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ABBIATEGRASSO
INVISIBILE AGLI OCCHI

All’angolo sinistro del Castello uno scivolo porta ai sotterranei. 
Suggestivi, bui, con le volte in cotto, vengono utilizzati
per mostre e rassegne culturali. Ma potrebbero essere il luogo
ideale per ambientare storie di fantasmi, di mostri o di donne
impazzite per amore… Storie per nulla inventate!

Esplorare
Abbiategrasso,
cercando ciò che
non si vede

La bella Rosalinda Visconti amava il giovane nobile Ludovico
Birago. I due innamorati ottennero dai genitori il permesso
di sposarsi. Erano belli, giovani e felici per la nascita del loro
primo figlio. Purtroppo la loro gioia non  durò a lungo poiché Don
Ferrante Gonzaga, governatore di Milano, si invaghì della
Visconti. Rosalinda si oppose con tutte le sue forze agli assalti
del prepotente spagnolo, ma contro di lui non potè nulla.
Don Ferrante istruì una falsa accusa, fece esiliare Ludovico
e imprigionare la bella moglie e il piccolo Giuseppe nel castello
di Abbiategrasso. Rosalinda impazzì per amore o, forse, finse

di essere pazza. Si racconta che la ragazza urlava per
le sale del castello, lanciava sedie e tavoli dalla finestra quando
il Gonzaga temerario tentava di avvicinarsi a lei. Fu ordinato
al medico Pin Cavalin di visitarla. Al dottore fu subito
chiaro il motivo della sua disperazione e le consigliò di continuare
a fingersi folle. Intanto Ludovico organizzò un piccolo esercito
personale e come tutti i principi azzurri liberò la sua amata
dal mostro che la teneva prigioniera. Rosalinda, matta per
davvero o per finta, guarì immediatamente alla vista del suo
amore. I due vissero felici e contenti...

E Pin Cavalin? Li seguì e divenne il medico di famiglia, divenne
famoso per la storia della Matta Biraga ma soprattutto per
la filastrocca che cantava sempre a Giuseppe e che i nostri
nonni conoscono come la “conta” per i giochi:
“Pin pin Cavalin va teu l’acqua al funtanin va teu l’acqua

alla funtana , pin pin mariana, pan poss, pan fres induina

che l’è quest.”

Mi siedo lì, sulla mia panchina preferita, fredda come sempre.
Mi rilasso, mi sistemo comoda, con le gambe incrociate come
se fossi in una posizione yoga di cui non ricordo il nome.
Chiudo gli occhi…
In questo momento non mi importa di nessuno e neppure
del giudizio dei passanti. Pensino pure che io sia pazza!
Ascolto le voci intorno a me, moltissime: alcune stridule,
altre dolci. Voci di uomini, di donne, di bambini spensierati.
Qualcuno parla in dialetto, altri in lingue a me sconosciute.
Insieme fanno una melodia,
la melodia della gente di Abbiategrasso.
Persone di Paesi diversi che ogni giorno si sfiorano, si incontrano,
si scrutano con curiosità e forse con un po’ di sospetto.
E’ bello stare qui, sulla mia panchina a “sentire” una città,
questa città, che è un incrocio di culture diverse.
Lisa Lanzoni

Edoardo, il nostro grafico, stampatore di emozioni.
Vive nascosto in un piccolo ufficio della tipografia dove lavora.
Quando gli abbiamo proposto il nostro libro si è entusiasmato
perché a lui piace lavorare con i ragazzi come noi, crede nella
nostra creatività. È venuto in classe per organizzare la ricerca
d’immagini, voleva coinvolgerci il più possibile, voleva che ogni
pagina fosse davvero costruita da noi e che rispecchiasse
il nostro stile. È un personaggio unico per la sua spontaneità
e genialità!
....
Paola è la voce, è la lettura, è la parola. Ci incanta, è una vera
attrice! Ci ha letto le descrizioni di città invisibili eppure
così reali e amabili. Ci ha aiutato a scrivere i nostri ricordi
e a scoprirci un po’ poeti. Con lei le parole divengono
mondi possibili.

