldi prospiciente l’inizio di via 
Marsala ,che ospita le scuole materne dei figli dei lavoratori dell’azienda.  

La Materna viene poi demolita per costruire le villette in fronte al monumento del 
bersagliere, mentre il Convitto viene ristrutturato in appartamenti di edilizia 
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economica: lavori eseguiti dall’impresa Tizzoni di Bernate,a conclusione delle 
operazioni di frazionamento immobiliare, autorizzate con delibera consiliare del 
maggio 1983(vedi oltre). 

Nella proprietà erano inclusi anche il “Fupun” all’angolo via Varese Via Como, dove ha 
eseguito una lottizzazione  residenziale l’impresa Virginio Garavaglia ,   la “Ca rusa” 
all’angolo via Belloli - via Varese e la palazzina in fondo a via Como, abitata dalla famiglia 
Brazzelli (Peppino Brazzelli è stato per decenni il capo fabbrica temuto e stimato) 
,mentre la famosa Ninin (Giuseppina Bollasina)  portinaia e donna di servizio di Peppino 
Piantanida abitava nell’immobile di fronte .La via Como era chiusa e si attestava al 
cancello d’entrata  della ditta, ora ingresso della società Nobilitazioni Tessili. 

Con l’apertura del commercio mondiale e il trasferimento della produzioni ad alta 
intensità di manodopera in paesi più convenienti, iniziava negli anni 60 la crisi del 
tessile. Ma già nel 1955, l’azienda perdeva terreno e cominciavano i primi 
licenziamenti; il Comune, nella persona del sindaco Zanzottera e dell’assessore Nosotti, 
intervengono per limitare il malcontento della popolazione. 

 Nel ‘62 Enrico Piantanida muore e la gestione passa completamente al figlio Peppino. 
Peppino Piantanida( 7 gennaio 1909 -29 dicembre 1978) è “figlio d’arte” , ma non  ha 
la stoffa del papà e non  si impegna più di tanto nell’azienda  dato il patrimonio di cui 
dispone .Tipo semplice , tarchiatello e quasi  gibboso  , è più interessato alla caccia 
(nella bersanella del laghetto e nel casino oltre la provinciale 34 ) alla vita comoda, alle 
frequentazioni inverunesi con i fratelli Battista e Mario Belloli, con l’amico industriale  
bustocco Toia coi quali “bisboccia” e gioca a carte all’osteria della “Negra” quasi tutti  i 
giorni .I gangli del Cotonificio sono in mano ai dirigenti bustocchi ,ma come ovvio se 
non c’è la capacità o la possibilità di scelte strategiche le cose non possono funzionare 
a lungo. Continuando a rimandare, diventa troppo oneroso il costo della sostituzione 
dei 600 telai ormai obsoleti: decisione sospesa anche per la generale crisi del settore. 

Quindi la situazione non migliora, anzi peggiora progressivamente, fintanto che agli 
inizi degli anni 70 la produzione viene terminata. Ci sono anche scioperi ed occupazioni 
di fabbrica, mentre il personale diminuisce fino a poco più di un centinaio di unità. 

L’immobile rimane vuoto fino a quando un gruppo di imprenditori locali (Alliata, 
Colombini, Marcora) rilevano nel 1976 con l’Immobiliare Cotonificio di Inveruno tutta 
la proprietà di Inveruno, che comprende anche una seconda bersanella-casino di 
caccia oltre la provinciale 34, nei campi tra Arconate e Busto Garolfo. 

A quella data la consistenza territoriale  dell’Immobiliare Cotonificio di Inveruno è di 
oltre 200.000 mq ; 40.000 di area dove insistono  i 18.000 mq di capannoni ;accanto 
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agli immobili a destinazione industriale una estesa proprietà (circa 100.000 mq)  
cosiddetta Laghetto-Bersanella, comprendente una azienda e fabbricato agricolo ,con 
stalla, cascina , cortile interno ,portici, aia (condotto fino alla fine del secolo scorso dal 
coltivatore Pisoni di Mesero) un laghetto dove stazionano cigni , oche e anatre con 
contorno di galline e pavoni ed in cima ad una collinetta tra il verde di enormi   bagolari 
una casetta di caccia e di relax, cui si accede  attraverso una galleria di carpini: un luogo 
fantastico (fatato) ed agognato per molte generazioni di inverunesi.  

A completare, altri 40.000 mq sono racchiusi nel triangolo tra la vicinale che da via 
Varese porta al bacino del Villoresi, via Varese stessa e la provinciale 34 (su cui ad un 
certo punto, prima della stesura del PRG del 1995, era stato progettato un moderno 
albergo poi non realizzato per difficoltà connesse alla presenza di una linea elettrica ad 
alta tensione). 

Ma dopo l’acquisizione la sistemazione immobiliare e produttiva del complesso diventa 
una operazione complicata. 

Nella seconda metà degli anni ‘ 70 l’amministrazione Massoni aveva tentato un piano 
di ristrutturazione recupero della proprietà ma si dovrà aspettare nella prima metà 
degli anni 80 per una soluzione definitiva. Infatti la coalizione di sinistra nata da un 
raggruppamento eterogeneo dopo le elezioni del 1975 va in crisi su questo caso. Nel 
1978 Il sindaco Massoni viene accusato dalla stessa maggioranza di aver tenuto i 
consiglieri all’oscuro di troppe cose nell’assumere l’impegno con alcuni industriali del 
posto per la concessione del nulla osta relativamente alla ristrutturazione della zona 
occupata dalla Piantanida. Anche il dr Virga si era schierato contro di lui e contro la 
maggioranza social comunista di cui faceva parte: perciò contrastato in Giunta ed in 
commissione edilizia, il sindaco aveva minacciato di rassegnare le dimissioni se non 
fosse stato in grado di mantenere la parola data. Poi ripensandoci non ha concesso il 
nulla osta e non ha dato le dimissioni. E il problema viene trascinato fino alla successiva 
amministrazione. 

Infatti, nel 1983, sindaco il rag. Marino Gariboldi, il Consiglio Comunale approva con la 
delibera nr 46 “di dare esecuzione all’atto unilaterale d’obbligo del Cotonificio di 
Inveruno”. E recita che” l’impegnativa del 31/5/1978 condizionava il privato a cedere 
all’Amministrazione Comunale un’area di mq 6.324 e parte di un fabbricato a portico 
e antistante cortile (circa 500 mq) dietro il rilascio di concessione per ristrutturazione, 
riattivazione e sistemazione dell’area ex Piantanida …..ora si  sono concretizzati gli 
elementi per l’esecuzione dell’impegnativa.” 

Dunque, l’area industriale viene frazionata, viene creato un nuovo ingresso in Via 
Varese ed un sottopasso della “Rungia grosa” in via Monte Grappa per accedere ai 
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capannoni della zona bassa (ribassata di quasi 10 mt per mantenere la umidità 
necessaria per la mercerizzazione del filato, un’aria condizionata naturale). 

Proprio in corrispondenza con questo sottopassaggio, il canale Villoresi ospitava in un 
bacino-derivazione ancora esistente una grossa ruota idraulica di circa 3 metri di 
diametro che azionata dall’acqua riusciva a dare energia a parte dello stabilimento, 
supportata nei periodi di secca del canale da un gruppo elettrogeno Tosi di 150 Kva di 
potenza a 24 poli. 

 Utilizzo intelligenze delle risorse in una economia 1.0 e nostalgica bellezza di paesaggi 
perduti.  

Per inciso più a valle, in corrispondenza dell’attuale condominio Doria, esisteva pure 
un’altra grossa ruota idraulica che azionava un mulino, ultimi proprietari i sigg. Zappini 
e poi Verrini, che per quasi un secolo ha macinato farine per il pane delle nostre nonne 
e trisavole, pane giallo soprattutto, caldo, biondo scuro appena sfornato dai forni 
comuni ad allietare coi suoi profumi tutte le madie e le credenze dei vecchi cortili del 
nostro paese. 

L’Immobiliare Cotonificio di Inveruno viene poi fusa per incorporazione nella Fincoin 
spa (Finanziaria Cotonificio di Inveruno) per far fronte alle aumentate esigenze di 
sistemazione delle altre proprietà Piantanida. Quelle di Busto Arsizio, Solbiate e Olgiate 
Olona (per circa 870.000 mq compresi l’azienda agricola a Solbiate -Olgiate con 150 
capi bovini) e altre ancora a Canegrate e in Val d’Ossola. Le dismissioni procedono con 
celerità. La compagine societaria si è alleggerita con l’uscita degli altri soci: rimangono 
solo i fratelli Alliata . Giuseppe (Pippo) Alliata viene nominato procuratore generale (a 
riprova del ruolo di vero promotore artefice di tutta l’operazione) con l’impegno di 
liquidare al 100% tutti i debiti del Cotonificio. Cosa che verrà fatta in tempi 
relativamente brevi, e che comunque dimostra l’onestà di Peppino Piantanida, che 
purtroppo muore improvvisamente per un infarto alla guida della sua auto il 30 
dicembre 78 appena uscito dalla sua abitazione di Busto per recarsi ad Inveruno. 

Vengono ceduti in lotti frazionati i diversi capannoni ai seguenti acquirenti: Inveruno 
Nobilitazioni tessili –maglia, Rolfi Silvio, Colombo Carlo, Torneria Magnaghese, Meb 
Elettromeccanica, Immobiliare Gardenia, Brignoli srl , Oleotermica Provasi; e  nella 
zona bassa  di via Montegrappa alla Fimer e alla ditta Barni serramenti alluminio. 

Le Nobilitazione Tessile e Nobilitazione Maglia sono due società create di fratelli Alliata 
(all’inizio in società col bustocco Tronconi, poi uscito dalla compagine societaria); cosi 
come la Fimer con l’intenzione di mantenere e rinnovare almeno in parte la vocazione 
tessile del complesso. 
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Il comune prima del termine dell’amministrazione Gariboldi (1985) costruisce sull’area 
ceduta il nuovo magazzino materiali di circa 600 mq, dove ricoverare mezzi 
attrezzature (visibile il prefabbricato grigio in via Varese oltre il muro di recinzione 
all’altezza di via F.lli Bandiera). 

