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 Un nuovo, utile ed agile “strumento” per conoscere meglio il 
nostro paese, anche nei suoi angoli più nascosti, ma per questo non meno 
caratteristici e signifi cativi.

 Ecco l’obiettivo del prezioso volumetto che state per sfogliare, ultima 
fatica di Ermanno Tunesi, apprezzato storico boffalorese che ormai da diversi 
anni si dedica con scrupolo e passione allo studio del nostro territorio.

 “Scoprire Boffalora” è concepito come una vera e propria guida 
turistica divisa in tre sezioni: la prima ripercorre in sintesi le tappe salienti 
degli avvenimenti storici legati alla nostra comunità, la seconda propone 
un itinerario alla scoperta di monumenti e luoghi, la terza presenta una 
rassegna, per certi versi sorprendente, dei personaggi che nella loro vita 
hanno avuto a che fare in qualche modo con il nostro territorio.

 Con grande piacere, dunque, l’Amministrazione Comunale promuove 
l’uscita di questa pubblicazione che sarà sicuramente gradita anche ai 
sempre più numerosi “forestieri” che ammirano, magari passeggiando lungo 
le rive del Naviglio, questo angolo davvero incantevole e ricco di storia nel 
quale i Boffaloresi hanno la fortuna di vivere.

L’Assessore alla Cultura, Sport e Tempo Libero  Il Sindaco
                        Fulvio Colombo           Curzio Trezzani

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
PROVINCIA DI MILANO

Associazione Storica
LA PIARDA
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NOTE  INTRODUTTIVE

 Qualche anno fa, con la riscoperta del Naviglio Grande e la successiva 
ripresa della navigazione, predisposi una mostra a Boffalora dedicata allo storico 
canale con un ricco materiale fotografico e inediti filmati, da me realizzati negli 
anni ’70 e ’80, dal titolo:  Caro vecchio Naviglio... Bentornato! 

 Dopo oltre 20 anni di articoli giornalistici, richiamando qua e la memorie 
storiche e in special modo il famoso “Barchett de Boffalora”, (memorie proposte 
e regolarmente messe in essere annualmente dalla nostra associazione dal 1990, 
con scritti e manifestazioni di elevata portata), anche le grandi istituzioni si sono 
accorte che questo grande e dimenticato Naviglio aveva effettivamente qualcosa da 
riscoprire.

 L’elemento riscoperta apre sicuramente un nuova era per l’operoso 
corso d’acqua e conseguentemente anche per Boffalora, con la sua storia e il 
suo lungonaviglio; mettere in evidenza queste peculiarità si raffigura come una 
necessità. Nasce quindi questo piccolo “strumento”, senza nessuna intenzione 
di emulare celebri guide, per meglio conoscere Boffalora e i suoi luoghi storici; 
monumenti e ambienti, alcuni dei quali, oltre ad essere sconosciuti, rappresentano 
delle vere particolarità in campo nazionale e non solo.

 Oltre ai fatti storici ho cercato di mettere in evidenza elementi di grande 
interesse in quanto hanno rappresentato il fulcro fondamentale dell’economia del 
paese, dovuta alla principale fonte energetica presente: la vitale acqua. 
Che naturalmente è l’acqua del Naviglio, estratta e incanalata nella grande e 
suggestiva “Roggia Cornice” che ha alimentato e reso fertili nel corso dei secoli 
(dal ’300 alla prima metà del ’900) i prati della valle, favorendo un’economia 
agricola di primordine e che in parte continua ancora.

 Ha inoltre servito, quale insostituibile forza motrice, le antiche e anche 
uniche attività del territorio presenti lungo il suo percorso: mulini, cartiere, filanda, 
filatoio, riserie. Dunque un ricco panorama storico e socio-economico, presentato 
nella semplice e immediata formula cronologica, corredato da foto significative per 
una facile individuazione di fatti e luoghi richiamati.

 A completamento del quadro generale dell’opera, una rassegna di luoghi 
da visitare con le rispettive opere o elementi presenti e un elenco di personaggi nati, 
vissuti o legati alle vicende di Boffalora.

 Un sentito e sincero grazie all’Amministrazione Comunale di Boffalora
per avere promosso questo mio lavoro dando alle tante persone (oltre ai Boffaloresi) 
che giungono nel nostro scenografico “Borgo”, la possibilità di individuare e 
apprezzare le molteplici notizie e curiosità storiche, che la nostra cara e antica 
Boffalora può ampiamente offrire.

                               Ermanno Tunesi
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CRONOLOGIA BOFFALORESE
Il nostro interessamento alle ricerche sul territorio iniziò più di trent’anni 
fa, ma fu nel 1986, quando iniziammo ad ispezionare il terreno, seguendo 
le indicazioni sui ritrovamenti di reperti romani avvenuti nel 1874, che 
arrivammo a scoperte eccezionali. Osservando arature e livellamenti di ter-
reni compresi tra la cascina Cattabrega 
e la cascina Calderari (rispettivamente in 
territorio di Bernate e Boffalora), gli stessi 
del 1874, trovammo significativi fram-
menti di tegoloni ap- partenenti a tombe 
di epoca romana as- sociati a cocci di 
vasi e anfore distrutte, riconfermando così i precedenti ritrovamenti. 
Intensificando le ricerche vennero alla luce straordinarie pietre e selci 
scheggiate, nonché manufatti, rivelatisi ai successivi accertamenti, appar-
tenenti al neolitico. Tra i più importanti reperti si segnalano: bulini, grat-
tatoi, raschiatoi e una punta con base convessa; significativa la presenza di 
due asce in pietra verde levigata.

Lo scontro militare tra l’orda Celtica di Belloveso e una guarnigione etru-
sca, alleata con le tribù residenti, si svolse quasi certamente nei territori tra 
Boffalora e Magenta, non lontano dal fiume Ticino.
Durante un’altra importante battaglia storica, tra Annibale e Scipione, si 
ha il probabile passaggio del Ticino al guado di Boffalora.

E’ storicamente provato che i Romani furono maestri insuperabili nella 
tecnica di costruzione di strade, molte ancora esistenti. Tra le più impor-
tanti troviamo la ad Vercellas, che partendo da Milano portava al Ticino, 
al vadum Tercantinum (guado di Trecate) di fronte a Boffalora, per poi 
proseguire, via Novara e Vercelli, in direzione di Torino, ricalcando l’antico 
percorso fatto dai Galli-Celti durante la loro conquista della Transpadania: 
la remota via delle Gallie.

Questa data, tra le altre indicate dagli storici antichi, riguardante una 
delle escavazioni (Navigium de Gazano o Ticinello) che portarono alla 
realizzazione del Naviglio Grande, coincide con la festa patronale di 
Boffalora, dedicata, come la sua prima chiesa, alla Madonna della Neve, 
cadente appunto il 5 di agosto. La tradizione locale associa la storica 
data dello scavo con il primo probabile insediamento del futuro Borgo.

5000-2600 a.C.

VII-VI sec. a.C.

218 a.C.

I secolo d.C.

1179   
5 agosto
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Tra le altre date, rife-
rite a scavi di nuovi 
fossati e collegamenti 
con canali esistenti, 
troviamo il 1240 dove 
si annota l’escavazio-
ne di un nuovo fos-
sato chiamato Ticino 
Nuovo. Conoscendo 
il nostro territorio 
circostante e sostenu-
ti da documenti locali (1396) visionati, nei quali viene evidenziato nella 
valle di Boffalora un fossato abbandonato  (il primo Ticinello del 1157?) 
possiamo ipotizzare che questa ultima escavazione del 1240 riguardi quel 
profondo e rettilineo taglio del terrazzamento boffalorese che inizia prima 

del ponte e raggiunge Abbia-
tegrasso, acconsentendo an-
che una sicura navigazione. 
Un possibile sostegno alla no-
stra tesi si trova in un affresco 
dipinto sulla prima casa (di 
antica data e di proprietà del-
la nobile famiglia pavese dei  
Carena), che si incontra en-
trando a Boffalora, percor-
rendo l’alzaia proveniendo da 
Bernate, dove sono rappre-
sentati gli stemmi araldici dei 
Torriani (1265-1277) e dei 

Visconti (1277-1447); le casate ressero il Comune e la Signoria di Milano 
all’epoca dell’assetto definitivo del Naviglio Grande.

Sul ponte del Naviglio di Boffalora, il primo di novembre 1245, avvenne 
lo scontro tra l’imperatore Federico II (nipote del Barbarossa) e i Milanesi 
della Lega Lombarda, durante il quale i sostenitori del Carroccio neutraliz-
zarono il tentativo di passaggio per la conquista di Milano.
In questo secolo esistevano, con molta
probabilità, punti di osservazione e  di difesa nella parte alta della località 
sull’importante snodo viario proveniente dal guado del Ticino (Villa Giulini, 
Torrione, Prima chiesa).

La più antica citazione da noi trovata della bocca aperta sul Naviglio a 
Boffalora, definita “Cornisio de li Crivelli”, è del 1346. 
I nobili Crivelli furono i primi proprietari di questa bocca chiamata ap-
punto Cornice come la roggia che genera; questa rivestì grandissima im-
portanza derivata dall’utilizzo delle acque per le bonifiche della valle e delle 
successive attività agricole, artigianali e industriali. 
La gestione della quantità d’acqua della bocca di Boffalora, acquistata dai 
vari utenti, provocò nel corso dei secoli innumerevoli inconvenienti di 
natura amministrativa e fiscale, originando leggi e decreti sotto il diretto 
intervento dell’apposita Magistratura ad evitare abusi e regolarne la distri-
buzione.

1240

1245
1 novembre

1346
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1390
16 agosto

Questa data è riportata su di 
un documento che riguarda la 
bocca Cornice di Boffalora, con 
relativa omonima Roggia, dove 
è determinata la ristrutturazione 
con buon muro di pietra e calce 
e spalle di pietre vive (granito).  
La bocca serviva alla proprie-
tà del Duca di Milano Gian  
Galeazzo Visconti, alla nobile 
casata Pozzobonelli, ai numerosi Crivelli  per le loro estese proprietà. 
Nei secoli successivi detta bocca alimenterà tutte le attività presenti a  
Boffalora: mulini, cartiere, concerie, filanda e filatoio, nonché l’irrigazione 
dei prati della vallata così come avviene ancora oggi.

Nella sontuosa cornice del castello di Pavia, alla presenza dei vescovi di 
Pavia, Novara, Feltre, Belluno e Vicenza, fu rogato dal notaio Catalano 
Cristiani l’atto di donazione dei vasti possedimenti appartenenti a Gian 
Galeazzo Visconti 
a favore dei mona-
ci Certosini, quale 
rendita destinata 
alla fabbrica di un 
monastero ed alla 
relativa dotazione. 
Da questo atto 
nascerà la Certosa 
delle Grazie, comu-
nemente chiamata 
Certosa di Pavia. Nel solenne scritto furono indicati i fondi donati, de-
stinando alla dote dei monaci i terreni di Carpiano, Binasco, Boffalora 
e Magenta; alla fabbrica del monastero quelli di Graffignana, Vigevano 
e Salvanesco. Con le donazioni di Gian Galeazzo Boffalora venne legata 
direttamente alla famosa Certosa.

Contemporaneamente alla costruzione della loro Certosa i monaci pavesi 
avviarono i lavori della grandiosa Grangia di Boffalora, iniziando dai fab-

bricati dei portici i cui capitelli 
delle colonne ripropongono 
l’ordine architettonico di tipo 
scudato, in tutto simili a quelli 
della Certosa di Pavia. Nel cor-
so di questo secolo, grazie an-
che alla presenza dei monaci, il  
Porto di Boffalora sul Ticino 
assume un ruolo di grande im-
portanza per gli scambi com-
merciali. Documenti del ’400 
ci descrivono Boffalora come 

un Borgo in piena attività grazie al porto sul Ticino e al Naviglio, via 
abituale per tutte le merci da e per Milano, mentre il fiume serviva come 
via di collegamento con Pavia, da dove poi le merci erano dirette al mare.

1396 
15 aprile

XV sec.
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Il 14 giugno il Duca di Milano scrive ai nobili e al vicario di Provvisione 
di Milano per far pubblicare i capitoli per il trasporto delle merci: i con-
duttori di mercanzie che vengono dalle parti d’oltramonte a Vercelli e Novara 
possono, se credono, andare a Pavia o condurle al luogo di Boffalora e poi da 
qui trasportarle a Milano o per terra o attraverso il Naviglio fino a Gaggiano 
e viceversa quelle di Milano.

Mons. Giacomo Viola, delegato dell’Arcivescovo di Milano Guidantonio 
Arcimboldi, consacra la minuscola prima chiesa dedicata alla Madonna 
della Neve, costruita, tempo pri-
ma, su un terreno donato dalla no-
bile casata dei Crivelli, includendo 
parte di un fabbricato preesistente. 
La casata Crivelli possedeva beni 
estesi a Boffalora gareggiando al 
pari con la Certosa di Pavia, divi-
dendosi oltre la metà di territorio 
e case del Borgo; all’inizio del ‘500 
tra i 14 proprietari di abitazioni e terreni si trovano cinque Crivelli.

Da un documento trovato nell’archivio di Stato di Milano, dove sono elen-
cate le famiglie boffaloresi, si può risalire al verosimile numero di abitanti: 
attorno alle 160 unità.

Con l’istituzione e assegna-
zione ai privati del Servizio 
di Posta, molte Osterie 
assunsero il rango di Posta 
(fermata) con dotazione 
di postiglione e di cavalli. 
Anche Boffalora, trovan-
dosi attraversata dalla stra-
da Regia (Milano-Torino) 
che portava al guado del 
Ticino, ebbe la sua Stazio-
ne di Posta nell’Osteria Grande e relativo Mastro di Posta, assumendo in 
pochi anni un ruolo primario fra le strutture ricettive dell’epoca.

L’Associazione Storica La Piarda ha estratto 
il proprio logo da un documento del 1546. 
Dallo scritto si rilevano numerosi elementi 
sull’importanza del porto di Boffalora sul 

fiume Ticino. La lettura di documenti come questi ci permise di identifi-
care la zona della “Piarda”, con la scoperta di un manufatto di sostegno 
della struttura per l’attraversamento a guado del Ticino.

1520

1545

1546

1424
14 giugno

1493  
11 maggio

PIARDA - nome dato alle zone 
golenali dei fiumi che determina
un dislivello tra il ciglio di un 
piano e lo specchio d’acqua;
permette, con un pontile, l’ap-
prodo di imbarcazioni.
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Arrivando a Boffalora per la visita pa-
storale il grande Arcivescovo di Milano 
Carlo Borromeo trova la chiesa un 
po’ piccola; decreta di ampliarla e in-
dica altri lavori da eseguire, tra cui la 
decorazione e la realizzazione di alcu-
ni dipinti, essendo la chiesa sfornita. 
A ricordo di questa visita viene posta 
il 5 agosto dello stesso anno una lapi-
de, ancora presente, su quello che fu il portale della chiesa.

