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SANTA MARIA NUOVA
La Basilica di Santa Maria Nuova, dedicata alla Beata Vergine Maria
della Misericordia, venne costruita nel 1365, ma nel 1388 cambiò nome
in Santa Maria Nascente per celebrare la nascita di Giovanni Maria
Visconti, figlio di Gian Galeazzo, avvenuta nel borgo. Nel XV secolo
fu costruito, per chiudere il cimitero antistante la chiesa,
il quadriportico rinascimentale attribuibile a Donato Bramante,
che in quegli anni lavorava a Milano. A rendere unica la nostra Basilica
nel panorama rinascimentale, però, è il suo maestoso pronao, un arco
di pietra, protezione del pregiato affresco della Madonna col Bambino.
Nel corso del ‘700 la chiesa fu completamente rivoluzionata
dalle modifiche dell’architetto Francesco Croce con l’innalzamento
della navata centrale, la ricostruzione delle cappelle laterali e l’apertura
di numerosi finestroni.
....
Per gli occhi di un curioso:
Statua della madonna addolorata: si trova nell’omonima chiesetta
che sorge all’interno del quadriportico. L’origine del suo culto risale
al 1600: si credeva (e si crede tuttora) che una novena, con la recita
di tre rosari al giorno per nove giorni, avrebbe riportato l’acqua

ad Abbiategrasso in periodo di siccità. Inoltre, la pioggia in arrivo
si faceva annunciare da un vento che ruotava la banderuola, posta sulla
sommità del campanile della basilica, fino a farle assumere il medesimo
orientamento del filo che corre tra i due campanili del borgo.
Cappella di santa rosa da lima: terza cappella a sinistra, all’interno
della chiesa. Nel 2005, durante una visita ufficiale ad Abbiategrasso,
nel vedere questa cappella il console peruviano si stupì di trovare la sua
santa venerata in una città straniera. Niente di strano, in realtà, perché
Santa Rosa era diventata protettrice della nostra città durante
la dominazione spagnola. Il culto era andato perdendosi nel corso
dei secoli, ma lo stupore generale, abbiatense e peruviano, di ritrovarsi
uniti sotto un’unica patrona ha ridato vita alla venerazione della santa
con una processione abbiate-sudamericana e una festa nel quadriportico,
durante la quale viene ricostruito il “pozzo dei desideri” del monastero
di Lima. Festa che si celebra ogni 30 agosto, per una moderna Santa 
multietnica, patrona delle  Americhe, delle Filippine e delle Indie
Occidentali, d’Italia… e di Abbiategrasso!
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SAN BERNARDINO
La chiesa di San Bernardino fu costruita nel XV secolo in onore di San
Bernardino da Siena, che la tradizione vuole essere stato accolto in città
nel 1431. Col tempo si sentì la necessità di realizzare una chiesa
che accogliesse un numero sempre maggiore di fedeli. Infine,
il campanile, così suggestivo al tramonto, fu eretto solo nel 1717.
All’interno un’iscrizione su una pietra tombale testimonia
che nella cappella dedicata al Cristo in croce venivano seppelliti
i briganti impiccati: “1754 sepolcro  per li defonti giustiziati”.
Una lunetta in legno murata all’esterno (ora scomparsa) esortava a:
“ fare elemosina per le povere anime de’ morti giustiziati”.
Nel Settecento con Maria Teresa d’Austria si intensificò la lotta
al banditismo, drammatica realtà per le comunità dei boschi del Ticino.
Molti briganti furono impiccati e il loro corpo veniva lasciato in mostra
fino al tramonto (appunto!). I Confratelli della chiesa di San Bernardino
assistevano i giustiziati che poi venivano seppelliti qui.
Le anime di questi defunti divennero oggetto di culto poiché,
nonostante i peccati commessi, non erano considerate anime
dell’Inferno, ma del Purgatorio e quindi potevano essere invocate
per ottenere grazie particolari. Questa pratica superstiziosa fu proibita
con una lettera regia. Ma ad Abbiategrasso il culto dei briganti
continuò almeno fino al 1800.
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ANNUNCIATA
Nel Marzo 1466 il Duca Galeazzo Maria Sforza scampava a un'imboscata
alla Novalesa, mentre rientrava dalla Francia. Come voto
di ringraziamento alla Madonna,nel 1469 promosse l’edificazione
di un Convento ad Abbiategrasso, da affidare ai Minori Osservanti
del Convento di Sant’Angelo di Milano. Stabilì che la chiesa sarebbe stata
dedicata alla Beata Vergine e ai Santi Rocco e Sebastiano, che dovevano
preservare il borgo dove viveva con la moglie Bona di Savoia, prossima
al parto, dall'epidemia delle peste che imperversava nel Milanese.
I frati di S.Angelo si insediarono nel nuovo convento e la chiesa
fu consacrata nel 1477 e dedicata  all'Annunciazione. Ma perchè era stata
cambiata la dedica del convento? Perchè Francesco Sforza, il nuovo Duca,
era salito al potere proprio nel giorno dell'Annunciazione e fu lui a voler
ricordare l’evento con la nuova consacrazione. Ai frati fu affidato
il compito della divulgazione della fede e dell’istruzione popolare
e il convento divenne ben presto un luogo privilegiato per la devozione
della comunità. Il convento fu soppresso il 12 Maggio 1810, fu adibito
a sezione maschile della Pia Casa degli Incurabili fino al 1873 e in seguito
divenne una fatiscente residenza popolare per emigranti senza casa.
La chiesa era diventata un’autorimessa!
Oggi, grazie all’accurato restauro, l’Annunciata è uno dei gioielli
della città, sede di convegni, eventi cittadini e di un’Accademia musicale.
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Prima che si sviluppasse il borgo fortificato, il villaggio
di Abbiate crebbe intorno alla chiesa di San Pietro di origine
longobarda. Nel Settecento la chiesa, ormai fatiscente,
fu abbattuta e ricostruita su progetto di Francesco Croce.
All’interno è degna di un’occhiatina l’immagine
della Madonna delle Nevi di Giovan Battista Discepoli detto
“lo Zoppo di Lugano”.
Sul campanile “canta” il gallo d’oro simbolo di San Pietro
Apostolo e della Contrada che, con il suo Palio, ogni anno
ricrea l’atmosfera del borgo medioevale per le vie della città.
Abbiategrasso in quel momento si ferma, tranquilla,
a sognar storie d’armi e d’amori.