A situazione definita ,nel 1989 l’amministrazione Mainini, considerando la 
localizzazione fisica delle  proprietà ritiene possibile creare una breccia  per rendere 
comunicanti la via per Busto Garolfo e la via per Arconate .Propone  una soluzione 
urbanistica  interessante: abbattimento del muro che dall’inizio di via Garibaldi (di 
fronte all’inizio via Marsala) si attesta all’imbocco del rettilineo verso Busto Garolfo  
con collegamento di via Garibaldi con Via Como(in precedenza via  cieca che finiva 
all’ingresso dello stabilimento) e creazione di un ampio piazzale(Largo Piantanida).La 
delibera del Consiglio Comunale nr 17 del febbraio 1989  approva “ il progetto di 
sistemazione via Como e collegamento con via Garibaldi” per la somma di 220milioni 
di lire. 

La storia del largo Piantanida è però più complicata: all’inizio viene eseguito il 
collegamento stradale, sistemata la circolazione, creata una aiuola poi piantumata. In 
seguito su richiesta dell’Associazione Bersaglieri che hanno rinvenuto da un antiquario 
una statua in fusione di rame di un bersagliere in posizione slanciata, l’Ufficio tecnico 
progetta il basamento per la sua collocazione. Il complesso viene inaugurato il 31 
marzo 1990 con una manifestazione bersaglieresca e concerto finale sulle note del “Flic 
e Floc “al cinema Brera e partecipazione delle fanfare di Magenta e Legnano. 

Gioia breve, perché dopo pochi mesi dall’inaugurazione la statua viene divelta dal 
basamento e rubata. Coi bersaglieri si decide di rifare la stessa statua ma in dimensione 
più robusta (quasi al naturale, mentre la precedente era di dimensioni ridotte). Anche 
il nuovo monumento, come il precedente, non è costato nulla al Comune, perché 
finanziato con contributi di bersaglieri e imprenditori locali. 

Realizzato dallo scultore Guido Mariani, rappresenta la dedizione ed il sacrificio dei 
bersaglieri alla Patria, e viene inaugurato il 23 maggio 1993.Recita il fascicoletto 
stampato per l’occasione:” Alla presenza del sindaco dott. Gianni Mainini, del 
colonnello Armando Cassano e del Ten. Col. Cipriani del 2° Reggimento Bersaglieri, le 
fanfare del 2° Reggimento e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Legnano e di 
Melzo, hanno rallegrato la cittadinanza con le canzoni popolari. Brevi discorsi, viva 
commozione del sig. Sindaco al quale è stato donato il cappello piumato che ha portato 
in modo egregio per tutta la cerimonia”. 

Si pensa ora a una denominazione del sito e l’idea iniziale è quella di Largo Piantanida 
, la piazza doveva nascere con questa indicazione, visto il luogo dove sorgeva. Ma ci 
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furono polemiche in consiglio, non tutti essendo d’accordo dato la infausta conclusione 
della vicenda imprenditoriale; per di più all’inizio del 1990, poco prima dell’adozione 
della delibera, moriva il presidente Pertini: allora il Consiglio Comunale ritenne più 
opportuno dedicare il nuovo sito al defunto presidente (delibera C.C.  31 /1990). 

In seguito, nell’anno 1994, quando venne sistemata definitivamente la piazzetta a 
sinistra di via Magenta, compresa tra la proprietà Preatoni e le ex scuole elementari, 
risultò chiaro che sarebbe stato più appropriato dedicare questa piazza a Pertini, per 
la sua ubicazione vicina alle sedi istituzionali (comune, biblioteca ecc). Fu così che con 
delibera 119/94   la Giunta deliberò il cambio di intestazione, lasciando il nome di Largo 
Piantanida a quello del bersagliere e di Largo Pertini a quello di ingresso al parco 
comunale e alla biblioteca. 

Al termine della seconda amministrazione Mainini viene adottato il nuovo Piano 
Regolatore Generale, dove un Programma Integrato di Intervento fotografava la 
situazione di fatto, con la zona industriale al momento dell’esaurimento delle attività 
destinata a diventare zona di recupero, la   trasformazione in ambito residenziale di 
una quota dell’area Laghetto-Bersanella e la conservazione a verde del rimanente. Con 
la cessione (in seguito, amministrazione Garavaglia) di un lotto di 10.000 mq al Comune 
nella parte sud della porzione triangolare sotto la provinciale 34 dove doveva sorgere 
l’albergo, ha termine la sistemazione urbanistica dell’insieme. 

Si chiude così la vicenda: della potenza industriale della poderosa    Piantanida è rimasta 
la testimonianza della vecchia ciminiera, l’unica ancora esistente ad Inveruno; della 
storia della grande Piantanida e di quello che per tanti decenni ha rappresentato in 
termini di lavoro, benessere e sviluppo per il paese, rimane il nome del Largo. 
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Figura 5 vista google Piantania 
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Figura 6 Planimetria Piantanida 

 



 

81 
 

Figura 7monumento bersagliere nuovo 
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Figura 8 monumento bersagliere vecchio   Piantanida parte bassa 
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ENRICO PIANTANIDA 

Enrico Piantanida nasce a Busto Arsizio il 20.01.1880 
Inizia l'attività nel campo tessile alla fine del 1800, mettendo in opera i primi telai 
nella cascina di suo padre, che faceva il contadino, in via Zappellini, a Busto Arsizio e 
poco per volta si afferma sul mercato nazionale ed estero. Trasforma la propria cascina 
costruendo una casa in stile Liberty, che diviene la prima sede della Ditta. 
Apre pure un'attività nel campo tessile in Croazia, che deve però abbandonare a 
seguito degli avvenimenti della prima guerra mondiale. 
Acquista allora ad Inveruno lo stabilimento della famiglia Muggiani, dando 
occupazione' a circa 1000/1200 operai ed imponendosi così definitivamente come 
importante produttore sul mercato tessile nazionale. 
Porta con sé da Busto Arsizio i come collaboratori e tecnici di tessitura alcuni 
cittadini che si trasferiscono ad Inveruno con le loro famiglie. Tra questi 
Giuseppe Brazzelli, che diventerà poi direttore dello stabilimento ed i  S uo i  
f ra te l l i  e  f i g l i ,  - ch e  saranno  t ecnic i  ed  amministrativi, la famiglia Pozzi, la 
famiglia Moroni, la famiglia Vismara ed altri. 

Costruisce ad Inveruno, sempre nei programma di sviluppo industriale che si era 
prefisso, se non il primo, uno tra i primi asili nido denominato presso la "La Materna" 
per facilitare il lavoro alla operaie, andando incontro ai loro problemi riguardo i 
figli più piccoli. 
Aumenta sempre più l'attività acquistando lo stabilimento e la proprietà dei duchi 
Visconti di Modrone a Canegrate dove dà un importante impulso all'economia del 
paese. 
Come figlio di contadini, che da piccolo aiutava nel lavoro dei campi, resta legato alla 
passione per la terra ed inizia pertanto ad acquistare e quindi a dissodare gran parte della 
brughiera che da Busto Arsizio si estende verso Gallarate, con grande abilità e 
dispendio di energia. 
Nel 1930 costruisce una fattoria modello con più di 200 vacche per la produzione 
del latte, impiantando pure un modernissimo sistema per l'imbottigliamento del latte 
e la produzione del burro, prodotti che prendevano il nome dalla fattoria 
denominata "Cascina S. Giorgio" "Cerina" e successivamente un'altra fattoria 
denominata "La Brughera". Detta attività agricola viene poi estesa anche ad Inveruno, 
creando il complesso adiacente allo stabilimento di tessitura denominato 
'"Laghetto Bersanella". 
               

Muore il 29 ottobre del 1962. 
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Figura 9 ENRICO piantanida ed il figlio PEPPINO 
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GIGI ALLIATA 