In questo anno fu redatto lo Stato delle Anime, la prima anagrafe voluta dal 
cardinale Carlo Borromeo, 
dove si riscontrava una po-
polazione di 294 abitanti. 
Il documento porta a cono-
scenza le molteplici attività 
del Borgo da cui emergono, 
oltre alle normali occupa-
zioni legate all’agricoltura, 
le figure di barcaioli, mo-
linari, osti, campari (sovrintendenti al Naviglio), fabbri ferrai e fuladur 
(cartai).

Dopo la prima richiesta 
del 1539, nel 1601 si 
arriva ad un accordo per 
la costruzione del ponte 
sul Naviglio a Boffalora, 
in sostituzione del ca-
dente in rovina di legno. 
Nell’incredibile tempo 
di un mese, durante 
l’asciutta primaverile 

(marzo-aprile del 1603), sono avviati e conclusi i lavori di smantellamento 
del vecchio e costruzione del nuovo ponte in pietra.

Visita Pastorale del cardinale 
Federico Borromeo, Arci-
vescovo di Milano. Nei de-
creti della visita il Borromeo 
descrive la chiesa e illustra i 
dipinti realizzati dopo la visi-
ta del cugino Carlo, gli stessi 
recuperati, restaurati 
e ora esposti in visio-
ne nel Battistero della 
Chiesa Parrocchiale: una 
Madonna col Bambino, 
Papa Gregorio XIII e 
San Defendente. 

1603

1604
27 ottobre

1570  
3 aprile

1574
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Sotto questa data si annuncia la morte di un tedesco avvenuta sul navetino 
mentre giungeva a Boffalora proveniente da Milano: è la più antica docu-
mentazione da noi ritrovata che riguarda la famosa barca corriera comune-
mente chiamata “Barchett”.

Durante la Visita Pastorale del 18 aprile 1646 il cardinale Monti ammi-
nistra, per la prima volta a Boffalora, la S. Cresima: in precedenza era 
celebrata nella Chiesa Capo Pieve di Corbetta. 
Due anni prima il Monti fondava la Pia Casa di S. Pelagia per trattenere, 
senza alcuna imposizione, povere peccatrici del peccato (prostitute) e dargli 
honesto recapito. Questa istituzione, successivamente, ebbe una propria 
sede anche a Boffalora nella casa del Marchese Orrigoni.

Era un lunedì quel 15 marzo, quando Mons.      
Busetti, Notaio Arcivescovile, si recò a Boffalora 
per visionare un quadro di Santa Caterina da Siena 
che getta sangue dagli occhi. Il fatto venne segnalato 
da una ragazzina di 14 anni a nome Isabella. 
Nei giorni seguenti altri quadri presentavano lo 
stesso fenomeno fino a sette unità. 
Venne fatta un’inchiesta e Isabella, incarcerata dal-

la Santa Inquisizione, fu sottoposta a interrogatorio. Confessò di essere sta-
ta lei stessa a imbrattarli, descrivendo il modo in cui operò. Con benestare 
dell’autorità vescovile, il 2 luglio, riacquistò una limitata libertà.

In una Nota delle folle
del Ducato di Milano del 
1660 sono elencate 16 
cartiere; 2 di queste, con 
attrezzature di primor-
dine, sono in funzione a 
Boffalora. 
La produzione di fogli di 
carta era destinata in par-
te ai monaci Certosini, 
titolari di una cartiera, e 
in parte venduta per usi commerciali e notarili, nel Ducato di Milano.

Di questa data è un testamento del no-
bile Luigi Caccia della Valle nel quale, 
tra i beneficiati, include una immagine 
di Madonna con Bambino che si tro-
vava nella prima chiesa di Boffalora, 
alla quale lascia due “metratas” (misura 
antica: circa 40 litri) di vino rosso che 
dovrà essere venduto e con il cui rica-
vato si acquisteranno dei ceri da offrire 
alla Madonna fino ad esaurimento. 
Ancora oggi, dopo oltre 300 anni, la 
tradizione dei ceri accesi continua.

1645 
15 giugno

1646
18 aprile

1658 
15 marzo

1660

1685 
12 aprile
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Dalla Cronaca del passaggio sul Naviglio della Corte Reale di Torino: 
“A Boffalora si trovò pronto il Bucintoro del Gran Cancelliere, ad opera 
e diligenza del Conte Landriani, il quale aveva fatto anche procurare al 
Ticino, presso Boffalora, barche ed ogni cosa bisognevole. Il Bucintoro 
fu accettato e vi si im-
barcarono le dame, che 
lo trovarono pieno di 
rinfreschi, cioccolata, 
sorbetti ed altre bevan-
de, anche se poi, col gran 
temporale che seguì, fu-
rono ben tutti rinfrescati 
da quello, non essendovi 
copertura per difendersi, 
tale fu l’impeto della pioggia e la mala qualità del coperto.  Ma il desiderio 
di giungere presto a Milano fece parer rosa ogni disastro, e si giunse alle 
ore 9 di Francia, alla Catena del Naviglio, dove trovammo il Sig. Conte 
Landriani con tre carrozze, torce e valletti. Egli condusse le dame a casa 
sua dove sono state allegramente e splendidamente trattate. In seguito, 
l’equipaggio tutto si mandò alle Hosterie.”

Data della relazione de l’inventario delle 
limosine levate all’Immagine della Beata  
Vergine dell’Acqua Nera posta sopra il 
muro della cassina dé Signori Crivelli,
raccolte attraverso una cassetta. 
Il primo di agosto il Vicario Generale 
Mons. Ortensio Visconti ordina la chiu-
sura dell’immagine e che le offerte siano 
trattenute dal prevosto di Corbetta.

Nel 1722 viene minuziosamente disegnata la prima mappa catasta-
le di Boffalora, dopo l’istituzione della Giunta del Censimento voluta da  
Carlo VI Imperatore d’Austria e passata alla storia con la denominazione di  
Catasto Teresiano.

Il Re di Sardegna, Carlo Emanuele di Savoia, alleato degli austriaci, 
ottenne con la pace 
di Aquisgrana nuo-
ve terre, portando le 
sue frontiere al Lago 
Maggiore e al Ticino 
fino al Po. 
Boffalora si trovava 
così ad assumere le 
funzioni di Confine 
di Stato con un ruolo 
strategico di grande 
importanza commer-
ciale: dogana e dazio.

1695
11 luglio

1701 
27 giugno

1722

1736
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In questo giorno avviene l’infeudamento del territorio boffalorese a favore 
dei monaci della Certosa di Pavia a fronte di un versamento di lire 45.000 
alla tesoreria della Regia Camera: otto giorni più tardi 86 uomini, tutti 
alle dipendenze dei Certosini, prestano giuramento di fedeltà verso li Rev.mi 
Padri del Regio Ducale Monastero della Certosa di Pavia.

Nel Ruolo di tutti  gli artefici, bottegai e simili abitanti nel luogo di Boffalora 
Pieve di Corbetta, compilato nel 1770 troviamo 
l’elenco di tutte le attività commerciali e artigiane 
presenti nel paese per un totale di 42 titolari: 
3 Bottegai, 1 Prestinaio, 1 Negoziante di grano, 1 
Sciostraro e negoziante di carbone, 1 Mazolaro, 3 
Follatori di carta, 2 Molinari, 5 Sarti, 1 Chirurgo 
e Barbiere, 1 Barbiere, 3 Maniscalchi, 1 Mastro di 
Posta, 1 Oste, 4 Calzolari, 2 Tessitori, 5 Falegna-
mi, 2 Muratori, 4 Barcaioli, 1 Camparo. Inoltre al 
servizio di Posta vi erano: 8 Postiglioni, 1 Stallaro, 4 Uomini della squadra 
(aiutanti), 1 Cameriere, 1 Cuciniere e 8 Garzoni vari.

In un opuscolo-guida dal titolo:
“Il portafoglio necessario a tutti quelli che 
fanno il giro d’Italia, nel quale si trova 
un’esatta descrizione delle Città, Borghi, 
ville e fiumi; la spiegazione delle più belle 
vedute che occorrono per la strada, sia a de-
stra sia a sinistra”, stampato a Londra nel 
1774, sono riprese le caratteristiche degli 

intinerari evidenziando anche i migliori alberghi. 
Nel viaggio da Torino a Milano così scrive la guida; «I migliori alberghi per 
quelle parti sono i tre Re a Vercelli, la posta a Novara, la posta a Buffalora 
e a Milano i tre Re e il Pozzo». 
La Stazione di Posta di Boffalora consisteva in 14 camere e una scuderia di 
30 cavalli, che garantiva ad ogni arrivo di carrozza il cambio degli animali 
con oltre venti addetti.

Il Mastro di Posta Domenico Calderari riceve a Boffalora la massima auto-
rità del Ducato: l’Arciduca Ferdinando (Massimiliano). Così il Calderari: 
«l’Arciduca Massimiliano passò anticipatamente ieri mattino alle ore 14,30 
circa, quando la lettera d’avviso al Mastro di Posta era per le ore 19 fino 
qui a Boffalora. Era in sua compagnia il Ministro della Regina alla Corte 
di Torino il quale disceso dalla carrozza 
di S.A.R. andò nell’Osteria per pren-
dere un caffè, fui avvisato, mi sono 
presentato e lo ritrovai sul Ponte del 
Naviglio, offrendogli se voleva resta-
re servito nell’Ospizio (abitazione dei 
monaci Certosini, ndr), egli a gradito 
e ho chiesto se potevo avere l’onore di 
servirlo di cioccolata o caffè, e graziosamentee accettò il caffè col latte, 
dopo un ora circa giunse il suo carrozzino da Novara, ed immediatamente 
fece attaccare quattro cavalli della Posta e ripartì dalla parte di Novara per 
arrivare a Torino prima di mezzogiorno d’oggi secondo egli mi disse».

1750 
28 febbraio

1770

1774

1775
18 novembre
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Relazione dell’Ing. Collegiato Giuseppe  
Maria Robecco di un accordo tra la 
Certosa di Pavia e i nobili Sigg. Don 
Melchiorre e Don Federico fratelli  
Caccia della Valle, per la costruzione di 
un “filatoio” (poi filanda) a due rodigi-
ni (ruote idrauliche), che i Della Valle 
intendevano realizzare sul ramo sinistro 
della Roggia Cornice. A causa poi del-
la soppressione dell’Ordine Certosino 
(1782) e circostanze sopravvenute, la 
filanda vide la sua conclusione (verso la 
fine ‘700), tra le prime in Lombardia.
Qualche anno più tardi si inserì nella ge-
stione della filanda il fondatore della nuo-
va scuola di chimica industriale Enrico 
Mylius passandola poi al figlio Giorgio. Nel 1807 occupava 108 operai.

L’imperatore Giuseppe II decreta la soppressione di conventi e monasteri, 
tra cui la Certosa di Pavia, incamerandone tutti i beni. A Boffalora i mo-
naci pavesi possedevano 2000 pertiche di terreni, le due osterie con relative 
camere adibite a Stazione di Posta, la casa di propria abitazione (Ospizio), 
un prestino con forno, due case con quattro botteghe ciascuna, quattro 
case da massaro, una folla di carta (cartiera), un mulino e una pila di riso 
(opificio per la pulitura del riso).

Dopo due anni di lavori, 
viene aperta e benedetta la 
nuova chiesa parrocchiale 
costruita sulla proprietà 
del Marchese Orrigoni 
(Pia Casa di Santa Pellagia) 
dopo la demolizione dei 
fabbricati.

L’aristocratica villa che i Giulini avevano ereditato attraverso il matri-
monio del Conte Giuseppe Giulini con Donna Angela Sodarini, venne 
largamente usata dal primogenito Giorgio (storico) per le sue uscite a 
Boffalora a sco-
po di studio e di 
riposo. Nel 1796 
Villa Giulini ven-
ne adibita a guar-
nigione austriaca e 
all’arrivo dei fran-
cesi di Napoleone 
fu saccheggiata e 
abbandonata dagli 
austriaci in ritira-
ta; come disse il 
Conte Cesare Giulini: fu ridotta ad un mucchio di rovine. Nonostante lo 
sfacelo venne occupata dai francesi.

1778 
28 agosto

1782

1794
23 novembre

1796
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All’inizio di questo secolo scoppiò 
la febbre contagiosa che colpì tutto 
il circondario. 
Il Regio Ufficio di Sanità residente 
nel Palazzo del Broletto a Milano, 
decise di erigere un ospedale inte-
rinale a Boffalora. 

Venne chiesta la collaborazione del 
parroco e  del  Sig. Calderari quale 
proprietario degli immobili necessari 
allo scopo. 
Furono mandate a Boffalora un in-
fermiere, una inserviente di ospedale 
e tutte le suppellettili necessarie, pro-
traendo l’attività per oltre tre mesi.

Avvenne il censimento voluto da Napoleone Buonaparte nel quale si chie-
de al Sindaco o Podestà del Comune di Boffalora di rispondere imme-

diatamente ai 
quesiti proposti 
dal Governo. 
Risulta così che 
i 940 abitanti 
suddividono le 
attività agricole 
con altri mestie-
ri e commerci. 

L’agricoltura utilizza tutto il terreno coltivabile e produce frumento, segale, 
viti e moroni. Al capitolo arti e mestieri e principali rami d’industria, la 
municipalità risponde che vi sono due fabbriche di carta, un filatoio e una 
filanda, occupando complessivamente 203 operai.

Decreto di Napoleone I per la costruzione di un Ponte sul fiume Ticino:  
«sua maestà Imperatore e Re, nostro augustissimo Sovrano vuole che sul 
Ticino fra Boffalora e il dipartimento d’Agogna venga costruito un ponte 
che renda sicuro e comodo il passaggio di esso fiume». Viene nominato 
quale ingegnere capo il novarese Stefano Melchioni. I lavori iniziarono nel 
1809 e terminarono nel 1828 sotto il governo austriaco, con una interru-
zione di 10 anni dovuta al cambio di governo.

1800

1807 
15 luglio

1808 
30 gennaio
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Cronaca dal “Giornale Italiano”: Notizie Interne Regno d’Italia «S.A.I. 
(Sua Altezza Imperiale) il Principe Viceré (Eugenio Di Beauharnais, figlia-
stro di Napoleone) ha visitati i lavori del nuovo ponte sopra il Ticino che si 
sta costruendo nei pressi di Boffalora, e n’é rimasta assai contenta, avendo 
perciò testificata al Sig. Ingegnere in capo Stefano Melchioni, incaricato 
della direzione ed amministrazione de predetti lavori, la sua soddisfazione 
per il talento, il zelo e la probità che dimostra in si importante impresa».

Data importante che ri-
chiama l’atto notarile 
inerente l’apertura alla 
pubblica devozione del 
nuovo Oratorio, dedi-
cato alla Beata Vergine 
dell’Acquanera, costru-
zione avvenuta nel corso 
del 1815 per volontà del 
nuovo proprietario Don 
Antonio Vitali (già pro-
prietà Crivelli), rifacendosi ad un fatto che la tradizione tramandò come 

miracoloso. L’accaduto è 
illustrato in un ex voto po-
stumo commissionato nel 
1896 dal parroco di allora 
(don Antonio Tavella) nel 
quale viene evidenziato, 
con popolare drammatici-
tà, il fatto: un carro traina-
to da cavalli che transitano 
sul ponte del Ticino cade 
in acqua; uomini e bestie 
rimangono illesi. 

