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Affinché l’avvenimento più comune divenga un’avventura 

è necessario e sufficiente che ci si metta a raccontarlo.

Jean-Paul Sartre
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Cristian Bonomi

La pietra 
e l'incenso
La Val di porto a Trezzo sull'Adda
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L’ultimo anno ha cambiato profondamente il nostro modo di vivere, di percepire la realtà, le relazioni, la 
vita. Sono cambiate anche le nostre esperienze, ma grazie a questo cambiamento, si sono presentate alcune 
opportunità che abbiamo deciso di cogliere.

Ad esempio, abbiamo riscoperto il nostro territorio, dono prezioso e raro, perché non potendoci spostare dal 
comune, abbiamo frequentato ed apprezzato il territorio che ci circonda.

Come Amministrazione Comunale, però, abbiamo provato a fare un passo in più. Non ci siamo limitati ad 
osservare, ma abbiamo deciso di andare alla scoperta e approfondire alcune tracce lasciate da chi ci ha pre-
ceduto. Ecco che allora sono emerse storie davvero interessanti dei trezzesi che furono e che hanno abitato 
il tratto di terra a cui è dedicata quest’opera: la Val di porto.

Un’opera che vogliamo lasciare in particolare ai più giovani tra noi affinché, conoscendo sempre meglio la 
terra dove sono nati, possano trarre ispirazione per dare sempre il meglio in ogni azione che intraprendono.

Questo volume porta con sé anche un altro messaggio che faccio mio e rivolgo a tutti voi: la cultura non 
si può fermare. Potremo rinunciare a molti aspetti della vita a cui eravamo abituati, ma non potremo mai 
rinunciare al sapere e a ciò che ci rende uomini e donne del nostro tempo.

Silvana Carmen Centurelli 
Sindaco 
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A volte, si sa, per far riaffiorare alla mente un ricordo, c’è bisogno di un’immagine, di un profumo oppure 
di un leggero suono, questo è proprio quello che succede percorrendo la via Val di porto che conduce, dai 
tornanti di via Rocca, sino alla cascina San Benedetto passando per la cappella di Sant’Agostino e dalle Cave 
del Ceppo. Una via carica di storia trezzese, di profumi e, anticamente, immagino anche di melodie sacre 
provenienti dalla cappella di Sant’Agostino e da San Benedetto, melodie Gregoriane alternate al ritmo, quasi 
contrappuntistico, dei martelli sullo scalpello usato per rompere il tenace Ceppo.                                     

Sono questi i suoni che si possono trovare in quelle tracce e che ci spingono a ricordare cose che non pos-
siamo e non dobbiamo dimenticare, per portare le nuove generazioni alla conoscenza dei tempi passati e 
oramai lontani dalla realtà quotidiana.

Ritornando al percorso della nostra via Val di porto, una volta superata la cascina Rocca, ci si apre davanti, 
magicamente, la vallata sottostante con i campi e i sentieri che degradano verso l’Adda. Tutto questo pro-
voca nel visitatore attento non poche e intense emozioni.

E’ con questo intento che la guida/opuscolo, che qui presentiamo, è stata realizzata per dar modo ai cittadini 
trezzesi e a tutti i turisti, che sono più che convinto percorreranno questo itinerario, di conoscere in maniera 
approfondita la storia di un tempo che fu.

Voglio ringraziare per questo l’amico Cristian Bonomi, profondo conoscitore di storia locale, per aver accet-
tato l’invito dell’Assessorato alla Cultura ad aprire anche lui il cassetto dei ricordi e a metterli per iscritto.

Un invito poi, a voi lettori/visitatori a guardare con occhi nuovi, e soprattutto curiosi, le varie testimonianze 
per far rivivere nella propria mente quei suoni e quei rumori che un tempo riempivano le giornate del luogo, 
e che oggi sono avvolte da un incantato torpore che ci sprona alla memoria e al ricordo.