Alla soglia degli ottant’anni (era nato il 13 luglio 1930) è mancato Gigi Alliata, 
commendatore della Repubblica. Personaggio inverunese di grande influenza nel 
contesto sociale,ultimamente si era un po’ defilato dalle frequentazioni di ambienti e  
amici  ,anche a causa della sua malattia ,che peraltro fino all’autunno scorso 
,visibilmente sofferente,non lo aveva distolto dalle sue attività.Il papà imprenditore 
tessile nel periodo tra le due guerre aveva lasciato ai figli Gigi e Pippo (la sorella 
Marisa poi si sposerà in Piemonte) la passione e la conoscenza nel 
settore.Rimboccatesi subito le maniche dopo la chiusura dell’azienda paterna nel 
1955, i fratelli Alliata  cominciano col vendere camicie  ,business coltivato con 
capacità negli anni della ripresa economica attorno al1960 , diventando soci della  
signora Caterina  Brazzelli nelle  Confezioni Tessili Bustesi dove si producono 
grembiuli,   i primi giubbini in tela ,poi plastificata,  e naturalmente camicie e si 
affermano nel mercato.Con capacità e intuizione diversificano gli investimenti in vari 
settori, dall’industriale, al terziario,all’immobiliare. Sempre insieme, Gigi discreto 
tessitore di contatti e amicizie,Pippo più irruente:si intrecciano i loro rapporti con 
quelli di Andrea Marcora, Belloli , Colombini ed altri  in iniziative imprenditoriali-
finanziarie, da quella dei Magazzini Generali  fino al  clou alla fine degli anni 70 con  
l’acquisto della proprietà Piantanida di Inveruno ,con accluso stabilimenti,parco 
,laghetto  e proprietà  varie di Busto  e  Solbiate. Con l’amore che ha sempre avuto 
per il suo paese, Gigi Alliata riapre le attività della Piantanida creando nei vecchi 
capannoni due società, Inveruno Nobilitazioni Tessili ( e Maglia) ,all’inizio in società 
con il bustocco Tronconi e poi praticamente da solo col figlio Umberto e l’orgoglio di 
poter continuare una tradizione locale centenaria (prima di Piantanida fin dall’ 
ottocento ,la tessitura era dei Muggiani ,nobili proprietari terrieri locali ) .Sulle 
proprietà di Solbiate, continua l’attività dell’azienda agricola, fornendola di nuovi 
mezzi e strutture, trasformandola in una cascina modello, di migliaia di pertiche e 
centinaia di capi; poi con le difficoltà del settore, l’idea nella seconda metà degli anni 
ottanta di creare un campo da Golf. Iniziativa decollata bene con successive difficoltà, 
per l’acquisizione delle porzioni necessarie per raggiungere la dimensione del campo 
regolamentare a 18 buche, la costruzione della club house, gli uffici etc ; e così infine  
il Golf club Le Robinie  viene ceduto a finanzieri  bustocchi. Imprenditore e mecenate, 
si è sempre speso per disegni sociali impegnativi. L’ho conosciuto all’inizio nel 1961, 
quando col prof Carlo Colombo aveva appena dato vita a Paese, rassegna mensile di 
vita locale (di cui fu anche per molti anni direttore). La rivista, che ha costituto per 
anni un “pensatoio” socio politico, e che vedeva nella sua figura la garanzia di 
attendibilità e continuità, si espande rapidamente in tutti i comuni limitrofi, fino ad 
Arluno ,Magenta ,Castano ,con corrispondenze e prese di posizioni anche 
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dirompenti,soprattutto a livello inverunese .Fino alla chiusura,nel 1979 la sua 
presenza è stata continua e stimolante.Ma Gigi Alliata era coinvolto in tutte le 
iniziative che dessero lustro al nome di Inveruno: propositore ad attuatore col 
giornale  Paese  del primo Premio S.Martino d’Oro,assegnato a Battsita Belloli; 
cofondatore dell’Associazione Arsi tennis di C.so Europa, e per anni gestore in prima 
persona dei campi ;cofondatore della Ticinia Nuoto di Cuggiono .Socio fondatore e 
membro del Consiglio del Centro Studi Marcora ;animatore delle feste della Ticinia 
Nuoto al laghetto ; su su fino ai nostri giorni,con la sponsorizzazione con la società 
Antico Laghetto srl  delle più recenti mostre del Comune (  Chagall,Dalì,Piranesi). E’ 
stato regista discreto di molte scelte che hanno influenzato la vita di Inveruno: ma 
nonostante questo, come ha ricordato giovedi  6 maggio il vescovo mons Belloli 
nell’omelia nella parrocchiale di S.Martino gremita,  un uomo semplice ,limpido .La 
sua affabilità e la sua disponibilità era nota: ricordo con piacere gli anni in cui io 
sindaco e lui presidente dell’APAI (Associazione Pensionati e Anziani Inveruno) 
passavamo il ferragosto alla Casa Anziani con “anguriate” e giochi di carte per far 
compagnia agli ospiti (ai tempi soprattutto inverunesi).E i pomeriggi estivi, 
soprattutto del week end, trascorsi al laghetto e poi in piscina   che lo vedevano nel 
ruolo discreto di patriarca delle numerose compagnie di amici e conoscenti, finiti 
immancabilmente con conviviali tavolate per prolungare il piacere della compagnia e 
della conversazione.Nelle periodiche visite alla “bersanella” l’ex casino di caccia sulla 
collinetta del parco, diventata ormai la sua seconda casa, con la costante presenza 
della moglie Teresina, lo vedevo d’inverno intento ad attizzare un camino vivace e 
d’estate guardiano  della piscina e del parco: era il suo “buen retiro” , tra i suoi fiori,i 
suoi frutti,i suoi animali.Queste erano le sue gioie e le sue passioni, i suoi meriti. E 
non solo essi: perché non tutte le ricchezze, soprattutto quelle dell’animo,sono  
palesi come la sua generosità;a volte nascosta e per questo ancor più preziosa. 
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Tabella 2ruota idraulica; ciminiera 
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OLEIFICIO BELLOLI 

 
LA STORIA ATTRAVERSO I SUOI PERSONAGGI E LA FAMIGLIA 
 
PREMESSA 
 
Ci sono alcune presenze significative nella storia della nostra comunità, non solo 
socio- culturali- politiche, ma anche economiche che ne caratterizzano o ne hanno 
caratterizzato la dimensione. 
Tra queste sicuramente, ai primissimi posti, assieme alla Filanda Baffa –Coizet,( 
addirittura risalente al XVIII secolo)  alla Tessitura Piantanida (ex Muggiani ,seconda 
metà del XIX secolo) c’è l’Oleificio Belloli (ed anche l ‘Officina Meccanica Nosotti,) 
tutte imprese insediate prima del XX secolo.  
L’oleificio è stato importante perché ha promosso e determinato subito dopo la prima 
guerra mondiale lo sviluppo di una attività innovativa, che ha creato ricchezza per 
tutta la comunità. Ogni famiglia inverunese aveva un familiare o un parente che vi 
lavorava; lavorarvi era sinonimo di sicurezza economica, di possibilità di pianificare la 
vita, la certezza di un posto solido, praticamente inamovibile. Sulla crescita della 
Belloli si misurava la crescita del paese. Quanta ricchezza abbia portato alla gente 
locale (e delle zone limitrofe) non è difficile immaginare: indici evidenti il proliferare 
delle villette nel secondo dopoguerra, il tenore di vita dei dipendenti. 
Naturalmente vantaggi ne sono derivati anche alle finanze comunali coi vari tributi 
esatti dalle Amministrazioni (non ultimo e significativo quello sugli scarichi nel 
depuratore, poi chiuso). 
Vantaggi e problemi: una azienda così importante ed in crescita nel centro del paese 
non ha potuto non creare problemi: il passaggio dei camion continuo, anche di notte, 
attraverso la Piazza S. Martino, Via Grandi per arrivare in via IV Novembre; l’usura 
delle strade, il rumore e qualche volta l’odore .. 
 
L’OLEIFICIO 
 
La storia comincia tra la fine ottocento e inizi del ‘900. Battista e Mario Belloli 
collaborano al funzionamento della piccola azienda paterna di spremitura di semi 
oleosi. I macchinari sono semplici, a livello più artigianale che industriale. Ma l’attività 
prospera, interrotta solo dalla guerra. L’impianto iniziale, molto rudimentale, 
permetteva la lavorazione di una ventina di chilogrammi di semi di colza (che si 
chiamava “ravatun”) o di lino, forniti dalla produzione di agricoltori locali. 
Dopo il 1918 si riprende con entusiasmo e si decide di affacciarsi alla lavorazione degli 
oli alimentari. 
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Fra il 1920 e il 1930 la Belloli comincia ad espandersi.  Riesce a passare indenne la crisi 
del 1929 e ad affermarsi sui mercato. L’uso dei primi torchi idraulici aumenta il 
quantitativo e il rendimento del seme lavorato. Alla produzione di olii grezzi e 
industriali (standoli, olii cotti, olii soffiati, ecc.) si aggiunge la produzione di olii raffinati 
ad uso commestibile. 
Il grande decisivo sviluppo avviene dopo la seconda guerra mondiale: la sede è in Via 
IV Novembre ma i continui ampliamenti dell’oleificio comportano l’acquisto di terreni 
e la demolizione di vecchie case, con l’espansione a macchia delle costruzioni e degli 
impianti. 
All’inizio degli anni ’50 viene costruita la prima torre di raffinazione in muratura cui 
seguirà nel 1958-1959 la seconda più mastodontica torre di stoccaggio e raffinazione, 
costruita su progetto dell’ing. Gallavrese e realizzata dall’impresa Gariboldi, ancorata 
su un possente base di pilastri di calcestruzzo profondi 7 metri e sviluppata in 9 piani 
alti oltre trenta metri a giganteggiare nel centro del paese. 
Nel 1957 c’è da registrare una missione dei soci della SCI, Società Chimica Italiana, allo 
stabilimento: la visita minuziosa e interessante ha mostrato la grandiosità degli 
impianti e del macchinario e l’attrezzatura d’avanguardia sia dello stabilimento che 
del laboratorio chimico guidato dal dr Gianluigi Giovetti. 
 La importanza che sta assumendo la ditta è testimoniata anche dalla successiva visita 
che il cardinale Montini, allora arcivescovo di Milano, fa alla società nel 1958. 
 
Negli anni dal 1966 al 1969 il sedime del primitivo stabilimento di circa 12.000 mq 
viene ampliato con l’acquisto di 8 mila mq di terreno situati tra via Montebello e via 
f.lli Bandiera in cui vengono alloggiati 9 silos di stoccaggio dei semi in arrivo, che poi 
alimentano i reparti produttivi con dei nastri di trasporto aereo che travalicano via 
Montebello. 
Dalle pressanti richieste dei mercato, sorge la necessità di realizzare un secondo 
complesso 
Industriale; la costruzione del complesso, su progetto dell’arch. Mario Galvagni, 
occupa gli anni dal 1964-1969: nasce così lo stabilimento di C.so Europa, per la 
raffinazione dell’olio e il confezionamento di tutti i prodotti finiti dell’oleificio, di cui 
esistono evidenze nella palazzina uffici (sistemata dai precedenti capannoni Gabor) e 
nei prospicienti due cubi inclinati posizionati a terra sullo spigolo ospitanti il 
laboratorio. 
Lo stabilimento viene costruito con concetti moderni e di avanguardia in una nuova 
zona industriale ad est di Inveruno. Con l’idea un po’ avveniristica, che siccome in 
quella zona avrebbe dovuto passare la futura idrovia, il canale navigabile Lago 
Maggiore-Milano-Venezia di cui esistevano appunto i progetti e un tracciato di 
massima, da lì si sarebbe potuto effettuare il carico di merci su chiatte. 
 I due oleifici hanno complessivamente una potenzialità produttiva giornaliera di oltre 
500 ton di semi oleosi, di 400 ton di olio grezzo di oliva e di semi (per un totale 
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complessivo di 1.000 ton; equivalenti a 50 camion al giorno). Vi lavorano quasi 200 
persone tra operai e impiegati in tre turni, con ciclo di lavorazione continuo su 24 ore 
e per 320 giorni anno. 
Nel nuovo stabilimento si installa un impianto di confezionamento con quattro linee, 
completamente automatiche, per il riempimento nelle otto ore lavorative di 250.000 
barattoli da 1 litro. Si costituisce poi una rete di distribuzione in tutta Italia, affiancata 
da una campagna pubblicitaria televisiva, radiofonica e di stampa. 
 
 
La Belloli produce quindi olio di oliva, olio di semi di mais, olio di semi di arachide, olio 
di semi di girasole, olio di semi vari “diamante”. Inoltre distribuisce margarina” 
Bellolina”, aceto “Vinaigre” e sottaceti Belloli e conquista un record di vendita anche 
nei supermercati ottenendo inoltre forniture ad enti civili e militari. 
L’autoparco che lavora per la Belloli è di 200 automezzi sia di proprietà che di terzi. 
Con essi importa 200.000 ton di semi oleosi all’anno, che vengono sbarcati ai porti di 
Genova, Savona, Imperia e La Spezia.  
 