Dopo otto anni e mezzo di carcere duro allo Spielberg veniva rimpatriato 
nel suo Piemonte Silvio Pellico. La mattina lasciò Milano, accompagna-

to da un brigadiere della gendarmeria austriaca, 
ripercorrendo in carrozza l’antica Strada Postale 
fino a Boffalora, dove sostò. 
Ecco il commento di quella fermata nell’opera 
“Le mie prigioni”: «A Boffalora ei (il brigadie-
re, ndr) fece colazione; io ero troppo angosciato, 
non presi niente. Una volta, in anni già lontani, 
quando villeggiava in Arluno co’ figli del conte 
Porro, veniva talora a passeggiare a Buffalora lun-
go il Ticino. 
Esultai di vedere terminato il bel Ponte, i cui ma-
teriali io aveva veduti sparsi sulla riva lombarda, 
con opinione allora comune che tal lavoro non 

si facesse più. Esultai di riattraversare quel fiume, e di ritoccare la terra 
piemontese.[...]. Dirimpetto a Buffalora è San Martino. 
Qui il brigadiere lombardo parlò ai carabinieri piemontesi, indi mi salutò 
e ripassò il Ponte. Andiamo a Novara dissi al vetturino».

1811
10 agosto

1816
4 marzo

1830
10 settembre
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Fra i tanti viaggiatori, 
che transitarono sulla 
Strada Regia Postale 
Torino-Milano, vi fu 
anche il grande poli-
tico e statista Camillo 
Benso Conte di Cavour 
che all’età di 26 anni, 
mentre si stava recan-

do a Villach (Austria) per trattare l’acquisto di merinos (arieti) per conto 
del pascià d’Egitto, alla Dogana austriaca di Boffalora, fu invitato a passare 
nell’ufficio del Commissario di Polizia e qui perquisito. 
Non gli furono trovate che lettere aperte di raccomandazione e con le do-
vute scuse del Commissario poté proseguire il viaggio.

Dopo la costruzione del ponte sul Ticino venne realizzato uno stradone 
che dal ponte portava diretta-
mente a Magenta, sostituendo, 
dopo circa trecento anni, la vec-
chia Strada Regia Postale pas-
sante per Boffalora. Sul percorso 
venne costruito un nuovo ponte 
sul Naviglio e la nuova Dogana 
austriaca (frazione Ponte Nuovo 
di Magenta e Boffalora).

Al comando dell’avamposto austriaco a Boffalora, nel 1848, si trovava il 
tenente Stefano Türr. Alcuni ufficiali piemontesi, saputo che Türr era un-
gherese, gli fecero pervenire l’infiammato proclama del Barone Splendy 
(largamente diffuso in Piemonte) con cui il Governo Rivoluzionario  
Magiaro invitava i connazionali a fare ritorno in patria o ad ingrossare le 
file dell’esercito Piemontese per combattere insie-
me l’Austria. Il commosso appello ebbe una pro-
fonda eco nell’ufficiale che, dopo una decisione 
sofferta, tra il dovere di soldato e la voce del Paese 
natale, scrisse una lettera al suo comandante e la 
notte stessa attraversò di nascosto il Ticino. S.M. 
Re Carlo Alberto, cui era stato inviato il disertore, 
lo nominò capitano dell’esercito Sardo. 
Troveremo il Türr pronto a ripassare nuovamente 
il Ticino, a fianco di Garibaldi, nelle prime fasi 
della II Guerra d’Indipendenza (maggio 1859), guerra destinata a cancellare 
i confini di Stato sul Ticino e a essere premessa dell’Unità d’Italia. Nella 

primavera del 1848, i Piemontesi, 
alla testa di Carlo Alberto, varca-
rono il nuovo ponte sul Ticino 
col tricolore, conseguendo varie 
brillanti vittorie, ma esattamente 
un anno dopo, il 23 marzo 1849, 
vennero accerchiati dagli Austro-
ungarici e sconfitti irreparabil-
mente a Novara.

1836
2 aprile

1836

1848 - 1849
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A Boffalora iniziava la Battaglia di Magenta (II Guerra d’Indipendenza). 
Precedentemente un drappello di austriaci minò il Ponte sul Naviglio. 
Alle ore 7 del giorno 4, il corpo d’armata del generale Clam-Gallas oc-
cupava il paese e 
i suoi dintorni. 
Verso le ore 11 gli 
austriaci si ritira-
rono sulla sponda 
sinistra del Navi-
glio (lato portici). 
A mezzogiorno 
facevano saltare il 
Ponte, dal quale, 
però, crollava il 
solo arco destro. Verso le 13 una parte del secondo Reggimento granatieri 
francesi della Guardia Imperiale entrava in parte e occupava le case che 
stavano alla destra del Naviglio verso Bernate. Iniziò una vera battaglia, 
che durò fin verso le ore 16, avendo dovuto gli austriaci evacuare il paese a 
causa della diversione fatta dal Mac-Mahon da Turbigo. 
Molti furono i morti da ambo le parti e nella ritirata gli austriaci lasciarono 
molti prigionieri.

Boffalora con altre località del circondario passa dalla provincia di Pavia 
alla provincia di Milano.

Nel settembre del 
1868 vi furono con-
sistenti precipitazio-
ni che interessarono 
una vasta area, dalla 
montagna alla pia-
nura, provocando 
enormi guasti ai ma-
nufatti situati sia sul 
Ticino che sul Navi-
glio Grande. 

I ponti sul Ticino di Boffalora e di Vigevano dovettero la loro salvezza 
alla rottura degli argini del fiume. 
L’enorme massa d’acqua provocò la 
rottura dei poderosi ripari a monte 
di Boffalora scaricando una notevo-
le quantità d’acqua in tutta la zona 
Acquanera, trasformando prati in 
risaie; e ridotti a pura ghiaia, come 
commenta il Conte Melzi D’Eryl. 
La chiesetta dell’Acquanera rima-
se intatta, come dimostra la lapide 
posta a ricordo, attribuendo alla 
Madonna un intervento miracolo-
so, nonostante l’acqua raggiunse un 
notevole livello.

1859
4 giugno

1860

1868
2 ottobre



16

A Milano si inaugurò la nuova sede del 
Teatro Milanese con la prima rappresen-
tazione della commedia dialettale “El Bar-
chett de Boffalora” scritta dallo scapigliato 
Cletto Arrighi, che avrà grandissimo se-
guito di pubblico con circa 2400 repliche 
nel tempo. Il successo della commedia fa-
vorì la definizione Barchett de Boffalora 
rivolta a tutte le barche corriere naviganti 
sul Naviglio da e per Milano.

Gli edifici e i terreni del-
la ex Dogana austriaca 
di Ponte Nuovo, furo-
no acquistati nel 1871 
dall’industriale milanese 
Giacomo De Medici, che 
li adattò trasformandoli 
in una fiorente fabbrica 
di fiammiferi di legno e 
di cera: diventerà in seguito la SAFFA (Società per Azioni Fabbrica Fiam-
miferi ed Affini) cambiando radicalmente l’economia dell’intero territorio.

All’alba di ferragosto il 
giornalista Achille Tede-
schi (de “Il Secolo XX), ac-
compagnato dal fotografo 
Adolfo Croce, intraprende 
con un gruppo di bof-
faloresi il mitico viaggio 
a Milano sul Barchetto, 
commentando le delizie 

della navigazione lungo il Naviglio e ricavandone una spassosa cronaca del 
tempo. Era l’anno della Grande Esposizione Internazionale di Milano del 
1906 (aprile - novembre) in concomitanza dell’Inaugurazione del Traforo del 
Sempione con l’afflusso di oltre cinque milioni di visitatori all’Esposizione.

Cinquantenario della Battaglia di Ma-
genta. Inaugurazione del Monumento 
ai Caduti del 4 giugno 1859. Il Duca 
di Genova, in rappresentanza del Go-
verno, intervenne all’inaugurazione 
fra l’entusiasmo di tutta Boffalora 
che si preparava a tre giorni di festa 
con una grande Fiera di beneficenza, 
alla quale avevano inviato doni il Re, 
la Regina, il Duca degli Abruzzi, il 
Governo Francese, i Ministri dell’In-
terno, della Marina e della Guerra.

Nella primavera del 1913 terminava a Boffalora, dopo quasi trecento anni 
d’attività, l’era della Barca Corriera, ma non il mito del Barchett.

1870 
19 novembre

1871

1906 
15 agosto

1909 
4 giugno

1913
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A Boffalora si girano le scene del film “La Primadonna” regia di Ivo Perilli.
Fra gli interpreti Maria Mercader (De Sica), Anneliese Uhlig, Marina
Berti, Renato Bossi, Ernesto Calindri, Irma Gramatica, Diana Torrieri e 
primari attori dell’epoca. La tra-
ma prevedeva una scena lungo il 
Naviglio, con la rievocazione del 
Barchett all’approdo, la partenza 
e il viaggio a Milano dei prota-
gonisti. Il film fu consacrato dal-
la critica del tempo come “una 
pregevole ricostruzione storica, 
finalmente con riprese esterne.

Per tutto il 1944 e fino 
alla liberazione dell’aprile
1945 il ponte del Ticino è 
sottoposto a frequenti bom-
bardamenti, ciò nonostante 
la linea ferroviaria Milano-
Torino è mantenuta attiva e 
il Santuario dell’Acquanera 
è adibito a prigione dai te-
deschi. Dal 25 al 29 aprile 
1945 si apre una fase critica 

in quanto in vallata si trovano alcune centinaia di tedeschi con una ventina 
di batterie pesanti, che non credono alla resa e minacciano di sparare sul 
paese. Alle ore 20,30 del 29 arriva una lunga colonna di truppe americane 
ed alle 22 numerosi colpi di cannone annunciano la resa dei tedeschi.

Durante i mesi di mag-
gio e giugno si svolsero le 
manifestazioni del Primo 
Centenario della Batta-
glia di Magenta e anche 
Boffalora diede il suo 
contributo all’evento con 
momenti significativi del 
memorabile anniversario. 
Il 31 maggio inaugurazione di una targa bronzea posta sul monumento 
ai caduti, inaugurato nel 1909, raffigurante una fase della “Battaglia” a 
Boffalora seguita da una manifestazione, alla presenza di autorità regiona-

li, protrattasi fino alle ore serali con fuochi d’artificio e parteci-
pazione di popolo. La mattina del 23 giugno tutte le strade del 
paese erano gremite di folla in attesa del passaggio dei Presidenti 
d’Italia e di Francia, Giovanni Gronchi e Charles De Gaulle, 
provenienti dalla Malpensa e diretti a Magenta. 
All’ingresso del paese li accoglieva un imponente Arco Trionfa-
le addobbatto con festoni e bandiere delle due nazioni, le stesse

vistosamente presenti lungo il percorso e allegramente sventolate dalle 
scolaresche presenti con le autorità, al passaggio del lunghissimo corteo. 
Il 28 giugno la nipote del Generale Mac Mahon era a Boffalora con il 

1942

1944 - 1945

1959 
31 maggio
23-28 giugno
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marito, in visita ai luoghi della Battaglia accompagnata dalle autorità 
cittadine. Tutte le manifestazioni furono riprese in 8 mm dal boffalorese 
Costantino Garavaglia, autore anche dell’Arco Trionfale, lasciandoci per 
l’epoca un esclusivo documento, in parte eccezionalmete a colori: unico 
filmato delle commemorazioni della Battaglia del 4 giugno 1859.

Nell’immediato dopoguerra i boffa-
loresi rievocano i viaggi a Milano sul 
Naviglio; lo fanno recandosi alla Fie-
ra Campionaria con un barcone per 
il trasporto della sabbia, imitando il 
famoso Barchett, tanto che nel 1950 
gli autori Valladi, Larici, e Restelli gli 
dedicano una canzone, ovviamente 
dal titolo: “Il Barchetto di Boffalora”.

 
Ultima edizione ufficiale della commedia “El Barchett de Boffalora”, porta-
ta in scena al Teatro Gerolamo di Milano dal poeta scrittore Ciro Fontana 
di Magenta. Oltre a Mazzarella, alla Pogliani e ad altri bravi attori della 
“Compagnia Stabile del Teatro Milanese”, esordì Enzo Jannacci nel ruolo 
appartenuto al grande Edoardo Ferravilla con la stella del teatro Milly.

Dopo lunghi mesi di costante impegno e gravoso lavoro, l’Associazione 
Storica LA PIARDA concretizza 
il sospirato progetto inseguito da 
20 anni dal suo Presidente. La re-
alistica copia del più famoso dei 
Barchett è inaugurato con un fe-
stoso contorno di artigiani intenti 
nello svolgimento delle loro pro-
fessioni. Nel 2000 in occasione 
del 130° anniversario della prima 
di “El Barchett de Boffalora” la 

compagnia tea-
trale boffalorese 
“Il Cornice” rappresentò la famosa commedia dell’Arrighi 
ottenendo uno strepitoso successo con ben cinque repli-
che. Dal 1998, ogni anno, “La Piarda” con il Barchett de 
Boffalora  rievoca testimonianze di una cultura non più 
presente tra noi, ma che continuerà a costruire il vero sen-
so della nostra storia e delle nostre radicate tradizioni.

1998 
19 aprile

La RAI e il Barchett de Boffalora: 
Linea Verde con Fabrizio Del Noce (2001)                  Geo & Geo - Là dove nasce il Duomo (2004) 
Documentario - Ville del Naviglio Grande (2004)        Geo & Geo - Sopra l’acqua lungo il fiume (2006)

Riprese del film di Carlo Vanzina: 
2061 un anno eccezionale (2007)

1946 - 1948

1963



19

 PERCORSI PER CONOSCERE BOFFALORA

  1 Torrione (XIII-XIV sec.) 
  2 Ex Forte Spagnolo (XVII sec.)
  3 Portici e adiacenze (XIV-XV sec.)
  4 Lapide Commemorativa del VI Centenario 
  Donazioni Viscontee (1996)
  5 Ex Grangia Boffalorese - Dazio - Dogana (XVI-XVII sec.)
  6 Ex Stazione di Posta (XVI-XIX sec.)
  7 Approdo Imbarcazioni
  8 Monumento ai Caduti della Battaglia di Magenta
  del 4 Giugno 1859 (1909)
  9 Ponte sul Naviglio (1603)
10 Blocco di Granito sul tetto di Casa Bevilacqua (1859)
11 Ex Casa Gambaré (XVI sec.)
12 Ex Lavatoio (2003)
13 Villa Giulini (XVIII-XIX sec.)
14 Ex Casa Carena (XVI sec.)
15 Bocca e Roggia Cornice (XIV sec.)
16 Ex Filanda Mylius (1778/1800-1963)
17 Lavatoi nei Cortili (Epoche varie)
18 Complesso di Rodigini (Ruote) 
 -  Folla di Carta (Cartiera) 
 -  Mulino (XV-XVI sec.) 
19 Ex Folla di carta (Cartiera) e Mulino (XV-XVI sec.)
20 Resti della Prima Chiesa (1493-1794)
21 Chiesa Parrocchiale (1794)
22 Ex Villa Calderari, ora Centro Parrocchiale (primi 1800)
23 Basilica Santa Famiglia Nazarena
 - Ex Scuderia Calderari (1944)
24 Monumento Prima Guerra Mondiale (1926)
25 Ex Strada Regia Postale (1560 ca. - 1837)
26 Ex Folla di carta (Follone) 
 - Mulino (XVII-XIX sec.)
27 Ex Folla di carta (Folletta) 
 -  Mulino
 -  Filatoio (XVII-XIX sec.)
28 Santuario della Madonna dell’Acquanera (1815)
29 Ponte sul fiumeTicino (1809-1828)
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EDIFICI E LUOGHI
Storico-Artistici - Socio-Economici e Culturali

Il Torrione che si intravvede è certa-
mente una delle più antiche costru-
zioni di Boffalora. La sua caratteri-
stica struttura medioevale presenta 
alla base un massiccio muro di con-
tenimento che raggiunge i 2 metri, 
con consistenti contrafforti, e, tut-
to il sistema costruttivo, con alcuni 
fregi alle finestre, richiama costru-
zioni databili tra il 1200 e 1300. 
Il Torrione includeva sicuramente 
la “Taberna de Boffalora”, un am-
biente citato con altri due, la “Cassina de Giochis” e una Fornace, nell’atto 
di donazione che Gian Galeazzo Visconti fece nel 1396 a favore dei Padri 
Certosini dei propri beni boffaloresi. 
Questa nominata “Taberna” si presume sia stata 
il baluardo difensivo quando nel 1245 Federico 
II, nipote del Barbarossa, tentò di attraversare il 
ponte del Naviglio per conquistare Milano.
Sicuramente un’impresa del genere non poteva 

avere successo 
se non suppor-
tata da validi 
punti di avvi-
stamento e di 
difesa. 
Una piantina 
seicentesca evi-
denzia chiaramente il Torrione staccato 
dalle prime costruzioni della Grangia Cer-
tosina (sono presenti i fabbricati attorno ai 
Portici) senza altre costruzioni collegate.