Francesco Fava
Assessore Cultura, Eventi, Istruzione e Turismo
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Dove non altrimenti riferito, le immagini a corredo provengono dalla Raccolta Rino Tinelli di Trezzo sull’Adda, 

che si ringrazia per la generosa disponibilità
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1  Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, NAL 2262, Cartulaire C de l’abbaye de Cluny, f. 86r; D. Sant’Ambrogio, C. Mazza, 
La carta di donazione dell’agosto 1088, in AA.VV., San Benedetto in Portesana, I, Milano 1989, pp. 63 ss.; R. Beretta, Cornate d’Adda, Carate 
Brianza 1953. Giunto in copia duecentesca, il documento del 1088 attesta l’improbabile toponimo porto Bolumbalo, che corrompe forse porto Co-
lumbaro, lezione coerente alla località in testa a Val di porto. A sostegno del toponimo porto Bolumbalo: S. Sironi, Trezzo nelle fonti documentarie, 
in S. Lusuardi Siena, C. Giostra (a cura di), Archeologia altomedievale a Trezzo sull’Adda, Milano 2012, p. 650.

2 A.M. Ambrosioni, S. Lusuardi Siena, Trezzo e le terre dell’Adda nell’alto Medioevo, in E. Roffia (a cura di), La necropoli longobarda di Trezzo 
sull’Adda, Firenze 1986, p. 195.
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Val di porto è la valletta del territorio trezzese, che si sporge a più intenso colloquio con l’Adda. Il nome 
stesso racconta una storia d’acqua, alludendo ai luoghi più attrattivi della zona: la cascina di porto Colom-
baro sopra Val di porto e, poco più a nord, la località cornatese di Porto d’Adda già praticata dai Romani. 
Ma soprattutto il priorato cluniacense di San Benedetto, definito in porto Bolumbalo (1088)1 e più tardi in 
Portesana (1095); un porto sano, dunque, guado e approdo sicuro contro le insidie del fiume2. I toponimi 
confermano che questa era una zona portuale di capolinea per le navigazioni verso nord. Solo nel 1777 il 
governo austriaco inaugura infatti tra Porto d’Adda e Paderno un naviglio che corre parallelo al fiume in un 
tratto altrimenti impraticabile alle barche. Prima di allora, la navigazione si interrompeva su questo tragitto 
per trasbordare il carico via terra in Val di porto, porto Colombaro, Portesana, Porto d’Adda: perduti attrac-
chi lignei, di cui riaffiorano oggi solo i nomi.

Una terra disegnata dall’acqua

2005, L’ex priorato di San Benedetto da cascina Portesana
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3 Lusuardi Siena, Giostra, op. cit., p. 35.

Val di porto è una terra disegnata dall’acqua, una piana alluvionale che l’Adda rese non solo fertile ma ricca 
di argilla, sabbie e ceppo: la pietra locale estratta dalla parete ovest. La valletta si affaccia in lieve rialzo sul 
fiume, favorendo il commercio dei materiali cavati e il servizio alle navigazioni; guado, approdo e scampo 
alle piene dell’Adda. Presso questi ormeggi, al porto Bolumbalo, si insedia nel 1088 il priorato cluniacense 
di San Benedetto in Portesana. Case, orti, recinti, campi, vigne, boschi, castagneti, stalle, mulini e peschiere: 
tutti i beni che dotano il monastero stanno nel palmo di questa valle. Isolata a sud dalla roggia Cavone, la 
località assume fisionomia e toponimi propri, distinguendosi dal borgo3. Il castello è l’unico altro sito cui le 
mappe storiche attribuiscano un’autonomia simile. Le millenarie preghiere dei monaci, la festa degli scal-
pellini sopra il macigno appena staccato, sull’Adda il canto dei marinai e delle lavandaie che si ritraevano al 
passaggio dei barconi per evitarne l’onda: più che parole, echi dalla Val di porto, anima antica della Trezzo 
moderna.

U
na terra disegnata dall’acqua

Conca del Naviglio di Paderno 
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4 C. Bonomi, M. Donadoni, R. Tinelli, Fabbrica di luce, Missaglia 2015, p. 56. Il termine non è proprio ma indica una tipologia. Tra Adda e Naviglio 
Martesana, a Vaprio, il dialetto battezza Salécc un prato in riva: umido e favorevole alla crescita dei salici.