Contemporaneamente all’ampliamento di C.so Europa, dato l’intenso movimento di 
merce, con medie giornaliere di circa 1000 ton (con punte giornaliere anche di 2000 
ton) per ridurre i costi di trasporto viene acquistato un terreno di 25.000 mq in un 
grande porto nazionale sito nella zona industriale di Porto Marghera. Su questo 
terreno, dotato anche di raccordo ferroviario si inizia a costruire un terzo 
modernissimo stabilimento oleario, con un programma che comprende la lavorazione 
esclusiva del seme di soia con impianti completi per la macinazione e l’estrazione della 
potenzialità giornaliera di circa 800 ton. Vi si impiantano vari silos per lo stoccaggio 
dei semi e delle farine della capacità di 30.000 ton, dei serbatoi per lo stoccaggio di 
5.000 ton di olio. 
La realizzazione totale di questo nuovo complesso, la SAVMA, sarebbe costata tre-
quattro miliardi di lire.  
Nel 1973 lo stabilimento raddoppia la capacità produttiva ed entrano in società i Costa 
di Genova: la proprietà è divisa equamente tra Costa e Belloli al 50%. 
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BELLOLI E INVERUNO 
 
La grande ricchezza circolante attorno all’attività della Belloli permise a molti 
personaggi locali di emergere. Non parlo solo dei dipendenti più in vista, tra i quali il 
rag. Antonio Longoni ed il rag. Berra di Cuggiono, il sig. Cattaneo Gianfranco ed il rag. 
Salamina Gianni (nipote dell’unico vigile ai tempi Mario Gorla), Egidio Garavaglia, 
capo del sindacato interno, diventato poi capo del personale. 
Ma anche di aziende locali: la impresa edile Gariboldi aggiudicataria dei lavori di 
costruzione più importanti, l’impresa Luigi Maltagliati di Marcallo-Casone per gli 
interventi minori; per la parte elettrica impiantistica la ditta Vignati Biagio, per i 
trasporti, soprattutto da e per il porto di Genova, la ditta Giuseppe Olchini 
autotrasporti… 
Tra tutti, a beneficiarne in misura anche maggiore, Roberto Chiodini, che avendo 
sposato Isolina Miramonti , nipote  di Emma , moglie di Battista Belloli  aveva ottenuto 
condizioni di favore all’acquisto dei sottoprodotti e aveva impiantato un commercio 
di farine con  la sua ditta individuale Chiodini Roberto . Una pubblicità su Paese del 
1974 titolava “per l’allevamento razionale di ogni tipo di animale, i mangimi più fini li 
troverete da CHIODINI, Agenzia agraria “. Roberto Chiodini (soprannominato 
sarcasticamente dai detrattori “cavalier di bilò”) acquistava a prezzo di favore 
dall’oleificio grosse quantità di farine rivendendo alla borsa agricola di Novara. 
Insignito poi del titolo di cavaliere della Repubblica, è stato anche consigliere 
comunale e candidato nel 1990 per la DC alla regione Lombardia. 
Altri inverunesi hanno passato quasi tutta la loro attività lavorativa tra via IV 
Novembre e Corso Europa: i capi officina Longoni Alfredo, poi Mario Berra e Marco 
Bertani al confezionamento. Tecnici come Franco Garavaglia, Luigi Zanzottera. 
Qualcuno vi è immigrato: un funzionario della finanza era Raffaele Cicala proveniente 
dalla Campania che poi sposa Giovanna Garagiola e si stabilisce in luogo. 
Era il tempo in cui il paese era pieno delle lattine di olio Belloli , usato anche come 
apprezzato articolo regalo ,venduto in vari negozi locali, distribuito persino ai malati 
all’ospedale di Cuggiono durante le visite natalizie da parte dei sindaci e 
amministratori ai degenti. 
Nel 1954 viene creata una società immobiliare, la Trebel , che acquisisce  la proprietà  
immobiliare  di via IV Novembre; con l’ampliarsi dell’attività, ormai pienamente 
inseriti nella gestione i figli Terenzio e  Angelo, viene sistemata la compagine 
societaria con l’assegnazione a loro di quote del 50 e 50% ,mentre Carla e  Luigi 
avranno assegnate delle proprietà immobiliari esterne alla società. 
Discorso a parte merita tutta la questione delle accise, cui era sottoposta la 
produzione dell’olio. 



 

93 
 

L’assolvimento in misura ridotta delle accise possibile solo col supporto di diverse 
funzioni aziendali consentiva risparmi non indifferenti, soprattutto se rapportati al 
grande tonnellaggio di prodotto. 
Per questo durante gli anni i rapporti con la Finanza sono spesso stati difficili, 
biunivoci: di grande armonia come di grande conflitto o contrapposizione. Situazione 
che viene ripetutamente denunciata dall’Intendenza stessa. 
Altro fattore da considerare è quello relativo agli acquisti. Nel momento di massimo 
sviluppo la potenza finanziaria oltre che industriale della Belloli permette di ottenere 
guadagni sull’acquisto dei semi e della soia pagati (in dollari) al momento dell’imbarco 
soprattutto in Sud America e venduti dopo oltre sei mesi all’arrivo, con prezzi 
convertiti in lire normalmente cresciuti. 
Succedeva anche che poiché i prezzi erano troppo cresciuti (siamo nella metà degli 
anni ’70 con un inflazione galoppante del 14-15%) molti promissori acquirenti non 
avevano più la capacità di ritirare la merce, che sempre più andava a gravare sulle 
scorte, che diventano esorbitanti e costose. Questo che è stato un meccanismo 
amplificatore degli utili   nei momenti positivi pare sia stato anche uno dei motivi di 
perdite nei momenti di decrescita del prezzo delle materie stesse, tra le cause della 
crisi della ditta. 
E così verso la fine degli anni ’70, in un mercato che dava i primi segnali di cedimento, 
la Belloli comincia a sentire il peso della diminuzione delle vendite, dei costi di 
ampliamento di Marghera, di una produzione industriale non sempre efficiente, dalla 
riduzione delle accise, del costo delle materie prime invendute. 
A questo si aggiunge la terribile esperienza del rapimento di Vanni Belloli, 
secondogenito di Terenzio: il sequestro dura dal novembre 1977 al febbraio 1978, ma 
le energie e la tensione spese nelle trattative e il riscatto molto oneroso pagato, 
assieme al deperimento del morale di tutta la famiglia, contribuiranno non poco al 
declino dell’azienda. 
La crisi è inevitabile, anche se più finanziaria che industriale. La Belloli viene ceduta ai 
Costa di Genova, legati ai Belloli da conoscenze reciproche in quanto Terenzio è 
copresidente con Lorenzo Costa e Serafino Ferruzzi dell’Associazione Olearia 
Nazionale. La SICO, così si chiama la nuova società dei Costa quasi 
contemporaneamente vende ad Eurobell lo stabilimento di via IV Novembre mentre 
quello di Corso Europa rimane alla SICO stessa. Poi iniziano le successive cessioni con 
la vendita ad Astra Olearia-Vanderbergher (del gruppo Unilever), Carapelli, Tof (e 
infine Parodi). La Eurobell verrà posta in liquidazione nel 1981. 
Con diversi passaggi di proprietà da  Trebel a Eurobell e poi SICO  l ‘immobile di via IV 
novembre , dopo la chiusura della produzione dal1981 verrà smantellato con 
progressive parziali demolizioni fino a metà degli anni ’90 .Nel 2019 l’acquisto finale 
da parte del Comune per l’esecuzione del progetto del nuovo complesso delle scuole 
elementari e medie inferiori.  
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Tra i personaggi da non dimenticare   c’è l’ing. Vittorio Brambilla (deceduto nel 
febbraio 2021) col quale molte nuove generazioni di inverunesi entrarono nello 
stabilimento di C.so Europa .Il “mega direttore”  e galantuomo ing. Brambilla, arrivato 
a Inveruno come responsabile di stabilimento dell’Oleificio Belloli ,collaborò 
sistematicamente fino oltre l’inizio del duemila prima del pensionamento con 
l’Amministrazione Comunale, anche se con qualche ruvidezza, soprattutto quando 
agli inizi degli anni ottanta si instaurarono  le procedure del tutto nuove per la 
calcolazione della tassa sugli scarichi nel depuratore-che la Astra Olearia pagava per 
oltre il 50% del totale costo del Comune. 
Prima del funzionamento del depuratore le acque venivano scaricate nella fogna 
comunale che si disperdeva nei bacini di decantazione dove attualmente ci sono le 
strutture abbandonate del depuratore; le sabbie di filtrazione e le morchie di 
lavorazione venivano scaricate nel cosiddetto “cav dul Belloli” all’inizio della 
provinciale di Busto Garolfo dopo il semaforo con Corso Italia, in una pozza di una 
decina di pertiche, ora boschetto di robinie. 
 
I PERSONAGGI   
 
 Il capostipite della famiglia era Luigi, nato nel 1858 e morto nel 1905.I figli erano 
Belloli Angelo, classe 1887, morto nel 1918 durante la grande guerra a Milowitz 
(Moravia), Giovanni (classe 1891), Battista (classe 1893) e Mario (classe 1895). 
Giovanni intraprende una propria attività e avvia a Milano una affermata sartoria.  
Gli altri due fratelli iniziano insieme prima della guerra mondiale 1914-18 l’attività di 
produzione oli di colza e di lino continuando la embrionale attività paterna di fine 
ottocento. 
 
Battista è sin dall’inizio amministratore della società, Oleificio Flli Belloli. 
Battista sposa   Miramonti Emma e Mario   sposa Lina Nosotti (sorella di Antonio e 
Felice Nosotti). 
Questo ceppo dei Belloli sarà in seguito identificato come “uliè” per distinguerli da un 
altro ceppo Belloli i “sciatun”, a loro volta distinti dai “sciatin”. 
 