La presenza di soldati spagnoli a Boffalora doveva essere consistente visto 
che il registro dei morti della Parrocchia, in quegli anni, ne trascrive un 
buon numero. Sorse così, in una posizione privilegiata dal punto di vista 
dell’osservazione, un 
forte-caserma attor-
no all’antico baluar-
do di difesa che fu la 
torre. Con la diparti-
ta degli spagnoli nel 
1706 tutti i fabbrica-
ti passarono in pro-
prietà ai Certosini e 
adibiti a magazzini e 
abitazioni.

1
Torrione
(XIII-XIV sec.)
a lato ex Forte 
Spagnolo 

2
Ex Forte 
Spagnolo 
(XVII sec.) 

1 - 2
Osservazione
da via Giulini
verso i fabbricati 
dei Portici
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Dopo le donazioni fatte da Gian Galeazzo
Visconti dei vari territori lasciati in dote ai Cer-
tosini quale rendita per l’erezione della chiesa 
e del monastero, a Pavia, documenti attestano 
l’immediato avvio dei lavori della Certosa.
È pure accertato che contemporaneamente alle 
costruzioni pavesi, vennero realizzate le varie 
strutture nei luoghi donati, compreso Boffalo-
ra, dove i monaci stabilirono, trovandosi con 
un vasto territorio a disposizione, di costruire 
una “Grangia”.⁽¹⁾ I lavori iniziarono a ridosso 
della strada consolare obbligata per il ponte 
del Naviglio verso il guado del Ticino. Sorsero 
cosi i primi fabbricati: i Portici sopra la strada e le sue adiacenze con stili 
e materiali del tutto simili alla Certosa pavese; eleganti volte a crociera 

con il classico mattone, ap-
poggiate su pilastri di granito. 
Per la loro strategica posizio-
ne questi ambienti dei Portici 
ebbero, nel corso dei secoli, le 
più importanti destinazioni: 
Osteria con alloggio (Stazio-
ne di Posta), Pesa pubblica, 
Dazio e durante l’occupazio-
ne austriaca Dogana. 

⁽¹⁾  GRANGIA
Comunità agricola medioevale con una organizzazione economica e ammi-
nistrativa propria diretta da fratelli conversi, cioé, non sacerdoti, costituita 
da vari tipi di fabbricati: stalle, porticati, granai, cantine e, principalmente, 
di ampi magazzini. Questi servivano in modo particolare a contenere corposi 
quantitativi di raccolto e merci per assicurare il sostentamento della parte cle-
ricale che risiedeva nella certosa principale.

Nel 1996, l’Ass. Storica “LA PIARDA”
di Boffalora, indisse un anno ricco di 
manifestazioni (convegni, mostre, vi-
site, testi storici) per ricordare il gran-
de evento boffalorese del 1396, che 
vedeva quali protagonisti il Duca di 
Milano Gian Galeazzo Visconti e la 
Certosa di Pavia. Per l’occasione ven-
ne organizzata la prima rievocazione 
storica sul Naviglio con arrivo a Boffa-
lora di una “platea” carica del marmo 
di Candoglia, lo stesso della preziosa 
lapide donata dalla Veneranda Fabbri-
ca del Duomo di Milano. Alla mani-
festazione e inaugurazione della lapide 

parteciparono tutte le autorità coinvolte (Provincia, Comune, Veneranda 
Fabbrica del Duomo di Milano, Cave di Candoglia, Certosa di Pavia) 
compreso l’ultimo erede dei Visconti (Marchese Don Gabrio Visconti) 
che scoperse il lapidario marmo. 
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Dopo le prime costruzioni dei 
Portici e adiacenze della Grangia 
boffalorese, i Certosini continua-
rono la loro opera realizzando i 
vasti fabbricati di Piazza 4 Giugno 
estendendosi all’interno e sul lato 
destro lungo la via Trezzi, dando 
vita a tutte le strutture necessarie 
alla vita di una estesa Grangia, 

con il supporto di una grande osteria che, come quella dei portici, fece parte 
della Stazione di Posta con il nome di Osteria Grande 
o di S. Antonio (attuale Circolo Unione) contrapposta 
all’altra chiamata Piccola o Croce Bianca (scomparsa 
da circa 30 anni), le quali ressero, oggi diremmo, con 
grande professionalità e ottimi servizi, l’impegnativo 
onere di un servizio nazionale. All’interno della Gran-
gia i Certosini usufruirono per riti religiosi di una loro 
cappella, che si trovava al primo piano del fabbricato di 
fronte al Naviglio, tanto che ebbero l’invito del cardi-
nale Carlo Borromeo, nella visita del 1570, di trasferirla 
al piano terra. Questi fabbricati conservano ancora oggi 
elementi caratteristici del tempo come gli straordinari camini, l’elegante 

portone bugnato, all’interno del 
quale si trova ancora il vecchio 
scalone che porta ai piani supe-
riori, illuminato da un finestrone 
che conserva incredibilmente una 
inferriata del ‘500, e altri, come 
vasche e lavandini scavati in bloc-

chi di granito, balconcini in ferro battuto, colonne granitiche che sorreggo-
no eleganti soffitti con volte a vela.

Con l’apertura della Stazione di Posta buona parte degli ambienti della 
Grangia vennero “sacrificati” alla nuova, redditizia e importante attività po-
stale, cedendo completamente i vecchi fabbricati e costruendone nuovi per 
mantenere i necessari spazi 
per la vita della Grangia e 
le abitazioni (ospizio) degli 
addetti. Questi ultimi am-
bienti corrispondono all’at-
tuale struttura del Munici-
pio e collegati, che vennero 
ristrutturati negli anni ‘60. 
Prima della ristrutturazione 
vi erano significativi elementi caratteristici della presenza della Grangia. 
Sul portale d’ingresso, situato allora sul fronte del Naviglio, e sulla pavi-
mentazione di un ampio porticato sorretto da colonne, 
che sostenevano un loggiato con elegante parapetto in 
legno, era scolpita a grandi lettere la famosa sigla della  
Certosa di Pavia: GRA-CAR (Gratiarum Carthusia - 
Certosa delle Grazie) quasi a ricordare l’origine di Boffa-
lora e il legame vitale con la Certosa pavese.
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Il passaggio da Gran-
gia a Stazione di Posta 
del complesso certosi-
no avvenne gradual-
mente fino ad avere, 
molto probabilmente, 
verso la fine del sei-
cento, un imponente 
complesso ricettivo, 
inserendosi, a pieno 
titolo, tra le migliori 
Stazioni di Posta lun-

go la Strada Regia Postale Milano-Torino. La conferma ci perviene da 
una importante “Guida Stradale”, stampata a Londra nel 1774, dove 
tra i migliori alberghi, che si trovano a Milano e Novara, indica anche 
la struttura boffalorese. Nello “Istrumento di locazione”, effettuato il 9 
gennaio 1775 tra il Monastero della Certosa di Pavia e i Signori Fratelli 
Calderari, delle case, terreni, osterie di S. Antonio e della Croce Bianca, 
vengono descritti tutti gli ambienti che formavano la Stazione di Posta e 
che sinteticamente illustriamo:
Osteria Piccola, detta anche della Croce Bianca, dall’insegna che la con-
traddisteva. L’ingresso si trovava direttamente sulla Strada Regia e cioè, 
sotto i Portici da dove si entrava in una sala con camino, comunicante con 

la cucina fornita da tre “focolari” (for-
nelli per cucinare) e da una dispensa, 
dalla quale si scendeva nella cantina 
attrezzata del necessario e da sette “va-
scelli” per il vino (contenitori aperti 
simili alle botti) dalla capacità totale 
di 57 brente (circa 4200 litri). Vi era  
inoltre una legnaia, due stalle, un fie-
nile ed al centro del cortile un pozzo. 
Completava il piano terra un orto nel 

quale si coltivavano viti e alberi fruttiferi. Al piano superiore una sala e 
cinque camere di cui una con camino. Con l’insediamento degli austriaci, 
nel 1714, venne stabilito il confine di Stato lungo il Ticino tra il Piemonte 
(Regno di Sardegna) e la Lombardia (Lombardo-Veneto). Boffalora di-
venne così località di 
frontiera e gli austriaci 
stabilirono in questi 
locali la sede della loro 
Dogana occupando 
ben tre luoghi: uno al 
piano terra con la pesa 
pubblica e due al piano 
superiore collocandovi 
i funzionari dell’Imp. 
Regio Ramo Dogana e 
l’Imp. Regia Guardia di Finanza, rimanendovi fino alla loro dipartita av-
venuta con la Battaglia del 4 giugno 1859. L’istituzione venne mantenuta 
anche oltre l’Unità d’Italia (1880 circa) con gli “Uffici dell’Erario Civile 
Reale Dogana e per esso la Reale Finanza di Milano”.

6
Ex Stazione
di Posta
(XVI-XIX sec.) 
Piazza 4 Giugno



24

Osteria Grande o di S. Antonio (ora 
Circolo Unione discendente dalla più 
antica “Taberna de Boffalora”), co-
siddetta per una raffigurazione popo-
lare del Santo presente fino agli anni 
‘60 del secolo scorso, su una insegna 

d i p i n t a 
sopra un 
supporto 
di lamiera sostenuto da un braccio di ferro 
sporgente verso il centro della strada. 
Anticamente l’entrata si trovava di fronte al 
Naviglio per passare successivamente all’at-
tuale via Trezzi (allora “Contrada Catena” fer-
mata obbligatoria per le operazioni di Dazio). 
L’accesso portava ad un salone dove si tro-
vavano due grandi tavoli in legno di noce, 
più quattro più piccoli con relative panche, 
contiguo ad una saletta con altri tavoli, e un 

salottino con “scagni e cadreghe”.  La grande cucina (con camino) era for-
nitissima di suppellettili, dispense e 
guardaroba suddivisi in sette princi-
pali luoghi di servizio con annessa 
lavanderia.  Nelle cantine ben 18 
grandi “vascelli” equivalenti a 229 
brente (17000 litri circa) oltre una 
ricca attrezzatura da vino per ope-
razioni varie. 
Al primo piano si trovavano nove 
camere delle quali cinque dotate di 
camino e due con “arcova” (salotti-
no), tre piccoli locali adibiti a guardaroba e due latrine. Al secondo piano 
due granai e quattro “solari morti”. Nella grande corte chiusa da muri e 
fornita di due grandi portoni, si trovavano due scuderie della capacità di 
trenta cavalli, numerosi portici, stalle e cassine sotto i quali erano ospitati 

buoi. Vi era pure uno “stab-
bio per animali”, probabil-
mente maiali, una ghiacciaia 
e una latrina. Oltre tutto un 
orto con una superficie di 
circa una pertica, fornito di 
alcune piante da frutta e da 
trentaquattro piedi di viti a 
“toppia”. 
A conclusione viene eviden-
ziato che “tutti i serramenti, 
vetri, ferrate e ramate alle 
finestre, i suoli (pavimenti), 
soffitti e tetti, si trovano in 
stato lodevole” e tutti i muri 
“rizzati e sbiancati pure in 
buonissimo stato”.
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L’attuale approdo è stato re-
alizzato durante la recente 
ristrutturazione del centro 
storico del Paese sfruttando 
la struttura del vecchio lava-
toio (probabilmente esisten-
te da sempre) venuto alla 
luce durante i lavori.
L’antico approdo si trovava 
invece arretrato di una trentina di metri.

Promosso da un Comitato di cittadini venne 
inaugurato in occasione del Cinquantenario 
della Battaglia di Magenta, il 4 giugno 1909, 
dal Duca di Genova in rappresentanza del 
Governo alla presenza del Sindaco Giusep-
pe Cattaneo e del Colonnello Jullian per la 
Francia. L’obelisco di marmo ha un motivo 
ornamentale in bronzo: un’aquila con un fu-
cile tra gli artigli, opera dello scultore treca-
tese Carlo Perone; l’epigrafe è stata dettata 
dal prof. Michele Scherillo dell’Accademia 
Scientifica Letteraria. 

Costruito a tempo di record (all’incirca un mese) durante l’asciutta di 
marzo del 1603, dopo oltre sessant’anni di mancati accordi tra i due mag-
giori contribuenti di Boffalora, 
e cioè, i Padri della Certosa di 
Pavia, insediati a Boffalora, e i 
Padri della Passione di Milano 
stanziati a Bernate. Abbando-
nato un primo progetto di un 
grande ingegnere milanese, 
Alessandro Bisnati, che preve-
deva una sola arcata in matto-
ni, gli utenti del ponte decisero di gestire in proprio la costruzione per 
“non aggravare di molto le spese e fabbricare esso ponte di buona mate-
ria”. Venne infatti costruito in granito, sostituendo quello in legno sicura-
mente attivo fin dal 1245. Nel Settecento ebbe problemi alle sponde che 
vennero sostituite. Minato e fatto saltare un arco dagli austriaci nella Bat-

taglia del 4 giugno 1859. Nuovamente minato 
dai tedeschi nell’aprile 1945, è scampato alla 
distruzione e lo ritroviamo oggi restaurato e de-
scritto in un libro al compimento dei 400 anni 
(2003). Alla testa del ponte due elementi per lo 
scorrimento delle funi di traino dei barconi in 
risalita: una rondella e un blocco di granito con 
le evidenti incisioni delle funi. Il terzo elemen-
to per questa funzione è stato inspiegabilmente 
eliminato e consisteva in una protezione sopra 
le sponde di un tondo in ferro, anch’esso con le 
evidenti incisioni delle funi.
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A mezzogiorno del 4 giugno 
1859, gli austriaci facevano 
saltare il ponte sul Naviglio 
per fermare l’avanzata delle 
truppe francesi; un blocco finì 
sul tetto e venne conservato 
fino ad oggi.