La Chiesa di San Pietro,
il campanile con il gallo,
la Contrada con il suo Palio 8
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Il Castello Visconteo fu edificato nel Duecento e ampliato verso
il 1381. Aveva una pianta a quadrilatero, con una torre ad ogni
angolo (oggi è rimasta solo quella del lato nord-est), era cinto
da un fossato e vi si accedeva da un ponte levatoio. Inizialmente
rappresentava un importante elemento difensivo del territorio
di Milano, ma in seguito perse questa funzione e con Filippo Maria
Visconti assunse l’aspetto di un palazzo di corte. Il duca, dopo aver
donato il castello alla moglie Beatrice, lo ristrutturò, l’abbellì
e vi soggiornò a lungo. Risalgono a quei tempi le decorazioni
interne con il motto, caro al duca, “A bon droit”(a buon diritto).
Divenne anche la dimora prediletta di Galeazzo Maria Sforza che
lo considerava un luogo piacevole e delizioso (forse non gli piaceva
lo stress della vita milanese e per noi aveva proprio ragione!).
Qui, lontano dalla peste che imperversava nel territorio lombardo,
volle che nascesse suo figlio, Gian Galeazzo Maria.
Il castello riacquistò la sua importanza strategica come avamposto
difensivo di Milano presso il Ticino durante la dominazione
spagnola, ma nel Seicento perse completamente questo ruolo
e fu decisa una parziale demolizione, trasformandolo in residenza
privata. Nel 1862 il Comune lo acquistò da privati, lo adattò
a deposito militare e, poi, a scuola. Oggi è un luogo vivo, pieno
di giovani che si ritrovano a studiare presso la biblioteca, in sale 
piene di suggestioni. Se non ci credete provate ad andare a studiare
nella sala con i graffiti dei carcerati, in quelle dove il duca
si divertiva con gli amici prima delle battute di caccia o dove visse
confinata e accusata di tradimento da Ludovico il Moro la povera
Bona di Savoia, madre di Gian Galeazzo!