I figli di Mario sono Angela, Antonia e Luisa; i figli di Battista sono Carla, Luigi, Terenzio, 
Angelo   
La figlia Carla, classe 1921, andrà in sposa ad un dirigente piemontese dell’AVIS, 
Martinetti, che avrà tre figlie, Miriam, Patrizia e Daniela (Daniela morirà a soli 26 anni 
nel ’78 in un incidente stradale). 
 
Dell’attività aziendale, che subisce vari sviluppi non fa parte la sorella Carla; viene in 
seguito liquidato il fratello Mario, nel 1936, e successivamente entrano in azienda i 
figli Terenzio e Angelo.  
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BATTISTA BELLOLI  
 
Il valore di un uomo è il risultato della sua vita, la somma di quello che ha apportato 
alla società, 
L’incremento che ha dato al suo paese, l’esempio che è stato per coloro che lo hanno 
veduto operare. Battista Belloli è l’uomo che nel lavoro ha trovato lo scopo della sua 
vita.  
Nato ad Inveruno il13 dicembre 1893, ha frequentato le prime classi elementari 
essendo costretto a collaborare al funzionamento della piccola azienda paterna di 
spremitura di semi oleosi. 
 A 12 anni perde il padre, ma ne prosegue l’attività assieme al fratello Mario. 
Richiamato alle armi per la prima guerra mondiale, ottiene  il grado di sergente 
maggiore. Al suo ritorno, dopo un periodo di prigionia, riesce ad ottenere 
finanziamenti e a rimettere in funzione, alla fine del 1918, l’azienda paterna. Decide, 
con l’intento di potenziarla, di ampliare i canali produttivi e le materie lavorate, 
aggiungendo gli olii alimentari. 
Tracciava nella sua piccola industria le basi della grande industria del futuro che 
iniziava ad affermarsi sul mercato. Vi furono le crisi industriali, la concorrenza di 
oleifici di maggior potenza, ma la volontà, la rettitudine, i sistemi di lavoro di Battista 
Belloli ebbero ragione su tutte le avversità. 
Alla produzione di olii grezzi e industriali (standoli, olii cotti, olii soffiati, ecc.) si 
aggiunse la produzione di olii raffinati ad uso commestibile. E così l’oleificio è il frutto 
di un programma voluto caparbiamente, superando le pericolose stasi di ben due 
guerre. 
I continui ampliamenti dell’oleificio, comportarono l’acquisto di terreni e la 
demolizione di vecchie case, prive dei minimi conforti, e Battista Belloli, 
sovvenzionando la costruzione di nuove case, più funzionali e più adeguate alle 
mutate esigenze, avvantaggiò l’intero paese che deve, a lui, in buona parte, il proprio 
benessere.  
 Nel 1919 ebbe la carica di assessore delegato del Comune di Inveruno; nel 1939 la 
nomina a Cavaliere della Corona d’ Italia; nel 1947 la nomina a vice presidente 
dell’Associazione Nazionale dell’Industria Olearia e a presidente del gruppo 
produttori olii di semi. Inoltre, è stato consigliere dell’Associazione Granaria di 
Milano, presidente dell’Associazione Combattenti di Inveruno e medaglia d’oro per le 
attività svolte nella stessa, e membro dell’U.C.I.D. (Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti) e nel 1969 è stato nominato Grande Ufficiale della Repubblica.  
Battista Belloli si è dedicato per anni a numerose forme di assistenza, con elargizioni 
a ospedali, comunità e istituti culturali  e parrocchiali Ha contribuito alle spese del 
rifacimento della facciata della parrocchiale di S. Martino nel 196.  Nel  gennaio 1975 
è stato insignito del Premio S. Martino d’oro, organizzato dalla rivista locale PAESE 
,alla presenza del sindaco ministro  Marcora, dall’on  Scalfaro e altre personalità 
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.Durante la cerimonia di consegna del premio (domenica 26 gennaio 1975) Battista 
Belloli ha detto di aver sempre avuto come meta di essere il primo nel suo settore, 
aggiungendo “ se anche il primo non lo sono, certamente neanche terzo, al massimo 
secondo …ma  col nuovo stabilimento di Porto Marghera  penso che neanche in 
Europa  saremo secondi a nessuno..” 
 
L’esistenza di Battista Belloli, dedicata completamente al lavoro per più di 70 anni, è 
stata semplice, operosa ed esemplare; egli ha sempre cercato di far amare il lavoro, 
come ideale di vita, a tutti coloro che gli stavano vicini.  
Battista muore nel 1978 
Nel 1996 l’amministrazione comunale a ricordo dei meriti sociali e industriali cambiò 
il nome di Via Montebello in via “Battista Belloli, industriale”. 
 
MARIO BELLOLI 
 
Mario Belloli, classe 1895 è il fratello minore di Battista. 
Collabora con lui nell’azienda fino al 1936, quando chiede di essere liquidato dalla 
società e si ritira a vita privata. 
Coniugato con Nosotti Angela (Lina), sorella di Antonio e Felice, Tugnò e Filisin 
“Busela”  (l’incrocio di casate importanti , ai tempi tra le più note, come Belloli e 
Nosotti era certificazione di “nobiltà”  ). 
Avrà tre figlie. Sono: Antonia, andata in sposa a Carlo Alliata, Angela moglie di Marino 
Gariboldi, Luisa (Cicci) moglie di Giancarlo Colli, entrambi personaggi noti nel mondo 
inverunese. 
In occasione del matrimonio di Angela con Marino nel 1946 viene terminata 
l’abitazione di via Brera, una bella villa in stile razionalista poi venduta negli anni 
novanta al dr Loris Manna. 
 
Nel giugno 1969 Mario è tra i 24 cavalieri di Vittorio Veneto cui viene consegnata la 
croce al merito. Morirà cinque anni dopo nel 1974. 
 
LUIGI BELLOLI 
 
Luigi Belloli, secondogenito di Battista, classe 1923, seguirà   la carriera ecclesiastica 
giungendo fino ai massimi livelli. 
Fu ordinato presbitero il 15 giugno 1946 dal cardinale Alfredo Ildefonso Schuster. 
Divenne successivamente rettore dell'Almo Collegio Borromeo dal 1961 al 1969 per 
poi passare con la carica di rettore al Pontificio seminario lombardo di Roma, ove 
venne sostituito da Dionigi Tettamanzi. 
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Venne quindi eletto alla sede vescovile di Anagni-Alatri il 7 dicembre 1987 e 
consacrato il 6 gennaio dell'anno successivo nella basilica di San Pietro in Vaticano per 
l'imposizione delle mani di papa Giovanni Paolo II, consacranti gli arcivescovi Eduardo 
Martínez Somalo e Giovanni Battista Re. Durante l'episcopato fondò (con l'aiuto di 
Ludovico Quattrocchi) ad Anagni la Scuola cattolica diocesana, la scuola media 
ginnasio "Bonifacio VIII" - liceo "Leoniano". 
 
Si ritirò dall'incarico di vescovo di Anagni-Alatri il 6 marzo 1999, per raggiunti limiti di 
età; e si stabilì nella palazzina affacciata su via Brera, già abitazione del papà Battista. 
Divenuto vescovo emerito collaborò con il clero inverunese. In occasione 
dell'anniversario della sua consacrazione episcopale nel 2008, si svolse una fiaccolata 
conclusa con il conferimento del "San Martino d'oro" (riconoscimento per i cittadini 
esemplari inverunesi). Venne poi proclamato dal consiglio comunale "cittadino 
benemerito" per un importante lascito librario alla Biblioteca comunale di Inveruno. 
Perse quasi definitivamente la facoltà della parola a causa di problemi alle corde 
vocali: smise così di celebrare pubblicamente la messa e si ritirò completamente a vita 
privata. 
Morì il 5 novembre 2011 presso la sua residenza di via Brera di Inveruno. 
La messa esequiale è stata celebrata il 7 novembre nella parrocchiale di S. Martino 
(dove è stato proclamato il lutto cittadino) dall'arcivescovo di Milano cardinale Angelo 
Scola, concelebranti il cardinale Dionigi Tettamanzi e i vescovi Lorenzo Loppa, Carlo 
Roberto Maria Redaelli, Erminio De Scalzi, Giovanni Giudici, Luigi Stucchi, Claudio 
Baggini, Luigi Bettazzi e Mario Delpini. 
Il suo corpo è stato tumulato nella cattedrale di Anagni. 
Alla morte il vescovo Belloli donerà al Comune di Inveruno somma di € 18.060 
utilizzata per la realizzazione di un libro “Un vescovo in cammino” e per il sostegno 
alla Biblioteca Ambientale della Fondazione per Leggere, ospitata al primo piano delle 
Biblioteca di Inveruno, la quale era già stata arricchita da un prezioso fondo di volumi 
privati quando il vescovo era ancora in vita. 
All’ingresso del magnifico duomo di Anagni esiste un sacello a memoria di Mons. Luigi 
Belloli che recita: “Aloysius Belloli Episcopus Anagninus-Alatrius(que) ,Inveruni die 
XXV mense Iuli MCMXXIII ,Inveruni die V mense Novembris MMXI ”.  
Sulla cappella di famiglia del cimitero di Inveruno un fregio con la sua foto in 
paramenti episcopali recita” Io credo, risorgerò. Dopo aver dedicato il suo ministero 
sacerdotale ed episcopale ad annunciare il vangelo di resurrezione e di vita sua Ecc. 
Mons. Luigi Belloli ha raggiunto la casa del Padre portando con sé tutto l’affetto verso 
i famigliari e i fedeli a lui affidati” (5.11.2011) 
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TERENZIO 
 