Una tra le prime case del Borgo sorte 
attorno al ponte. Un documento ci ri-
corda la Battaglia del 4 giugno 1859 e 
come la casa fosse “quasi tutta arsa e 
distrutta” dai sanguinosi scontri. 
La distruzione della casa è ricordata 
da una lapide, posta sul lato ovest, per 
comodità, lungo la scala di accesso al 
piano superiore, allora presente, dove 
alle indicazioni sulla battaglia venne 
aggiunta una palla di cannone.

Elemento realizzato ex novo, (esclu-
se le lastre di pietra di lavaggio), nel 
contesto della ristrutturazione re-
centemente avvenuta, andando ben 
oltre le reali dimensioni del vero e 
proprio lavatoio precedente, aperto 
nel 1926 in sostituzione di quello di 
Piazza IV Giugno.

Questa costruzione ha però compromesso una delle più belle vedute del 
Ponte sul Naviglio (lato sud) osservata dalla salita di via Giulini.

La villa si trova sopra 
un’altura che domina la 
valle del Ticino e il corso 
del Naviglio Grande. Si 
presenta in un corpo uni-
co su due piani nella ver-
sione ristrutturata dopo i 
danneggiamenti bellici. 
Un documento locale ri-
vela che il 15 novembre 
1668 morì a Boffalora 
l’Abate Carlo Gera, il quale possedeva fondi e casa patrimoniale, acquista-
ta tempo prima dalla nobile famiglia dei Conti Gera di Novara; la stessa 
nominata nello Stato delle anime del 1574. Detta casa rappresenta il corpo 
originario dell’attuale Villa Giulini. Alla morte dell’Abate Gera, la casa 
passò in eredità al Conte Diego Gera che nel 1708 sposò Angela Sodarini 
dal quale matrimonio nacquero due figli. Nel 1712 mancò il Conte Diego 
e l’anno seguente morirono, a pochi giorni di distanza tra loro, anche i due 
bambini. La moglie del Conte divenne così l’unica erede del patrimonio 
boffalorese dei Gera. Nello stesso anno, 1713, la vedova Angela Sodarini 
sposò il Conte Giuseppe Giulini, il quale divenne comproprietario della 

10
Blocco di Granito 
sul tetto di Casa 
Bevilacqua
(1859) 
Piazza 4 Giugno

11
Ex Casa 
Gambaré
(XVI sec.) 
Angolo Via Dante 
- Via 25 Aprile

12
Ex Lavatoio 
(2003) 
Via Giulini

13
Villa Giulini 
(XVIII-XIXsec.) 
Via Giulini



27

dote immobiliare della moglie 
Angela, acquisendo di fatto il 
patrimonio della casata Gera. 
Dal matrimonio nacquero quat-
tro figli tra cui Giorgio, il futuro 
grande storico milanese e colui 
che utilizzò la villa di Boffalora 
per scopi di studio e di riposo.  
Nella Villa esisteva un Teatro e 
una Cappella-oratorio dove il 
12 ottobre 1746 vennero cele-
brate le nozze della sorella dello 
storico, Laura. Con l’arrivo dei 
francesi di Napoleone nel 1796, 
la villa, abbandonata precedentemente dai Giulini venne occupata per la 
sua posizione dominante sulla valle del Ticino (a Boffalora c’era il porto-
guado sul Ticino) e da allora subì incalcolabili danni. I militari se ne im-
possessarono e ne fecero pessimo uso trasformandola in caserma prima e 
successivamente in ospedale. Alla partenza dei francesi, la villa venne lascia-
ta dai Giulini e subentrarono alcune famiglie milanesi. Nel 1866 la villa ri-
sulta occupata dal Sig. Belloli Giuseppe risiedendovi per alcuni anni, trascu-
randola completamente. All’inizio del ‘900 una componente della famiglia 
Belloli convola a nozze con il Dott. Pietro Pavesi i quali ridanno alla villa la 
dignità perduta con buona parte degli antichi fasti. La villa fu nuovamente 

occupata nel 1944 dai tede-
schi istituendovi un comando 
zonale e poco ci mancò che 
venisse fatta saltare il 27 apri-
le 1945. Alla morte dell’ulti-
mo residente della famiglia 
Pavesi, gli eredi la donarono 
all’Istituto della Fanciullezza 
Abbandonata di Milano; era 
il 4 novembre 1948. L’Istituto 

milanese la utilizzò come colonia estiva per i propri assistiti per poco più di 
un decennio dopo di che rimase per più di vent’anni abbandonata. Negli 
anni ottanta del secolo scorso, venne data in comodato d’uso al Comune di 
Boffalora, concluso nel 2009. Ora la villa è chiusa e in stato di abbandono.
 
Antica casa all’ingresso del Borgo lungo il Naviglio Grande (provenienza 
Bernate), posseduta dal Marchese Villani poi ceduta alla famiglia pavese dei 

Carena. Il fabbricato e l’annesso cortile 
presentano una particolare struttura (allo 
studio), non riscontrabile in nessun altro 
edificio del paese, che presume una fun-
zione particolare legata alla navigazione 
sul Naviglio. Molto significativo l’affresco 
sul fronte della casa con gli stemmi dei 
vari governanti di Milano legati alle vicen-
de del Canale, recentemente restaurato. 
La lapide marmorea, posta nel 1944, ri-

corda la donazione della casa alla Parrocchia.
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Una tra le più antiche bocche aperte sul Naviglio Grande che permette 
l’estrazione di acqua necessaria all’irrigazione degli estesi prati della valle 
e come forza motrice per le numerose attività sul percorso della Roggia. 
Già alla fine del trecento le bocche del Naviglio Grande erano una cin-
quantina, e vennero regolamentate sotto la vigilanza di un “camparo” onde 

evitare abusi nel prelievo che 
potesse danneggiare la regolare 
navigazione sul Naviglio. 
Oggi la bocca Cornice, nella 
sua struttura definitiva in grani-
to, si presenta con un’apertura 
stabilita per la quantità d’acqua 
necessaria ai vari usi, ed è stata 
realizzata verso la fine del sette-
cento e inizio ottocento, come 

testimoniano alcune date incise sulle spalle di deviazione presenti in vari 
punti dei percorsi della Roggia, ancora visibili sia sul ramo di sinistra, dove 
lambisce le case di via Dante e via Solferino sia nel ramo diretto in valle. 
Lungo le case si possono ancora vedere 
piccoli lavatoi nei cortili, la ex filanda 
Mylius e i resti della struttura dei “Ro-
digini” (ruote) della Cartiera e Mulino. 
Anche sul percorso in valle, in località 
Magnana, sono presenti due strutture 
storiche: il “Follone” e la “Folletta”, ri-
spettivamente nel tempo: Cartiera-Mu-
lino-Riseria e Cartiera-Mulino-Filatoio.

Una tra le prime filande impiantate in Lom-
bardia. Si presenta con una possente strut-
tura di tipo industriale a pianta rettangolare 
posta su tre piani, illuminata da una vasta 
serie di finestre. Al centro del complesso è 
posto il vano di accesso che porta ai vari pia-
ni di lavoro. Il tetto, a due falde, è costituito 
da capriate alla lombarda. La richiesta per 
la sua costruzione risale al 1778 ed è stata 

formulata dai Padri della Certosa di Pavia e i nobili Caccia della Valle, in-
serendosi successivamente Enrico Mylius. Nel censimento napoleonico del 
1807 figurano ben 134 dipendenti. L’energia necessaria al funzionamento 
era prodotta da una turbina azionata dall’acqua della Roggia Cornice, che 
la attraversa al centro dell’opificio. Il moto veniva trasmesso con una nu-
merosa serie di ingranaggi, ruote e cinghie a tutti 
i meccanismi necessari alla lavorazione della seta. 
All’interno del n° 33 sono ancora visibili, al cen-
tro della Roggia, le paratie e gli ingranaggi per la 
regolazione del flusso dell’acqua. 
Dopo vari passaggi di proprietà con diverse pro-
duzioni, nel 1963 si chiudeva il ciclo lavorativo 
legato alla filatura. Gli attuali proprietari hanno 
conservato, con tenacia e orgoglio, molti elemen-
ti legati all’originaria filanda, tutt’ora presenti.
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Lungo la Roggia Cornice di via Dante, all’interno 
dei cortili, si trovano le abitazioni più antiche collo-
cate a ridosso dell’acqua, che veniva utilizzata dagli 
abitanti per tutti gli usi domestici, compreso il la-
vaggio della biancheria esercitato su piccoli lavatoi 
dalle massaie residenti. Sono dei manufatti dall’a-
spetto rustico ma che conservano ancora la loro uti-
lità e il loro mitico fascino.

La parte più antica di questa struttura, realizzata in mattoni, risale alla fine 
del quattrocento e includeva due rodigini (ruote) per il funzionamento di 
una “Folla di carta”, ossia cartiera, rimasta in funzione fino al 1830 circa. Il 

complesso della cartiera si trovava 
a destra, (interno n° 15) mentre a 
sinistra altri due rodigini azionava-
no una macina da mulino, attivo 
fino agli anni ‘50 ora trasformato 
in abitazioni. Gli archi, detti “ner-
vili”, sono ben conservati e mo-
strano nella loro struttura gli stili 
di successivi tempi di costruzione.
Dall’altro lato della strada, la vi-
sione degli ultimi due lavatoi dei 
cortili di via Dante.

All’interno del cortile, a sinistra, si trova l’edi-
ficio dove veniva fabbricata la carta. Il lungo 
fabbricato, a pianta rettangolare, è posto su 
due piani ed era completamente occupato dal-
la complessa produzione cartaria. Nella prima 
metà dell’’800 venne abbandonata la fabbrica-
zione della carta e parte dell’opificio convertito 
in mulino di granaglie e una pila di riso, che 

concluse la sua attività nel 1964. Il mulino, situato in un locale priva-
to della struttura, conserva ancora oggi le sue principali caratteristiche.

All’interno del cortile è ancora individuabile il perimetro e alcuni muri della 
vecchia chiesa. Bene in evidenza è il troncone del campanile seicentesco. 
Elemento di grande interesse storico è l’affresco dell’allora “Madonna delle 
Grazie” successivamente implorata popolarmente come “Madonna del Par-
to”, presente all’interno della chiesa dal XVII secolo e che beneficiò di una 
donazione di “lampedini” (lumini) da parte di un 
nobile del Paese. Su quella che fu la facciata della 
chiesa, che nonostante le ristrutturazioni è ancora 
ben visibile, si trova la lapide posta nel 1570 a ri-
cordo della visita del cardinale Carlo Borromeo. 
Alla destra della facciata si estende l’Oratorio, 
costruito dalla Confraternita del SS. Sacramento 
nel 1700, ben espresso nel timpano della facciata. 
All’interno di abitazioni private, corrispondente 
all’abside, si trovano ancora alcuni affreschi sulle 
volte originali.
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Dedicata, come la precedente, a S. Maria della Neve e benedetta nel 1794 
dopo due anni di lavori su disegno di Giulio Gallieri, architetto della Fab-
brica del Duomo di Milano, in stile neoclassico ad aula quadrata.
Quattro enormi colonne di granito in un pezzo, sostengono la cupola
semisferica affrescata  dal maestro della Scuola 
del Beato Angelico,     Ernesto Bergagna nel 
1960, autore anche del Battistero. Di grande 
valore artistico i due grandi quadri posti ai lati 
dell’altare, sulla vita di San Francesco, di Gio-
vanni Mauro Della 
Rovere detto il Fiam-
minghino, di pro-
prietà della Pinacoteca di Brera. 
Sulle navate ai lati dell’altare, si 
trovano due dipinti: a sinistra, 
Gesù Crocifisso con Santi e a 
destra, Madonna col Bambi-
no e monaco certosino orante, 
donati, con il ciborio, dai Monaci della Certosa di Pavia. All’interno del 
Battistero sono esposti quattro affreschi seicenteschi, recuperati nella prima 
chiesa di Boffalora (1493).

Costruzione a Villa ottenuta da una 
radicale ristrutturazione di casa nobi-
le avvenuta nei primi anni dell’800. 
La particolare disposizione ha favori-
to un inconsueto ingresso con due vie 
a ‘V’ convergenti: una verso il ponte 
sul Naviglio e l’altra sulla strada per 
Milano. All’inizio delle due strade si 
trovavano gli edifici rustici dei conta-

dini, ora suddivisi in varie proprietà, e la scuderia trasformata in cappella 
(vedi Basilica). Originariamente esisteva alle spalle della villa un vastissimo 
e folto giardino che nella trasformazione, 
avvenuta dopo l’acquisto della Parrocchia, 
è stato in buona parte occupato da nuove 
costruzioni: Cinema-Teatro e campo di 
calcio con annessi servizi. I vasti ambienti 
vennero destinati alle opere parrocchiali: 
oratori e scuola materna.

Dopo l’acquisizione della Villa Calderari, il Parroco 
Don Giuseppe Sironi iniziò l’utilizzazione degli am-
bienti per le necessità parrocchiali. Tra i primi inter-
venti avviò la ristrutturazione della straordinaria scu-
deria che si prestava alla trasformazione in cappella 
per gli oratori. Quattro colonne di granito sostengo-
no eleganti volte come se fossero state create per un 
luogo sacro. La consacrazione avvenne il 18 marzo 
1944, nel bel mezzo dei frequenti bombardamenti 
anglo-americani al ponte del Ticino, dal cardinale di 

Milano Ildefonso Schuster, con il titolo di Basilica.
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Il monumento è stato 
dedicato ai caduti della 
Prima Guerra Mondiale. 
Sono occorsi una decina 
d’anni, a causa di disaccor-
di, prima che il comitato 
costituito decise per una 
sottoscrizione pubblica. 
Il 31 agosto 1926 veniva 
solennemente inaugurato. 

Un possente basamento semicircolare in granito, sorregge una grandiosa 
scultura in bronzo realizzata nel 1920 dallo scultore Nicola Fiore rappre-
sentante la vittoria alata che sorregge un fante caduto sul fronte. 
Ai caduti del primo conflitto vennero aggiunti anche i nominativi dei ca-
duti della Seconda Guerra Mondiale.

Con l’istituzione e l’avvio nel 1545 del ser-
vizio di Posta si privilegiavano le rotte delle 
antiche Strade Consolari Romane e le oste-
rie dotate di stallazzi assunsero il rango di 
Stazione di Posta. Boffalora trovandosi su 
questo percorso venne inclusa, grazie a due 
osterie, nell’itinerario della nuova “Stra-
da Regia Postale” coinvolgendo positiva-
mente il Borgo 
per oltre 300 
anni. La strada 
è la stessa che 

dalla parte alta del paese scende, attraversa 
il ponte del Naviglio e prosegue in linea ret-
ta (Via 25 Aprile) verso il Ticino dove si tro-
vava il Porto Guado. Nella parte terminale 
a valle (Via del Porto) sono ancora presenti 
dei manufatti d’epoca: due ponti in matto-
ni e uno spallone della PIARDA del porto.