Sarà stato sicuramente un giorno d’estate,
quella bambina quel giorno era in pantaloncini e canotta.
Si chiamava Sarah …o, almeno, io mi ricordo così.
Sarah passeggiava mano nella mano con sua nonna come
ogni mattina d’estate. La nonna nella borsetta custodiva
un segreto: un sacchettino colmo di briciole di pane secco,
per i piccioni. Di fianco una busta, pronta ad esplodere
per la quantità di caramelle gommose alla frutta
che conteneva. Le gommose alla frutta erano le preferite
di Sarah …o almeno, io mi ricordo così.
Quel giorno la nonna portò Sarah alla fontana,
che si trovava a un passo dal castello visconteo.

A quei tempi nella fontana vivevano un paio di pesciolini rossi
e due tartarughe. Sarah voleva portare a casa una delle due
tartarughe …o almeno io mi ricordo così.
In quel momento passava di lì il netturbino che, notando
i capricci di Sarah, promise alla piccola che alla fine del suo
turno le avrebbe portato a casa la bestiola. La piccola Sarah
disse al netturbino il suo indirizzo di casa e alle 14:30
precise il campanello squillò …o, almeno, io ricordo così.
La nonna scese per ritirare una piccola scatola. Sarah
corse a strappargliela dalle mani, l’aprì e, sorpresa!, dentro
non c’era una tartarughina, ma due!
La riflessione fu lunga e impegnativa, ma alla fine Sarah
chiamò le sue verdi amiche Michelangelo e Leonardo.
E vi posso giurare che ancora adesso si chiamano così!
Sarah Orlandini

Alchimie e oscuri presagi

Nel castello di Abbiategrasso dimorò

spesso Filippo Maria Visconti, dove

teneva un laboratorio di alchimia

che usava specialmente quando doveva

tramare tranelli ai danni dei nemici.

Galeazzo Maria Sforza dagli spalti

del castello vide passare una cometa.

Non credendo ai segni premonitori,

egli partì il giorno dopo per Milano,

dove, nella chiesa di Santo Stefano,

fu pugnalato a morte.

La fontana dietro al castello

Abbiategrasso, già nel Medioevo, era protetta da un fossato,
dalle mura con il camminamento e da quattro porte d’accesso
al borgo. Gli spagnoli ampliarono il fossato e aggiunsero quattro
bastioni alle mura. Serafino dell’Uomo, guerriero-patriota che
si battè per l’Unità d’Italia, fu fucilato nella Fossa il 4 Gennaio
1849. Oggi la Fossa è un Parco pubblico dove tutti i bambini
possono giocare fingendosi antichi guerrieri, gli sportivi allenarsi
seguendo il percorso vitae e i giovani ascoltare musica dal vivo
in occasione di “ Scossa in fossa”, un evento musicale che si ripete
ogni anno in Settembre.