Progressivamente i figli Terenzio e Angelo entrano nella compagine sociale e nella 
gestione. 
Terenzio, classe 1926, ragioniere, incomincia nel 1946 subito dopo il diploma. E’ più 
discreto ma forse più determinante nella gestione, esercita un soft power incisivo; nel 
tempo i fratelli acquisiscono un notevole patrimonio di terreni e immobili, che lui 
gestisce con perizia anche per conto loro e che costituiranno un po’ una riserva nei 
momenti difficili in seguito all’uscita di scena dall’azienda. Dopo la fine del 
matrimonio con la moglie Anita Pontiroli da cui avrà due figli, costruisce una 
avveniristica villa in Via IV Novembre angolo via Montebello (ora Via Battista Belloli) 
sposando in seconde nozze Fernanda Azzimonti, da cui avrà tre figlie. Estrosa e 
avvenente soubrette, pittrice ed anche scrittrice -collaboratrice della Domenica del 
Corriere- con spiccate capacità artistiche ,per assecondare le sue doti e la sua capacità 
e ampliare le  opportunità di relazioni sociali ,il progettista arch. Mario Galvagni  
appronta un locale Schifamondo ( assonanza non casuale con lo schifanoia di estense 
memoria ;schifanoia deriva infatti da Schifar ovvero Schivar la noia, allontanare il 
tedio dei pressanti impegni giornalieri),subito diventato famoso, dove Fernanda dà 
sfogo alla sua esuberanza. 
L’arch. Galvagni in seguito negli anni   progetterà anche la grande villa di abitazione di 
Angelo Belloli in Viale Lombardia (su un terreno ex “cavo del Ligietu”), con i canoni 
ormai affermati i della sua modernissima architettura, come anche la struttura del 
confezionamento del nuovo stabilimento di Corso Europa. 
Con l’entrata in azienda dei figli, Terenzio attorno al 1946 e Angelo undici anni dopo, 
i compiti sono così suddivisi: papà Battista segue l’importazione di materia prima e le 
navi viaggianti, Terenzio segue la filiera degli olii, presiede all’ammodernamento e 
all’ampliamento degli impianti e adeguamento delle tecnologie mentre Angelo si 
interessa delle farine e del confezionamento. 
Terenzio, che a differenza di Angelo non ha partecipato molto alla vita pubblica o 
semplicemente sociale di Inveruno, diventa ancor più riservato pur nella consueta 
cordialità fino a quando dopo breve malattia si spegne nel 2011. 
 
ANGELO 
 
Angelo Belloli, classe 1936, si diploma ragioniere al San Carlo di Milano, e dopo un 
anno di tirocinio a Londra, viene inserito in azienda negli anni 1956-7.  
A differenza di Terenzio lui è personaggio più in evidenza a livello locale. 
Frequenta gli amici e i bar locali, è espansivo e più alla mano di Terenzio. E’ la finestra 
sul paese della ditta. Sposa Marilena Rusconi da cui avrà due figlie. 
Nel 1970 diventa vicesindaco nella prima amministrazione Marcora. Ma già nel 1968 
-69 era stato presidente dell’Arsi tennis, creata da un gruppo di giovani amici, 
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soprattutto democristiani, su un terreno acquistato da Marcora in corso Europa, in 
prossimità dell’incrocio per Furato, dove sono stati costruiti i campi da tennis tuttora 
in esercizio. 
Insieme ad Albertino deve affrontare nel 1973 la prima crisi petrolifera, l’austerità. La 
gente si muove a piedi o in bicicletta (le domeniche a piedi), si riduce l’illuminazione 
pubblica. 
Angelo Belloli in una intervista al Corriere del 19 novembre dice:” l’invito a moderare 
gli sprechi di carburante e l’ordinanza per la riduzione dell’illuminazione erano 
nell’aria da tempo, La decisione l’abbiamo presa in una riunione dei comuni del 
Consorzio di Ticinia. La nostra vuol essere una campagna per il risparmio, con la 
speranza che la gente collabori pienamente per superare il difficile 
momento”.(Consorzio Ticinia era l’idea di aggregare in un unico comune le 
municipalità del Castanese .ndr). 
Durante questa amministrazione nel 74 viene costruita la scuola media di via Palestro, 
su progetto dell’arch. Carlo Cattaneo. 
Ma Angelo Belloli è stato anche presidente dal 1957 al 1962 dell’USI, Unione Sportiva 
Inverunese, che col suo impegno e le sue disponibilità riuscì a portare in IV serie 
(equivalente all’attuale serie C ; il girone comprendeva tutta l’Alta Italia): le maglie da 
giallo (i canarini) diventeranno gialloblu. Corrispondenze entusiastiche di Mario 
Bollasina sulla “Gazzetta dello Sport” e del sottoscritto su” L’Italia”. Coincidenze e 
similitudini: suo vice Marino Gariboldi, altro imprenditore, nella seconda giunta 
Marcora del 1980 diventerà pure vicesindaco. 
 
La maglia dell’Inveruno per molti anni porta la sponsorizzazione OFBI Oleificio F.lli 
Belloli Inveruno, che diventa anche il marchio pubblicitario delle campagne a mezzo 
stampa; fin da prima intere pagine su Paese e altri periodici ne pubblicizzavano i 
prodotti. Su un ecologicissimo sfondo verde un in un tripudio di natura e di colori un 
soddisfatto sognante guerriero simil Asterix con elmo è sbaciucchiato da una ragazza 
sbarazzina in un contorno di fiori, che sovrastano le Specialità della Linea Belloli in 
cucina: olio di oliva, olio di semi di arachide, olio di semi di girasole, olio di semi di 
mais, olio di semi vari diamante, margarina bellolina, aceto vinaigre. Un modo molto 
moderno di decantare e promuovere il consumo dei prodotti. 
 
Alla fine degli anni settanta partecipa con Andrea Marcora in una attività separata di 
produzione latte e barattoli nei pressi dell’ex casello dell’autostrada di Bernate, che 
servono per il confezionamento dell’olio prodotto dallo stabilimento, ma ne esce 
subito. La produzione pian piano langue e cessa subito dopo la crisi dell’Oleificio ed il 
passaggio alla Eurobell. 
Anche altre sue partecipazioni in investimenti industriali ed immobiliari con amici 
inverunesi non andranno a buon fine. 
Agli inizi del 2010, dopo la morte della moglie, si trasferisce a Busto Arsizio. 
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CINQUE ANNI COL SINDACO MINISTRO   
 
 
 
E stata un'esperienza unica e irripetibile. L’avventura di aver potuto frequentare così 
da vicino Albertino Marcora, che conoscevo già per amicizie familiari soprattutto di 
mio papà Battista e mio fratello don Luigi, mi c stata fornita allorché per 
le elezioni amministrative de!1970 l'allora segretario della DC, Gianni Mainini, per 
conquistare il Comune di Inveruno punto su Marcora capolista, candidato sindaco, e 
sul sottoscritto vicesindaco. 
Ho lavorato cinque anni esaltanti in piena sintonia con Marcora, che durante il 
percorso e diventato dapprima vicesegretario nazionale de! partito con Fanfani 
segretario e poi ministro dell'Agricoltura: avevo la delega più ampia e la fiducia piena, 
ma non le briglie sciolte.  "Ho delegato la firma solo a due persone: a Felice Calcaterra 
per il partito e a te per il Comune, ricordati» mi aveva subito allertato. «Per te e la tua 
azienda, come anche per quella di mio fratello, non chiedermi niente.» 
Albertino veniva in municipio, ma spendeva ii suo tempo solo per incontrare la gente 
e ben poco spazio riservava a consiglieri e assessori. Sapeva di potersi fidare della sua 
Giunta, ma pretendeva un aggiornamento costante su tutte le decisioni c le 
problematiche. Allora, di tanto in tanto, lo raggiungevo a Roma, specialmente quando 
da ministro il tempo gli era ancor più tiranno; e mi faceva trascorrere la giornata 
insieme con lui, al ministero di via XX settembre. «Stai con me, che impari di più che 
in un anno nella tua azienda», diceva. Seduto vicino a lui, mi presentava con orgoglio 
come suo vicesindaco a funzionari, capi di gabinetto, personalità che incontrava. La 
giornata cominciava presto, prima delle otto, e non c'era pranzo; si finiva tardi alla 
sera, poi la cena al ristorante, nei pressi del Pantheon: un locale frequentato da molte 
personalità politiche, soprattutto del PCI. Era un'occasione per scambiare anche 
informazioni e ravvivare contatti utili; era il momento in cui si scioglieva e si rilassava 
un po': buona forchetta e buon bevitore, affabulatore accattivante con amici e 
avversari. 
Sul tardi ci avviavamo a piedi verso casa, all'appartamento al quinto piano di piazza 
Navona e durante il tragitto, scacciate tutte le altre preoccupazioni, voleva sapere de! 
suo paese, voleva essere documentato dalla A alla Z. Ogni volta gli dicevo che 
avremmo potuto fare tutto in un paio d'ore, ma lui ci teneva a quello che era diventato 
ormai un rituale, un modo di far vedere sul campo la sua capacita, l’orgoglio di avere 
testimoni del suo prestigio, di quanto noto e importante fosse il partigiano di Inveruno 
nel mondo della politica e delle istituzioni. Questa abitudine la continuò anche dopo, 
con Marino Garibaldi, dal 1980 al 1983 vicesindaco nella seconda amministrazione. 
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Da ministro si avvaleva poco di funzionari e capi di gabinetto per le scelte importanti, 
preferendo il rapporto diretto coi presidenti di associazioni (olearia, granaria, 
cerealicola, suinicola ecc.), con gli imprenditori agricoli e le confederazioni agricole. 
Coi dati in possesso che registrava puntualmente su un'agendina e su foglietti sintetici 
- oggi si direbbe pizzini- e che naturalmente organizzava nella sua incredibile capacita 
di sintesi e di intelligenza dei problemi, riusciva a competere e a spiazzare a livello 
europeo i ministri durante i Consigli agricoli della CEE. 
Tutte le estati a Ferragosto da Celle, dove ero in ferie con la famiglia, si andava a 
Bedonia, sull'Appennino parmense, con suo fratello Andrea e altri amici e anche lì era 
sempre difficile lasciare la fattoria prima di tarda sera. II pranzo era nelle premesse, 
ma la cena era sempre un'aggiunta irrinunciabile: ci faceva ascoltare i suoi dischi 
preferiti, raccontava dell'esperienza romana e dell'Europa. Incontravo quasi sempre 
padre Angelo Macchi, con cui doveva avere un rapporto più intenso, che rimaneva la 
molto più a lungo. Era ii suo padre spirituale, ma anche ii suo sociologo e politologo, 
ispiratore probabilmente, oltre che di testi, di molte scelte difficili. 
Alla scadenza dei cinque anni, lui mi aveva anticipato che non si sarebbe ripresentato 
alle elezioni amministrative, anche perché gli impegni di ministro diventavano sempre 
più gravosi. A mia volta, anch'io avevo i miei problemi con l’azienda che richiedeva 
sempre maggior impegno, e ritornai a fare il Cincinnato. Ma continuammo a 
frequentarci, anche se ovviamente in modo più rarefatto: ricordo i momenti tristi, 
quando fu rapito mio nipote Vanni, e i suoi interventi in varie direzioni, compresi quelli 
con l'allora ministro dell'Interno, Francesco Cossiga; o i momenti belli, quando 
mamma Luisina mi invitava in occasioni diverse: mi voleva un bene all'anima. Anche 
la moglie Gianna aveva, nella sua signorilità, un affetto sincero per me. 
Era abitudine tutti gli anni trovarsi un gruppo ristretto di conoscenti il giorno di Santo 
Stefano a messa nella minuscola cappella delle Piccole serve del Sacra Cuore (suore 
di don Paganini). Quell'anno, 1982, officiava mio fratello, ii vescovo don Luigi: fu lì che 
ho rivisto Albertina per l'ultima volta; tentò di alzarsi in piedi per salutarmi, ma non 
riuscì. Mi disse: «Angelo, va cuma sum cunscià; un'altra volta che te vegn a trovam, 
te vegn in stra Busca» (Angelo, guarda come sono ridotto; la prossima volta che verrai 
a trovarmi, verrai sulla strada per Buscate). Rimasi scioccato: sia dalla sua persona 
visibilmente sofferente e deperita, sia dalla sue parole. Dopa poco più di un mese, 
Albertino veniva portato davvero in «stra Busca», al cimitero. 
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Figura 10S.Martino d’oro 1974 organizzato da Paese il sindaco  Marcora,il prof Colombo,il dr Mainini,rag Terenzio Belloli,comm 
Battista Belloli,Gigi Alliata,Oscar Scalfaro,mons Luigi Belloli,rag Angelo Belloli 
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Figura 11via 4 novembre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

