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Vorrei vedere Abbiategrasso dall’alto, come un uccello.
Come un uccello vorrei volare e scoprire dall’alto cosa questa città nasconde.
Vedere il castello come prima era, in un bel giorno di primavera,
con tutti i suoi stupendi fiori sbocciati, di splendidi colori ammantati.
Volo, continuo a volare, e vedo splendidi negozi tutti colorati e una fontana,
con l’acqua azzurra come il cielo la mattina.
Mi sento un po’ stanca, vorrei riposare.
Mi poso su un filo tra due campanili e mi fermo a guardare.
Vista dall’alto Abbiategrasso è una favola.
Poi riprendo il volo e vedo la grande chiesa di San Pietro,
con un parcheggio e vicino un cinema.
Come un uccello vorrei volare e scoprire dall’alto cosa nasconde questa città.
Come un uccello dall’alto vorrei vedere la mia Abbiategrasso. 

Stefania Monaco

LA MIA ABBIATEGRASSO

 Feste ed eventi:

• Le strade del teatro

 (Maggio-Giugno)

• Fiori e colori
 (ultima domenica di Maggio)

• Palio di San Pietro

 (seconda domenica di Giugno)

• Fiera di San Giuseppe

 (19 Marzo)
• Fiera Agricola d’Ottobre

 (terza settimana d’Ottobre )

 che vanta 500 anni di storia

 ed è considerata la vera

 festa della città

• Abbiategusto
 (ultimo week-end di Novembre)• Per conoscere nel dettaglio queste ed altre iniziative si può consultare l’Agenda della Citta’ sul sito
 www. Comune. Abbiategrasso.mi.it.

 Gemellaggi:

• Langres
• Ellwanghen

 Come raggiungere Abbiategrasso:
• Da Milano in treno:
 Linea FS Milano - Mortara
 con partenza da Milano Porta Genova
 (è possibile trasportare la bicicletta)
• Da Milano in autobus:
 Linea Atinom - stazione MM Bisceglie
 Linea ATM – stazione MM Romolo
• Da Milano in bicicletta:
 seguendo l’alzaia del Naviglio Grande
• Da Milano in automobile:
 SS 494

Dove dormire:

• È possibile alloggiare in Bed

 & Breakfast o presso tipiche cascine

 lombarde oggi trasformate

 in accoglienti aziende agricole

 agrituristiche

Curiosità



BREVE STORIA
DI ABBIATEGRASSO...

... per noi giovani cervelli
digitali che sappiamo
navigare in internet

Abbiategrasso sorge nella valle del Ticino e deve la sua fortuna

all’acqua e alla terra “grassa”. Tito Livio racconta che dopo

la fondazione di Mediolanum, cioè Milano, la valle del fiume
venne abitata da numerosi nuclei di Celti, popolo poi sottomesso

dai Romani. Gli insediamenti dell’età preromana e romana, abitati

da un popolo dedito ad agricoltura e pastorizia, si svilupparono

nella campagna vicina alla riva sinistra del Ticino, in località

oggi corrispondenti a cascine.

Dopo la caduta dell’Impero Romano il territorio entrò a far parte

dei domini dei Longobardi, con i quali iniziò la conquista

dell’entroterra. Nacque il vicus, il villaggio di Habiate, che nell’Alto

Medioevo risultò tra i beni dell’Arcivescovo di Milano.

Verso il Mille fu costruito il nucleo abitativo attorno al castrum

di San Martino, cinto da mura per proteggere i suoi abitanti

da nemici feroci come l’Imperatore Federico Barbarossa. In quei

tempi anche Milano dovette proteggersi dall’imperatore

e il Comune milanese fece costruire il “fossato tra Milano e Pavia”

che fu ampliato, reso navigabile e prese in seguito il nome

di Naviglio Grande. A questa nuova via d’acqua Abbiategrasso deve 

il suo  futuro di centro agricolo e polo commerciale.

Il Naviglio collegava il Ticino a Milano e quest’ultima al Lago

Maggiore, inoltre era una porta naturale verso l’Europa centrale.

La nostra città, situata all’incirca a metà del tracciato, risultò

trovarsi in una posizione privilegiata e seppe sfruttare i traffici
commerciali che convergevano nella località di Castelletto.

Divenne un “porto” dove si ammassava la produzione dei campi

destinata alla città e da cui si organizzava la spedizione

dei manufatti lombardi richiesti dai mercati europei che, a loro

volta, inviavano le materie prime introvabili in Lombardia.

Quando a Milano si affermò il potere dei Visconti e, più tardi,

degli Sforza Abbiategrasso entrò nell’orbita dei loro interessi.

Con la morte dell’ultimo signore della dinastia sforzesca (1535)

anche per Abbiategrasso iniziò la dominazione spagnola e nel 1706

quella austriaca. Tra il Seicento e il Settecento il fertile territorio

abbiatense fu investito dal fenomeno noto come “corsa alla terra”:

molti terreni passarono nelle mani della nobiltà milanese che

si trasferì ad Abbiategrasso per meglio controllare le proprietà

fondiarie. In città e lungo il Naviglio Grande furono costruite

bellissime dimore, “le case dei nobili” e una di questa (Palazzo

Stampa), nel Risorgimento, divenne un covo di rivoluzionari

patriottici che combatterono a fianco dei milanesi per scacciare
il nemico austriaco. Dopo la battaglia di Magenta, combattuta

tra Austriaci e Franco-Piemontesi, Abbiategrasso cessò

di appartenere al Regno Lombardo Veneto ed entrò a far parte

del Regno d’Italia. Al borgo fu conferito il titolo di città nel 1932.