Ex piazza del “merca di omen” poiché gli uomini al martedì,
e in seguito anche al venerdì, si incontravano
per contrattare i prodotti della campagna e i capi
di bestiame. Situata nel centro del borgo medioevale
di Abbiategrasso, Piazza Marconi da sempre ha avuto
una notevole importanza per la vita della città.
Originata casualmente dalla coincidenza delle principali
quattro vie di comunicazione che collegavano le porte
antiche, essa diviene sede del mercato settimanale
nel XV secolo. Acquista importanza quando, nel corso
del XVII secolo, viene fatto erigere il Palazzo Pretorio
per ospitare il podestà spagnolo. Possiede una chiara
impronta mercantile con i suoi lunghi e sinuosi porticati
e i bassi palazzetti che li sovrastano, molti negozi
tradizionali, bar e caffè. Ancora oggi l’ex piazza del mercato,
singolare per la sua forma irregolare e per la varietà di stili
e di epoche dei portici, rimane uno dei luoghi di ritrovo
più frequenti per gli abbiatensi di ogni età.

PIAZZA MARCONI

La Fossa per noi bambini era un parco meraviglioso
e affascinante, era il nostro mondo incantato.
Tutti noi ci divertivamo e sognavamo ad occhi aperti.
Nella Fossa c’era, e c’è anche oggi, una collinetta.
La collinetta era in assoluto il mio punto preferito,
da lì potevo tenere d’occhio tutto il parco, lì mi sentivo
un guerriero. D’estate, sulla collinetta, gli alberi erano
il mio nascondiglio e le radici diventavano trincee, io e i miei 
amici ci bombardavamo d’acqua, d’inverno cambiavamo armi 
e giocavamo a combattere con la neve.
Mi sentivo immortale. Mi sentivo un guerriero.
La rincarnazione di un soldato al servizio del re
di Spagna, una sentinella appostata sui bastioni delle mura.
Omar Abbinante

La Fossa Viscontea

La “Pia Casa degli incurabili” di Abbiategrasso
nacque con lo scopo di accogliere e curare
malati affetti da patologie incurabili. Il nucleo
originario risaliva al XII secolo, presumibilmente
fondato dai monaci dell’Abbazia di Morimondo,
ed era costituito dall’antico Monastero di San
Martino sostituito nel 1400 dal convento
femminile di Santa Chiara. Nel 1785 fu il famoso
architetto Leopold Pollack (l’architetto che ha
progettato Villa Reale a Milano) a disegnare
l’ampliamento voluto da Giuseppe II Imperatore
d’Austria. Nel 1966 ha assunto il nome di Istituto
Geriatrico “Camillo Golgi” in onore del Premio
Nobel per la Medicina che, dal 1872 al 1875,

aveva operato come Primario all’interno dell’istituto.
Egli in un piccolo laboratorio improvvisato nella cucina del suo
appartamento, sviluppò la tecnica della colorazione dei tessuti
nervosi: “la reazione nera”. L’istituto è ricco di piccoli cortili:
il cortile della magnolia, il cortile dei cachi, il cortile dei pini;
c’è una piccola chiesa del Procaccini. Vale la pena di fermarsi
un istante nel “cortile del pozzo”, uno dei più belli e che conserva
chiara impronta medievale. Era il cuore dell’antico borgo
di Abbiategrasso (borgo san Martino). In passato, i degenti
lavoravano in laboratori, producendo gli “stechèt”,
gli stuzzicadenti, Abbiategrasso era infatti conosciuta come
il paese degli “stechèt”. Le donne, poi, facevano gli orli
ai fazzoletti, li ricamavano a mano; c’era anche una piccola
produzione di berretti di lana. Questo luogo era quasi come
una fabbrica nella città, dove si facevano i lavori più antichi e più
strani. Attualmente è un centro geriatrico importante, nonché
il fiore all’occhiello della sanità italiana per la cura dell’Alzheimer. 

Il Golgi

Informazioni utili
Attualmente  il Castello Visconteo ospita: 

la “Civica Biblioteca Romeo Brambilla”. 

(www.fondazioneperleggere.it)

e gli uffici della Sala Consiliare

e  gli uffici della Proloco 
(www.prolocoabbiategrasso.it)

New York ha il Central
Park, noi abbiamo
il Parco della Repubblica
o della Fossa
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