Tra tanta gente abbiamo scovato
due persone preziose
di Maria Luisa Lampugnani
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LE CASE DEI NOBILI
E I LORO CORTILI

Ferrovia

Milano

Magenta

Stazione

A volte per conoscere veramente una città bisogna andare
alla ricerca della sua identità nascosta, scoprire luoghi celati agli
occhi dei passanti: palazzi, cortili, chiostri e giardini non sempre
visibili e accessibili, ma che custodiscono l’essenza della città.
Abbiategrasso è ricca di palazzi nobiliari e cortili sorti durante
il Seicento e Settecento nelle contrade meno frequentate
(via San Carlo, Teotti, Cantù) o sui corsi (corso Matteotti,
San Martino, XX Settembre, Italia). Anche se molti palazzi sono
di proprietà privata non si può resistere alla tentazione di sbirciare
al di là dei cancelli e dei portoni che lasciano intravedere bellissimi
cortili e porticati affrescati. Queste piccole meraviglie si aprono
e si “riempiono” di musica e di artisti nella “Notte Bianca” d’inizio
estate e in occasione del Festival internazionale “Le strade
del teatro”, dedicato al teatro urbano.
....
A. Palazzo Annoni, via Annoni, incrocio con vicolo Cortazza:
palazzo che risale al 1600; originariamente di proprietà di Giovanni
Pietro Vismara, passò per diversi proprietari fino a diventare
del conte Gian Pietro Annoni, ex colonnello austriaco,
che presiedeva il Comitato piemontese di arruolamento. A due piani,
con un ampio porticato che occupa quasi tutto il lato del cortile.
Ricoperto di edera per buona parte dell’anno, profumato di glicine
in primavera e abitato dai pipistrelli nelle notti d’estate,
nell’insieme dà un’impressione di nobiltà e imponenza. Entrando
nel cortile nelle sere di teatro si possono ascoltare le parole
degli immortali: da Shakespeare a Goldoni.
....
B. Villa Sanchioli, viale Cattaneo 2: la bella villa bianca che
oggi ospita alcuni uffici del Comune fu edificata nel Settecento
e acquistata alla fine dello stesso secolo dalla famiglia Sanchioli,
titolari di una filanda. È stata recentemente completamente
restaurata, quello che secondo noi proprio vale la pena di provare
è il suo parco (aperto al pubblico e al tempo libero). Due porticine
si aprono nelle mura (in via Palestro e in via Gian Galeazzo Sforza),
buttate prima un’occhiatina e poi entrate e camminate nel silenzio
degli alti alberi secolari, sembrerà di essere in un'altra epoca,
in un’altra città, in un altro paese… forse, delle meraviglie?
....
C. Palazzo Arconati, via Fratelli Bandiera: Si tratta della più
importante costruzione del ‘500 rimasta. Gli Arconati non erano solo
un’importante famiglia patrizia milanese, ma furono essenziali per
la storia di Abbiategrasso: molti di loro furono impegnati
nell’amministrazione della città. Oggi il palazzo è in via di restauro,
ma i segni del tempo e dei vandalismi sono ancora evidenti: è a due
piani, a guardia del cortile interno vigilano doccioni di ferro a foggia
di draghi alati, in fondo al cortile un piccolo atrio conduce allo

scalone di ampiezza monumentale, con balaustra in pietra viva. Una sala
al pianterreno è affrescata con dipinti di paesaggi, un’altra ha uno
splendido soffitto di legno a cassettoni. Al piano superiore, nascoste
dai segni del tempo, vaste sale, tra cui la celebre “sala del paradiso”.
Palazzo Arconati era il più bel palazzo antico abbiatense, nel 1908 fu
venduto e rapidamente venne ridotto all’attuale stato di triste decadenza.

D. Palazzo Cattaneo, corso Matteotti: sotto il portico d’ingresso,
un affresco cinquecentesco della Vergine col Bambino
ed un interessante sfondo prospettico; oltre il cancello, una stradina
che  attraversa due cortili con porticati e arriva ad un giardino interno.
....
E. Palazzo Taccani, via Piatti: alzate il naso e ammirate il bel soffitto
di legno a cassettoni. La bellezza è veramente nei dettagli più nascosti.
....
F. Palazzo Castoldi, corso Italia: di fianco all’omonima farmacia
(a proposito, non perdetevi nemmeno la sua insegna!) c’è un cancello
grigio chiaro, tra una grata e l’altra si può ammirare un bel cortile
con finestroni azzurri. In tempo di teatro, spettacoli in costume.