5 C. G. Boisio, Cascina Belvedere, in «In cammino», s. d., p. 24 (copia presso Biblioteca comunale di Trezzo sull’Adda, sezione Storia locale); G. Per-
lini, Trezzo sull’Adda, le sepolture antiche, 2020, on-line <ecomuseoaddadileonardo.it>. Nel 1477 gli Agostiniani tengono il priorato di San Domeni-
co, cui compete un beneficio di 304 pertiche nel 1553. A. G. Ghezzi (a cura di), La Visita Apostolica di Gerolamo Ragazzoni a Milano (1575-1576), 
Roma 2010, II, pp. 653: «Essendo questa chiesa circondata d’ogni intorno et havendo forma più tosto di camera che di chiesa, si potrebbe profanare, 
trasferendo il suo obbligo nella parrocchiale». C. Bonomi, Lo stupore dipinto, in AA.VV., Una  fiaccola cit., p. 150. La disposizione viene assolta se 
don Vincenzo Cusani, curato di Concesa, risulta cappellano di San Domenico nella prepositurale trezzese. ASMi, Atti dei Notai, 13931, 1577 febbraio 
21. Maggiordomo di San Carlo Borromeo, Francesco Bernardino Crivelli visita il sito e ordina il restauro degli immobili, ormai spettanti al Seminario 
di Milano.

 6 I. Mazza, Feudum Tritii, Trezzo 2010, on-line <storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it>.
 7 L. Ferrario, Trezzo e il suo castello, Milano 1867, p. 134.
 8 L. Medici, Una famiglia dell’Ottocento lombardo, Milano 1936, p. 31 ss.

Cascina Belvedere rivolge le finestre al fiume in un tratto dove, fino alla regimazione idroelettrica del 1906, 
emergevano due affioramenti: Saligia e Saligetta 4. In posizione eminente sull’Adda, la fattoria corrisponde 
forse al priorato agostiniano di San Domenico, soppresso nel Cinquecento5: Belvedere sarebbe dunque so-
rella minore di cascina San Benedetto, anch’essa priorato prospiciente l’Adda in prossimità di due isolette, 
documentate Salige ancora nel 1721. Si succedono nella proprietà di Belvedere le famiglie Casati (almeno 
dal 1647), Bussero (1721)6 e Medici con Taveggia (1867)7: cognomi, questi ultimi, imparentati dalle nozze 
tra l’ing. Francesco Medici e Marianna Taveggia8.
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Cascina Belvedere, l’oro dell’Adda

1938, Cascina Belvedere 



4

9 Guida statistica della Provincia di Milano, Milano 1858, p. 196.
10 Intervista all’omonimo nipote trezzese Angelo Colombo Masìn (1907-2009).
11 Intervista al nipote trezzese Giuseppe Bonomi Albét (1925-2014).

Nel 1858 abitano la fattoria 35 anime, salite a 42 entro il decennio successivo9. Tra loro i Bonomi detti Albét 
e i Colombo detti Puti (poi Masét), cui si aggiungono i Colombo Galèt, i Comotti Chinàl e i Bonfanti Fuschèt. 
Verso il 1860 Angelo Colombo Puti abbandona la cascina per un litigio col fattore ma, prima di traslocare, 
corregge a mano la scritta Belvedere dell’ingresso in Maastach: sebbene fosse un bel vedere, starci per lui era 
un male10. Il fatto che un contadino sapesse scrivere sembra già parte della sua ribellione. Anche Paolo Bo-
nomi Albét (1860-1917) minaccia di andarsene, quando via Belvedere biforca la nuova strada verso il fiume, 
isolando nei suoi campi (l’odierno parcheggio) un’unghia di terra quasi inservibile11. Lo trattengono i figli, 
tra cui l’ultimogenito Mansueto. Appena questi sposa Luigia Monzani Bufèt, nel 1924, la camera nuziale 
della coppia viene ricavata sopra l’attuale androne. Qui però stava l’affresco di Maria Immacolata, davanti a 
cui le donne della corte sgranavano il rosario. Il pavimento della nuova stanza ghigliottina l’antica figura. Per 
devozione una copia ridotta dell’Immacolata viene ridipinta sulla stessa parete mentre, nella propria stanza, 
Mansueto e Luigia incorniciano il volto superstite dell’immagine originale.