Costruito sopra la Roggia Cornice, questo 
complesso, semplice nella sua struttura po-
sta su due piani, aveva una ruota d’acqua 
alta quanto il fabbricato che alimentava 
una produzione di carta speciale, quasi 
trasparente, detta “Stamegna” che serviva 
principalmente per le finestre. Nel ‘700, 

con questa cartiera, Boffalora aveva raggiunto un significativo primato: 
l’unico luogo del Ducato di Milano con 
tre cartiere (1750 circa), tante quante ve ne 
erano a Fabriano dove persisteva una grave 
crisi causata da fattori tecnici ed economi-
ci. Nella seconda metà dell’’800 avvenne 
la trasformazione in mulino da cereali la-
sciando poi il posto a una pileria di riso. 
La produzione rimase attiva fino al 1955.
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L’edificio attuale, un filatoio, risale alla metà dell’ottocento ed è stato co-
struito in luogo della più antica “Folla di carta”, sorta nel 1650 circa, la cui 

struttura non è più rin-
tracciabile. La costru-
zione, tipica di questi 
ambienti, è su pianta 
rettangolare posta su 
tre piani con al centro 
un corpo quadrato che 
sorregge una cisterna 
per acqua di scorta. 
Nel 1866 era già pie-
namente in funzione 
l’attività di filatura 
nell’opificio, che occu-

pava una cinquantina di operaie. L’edificio risultava di proprietà dei Conti 
Calderari i quali gestivano un elevatissimo numero di gelsi sul territorio. 
Dal censimento del 1870 apprendiamo che 
a Boffalora si coltivavano ben 16884 gelsi. 
La lavorazione di questo filatoio era colle-
gata alla filanda Mylius, che otteneva il filo 
di seta grezza, e quì veniva lavorato per l’u-
tilizzo in tessitura. Il filatoio chiuse la sua 
attività nel 1948. 
L’ultimo proprietario lo adibì a produzione 
di mangimi aggiungendo uno squallido ca-
pannone; ora l’edificio è in completo stato 
di abbandono e molto fatiscente. Il mulino 
è sempre stato un corpo al di fuori del con-
testo cartiera-filatoio, mantenendo, come si 
vede ancora oggi, una sua struttura autono-
ma; è ancora visibile una delle due ruote sopra la roggia.

Eretto nel 1815 sopra 
un’immagine della Ma-
donna Addolorata, dipinta 
sul muro dell’omonima ca-
scina, il Santuario è situato 
nella valle del Ticino a circa 
400 mt. dal fiume. 
Il dipinto, risalente al XVII 

secolo, era oggetto di grande venerazione con copiose offerte fino a provo-
carne la chiusura da parte delle autorità ecclesiastiche. 
La devozione, vivissima ancora oggi in tutto il circondario, fa del Santuario 
una meta frequentata tutto l’anno, con 
una grandiosa partecipazione di pubbli-
co il 25 marzo, e domenica successiva, 
nel giorno della festa. All’interno parec-
chi ex voto di fattura popolare e una la-
pide che ricorda l’alluvione memorabile 
del Ticino (1868) con indicata l’altezza 
raggiunta dalle acque.
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Grandioso e massiccio ponte in granito voluto da Napoleone per agevo-
lare i transiti tra la Francia e l’Italia. La prima fase di costruzione, sotto 
Napoleone, si concluse nel 1813. I lavori vennero poi ripresi nel 1823 
dopo gli accordi tra i nuovi governanti: l’Imperatore Austriaco e il Re 
Sabaudo. L’impresa venne affidata, fin dall’inizio, all’Ingegnere novarese 
Stefano Melchioni che ne seguì la progettazione e l’amministrazione. 
Il ponte lungo 304 metri con 11 arcate e 10 pile è tutto rivestito in gra-
nito di Montorfano; il costo è stato di lire italiane 3215. 
All’epoca venne clas-
sificato uno dei pon-
ti più belli d’Italia 
tanto da reggere il 
confronto tra quelli 
di Bordò e Waterloo. 
Nato con una sede 
stradale e un bina-
rio ferroviario, dal 
1962 è stato aggiun-
to un’altro binario 
deviando il percorso 
della statale 11 su un nuovo ponte stradale in cemento armato. 
Con la chiusura della sede stradale, il ponte venne praticamente abbando-
nato; quello che fu il più bel ponte d’Italia è letteralmente irriconoscibile.

DALLA STORIA ALLA LEGGENDA

Gli importanti fabbricati della Grangia, delle Ville e della vecchia 
Chiesa fin qui illustrati, sono stati oggetto di storie fantastiche con evi-
denti sfumature di leggende popolari.
Un curioso aspetto, non del tutto marginale, che potete scoprire nell’al-
legata appendice.
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PERSONALITÀ E PERSONAGGI NATI 
O STORICAMENTE LEGATI A BOFFALORA   

    
Principe dei Galli, citato nel racconto dello sto-
rico Tito Livio come leggendario fondatore della 
città di Milano. Il probabile percorso effettuato 
da Belloveso, era la via dell’odierna Torino al  
Ticino, presso il quale avvenne lo scontro milita-
re tra l’orda celtica del Principe e una guarnigio-
ne etrusca, in luogo non lontano dal guado del 
Ticino tra Boffalora e Magenta.

Condottiero e politico cartaginese. Nel novembre 
del 218 a.C. Annibale sconfisse i romani guidati da 
Publio Cornelio Scipione nella famosa Battaglia del 
Ticino avvenuta molto probabilmente al guado del 
Ticino di Boffalora.

Potente famiglia nobiliare del milanese du-
rante tutto il Medioevo. Presente nella nostra 
zona dal XII secolo con beni situati lungo le 
rive del Ticino con un porto. 
La famiglia Crivelli sostenne la politica ponti-
ficia contro l’imperatore Federico Barbarossa 
e molti suoi membri furono costretti all’esi-
lio per il loro atteggiamento. Tra questi anche 
Uberto Crivelli, nato a Cuggiono, che, dopo 

aver compiuto gli studi ecclesiastici in Francia ritornò a Milano dove di-
venne canonico della Cattedrale. Nel 1182 venne eletto vescovo di Vercelli 
e il 25 dicembre 1185 divenne papa con il nome di Urbano III riprenden-
do energicamente la lotta contro l’imperatore Federico Barbarossa. 
I Crivelli donarono il terreno per la prima chiesa di Boffalora consacrata 
nel 1493 e furono diretti antagonisti dei Padri della Certosa di Pavia, inse-
diati nel territorio boffalorese dal 1396 con donazione da parte del primo 
Duca di Milano Gian Galeazzo Visconti.

Uno dei più rigorosi ordini monastici del-
la chiesa cattolica, fondato da S. Bruno. 
Furono scelti da Gian Galeazzo Visconti 
quali beneficiari di una dote destinata alla 
fabbrica di un monastero, quale “Cappel-
la per Sua devozione”. Il 15 aprile 1396 
con atto di donazione beneficiò i Certosi-
ni dei propri averi di Boffalora, i quali av-
viarono di fatto la nascita del nuovo Bor-
go con la costruzione delle loro Grangia 
(contemporaneamente alla loro Certosa a 
Pavia), seguita, nel tempo, da numerose 
botteghe e attività. 

ANNIBALE
(247 a.C.-182 a.C.)

BELLOVESO
(ante 600 a.C.)

MONACI 
CERTOSINI
(1084 - 1782)

FAMIGLIA 
CRIVELLI
(566/67 - 1884)
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Re di Sicilia, colto protettore delle arti e grande in-
novatore; elevato personaggio politico avversato dai 
pontefici, seppe dare vigore e orgoglio alle genti del 
Sud. Nel 1245, dopo vari tentativi di riconquistare 
Milano, nella giornata del 1 novembre l’impera-
tore si recò a Boffalora, dopo aver danneggiato il 
Monastero di Morimondo, per tentare il passaggio 
del Naviglio, ma fu respinto dai milanesi al coman-
do del legato pontificio Gregorio da Montelongo.

Inviato a Milano dal papa Gregorio IX, con l’inca-
rico di riorganizzare le forze della Lega Lombarda 
contro l’imperatore Federico II di Svevia. Bloccò sul 
ponte del Naviglio di Boffalora le armate dell’impe-
ratore Svevo che tentava di raggiungere Milano per 
distruggerla come fece lo zio Federico Barbarossa.

Conte di Lussemburgo venne eletto re di Germa-
nia nel 1308, re dei Romani (1311) e successiva-
mente imperatore del Sacro Romano Impero dal 
1312 alla morte. Nell’ottobre del 1310 partì per 
l’Italia con l’intenzione di recarsi a Roma per essere 
incoronato Sacro Romano Imperatore succedendo 
a Federico II. Il 22 dicembre il re Arrigo VII, pro-
veniente da Novara con l’intenzione di giungere a 
Milano, si trovava al guado del Ticino di Boffalora 
e giunse a Magenta ormai a tarda sera con la neve 
che cadeva. Decise di pernottare a Magenta e per 

la calorosa ospitalità ricevuta elevò il Paese a dignità di Borgo. Si recò poi 
a Roma dove il 29 giugno 1312 ottenne l’incoronazione di Imperatore.

Fin da giovane si distinse per attitudini militari.
Nipote di Bernabò, Signore di Milano, ne sposò la 
figlia Caterina, ma ben presto fece prigioniero lo zio 
mettendo le mani sullo Stato di Milano. Nel 1395 
ottenne da Vinceslao, re dei Romani, il diploma di 
Vicario Imperiale con il progetto di 
unificare l’Italia sotto una grande 
nazione. Il desiderio della moglie 
Caterina di fabbricare in un luogo 
del pavese un monastero, fu esau-

dito dal Conte avviando le pratiche per la sua costruzione. 
Fu così che il 15 aprile 1396 venne rogato l’atto di do-
nazione dei vasti territori quale rendita destinata alla fab-
brica della Certosa di Pavia. Oltre duemila pertiche delle 
settantamila donate, si trovavano a Boffalora che entrarono 
subito nella disponibilità dei monaci avviando di fatto la 
costruzione della loro Grangia. L’anno successivo Vence-
slao, re dei Romani, concede a Gian Galeazzo Visconti il 
titolo di Duca col diritto di portare lo stemma Imperiale.

GIAN 
GALEAZZO 
VISCONTI
(1347 - 1402) 

GREGORIO DA 
MONTELONGO
(1200 circa - 1269)

ARRIGO 
(ENRICO) VII
(1275 circa-1313)

FEDERICO II 
Imperatore
(1194 - 1250)



37

L’origine della famiglia Cicogna viene fat-
ta risalire addirittura all’epoca romana. 
Si parla di un Ciconio Varrone coman-
dante militare dell’imperatore Nerone.
Da Roma i Cicogna si sarebbero diffusi 
nell’Italia settentrionale. Nel 1388, a Mi-
lano, Picinino de la Cigogna fece parte 
del Consiglio dei Novecento per ordine di 
Gian Galeazzo Visconti Signore di Milano. 
Nel 1516 un Bartolomeo Cicogna eser-
citava la professione di notaio a Trecate 
e uno dei suoi figli, Giovan Pietro, per 
meriti militari fu nominato da Filippo 
II, governatore della città di Novara e nel 

1554 lo creò Conte di Terdobbiate. Nello “Stato delle Anime” di Boffalora 
redatto nel 1574, troviamo il Conte Pietro Cicogna quale proprietario di 
una casa, situata nella parte alta del Paese abitata da un massaro con servo 
e nella “Contrada che va a Novara” (Via 25 Aprile) di una “Folla di carta” 
(cartiera) rivelatasi una delle più antiche ed efficienti del Ducato di Milano. 
Notizie di fine quattrocento riportano la presenza di un’attività cartaria 
vicino a Novara la cui carta veniva regolarmente spedita a Milano. 
Non trovandosi altre cartiere nel territorio novarese, senza dubbio il pro-
dotto proveniva dalla cartiera di Boffalora del Conte Cicogna. Nel 1741 la 
cartiera venne ceduta ai Certosini.

Fu il 226° papa della Chiesa Cattolica 
dal 14 maggio 1572 alla morte e fu con-
siderato uno dei pontefici più importan-
ti. Tra i meriti durevoli di questo papa 
c’è la riforma del calendario, ancora oggi 
universalmente in uso. In modo inusua-
le, invece, Gregorio XIII venne rappre-
sentato nella prima chiesa di Boffalora 
in un ritratto, con molta probabilità 
accostato a uno simile di San Carlo, del 
quale fu grande estimatore e sostenitore; 
il ritratto di San Carlo è andato perduto.

Nato in Francia (Provenza), è consi-
derato uno tra i più famosi scrittori di 
profezie della storia, conosciuto princi-
palmente per il suo libro “Centuries et 
prophètic”. In questa sua opera profetica 
alla XII quartina dell’VIII Centuria, tro-
viamo nominata l’allora piccola Boffalo-
ra; la cui collocazione si rifà alla Battaglia 
di Magenta. Boffalora era allora, una 
delle più importanti Stazioni di Posta 
sulla “Gran Strada Regia Postale Milano 
Torino” e di conseguenza conosciuta ai 
grandi viaggiatori.

NOSTRADAMUS
(1503 - 1566) 

GREGORIO XIII
UGO 
BONCOMPAGNI
(1502 - 1585)

CONTI 
CICOGNA
(ante 1500)
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Arcivescovo di Milano e grande rifor-
matore degli ordini religiosi, del costu-
me e della moralità del clero. Fu beati-
ficato nel 1602 e canonizzato nel 1610. 
Crebbe nella nobile e possidente fami-
glia Borromeo. Studiò diritto canonico 
e civile a Pavia, laureandosi nel 1559. 
Nel 1560 venne inviato a Roma dal-
lo zio materno eletto Papa col nome 
di Pio IV e nel 1563 venne ordinato 
sacerdote e subito dopo consacrato ve-
scovo. Lasciata la corte pontificia prese 

possesso della diocesi di Milano nella quale persisteva, da 80 anni circa, 
una pesante situazione clericale. Si impegnò in opere assistenziali durante 
carestie e pesti; compì innumerevoli visite pastorali in tutte le parrocchie 
del territorio. Il 3 aprile 1570 il cardinale Carlo Borromeo è a Boffalora 
lasciando prescrizioni per la necessità della chiesa tra cui “si aggrandi chi 
verso la strada, et si incrosti et orni”. Nel giorno della Festa Patronale dello 
stesso 1570, i boffaloresi, con un atto di gratitudine, collocavano una lapi-
de ricordo della visita, visibile tutt’ora.

Antica famiglia nobile presente a Boffalora dal 1542 quando il “Magnifico 
Fisico” Melchiorre della Valle acquista una casa destinando l’utile alla chie-
sa locale, intervenendo ogni qualvolta ne avesse bisogno. Fu promotrice, 
con Don Luigi Caccia della Valle di un atto testamentario, a favore di una 

storica immagine di Madon-
na con Bambino, nell’acqui-
sto di ceri, da utilizzarsi fino 
all’esaurimento dell’importo 

ricavato dalla vendita di vino donato; era il 12 aprile 1685. 
La tradizione dei ceri continua tutt’ora. Molte altre sono le tracce della 
presenza dei Caccia della Valle a Boffalora, tra cui la richiesta di costru-
zione della filanda (poi Mylius) nell’anno 1778.  All’inizio dell’800 tutte         
le proprietà della “Casa Caccia” vengono acquistate dai fratelli Calderari 
(gestori della Stazione di Posta) e dei Caccia della Valle si perdono le tracce.