104 
 

 

 

Figura 1 anni venti trenta 
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Figura 1visita Assoc Chimica Italiana 1957 ;vecchi silos di alimentazione 
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Figura 1torri di raffinazione 
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Figura 1vista aerea stab via IV novembre e google cso Europa ora APG 
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Figura 12uffici cso Europa ex Gabor e laboratorio prog arch Galvagni 
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Figura 1stabilimento cso EUROPA AL MOMENTO PASSAGGIO A SEMCO 
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Figura 1Casa Terenzio e Angelo Belloli 
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Figura 1 pubblicità su Paese anni '70 
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OFFICINE MECCANICHE A.NOSOTTI & FIGLI 
 
IL CASATO 
 
I Nosotti hanno radici lontane nel tempo e nella storia del nostro paese, basti pensare 
che già in documenti del l631 e del 1652 si trovano elencati capifamiglia con il 
cognome Nosotti o Nosotto. 
Dai registri della popolazione, conservati nell'archivio comunale, è 
abbastanza agevole risalire ad un Ambrogio Nosotti (nome che ricorre 
periodicamente nella famiglia), figlio di Giuseppe, nato a lnveruno nel 1758. 
Nel 1812 abitava in un cortile indicato allora, come si usava, come casa Nosotto e 
risultava coniugato con Maria Ranzini. 
Più tardi, ai nomi dei capifamiglia, che ordinariamente e per generazioni 
abitavano nella stessa casa, si sostituì una numerazione progressiva che 
dal numero 1, casa abitata dal parroco, arrivava fino al numero 82. 
Ambrogio Nosotti, nel 18l7, come risulta da un altro registro della popolazione, 
faceva il sarto e si trovava al numero civico 61 ed  era 
padre di Silvestro, Angelo, Cecilia, Giuseppe e Antonio Maria. 
Antonio Maria, nato il 23 agosto 1800, faceva il fabbro ferraio come lo zio 
Giuseppe, sposò Teresa Pisoni e abitava con la famiglia in piazza Grande 47. 
Sarà il nonno di un altro Antonio “ Tugnoeu Busèla“ ancora presente nella memoria di 
tanti inverunesi, 
Dei figli  di Antonio Maria ricordiamo Ambrogio, nato il 6 agosto 1854.  
Continuò il mestiere del padre, faceva anche lui il fabbro ferraio, ma prima di 
mettersi a lavorare in proprio aveva trovato occupazione a Milano e poi a 
Busto Garolfo in qualità di costruttore di serrature e casseforti. 
A 25 anni impiantò, per proprio conto, una piccola bottega per costruzione  
di serrature e riparazioni in genere, sposò Camilla Valli (nata a Nosate)e abitò al nr 1 
di via Magenta. Diventò capo dei pompieri comunali e trasmise l‘amore e la passione 
per questo corpo ai discendenti i quali, tutti, fecero parte di questo servizio volontario. 
 In ordine cronologico i suoi figli furono: Maria Antonia, nata nel 1880; 
Antonio, nato nel 1882, Rosa, nata nel 1884, Felice, nato nel 1886; 
Teresa, nata nel 1888; e poi ancora le gemelle Teresa e Natalina nate il 1° ottobre 1898. 
I due maschi, a poco a poco, ingrandirono il loro laboratorio che fu attrezzato in via 
Torrazza (attuale via Grandi). 
Nel 1909 Antonio Nosotti sposò Cristina Colombo di Giovanni. Ebbero sette figli: 
Franco, Vittorina, Cesarina, Ettore, Ambrogio, Giovanni, già monsignore,e Camilla. 
Felice sposa Maria Ferrario e ha tre figli: Ines, Michele e Ambrogina. 
E da qui cominciamo la storia recente della ditta. 
(dati dal  libro di Carlo Colombo  Inveruno Storia del mio paese) 
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LA DITTA 
 
Come visto, è dal lontano 1800 che i Nosotti si applicano alla lavorazione del ferro in 
modo artigianale le “Officine meccaniche A.Nosotti & Figli “poggiano infatti su antiche 
tradizioni familiari nel campo della meccanica. 
Il pioniere che ha posto le basi dell’attuale complesso fu Ambrogio Nosotti (classe 
1854) uomo di eccezionali capacità creative. 
Nell’anno 1910 all’esposizione regionale di Magenta fu premiato con diploma e 
medaglia d’argento nel ramo dell’industria per aver presentato una speciale 
cassaforte a combinazione, senza chiave, da lui progettata e costruita, e conservata 
funzionante presso gli uffici della ditta fino alla chiusura. 
Nel medesimo anno, unitamente ai figli Antonio e Felice, dava inizio alla costruzione 
del primo capannone. Nel 1910 i fratelli Antonio e Felice acquistarono una pertica di 
terreno alla periferia del paese, dove poi fu tracciata la via Brera; vi costruirono un 
capannone di 150 mq che fu allineato sulla via IV Novembre. In questo capannone 
trasportarono le prime macchine: un tornio, una pialla, due trapani e altri attrezzi 
sufficienti per i lavori di quel tempo. 
Nel 1915, all’inizio della prima guerra mondiale, una commissione militare inviata dal 
Ministero della Difesa ispezionò la piccola officina e trovatala idonea per le esigenze 
militari, la requisì e la adibì alla costruzione di materiale bellico. 
Terminata la guerra, la ditta riprese le sue attività, avviando la produzione nel campo 
tessile. 
Nel 1919 la “Ambrogio Nosotti & Figli “perse prematuramente il fondatore: l’azienda 
passò allora nelle mani ormai esperte dei figli Antonio e Felice, che ne cambiarono il 
nome in “Fratelli Nosotti” 
Considerando il crescente sviluppo nel campo tessile, i fratelli Nosotti, decisero di 
sviluppare l’azienda, costruendo nelle vicinanze del primo capannone, altri quattro 
stabili più ampi. 
Scrive Flavia Nosotti: "Nel 1915 scoppiò la Prima Guerra Mondiale e i due 
fratelli Antonio e Felice, non facendo parte della chiamata generale alle armi, 
attrezzarono la loro piccola officina con del macchinario per la produzione di proiettili 
di calibro 75 mm e spolette per bombarde, continuando in questa attività per tutto il 
periodo bellico.   
Nello stesso periodo il signor Enrico Piantanida volle costruire, in aggiunta alla piccola 
officina, una fonderia per ghisa alla quale rimase associato per due anni, ritirandosi 
dopo aver contribuito a dare un buon avvio all'attività. 
Lavorando quasi esclusivamente per stabilimenti di tessitura, si procedette 
di buon passo fino al 1927, fino a quando furono costretti a smettere 
per quattro anni l'attività di fonderia a causa della crisi del mercato tessile, 
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riprendendola nel 1931 cambiando genere di lavoro e specializzandosi 
nella costruzione di pezzi particolari per acquedotti su commissione  
principalmente del comune di Milano. 
Nel 1935 i fratelli Nosotti furono costretti di nuovo, per mancanza di lavoro, 
a cambiare genere di attività e si rivolsero alla costruzione di macchine 
utensili, nel loro caso torni paralleli, cominciando con un piccolo tornio del 
peso di 7,5 quintali e acquistando via via macchine nuove più idonee al diverso 
tipo di lavoro. 
Dai vari appunti sparsi nei libri del prof. Colombo si colgono alcuni aspetti significativi. 
Dall’ elenco attività consegnate alla regia guardia di finanza nel marzo 1940, risulta 
esistente l’industria meccanica fonderia Flli Nosotti via Brera e nell’elenco operai 
richiesto dal collocamento (nel 1946) si dichiara un numero di 20 operai (alla stessa 
data l’Oleificio Belloli ne vanta 47).  
Fino ad allora si era conservata l'intestazione Fratelli Nosotti  ma nel 1940 la dizione 
divenne “ Officina Meccanica F.lli Nosotti “  fino  al 1952 . A quella data, cresciuti i figli, 
i fratelli Antonio e Felice, di comune accordo, decisero la divisione delle attività e 
mentre a Felice rimase la fonderia, Antonio rilevò l’officina meccanica. Precisamente: 
Felice con il figlio Michele, continuò con la fonderia fino agli anni 60, e Antonio coi figli 
Franco, Ettore e Ambrogio proseguì con l'attività d'officina nella costruzione di torni. 
Quest’ultima sotto la nuova denominazione Officine Meccaniche A.Nosotti & Figli 
potenziò la produzione di torni paralleli. 
Antonio Nosotti ebbe il felice intuito di creare le premesse per un rapido successo: la 
sua attività all’interno dell’azienda fu determinante. 
Il suo esempio è risultato prezioso per i tre figli, Franco, Ettore, Ambrogio, che si 
suddivisero i compiti seguendo rispettivamente, l’aspetto tecnico, la parte 
commerciale e l’acquisto di materiali. 
Nel 1962 viene costruito un nuovo fabbricato in Viale Lombardia nr civico 52 composto 
da tre capannoni di mq 2000 con carri ponte da 5 e 10 ton più una palazzina uffici in 
testa, il tutto su una area di 5000 mq. Insediamento completato in seguito, fronte 
strada, dalle tre villette gemelle dei tre figli. 
Il lavoro va a gonfie vele e i risultati lo dimostrano. I torni che quotidianamente escono 
dallo stabilimento di Inveruno sono destinati per il 50% all’estero, in paesi come 
l’Olanda, il Belgio, la Germania, l’Arabia Saudita, l'Iraq, il Perù, il Venezuela, l'Angola e 
persino la Polinesia Francese, mentre il restante 50% è destinato al mercato italiano.  
I torni Nosotti sono apprezzati perché semplici e affidabili oltre che economici. 
Il periodo di massimo sviluppo continua fino alla soglia degli anni ’90 ,quando a 
seguito dell’avvento dell’automazione applicata alla meccanica e di nuove tecnologie 
(meccatronica) e dell’inizio dell’invasione dei centri di lavoro dal Giappone ,le 
macchine utensili monofunzionali subiscono una crisi irreversibile che  i fratelli non 
riescono a cavalcare e vengono spinti progressivamente fuori mercato. 
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Si prosegue sempre in decrescendo fino all’anno 1991 quando i fratelli decidono di 
chiudere definitivamente l’attività. 
Peccato, una bella storia, una bella famiglia e una bella azienda: ma il mercato ha delle 
leggi a volte inesorabili. Rimane una memoria ancora fresca di un pezzo prestigioso 
delle civiltà industriale di Inveruno. 
 