G. Vicolo Cortazza, tra via XX Settembre e via Annoni: il vicolo,
un tempo chiamato Cortaza e già ricordato in un documento
del 1411, con il suo lungo androne offre alla città un tipico aspetto
di borgo medioevale. Nel 1651 si gridò al miracolo per un’immagine
della Vergine dipinta su un muro della viuzza. Il parroco cercò di far
in modo che il dipinto venisse coperto in attesa di appurare la verità,
ma gli abitanti della Cortazza si opposero.
Il dipinto della Madonna si trovava dove attualmente  ha sede Ipazia,
spazio culturale che propone interessanti corsi di musica, di canto
e di scrittura creativa per giovani artisti.
....
H. Vicolo Santa Maria: il vicolo più  romantico e suggestivo
della città. Da piazza Castello, entrando nel cuore dell’antico borgo
medievale si attraversa la via Santa Maria e si scorge la chiesa
di Santa Maria Vecchia, che una formella in cotto murata nel fianco
destro del campanile ci dice essere stata conclusa nel 1408.
Si narra che nelle notti di nebbia spettri di anziane monache vaghino
alla ricerca della loro chiesa! La chiesa, infatti, veniva utilizzata
dalle monache del vicino convento benedettino di Santa Maria
della Rosa, privo di una chiesa propria. Le suore si trovavano così
costrette a infrangere quotidianamente le regole, dovendo uscire
dal convento per recarsi a Messa e partecipare alla funzione religiosa
insieme alla gente comune. Per risolvere la situazione, un legato
di San Carlo Borromeo invitò la comunità a modificare la struttura 
dell’edificio, creando una piccola chiesetta interna ad uso esclusivo
delle monache e invertendo l’ingresso principale. Il convento
delle monache fu soppresso verso la fine del XVIII secolo, mentre
la Chiesa di Santa Maria Vecchia fu sconsacrata durante il periodo
di dominazione napoleonica. Attualmente l’edificio viene utilizzato
come sede di una scuola di danza classica.
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E se siete curiosi…
qualche posticino che dovete sbirciare

I lavatoi
della roggia
Cardinala,
i “brellin”
in milanese

C’erano una volta, e ci sono anche oggi, ma nascosti sotto
le vie e tra i palazzi, i lavatoi pubblici (brellin in dialetto
milanese) della roggia Cardinala, costruiti nell’Ottocento.
La bella lavanderina, che lava i fazzoletti…
Le donne andavano al fosso, alla roggia appunto, a lavare
nelle acque correnti, un tempo limpide della Cardinala
In inverno, in estate, con il freddo, con il caldo, con il sole
e con la neve su quelle lastre di pietra e tra le vasche, sotto
un piccolo tetto di legno le ragazze lavavano, cantavano,
raccontavano storie d’amore e sogni di felicità.
E gli uomini? Le stavano a guardare…

Acque Miracolose ad Abbiategrasso?
Abbiamo scoperto che nell’Ottocento l’acqua della roggia
Cardinala, nel punto dove oggi si trova la cappella votiva
dell’Ecce Homo, precisamente sul bivio tra via Pavia e via
San Carlo Maria Maggi, era ritenuta miracolosa e terapeutica
perché scorreva sotto l’immagine di Gesù. In quell’acqua,
corrente, che ai quei tempi doveva essere molto pulita,
i nostri avi si lavavano le parti malate del corpo alla mattina
presto ed alla sera, poi la  bevevano pieni di fede in Dio.
Oggi non vi consigliamo di assaggiarla!

Sbirciando in un cortile, adiacente al ristorante Napoleone,
è possibile scorgere affreschi dalla storia turbolenta.
Dopo la sconsacrazione della chiesa, il vicino monastero
venne utilizzato come residenza popolare, ma durante
la notte le sagome disegnate sulle pareti esterne
spaventavano la gente che le scambiava per fantasmi.
Gli affreschi vennero dunque più volte coperti con
dell’intonaco che per anni li nascose agli occhi del visitatore
curioso. Forse la fame dei tempi faceva brutti scherzi...

I VICOLI NASCOSTI
MOLTO ROMANTICI
E MISTERIOSI

Il mistero degli affreschi del XV secolo del Monastero

di Santa Chiara in piazza Cinque Giornate.

Le porte del borgo
Le porte, i quattro accessi che consentivano,
superando il fossato, l’ingresso al borgo oggi
sono davvero invisibili! Un osservatore
attento può scorgere solo i resti di Porta
Milano sotto il “ponte” che attraversa l’Allea.
Delle altre, Porta San Pietro, Porta Nuova,
Porta San Martino, non esiste altro che
qualche sbiadita immagine e un quadro
di fine ‘800. Eppure erano così importanti
nei secoli scorsi: proteggevano il borgo dai
nemici, dai banditi e dai lupi. Avete capito
bene, dai lupi! Cita un documento di storia
milanese: “ Nel 1655 molte persone furono
uccise dai lupi ad Abbiategrasso”.
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