La famiglia Carena era compresa nell’elenco 
delle famiglie Decurionali della città di Pavia 
annoverata fra quelle che furono approvate da 
Carlo V (1550 circa). Pur non appartenendo 
alla nobiltà pavese, i Carena erano stati pre-
giati dall’attributo di “DON”, grazie anche a 
soggetti altamente qualificati nel contesto fa-
miliare. Non da meno furono i Carena giun-
ti a Boffalora, la cui presenza si riscontra nei 
primi anni dell’800. Fra tutti spiccò la figura 
del dott. Giuseppe Carena che svolse la pro-

fessione di medico a Boffalora per ben 44 anni. Sostenne attività caritative 
e alla chiesa donò preziosi arredi. Fu sindaco di Boffalora dal 1892 al 1898, 
anno della sua morte. Oltre al Dott. Giuseppe Carena, a Boffalora si trova-
vano: il figlio Ing. Cav. Giuseppe e il Rag. Cav. Antonio Carena, probabi-
le famigliare del Dott. Giuseppe, che presumibilmente esercitavano varie 

FAMIGLIA  
CARENA 
(1550 - 1933) 

FAMIGLIA   
CACCIA
DELLA VALLE
(ante 1542-1794)

CARLO 
BORROMEO
(1538 - 1584)
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funzioni legate alle attività sul Naviglio. Alla morte del Dott. Giuseppe 
(1898), il figlio lo sostituì nella carica di Sindaco per quattro anni, fino al 
suo prematuro decesso nel 1902. 
Nel 1923 scompare un altro Carena attivo a Boffalora: il Cav. Rag. Anto-
nio, dopo del quale le notizie ci portano all’ultima esponente dei Carena 
residenti in luogo riguardante la sig.ra Antonietta. La nominata signora, 
rifacendosi alle disposizioni del congiunto Giuseppe, beneficiò, con atto 
testamentario, la Parrocchia di Boffalora, donando le proprietà familiari 
(case e terreni annessi) con lo scopo di erigere un oratorio maschile.

La famiglia Calderari apparteneva al patrizia-
to della città di Milano. Nel 1668 Leonardo 
Calderari fu nominato questore da Filippo 
II, e il figlio Giulio fu nominato da Carlo II 
Conte nel 1687. La presenza dei Calderari a 
Boffalora si riscontra nel 1752 con la stipula 
di un contratto d’affitto tra la Certosa di Pa-
via e Domenico Calderari, Mastro di Posta, 
il  fratello Giulio e il figlio di quest’ultimo, 
tavernieri delle due osterie di Sant‘Antonio e 

Croce Bianca, parti integranti della Stazione di Posta. 
I Mastri di Posta erano alle dipendenze del 
Gran Cancelliere, grande Funzionario del 
Ducato di Milano, che veniva subito dopo 
il Governatore: godevano di privilegi e ono-
ri per la nobiltà dell’ufficio che svolgevano. 
Nei primissimi anni dell’800 acquistarono i 
beni dei nobili boffaloresi Caccia della Valle 
(la più antica famiglia nobiliare residente a 
Boffalora) ed effettuarono una radicale ri-
strutturazione dei fabbricati. Nel 1815 i 
Sigg. Giulio, Giuseppe, Ignazio e Carlo fra-
telli Calderari, chiedono al Real Governo di 
essere confermati nell’antica nobiltà della loro Famiglia e il primogenito, 
Sig. Giulio, anche del titolo di Conte, che gli viene concesso nel 1826. 
Nel marzo 1940 moriva la contessa Alice Calderari Richardson e con lei si 
chiuse la presenza dei Calderari a Boffalora; il 26 marzo dello stesso anno, 
alla presenza del figlio, Conte Carlo Edoardo Calderari, tutti i beni della 
Famiglia vennero ceduti alla Parrocchia. La contessa Alice lasciò una inte-
ressante testimonianza nella quale descrive la sosta a Boffalora dei barconi 
con il marmo di Candoglia diretto alla Fabbrica del Duomo di Milano.

Fu una delle più potenti dame della Corte di       
Vittorio Amedeo II di Savoia, che ne ven-
ne successivamente l’amante e dal quale ebbe 
due figli. L’11 luglio 1695 un’allegra comitiva 
della Corte di Torino passava il fiume Ticino e 
raggiungeva il Naviglio a Boffalora dove l’at-
tendeva un elegante “Bucintoro” che li doveva 
portare a Milano. La comitiva accompagnava 
la Contessa di Verrua alle cure termali di Saint 
Moritz.

FAMIGLIA 
CALDERARI
(1668 - 1940)

CONTESSA 
DI VERRUA
(1670 - 1736)
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Insigne istoriografo milanese tanto da ricevere 
dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria l’incari-
co di storico ufficiale della Città di Milano. Fin 
dall’età giovanile assisteva a concerti, componeva 
poesie e interveniva a serate nelle quali si davano 
convegno letterati e personaggi milanesi. Questo 
stimolò il Giulini, tanto che si occupò di musica, 
di poesia e drammatica. Scrisse parecchie opere 
che rappresentava con ottimo successo nel teatro 

della sua villa di Boffalora dove convenivano le più distinte personalità 
della metropoli lombarda; tra i molti Pietro Verri. Oltre ai suoi studi il 
Conte Giulini si era impegnato in pubblici uffici fino a logorarne le forze. 
Nel 1774 ebbe un primo forte segnale del male che lo colpì, privandolo, 
negli ultimi tre anni di vita, della facoltà di esprimersi.

Nato in Virginia, Stati Uniti, è stato considerato 
uno dei padri fondatori della nazione. Compì mol-
ti studi iniziando a 9 anni con greco, latino e fran-
cese. Dopo essersi diplomato in filosofia e matema-
tica, intraprese studi di giurisprudenza e a 20 anni 
ottenne la laurea col massimo dei voti. Principale 
autore della Dichiarazione d’indipendenza ameri-
cana e fondatore dell’Università della Virginia, nel 
1779, ne fu eletto governatore. Sei anni più tardi 

venne inviato come ambasciatore a Parigi e durante questa permanenza 
compie un viaggio in Italia del nord dove, oltre alle bellezze architettoniche 
(Jefferson era anche architetto), volle conoscere le tecniche di produzione 
del riso e studiare perché il riso italiano era qualitativamente superiore 
a quello americano. E di questo viaggio redige uno straordinario diario 
dove sorprendentemente descrive ogni operazione, attrezzatura e tempi di 
esecuzione della produzione del riso; questo avveniva nel mese di aprile del 
1787 nelle risaie tra Vercelli e Novara. Sul diario sono annunciate le suc-
cessive tappe: 20 aprile Novara, Boffalora, Sedriano, Milano con dovizia di 
descrizioni paesaggistiche e di colture esistenti. Il 21 e 22 aprile è a Milano 
atteso ospite della nobiltà meneghina. Al ritorno in America, nel 1789 
nel mezzo della rivoluzione francese, fu nominato da George Washington 
Segretario di Stato. Il 4 marzo 1801 Jefferson venne proclamato Presidente 
degli Stati Uniti, il terzo, dopo trentasei votazioni.

Quattordicesimo figlio di Maria Teresa d’Au-
stria ebbe, dopo le nozze con Maria Beatrice 
d’Este, nel 1771, il Governatorato di Milano. 
Nel 1773 avviò la ristrutturazione del Palazzo 
Reale e dopo l’incendio del Teatro Regio Duca-
le si fece promotore della costruzione del Teatro 
alla Scala. Nel 1777 ordinò la costruzione della 
Villa Reale di Monza. 
Con l’arrivo di Napoleone (1796) l’Arciduca 

Ferdinando lasciò Milano per la corte del suocero a Modena. Durante un 
suo viaggio a Torino (1775) con un ministro della Corte piemontese avvisò 
del suo passaggio a Boffalora il Mastro di Posta Domenico Calderari che 
gli offrì un caffè all’Ospizio dei Certosini.
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STEFANO 
MELCHIONI
(1765 - 1837)

Compì gli studi matematici all’Università di To-
rino conseguendo la laurea prima dei suoi com-
pagni. Dopo tre importanti incarichi, nel 1807 
venne nominato “Ingegnere in Capo del Dipar-
timento d’Agogna” e l’anno successivo ricevette 
da Napoleone I l’incarico di costruire il ponte 
sul Ticino, escludendo in tal modo il complica-
to guado del porto di Boffalora che serviva alla 

“Gran Strada Regia Postale”. Per la grande capacità esecutiva il Melchio-
ni ottenne significative benemerenze tra cui la Croce Ferrea d’Austria.

Dopo il matrimonio di Giuseppina, madre di 
Eugenio, con Napoleone Buonaparte, questi 
prese il figlio come proprio aiutante e nel 1805 
lo nominò Vicerè del Regno d’Italia. 
Il giorno 11 agosto 1811, il Vicerè giunse a Bof-
falora, da dove si recò al cantiere del nuovo Ponte 
sul Ticino in costruzione. Visitò i lavori in corso, 
esprimendo la propria soddisfazione all’Ingegne-
re in capo Melchioni. 

Imprenditore, banchiere e mecenate tedesco. Si stabilì 
a Milano dove è stato il padre fondatore della Socie-
tà d’Incoraggiamento delle Arti e Mestieri, tuttora in 
funzione. Tenne a lungo rapporti con Goethe, Man-
zoni, Cattaneo, D’Azeglio e molte altre figure della 
scena culturale milanese. Dalla fine del ‘700 al 1801, 
Mylius aveva concentrato le sue attività nella produ-
zione della seta, inserendosi nella gestione della filan-

da di Boffalora, elevandola a meta degli industriali europei che andavano 
studiando nuovi macchinari. Nel 1827 
commissiona al pittore vedutista Giovan-
ni Migliara un dipinto della sua filanda 
boffalorese che oltre ad essere un’opera 
d’arte è ritenuta la prima rappresentazio-
ne iconografica di un’industria italiana.

A dodici anni ritra-
eva la sua città nata-
le, Alessandria, sen-
za aver fatto regolari studi. Fu mandato all’Accademia 
di Brera ad apprendere gli ornamenti, la prospettiva 
e gli elementi di architettura. Duramente provato da 
problemi polmonari, è costretto ad abbandonare una 
promettente carriera di scenografo. 

Inizia a produrre quelle luminose “vedute” diventando membro delle più 
importanti Accademie d’Arte del tempo e ottiene commitenze da tutti i re-
gnanti, non solo italiani. Non manca una speciale commitenza che riguar-
da un posto di lavoro, che diverrà la prima testimonianza di un opificio. 
La richiesta proviene dal grande imprenditore e mecenate Enrico Mylius, 
proprietario della filanda di Boffalora; nel 1827 Migliara è a Boffalora e 
nascerà quell’inedito capolavoro titolato “La filanda Mylius”.
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Patriota, scrittore e poeta, noto soprattutto come auto-
re de “Le mie prigioni”. Nel 1814 si trovava ad Arluno 
come istitutore nella casa del Conte Porro; inizia a fre-
quentare circoli liberali che lo porteranno al carcere. 
Liberato dal carcere venne rimpatriato nel suo Piemon-
te. Il 10 settembre 1830 mentre percorreva in carroz-
za la strada del ritorno accompagnato da un brigadie-
re austriaco, a Boffalora fece una sosta con colazione 

all’Osteria della Posta, per poi ripartire per il confine situato al Ticino.

Politico protagonista del Risorgimento Italiano e 
primo presidente del Consiglio del Regno d’Italia. 
Durante i suoi numerosi viaggi in età giovanile, per 
attività commerciale, il 2 aprile 1836 venne fermato 
alla Dogana austriaca di Boffalora per controllo do-
cumenti e trattenuto parecchie ore, subendo un’ac-
curata perquisizione in quanto per alcune sue lettere 
intercettate dalla polizia austriaca, era considerato 
persona pericolosa. 

Nacque a Lugano in Svizzera ma nel 1820 la fami-
glia emigrò in Russia (Odessa) e li Carlo iniziò a 
disegnare abbinando lo studio al lavoro presso uno 
scenografo. Nel 1845, quando si trasferisce a Mila-
no, è un vedutista affermato, ricercato in tutta Euro-
pa. I suoi dipinti ebbero grande successo a Londra, 
dove ottenne dalla casa editrice Day & Son l’incari-
co di illustrare la campagna di guerra del 1859. 
Tra le varie scene disegnate troviamo “Combatti-

mento nel villaggio di Boffalora”, visione decisamente scenografica, anche 
se intrisa di drammaticità, che ne fece un’immagine popolare conosciuta in 
mezzo mondo. Questa rappresentazione di Boffalora è stata sicuramente la 
prima realizzata, non trovando riscontri di vedute precedenti.

Militare e politico ungherese; arruolato nell’e-
sercito austriaco divenne tenente. Nel 1848 Türr
si trovava all’avamposto austriaco sul ponte del 
Ticino a Boffalora. Contattato e convinto da uffi-
ciali piemontesi, Türr oltrepassò il confine e Carlo
Alberto lo nominò capitano dell’esercito piemon-
tese. Lo affiancò a Garibaldi il quale lo nominò 
suo aiutante in campo, affrontando insieme la 
campagna del 1859 e la spedizione dei Mille.

Pittrice italiana di origine francese. Fu allieva e se-
conda moglie del grande Angelo Inganni che gli 
insegnò i primi rudimenti della pittura in cam-
bio di lezioni di francese alla nipote. Alla morte 
dell’Inganni, avvenuta nel 1880, Amanzia si rispo-
sa e rimane nuovamente vedova nel 1896. Dopo 
la perdita del secondo marito la Guèrillot si trasfe-
risce a Boffalora ospitata dalla nipote Alessandrina 
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Inganni e trascorre nell’anonimato i suoi ultimi anni di vita. Il 1 dicembre 
1905 si spegne a Boffalora dove viene sepolta.

Attore dialettale milanese. Scoperto da Cletto Ar-
righi debuttò portando al successo la commedia 
“El Barchett de Boffalora” che ne fece il suo ca-
vallo di battaglia, recitandola centinaia di volte. 
Divenne leggendario per la naturalezza con cui in-
terpretava le commedie in vernacolo, creando una 
serie di personaggi importanti nell’immaginario 
del pubblico milanese, che ne divenne ben presto 
il beniamino assoluto.