 
PERSONAGGI  
 
Antonio Nosotti, nato nel 1882 è morto a 91 anni il 3 ottobre 1973. 
Era una figura quasi mitica a Inveruno, sia per la sua longevità che per il casato da cui 
proveniva e soprattutto per la sua multiforme operosità. 
 “Pà Tognoeu” ha lasciato molte tracce nella vita pubblica inverunese. 
Pompiere dalla nascita per tradizione familiare aveva sempre amato il locale corpo, 
tanto da partecipare alle partenze dei suoi “ragazzi” fino ad un anno prima della 
morte, conseguendo per la sua lunghissima attività di servizio di quasi 50 anni, il grado 
di maresciallo e la medaglia d'oro. 
Aveva fatto parte, nell'immediato dopoguerra, di diverse associazioni  ed era stato  
assessore e vice Sindaco nell'amministrazione retta dal Sindaco Zanzottera. 
 Durante quella amministrazione furono sistemate molte strade inverunesi e la piazza 
con cubetti di porfido e fu posta anche la prima pietra delle nuove scuole elementari. 
 In una foto del 1956 Antonio Nosotti è orgogliosamente presente alla posa col sindaco 
Zanzottera  e altri amministratori: Virga, Robbiati, Garavaglia Luigi (1912) Belloli 
Silvestro. 
In una delibera del 16 aprile 1940 il podestà Eliseo Benaglio determina una aumento 
di competenze di 20 lire al mese (220 lire anno) ad Antonio Nosotti per il suo compito 
di regolatore dell’orologio.  Nel 1963 viene data una consulenza ad Antonio Nosotti 
per realizzare un moderno palco per musica (lavoro eseguito fisicamente dalla 
carpenteria Colombo “108”). 
I figli, inseriti nell’azienda, erano ben conosciuti e stimati in paese. 
Franco, classe 1910, era un ottimo musicante della banda Santa Cecilia: suonava il 
flicornino, ed era un pompiere. Ha sposato Angelina Berra, da cui ha avuto quattro 
figli: Flavia,Vittorio,Cristina e Gianmario. 
Ettore, classe 1917 in azienda seguiva la parte contabile,e forse per questo aveva un 
carattere più riservato.Ha sposato Ida Fiorentini, da cui ha avuto tre figli: Alberto, 
Laura ed Antonella. 
Ambrogio, classe 1919, da giovane, negli anni 1945-1950, aveva fatto l’ala 
dell’Inveruno calcio; piccolo e veloce scattava come una saetta lungo la linea del fallo 
laterale. Ha sposato Lucia Olchini da cui ha avuto la figlia Elisabeth. 
Di un casato così antico e importante non sono rimasti molti eredi: i ceppi Nosotti a 
Inveruno sono forse due o poco più. 
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RICORDI 
 
Per Pà Tugnoeu avevo una ammirazione incondizionata; mi sembrava un nume 
tutelare della nostra comunità. Statura medio-piccola, col suo fisico asciutto e 
prestante, i baffi che davano importanza, spesso un cappello tipo borsalino nelle 
cerimonie ufficiali. Immagine di un cittadino sempre disponibile al servizio della 
comunità, cui prestava la sua capacità pratica e il fare deciso. 
Non solo come Assessore che risolveva tanti problemi col suo buon senso, ma anche 
e soprattutto come capo dei pompieri. Mi sembrava un “regioeu” di quelli che 
presiedevano pacatamente ma con autorità e prestigio al funzionamento di un cortile, 
di una comunità, congregazione. Autorità che derivava dal suo comportamento 
ineccepibile ed esemplare, che incuteva rispetto. 
L’ho visto per tanti anni nei capannoni di via Brera aggirarsi con le mani sporche da 
meccanico e il grembiulone blu e poi tornare alla sera nella villetta a pochi passi nello 
stesso cortile dell’officina dove la moglie Cristina aveva sempre un piatto caldo. 
Ero poco più che bambino e tutti i Nosotti mi volevano un gran bene: mio papà 
Francesco era l’elettricista di fiducia, installatore e consulente per i problemi elettrici 
,e naturalmente era disponibile a qualsiasi ora del giorno o della notte ,ed io spesso 
lo seguivo. 
Fino agli anni ‘50  le attività erano meccaniche e di fonderia: Antonio capo dell’officina, 
Felice capo della fonderia. La fonderia era stata avviata negli anni 20 con il contributo 
di Enrico Piantanida, che però dopo gli inizi si era tolto dalla società. Ovviamente 
quando l’attività dell’officina meccanica si indirizzò alla produzione di torni, i bancali 
erano fatti dalla fonderia. Quindi il ciclo era completo. 
Si accedeva alla fonderia, che dava su via IV Novembre, appena svoltato l’angolo di via 
Brera anche dall’interno dell’officina meccanica. 
 Pà Filisin assomigliava molto fisicamente a Pà Togneou ma aveva un carattere più 
dolce e meno autoritario: mi ricordo una volta  prestò il suo camion, un Fiat Spa 38R 
con cui papà andò a Milano a ritirare dei motori ed anche una nuova bicicletta per me: 
ma durante una sosta la bici fu rubata e quando ritornò il promesso regalo era sparito 
con mio grande disappunto. Un’altra volta col medesimo camion, che ricordo aveva le 
luci molto flebili dovetti scendere in zona San Siro per aiutare papà che guidava a 
mantenersi sulla strada, resa invisibile da un nebbione spesso come un muro. 
Pà Filisin ,a differenza di Pà Tognoeu, ebbe un due figlie Ines e Ambrogina e un solo 
figlio maschio , Michele. Pà Filisin ed Ambrogina furono padrino e madrina al mio 
battesimo. 
Successivamente le vecchia sede della Officina Meccanica Nosotti si dimostrò 
insufficiente e così venne costruito il nuovo stabilimento in Viale Lombardia nel 1962. 
La  sede di via Brera dal 1956 al 1964 fu presa in affitto dalla Elettromeccanica Mainini. 
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L’amicizia e i rapporti di lavoro continuarono con armonia e reciproca soddisfazione: 
papà era coetaneo di Franco e la Elettromeccanica Mainini continuava ad avere la 
manutenzione elettrica della Nosotti. In più faceva eseguire alcune lavorazioni 
meccaniche di pezzi particolari presso di loro. 
Così ero spesso in officina di Viale Lombardia a consegnare e prelevare i pezzi e tutti 
mi conoscevano e mi volevano bene. 
Franco si interessava della parte produttiva, dell’organizzazione dell’officina, 
Ambrogio era addetto alle spedizioni e al controllo finale; Ettore seguiva la parte 
contabile. Di tutti ho un ottimo ricordo. 
 Pà Tugnoeu, maresciallo dei pompieri, era il pompiere più longevo e più vecchio 
d’Italia. 
Ai tempi ero corrispondente del L’Italia, giornale cattolico di Milano (ora Avvenire). Un 
piccolo incendio si sviluppò in una cascina di Arconate: io confezionai un pezzo, in cui 
dicevo tra l’altro-en passant-che i pompieri erano giunti un po’ in ritardo per dei 
problemi organizzativi. Il redattore non si fece sfuggire l’occasione e titolò: Scioperano 
i pompieri, il fuoco dilaga (21 settembre 1962). 
Non l’avessi mai fatto: Pà Tognoeu si precipitò a casa (allora abitavamo in piazza) e mi 
diede una strigliata incredibile; anzi, pretendeva una smentita assolutamente. A 
niente valse il cercare di spiegare che i titoli non li fa il giornalista ma il redattore. 
Ci vollero molti mesi di buoni uffici di papà per far rientrare l’incidente. 
La burrasca  si acquetò  solo a distanza di un anno ,poiché  sempre “ L’Italia “ del 9 
ottobre 1963  pubblicò un mio articolo (Un secolo di brillanti operazioni- è un onore 
appartenere al 52° corpo dei vigili del fuoco di Inveruno) che fece inorgoglire i pompieri 
locali ,di cui declamavo le doti (vere) ,la capacità, l’abnegazione e la disponibilità 
altrettanto vera ad ogni chiamata.(supportata anche da alcuni mezzi particolari in 
dotazione: esempio il camioncino -autopompa Lancia Beta che date le sue piccole 
dimensioni entrava anche in ambiti angusti preclusi ai camion più grossi). 
Sotto:Nosotti Antonio e Felice 
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Figura 3 La ditta Nosotti produce spolette durante la prima guerra mondiale,  Vista del nuovo stabilimento 1962L 
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