ABBIATE.

Si narra che, nel V sec. d. C., la famiglia Avia, gens
romana poco nota ma antichissima, abbia chiamato
Habiate la terra in cui abitava. Secondo altre voci,
il nome Abiate deriva dai Galli e sembra sia un termine
che indicava le abbondanti acque risorgive della zona.
Il nome di ABBIATE rimane al borgo fino al X sec.,
quando comincia a crescere e cambiare e così si aggiunge
un nuovo suffisso.
....
GRASSO

Il primo documento in cui troviamo questo aggettivo,
probabilmente riferito alla fertilità della terra,
è il testamento dell’Arcivescovo milanese Ariberto
da Intimiano: “Abiate qui dicitur Grassus”. Un noto
storico, A. Palestra, scopre però, in certi noiosi
e polverosi documenti medievali, che gras ha a che fare

con la parola gradus, termine con cui si indicavano località
di sbarco per passeggeri e merci. Allora Abbiate sarebbe stato
chiamato Grasso perché nel suo territorio si trovava
un importante porto, sul fiume Ticino.
....
Il nome della città vanta anche un’origine mitologica.
Fu una ninfa delle acque a benedire con la formula “Abbiate
grasso!” queste terre perché si mantenessero fertili
e produttive. E gli abitanti si impegnarono a loro volta
a mantenersi laboriosi e di buona volontà.
In realtà che Habiate possa derivare dal personale Avius
è da dimostrare e anche che Grassus voglia dire “fertile”
è una supposizione, per quanto antica, romantica.
Romantici per romantici, ipotesi per ipotesi, ecco a voi la voce
della nostra emerita storica Marialuisa.
“Tra la boscaglia troviam:
uccellini, che cantan la melodia della primavera.
E mi raccontan che in città c’era
una Donzella assai bella
che ogni volta che passava
la corte si girava.
Ma, un giorno, un bel ragazzo incontrò
e un fior lui le regalò.

Lei, ammaliata dalla sua dolcezza,
disse di sì alla sua ricchezza!
Suo padre, però, d’accordo non trovò
e, incompresa, d’amore si ammalò.
Il suo nome non sapeva
solo l’iniziale ella ricordava: AB.
A molti chiese se il giovane conoscevano,
ma nomi sempre più strambi le dicevano:
c’era chi lo nomava BIATE e chi GRASSO.
Il padre disapprovò la sua ostinazione
il suo amor per la bella figliola rinnegò.
Viveva nel pianto la Donzella,
ma un bel dì, pensò che
se mai più il suo bel giovine poteva vedere
per ricordarlo, la sua città continuava ad avere.
Il caso volle che il suo paese nome non avea,
in onor dell’amor suo glielo diede:
ABBIATEGRASSO.
E da quel dì,
il mio paese si chiama così!

Sospesa tra terra e acqua:
la città come il suo nome

LEGENDA

1. Le vere e proprie origini di Abbiategrasso risalgono al periodo

romano: a circa 1 km dall’odierna città, lungo strada Prabalò,

nei terreni della cascina Pestegalla, è stata scoperta una vasta

necropoli romana.

2. Durante la dominazione longobarda si sviluppò il vicus Habiate,

intorno a una cappella dedicata a San Pietro, un santo molto

venerato dai Longobardi. Il cuore originario di Abbiategrasso sorse

dove oggi vediamo la Chiesa di San Pietro e il suo quartiere.

3. Il centro di Abbiategrasso comincia a svilupparsi e ad assumere

l’impianto planimetrico rettangolare in età tardomedievale, attorno

a un castello nella zona dove oggi c’è la chiesa di Santa Maria

Vecchia. Il vecchio insediamento di San Pietro diventa, invece,

una sorta di sobborgo. Il primo burgus risulta ben riconoscibile

nell’impianto urbanistico attuale dove le case ricalcano

un andamento circolare. Un’ampia cinta muraria, munita di quattro

porte, di un fossato difensivo e camminamenti, lo circonda già

nel XI secolo. Le quattro vie che dalle porte conducevano

alla piazza, tracciavano una croce nel quadrilatero delle mura

e creavano quattro quartieri. 

4. Nel 1176 iniziano i lavori di scavo del Navigium (Naviglio

Grande). Sorse così il terzo nucleo abitativo, Castelletto, che prese

il nome da un piccolo Castello che il Comune di Milano fece

erigere per controllare la zona da un punto strategico facilmente

raggiungibile.

5. Abbiategrasso entrò nell’orbita dei Visconti. Essi edificarono
l’attuale castello (A) e contribuirono alla costruzione della Basilica

di Santa Maria Nuova (B).
6. Nel ‘700 la città e le rive del Naviglio si arricchirono di ville.
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Abbiategrasso è  uno dei pochi comuni

rurali lombardi che possiede un suo

stemma dal 1400. A quei tempi

raffigurava San Pietro, antico protettore

della città, con uno scudo nel quale

campeggiava un leone rampante.

Il primo stemma a colori risale al1544

ed è visibile su una bolla di papa Paolo

III: un leone rampante rosso, senza

corona, su sfondo argento. Dal 31 marzo

1932 Abbiategrasso è una città. Da allora

il leone è d’oro con una corona, su sfondo-

azzurro e sopra lo stemma spicca

una corona con cinque torri.

Lo stemma

CONTINUA
IN ALTO A DESTRA

Rallenta!
Questa è una cittaslow,
una “città del buon vivere”!
Sei in una città protetta
e in via d’estinzione,
dove la qualità della vita,
l’accoglienza, il rispetto
dell’ambiente sono valori
sacri e inviolabili.

Cittaslow
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