Boffalorese di nascita, compì i primi studi presso 
i seminari milanesi e successivamente mandato 
a Roma all’Università Gregoriana, avendo come 
collega di studi Achille Ratti che diventerà Papa 
Pio XI e dove conseguì la laurea in teologia e 
filosofia. Nel 1913 è prevosto a Treviglio dove ri-
marrà fino al 1922. Nominato Vicario Generale 
della Diocesi di Milano vi restò fino alla morte. 
Sono gli anni trascorsi a Treviglio che mettono 
in luce il genio culturale, l’opera pastorale, ma 

soprattutto l’impegno sociale di Mons. Portaluppi come animatore del 
Movimento Sociale Cattolico. Ciò che lo preoccupava era lo stato di mise-
ria dei contadini stimolandolo alla ricerca di soluzioni concrete che faran-
no maturare l’Enciclica di Leone XIII “RERUM NOVARUM”. 
Per fronteggiare la crisi agricola trevigliese Mons. Portaluppi fondò la 
“Cassa Rurale dei Prestiti” per i bisogni dei contadini. Nell’immedia-
to dopoguerra gli venne dedicato il circolo ACLI di Boffalora e nella 
festività di Sant’Ambrogio del 1947, venne ricordato ai boffaloresi con 
l’inaugurazione di un grande ritratto a grandezza naturale del pittore 
locale Costantino Garavaglia. Il 19 marzo 2006 venne commemorato con 
la posa di una lapide ricordo sulla casa natale. (Via G. Garibaldi n° 32)

Pittore di origine spagnola, seguì fin da bambino l’at-
tività artistica del padre. Dopo aver frequentato l’Ac-
cademia di Belle Arti di Roma, si specializzò, come 
attività prevalente, nella pubblicità cinematografica, 
lavorando per le più importanti Case di Produzione del 
Cinema.Oltre alla produzione 
cinematografica realizzò molti 

manifesti pubblicitari per grandi ditte. Ballester 
dipinse ininterrottamente per più di cinquant’an-
ni, realizzando i migliori manifesti del cinema ita-
liano tra cui i tre splendidi riguardanti il film “La 
Primadonna” di Ivo Perilli girato in buona parte a 
Boffalora nel 1942. Il film è stato giudicato dalla 
critica del tempo come una “accurata ricostruzione 
storica, in alcune parti veramente notevoli”, note 
mirabilmente evidenziate nei 3 manifesti del film.
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Nato a Milano dove, nel 1915, si iscrisse all’Accademia di 
Brera.  Diplomatosi nel1922 presso la Reale Accademia di 
Milano, Lilloni si dedicò all’arte e all’insegnamento.  
Diede vita con altri pittori al Chiarismo, rimanendone  
fedele per tutta la vita. Il legame tra Lilloni e Boffalora 
deriva dal fatto di aver avuto una sorella abitante sul lun-
gonaviglio, alla quale faceva frequenti visite. 
Questo gli permise di produrre una notevole quantità di 
opere, richiamate da spunti paesaggistici agresti e boschivi 
locali, alcune delle quali eseguite per amici e conoscenti 
boffaloresi.

Le umili origini friulane non impedirono di 
sviluppare in Ernesto Bergagna la vocazione 
all’arte che fu per lui assolutamente spontanea 
e primitiva. 
Votato all’arte sacra, a 18 anni venne accolto 
alla Scuola Beato Angelico e vi rimase tutta la 
vita dedicandosi anche all’insegnamento. 
Il Maestro affrescò nel 1960 la Cupola e il Bat-
tistero della chiesa Parrocchiale di Boffalora.

Dopo la laurea in architettura, ricoprì 
vari incarichi come scenografo, pittore 
e costumista. Nel 1931 l’incontro con 
Mario Comencini dà inizio alla sua 
carriera cinematografica tra la regia e 
la sceneggiatura. Se pochi sono i film 
diretti, molte sono le sceneggiature di 
soggetti molto importanti (Riso ama-
ro, Gurrra e Pace, Barabba, La Bibbia). 
Dal 27 agosto ai primi di ottobre del 
1942 (in pieno conflitto mondiale), 
Ivo Perilli si trova a Boffalora per la 
regia del film “LA PRIMADONNA” 

prodotto da Carlo Ponti per A.T.A. (Artisti Tecnici Associati). 
La critica: finalmente ambienti diversi da quelli standardizzati dell’800. 
Fotografie ottime, costumi splendidi, buona interpretazione, regia dignito-
sa. Interpreti principali: Anneliese Uhlig, Maria Mercader, Renato Bossi, 
Irma Gramatica, Marina Berti, Ernesto Calindri, Romano Calò.

È stato uno dei massimi protagonisti dell’arte, del 
design e della grafica del XX secolo. Nel 1927 co-
minciò a frequentare Marinetti e il movimento
Futurista. Da allora la sua produzione artistica 
esplose nella molteplicità di tecniche, metodi e 
forme: arti visive, designer industriale, libri e grafi-
ca editoriale, giochi e laboratori, libri per l’infanzia 
ottenendo il premio Andersen nel 1974; lungo l’e-
lenco di altri premi e riconoscimenti. Dopo i primi 

due laboratori per bambini in Italia, nel 1985 Munari inaugura a Tokyo un 
enorme fabbricato (Castello dei Bambini) appositivamente realizzato per 
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i suoi laboratori. Il 12 settembre 1990, Munari è ospite della neonata As-
sociazione Storica “La Piarda” per la prima mostra dei Sassi del Ticino ed 
una escursione sul Fiume; onore riconcesso per un concorso e una serata.

Boffalorese di nascita, di origine umile, il pa-
dre faceva il carrettiere, avvertì fin da bambi-
no una certa inclinazione per il disegno che 
lo portò nel 1933 a frequentare un corso se-
rale e festivo a Milano. Inizia a sperimentare 
l’incisione, la scultura e la fotografia. Succes-
sivamente si dedica all’affresco, sperimenta 
varie tecniche fotografiche, produce con un 
vecchio cine-proiettore a “manovella”, parec-
chi metri di filmati in 35 mm. 
Negli anni ‘60 si applica alla scultura con 

varie tecniche. Inizia la grande realizzazione delle vetrate del Santuario di 
Ponte Nuovo che si concludono nel 1967, anno del suo congedo dalla 
S.A.F.F.A. Finalmente negli anni ‘70 si dedicò al sempre rincorso progetto 
della fotografia panoramica a 360°. Partendo dal concetto che il corpo 
umano, ruotando su se stesso, attraverso l’occhio abbraccia un campo visi-

vo di 360°, quindi, ruotando il corpo di una mac-
china fotografica si ottiene lo stesso effetto. 
Da ciò inizia a costruirsi, con mezzi di fortuna e 
con utensili molto semplici, un corpo macchina in 
lamierino modellato a mano, vi applica un obiet-
tivo a fuoco fisso, aggiunge cinematismi e ingra-
naggi costruiti completamente a mano che devono 
servire per un risultato di alta precisione: ottenere 
un’immagine fissa con macchina in movimento 
che durante la rotazione “impressiona” in modo 

continuo ben 314 mm di pellicola e 
cioè la quantità necessaria per coprire 
un angolo di 360°. 
Dopo vari tentativi e correzioni mi-
rate, nell’ottobre del 1976 ottiene la 
prima fotografia a 360° senza interru-
zione, con un singolo scatto, ritraen-
do la piazza di Boffalora.

Nasce a Barcellona che lascia nel 1936 a causa 
della guerra civile spagnola trasferendosi a Pa-
rigi, dove ebbe la prima esperienza cinemato-
grafica. Nel 1940 giunse in Italia, dove incontrò 
Vittorio De Sica del quale finì per innamorarsi 
e sposarlo. Nel 1942 la Mercader è a Boffalora 
per girare un film (La Primadonna) ambienta-
to nell’800 con scene esterne lungo il Naviglio 
Grande e partenza col “Barchett” per Milano. 
La lunga permanenza in paese (oltre 40 giorni) 

e la sua espansiva bellezza, hanno fatto della Mercader il personaggio più 
richiamato del film entrato nella memoria collettiva locale con tramanda-
zione orale ancora oggi viva negli anziani del luogo.
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Padre Teofano, esemplare figura di missiona-
rio appartenente all’Ordine dei Carmelitani 
Scalzi, avviò la prima Chiesa in terra d’Ara-
bia, ricavata da un capannone dismesso con 
pavimentazione di sabbia inzuppata di nafta. 
Nato a Cassano d’Adda, fin da fanciullo si 
senti chiamato al sacerdozio. Seguendo il 
domicilio del padre impiegato alle Ferrovie, 
entrò in Seminario a Messina per poi passare 
a quello di Monza per il trasferimento del 
padre al Nord (1925 circa) con  residenza a 

Boffalora. Dopo gli studi e l’ordinazione sacerdotale (1932), parti missio-
nario per l’India dove dal 1940 al 1946 fu internato civile in vari campi 
di concentramento. Rientrato in Italia dopo un anno parti per il Medio 
Oriente e nel 1948 fondò la missione di Kuwait. Il 4 giugno 1955, il Santo 
Padre PIO XII nominava Padre Teofano Stella Vicario Titolare di Anteo-
poli e Vicario Apostolico di Kuwait; il 3 ottobre dello stesso anno fu ordi-
nato Vescovo dall’Arcivescovo di Milano card. Giovan Battista Montini.
Memorabile la sua visita a Boffalora accompagnato da un folto gruppo 
di parrocchiani kuwaitiani. Ritornato a Kuwait avviò la costruzione della 
cattedrale con la posa della prima pietra nel 1957 e quattro anni dopo, il 
16 marzo 1961, fu consacrata. Monsignor Stella lasciò il Kuwait nel 1966 
ritornando a Milano, per dedicarsi alla predicazione, dove si spense il 9 
novembre 1978, indi seppellito nel cimitero di Boffalora.

Architetto di chiara fama, ha pubblica-
to opere in campo nazionale e interna-
zionale relative all’arte, all’architettura 
e all’archeologia. Nel corso della sua 
intensa attività ha ricoperto importanti 
cariche istituzionali e non, tra le quali: 
Ispettore onorario per i Beni Ambientali 
e Archeologici delle provincie di Milano 
e Varese, Conservatore dei musei di Gal-
larate e Sesto Calende, Consulente mu-
seale regionale. Coinvolto dallo scrivente 
nel lontano 1980 per la prima pubblica-
zione riguardante Boffalora (Boffalora 
un Borgo sul Naviglio), da allora, parte-
cipa attivamente alle iniziative della nostra Associazione Storica “La Piarda” 
frequentando e nobilitando il nostro Paese (sua è l’epigrafe sulla lapide di 
Candoglia posta sotto i Portici a Boffalora):  un felice incontro culturale 
personale e degli associati, che si protrae nel tempo con fraterna amicizia.

Nato, vissuto e operante a Rho (MI), ha amore-
volmente dedicato l’innata passione storica alla 
sua città. Questo lo ha spinto a diplomarsi in Sto-
riografia, Paleografia, Archivistica e Diplomatica, 
che gli permisero di realizzare una serie di pubbli-
cazioni e saggi anche oltre i confini regionali. 
E’ stato Ispettore Onorario Soprintendenza alle 
antichità e monumenti della Lombardia, pittore 
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(altra sua passione), esperto d’arte e titolare di una Galleria d’arte a Rho. 
Le sue intense e proficue ricerche, hanno dato vita all’Archivio Airaghi delle 
memorie e tradizioni rhodensi. Piero Airaghi arriva a Boffalora nel 1987 in 
occasione della presentazione del libro “Acquanera: uno scrigno nella Valle 
del Ticino” (dell’estensore di questo scritto), e da allora, ha costantemente 
collaborato alle varie iniziative e serate promosse dall’Associazione Storica “La 
Piarda”, di cui i soci ben ricordano le mirate tematiche che continueranno a 
fare testo nei partecipanti e sicuramente si associeranno al mio sincero e sen-
tito grazie per l’impegno costante profuso nel sostenere le vicende boffaloresi.

Milanese, figura di spicco nella cultura lombarda e nazionale, avvocato di 
Cassazione, dottore in Diritto Canonico e in Filosofia, professore di Storia 
dei Trasporti presso l’università IULM.  È autore di una monumentale “Storia 
dei Trasporti” in 80 volumi e di più di 250 testi di varia umanità, molti dei 
quali, come ha scritto Carlo Bo “sono entrati di diritto a far parte delle grandi 
opere civili dell’umanità”. Fondatore del Museo dei Trasporti di Ranco (VA). 
Candidato per il Premio Nobel per la Letteratura. 

Molte onorificenze conferite tra cui: 
6 Premi Nazionali della Cultura della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Cavaliere di Gran Croce del’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana, 
Ufficiale d’Ordine al Merito della Re-
pubblica Francese, Cavaliere di Gran 
Croce dell’Ordine del Santo Sepolcro, 
Commendatore di San Gregorio Ma-

gno, Croce d’oro lateranense. Prestigiose carice come la Presidenza del Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano per 
ben 25 anni. Fu per 5 anni Assessore alla cultura e allo spettacolo del comune 
di Milano e per 4 anni Membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istru-
zuione. Tra le varie presidenze: la Società Dante Alighieri, il Centro Unesco di 
Milano, e l’Istituto Tecnico per il Turismo. 
Contattato da chi scrive, nel 1996, per la ricostruzione del “Barchett de Bof-
falora”, il prof. Ogliari ha collaborato con grande disponibilità alle iniziative 
della nostra Associazione Storica “La Piarda” per otto anni, onorandoci della 
sua presenza in 3 serate e 2 manifestazioni storiche svoltesi a Boffalora, non-
ché per presentazioni e testi di nostre pubblicazioni, lasciandoci un indelebile 
ricordo della sua vasta cultura, consolidato dalla nostra immensa gratitudine.

Ultimo discendente della famiglia Visconti che 
resse dal 1277 al 1447 la Signoria di Milano. Noto 
esponente della nobiltà italiana aveva da qualche 
anno restaurato e aperto al pubblico il castello di 
Somma Lombardo, sua residenza ufficiale, facen-
done uno dei castelli meglio conservati d’Italia. 
Il 13 aprile 1997, poco più di un mese prima del 
tragico incidente in cui perse la vita, Don Gabrio 
Visconti era a Boffalora, dove inaugurò la preziosa 
lapide in marmo di Candoglia che ricorda il Sesto  

Centenario della donazione, che il suo avo Gian Galeazzo Visconti fece dei 
propri beni boffaloresi, e il transito sul Naviglio Grande del roseo marmo per 
la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.
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 1 Torrione medioevale
 2 Ex Forte Spagnolo
 3 Portici (colonne certosine)
 4 Lapide VI Centenario Donaz. Viscontee 
 5 Ex Grangia Boffalorese - Dazio - Dogana
 6 Ex Stazione di Posta
 7 Approdo imbarcazioni sul Naviglio
 8 Monumento del 4 Giugno 1859 
 9 Ponte sul Naviglio 
 10 Blocco di Granito del 1859
 11 Ex Casa Gambaré 
 12 Ex Lavatoio
 13 Villa Giulini
 14 Ex Casa Carena 
 15 Bocca e Roggia Cornice

 16 Ex Filandia Mylius 
 17 Lavatoi nei Cortili 
 18 Complesso di Rodigini (Ruote) :
              Folla di carta (Cartiera) e Mulino 
 19 Ex Folla di carta (Cartiera) e Mulino
 20 Resti della Prima Chiesa
 21 Chiesa Parrocchiale S. Maria della Neve
 22 Ex Villa Calderari 
 23 Basilica Santa Famiglia Nazarena 
 24 Monumento Prima Guerra Mondiale
 25 Ex Strada Regia Postale 
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 27 Ex Folla di carta (Folletta), Mulino e Filatoio
 28 Santuario Madonna dell’Acquanera
 29 Ponte sul � ume Ticino
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