Cascina Belvedere, l’oro dell’Adda

1902, La Saligia (Archivio Famiglia Bassi)
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Ai piedi dell’affresco mariano i gradini scendono verso una cantina proporzionata a modeste vendemmie. 
Nell’anno delle nozze, i novelli sposi dividono la camera da letto con i bachi da seta (cavalee), allevati su 
scaffalature a graticcio dette scalére. In fregio a cascina Belvedere la famiglia Comotti esercita intanto il 
diritto esclusivo di pesca sull’Adda con le reti, oggi illecito e allora attribuito in asta pubblica. Vendemmie, 
bachi da seta e pescagione triangolano la complessità di un’economia contadina che, in Val di porto, non 
si sostenta della sola cerealicoltura. Tra i beni del priorato di San Benedetto ricorre nel 1553 una vigna in 
Belvedè12 che attesta il colore più dimenticato della tavolozza fluviale: l’uva da vino, vendemmiata dalle terre 
sabbiose della riva. Nel 1720 il borgo censisce 50 ettari a vigna13. Nel 1815 il poeta milanese Carlo Porta 
loda il vino di Vaprio d’Adda «posaa e sostanzios», fermo e corposo14. Nel 1839 il romanziere Alessandro 
Manzoni carteggia con Luigi Pecchio di Concesa circa alcune talee di pinot nero15. Nel 1851 il medico poeta 
Giovanni Rajberti «esaurisce tutte le frasi della meraviglia» sopra un vino invecchiato di Busnago16. Anche 
a Trezzo i torchi e le cantine misurano una viticoltura locale, che non era tutta di locale consumazione ma 
istituiva commerci ulteriori alla sussistenza rurale. A disperdere questa tradizione sono parassiti come la 
fillossera che, dal 1875, giunge dalle Americhe nella stiva dei bastimenti che solcano l’oceano Atlantico. La 
moderna efficienza dei motori abbatte infatti la traversata sotto i 40 giorni che in precedenza bastavano a 
debellare l’insetto17.

12 C. Mazza, Oggi, nove secoli dopo, in AA.VV., San Benedetto cit., I, pp. 153-154. Da ASMi, Atti dei Notai, 13932, diverse imbreviature del luglio 
1577, si evince possa essere la vigna Casati di Belvedere che ricovera in capanne gli infetti della peste borromaica.

13 L. Chilò, E. Malara, Campagna e città, risorse per il futuro: il caso di Trezzo, Vicenza 1981, p. 186.
14 C. Porta, Brindes de Meneghin a l’ostaria…, in D. Isella (a cura di), Poesie di Carlo Porta, Milano 1975, n. 58.
15 I. Mazza, J. Riva, I vini del Feudo trezzese e la vigna prediletta da Manzoni, Trezzo 2010, on-line <storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it>.
16 G. Rajberti, L’arte di convitare spiegata al popolo, Milano 1851, p. 54.
17 C. Bonomi, I colori del panorama perduto, in «Giornale di Vimercate», 11 aprile 2006, p. 41.

Capriate, vigneto lungo l’Adda 

Ca
sc

in
a 

Be
lv

ed
er

e,
 l’

or
o 

de
ll’

Ad
da



6

18 A. Cortiana, Tress in dal sò dialett, Trezzo 1996, p. 216.
19 Ringrazio Giuseppe Baghetti (1936) per il confronto sulla dizione dialettale.
20 C. de’ Rosmini, Dell’istoria di Milano, III, Milano 1820, p. 279.

Insieme alla vigna, la cartolina dell’Adda ha smarrito 
un’altra secolare tonalità: quella dei gelsi, le cui foglie 
nutrivano l’allevamento dei bachi da seta. I Trezzesi 
chiamavano cabiöo18 l’intervallo regolare a cui il gelso, 
mòrus in latino e murùm19 in dialetto, contornava i 
loro campi e ne quotava il valore. Lo storico Carlo Ro-
smini propone che il duca Lodovico Sforza si chiamas-
se il Moro proprio perché inaugurò la gelsibachicoltu-
ra nel ducato di Milano20; una fatica tanto paziente da 
eleggere il Giobbe biblico a santo patrono dei bachi 
da seta, allevati nelle case contadine anche in Val di 
porto. Ma, se il vino e le more di gelso irrobustivano la 
mensa di Belvedere, un’altra pietanza accompagnava 
la polenta quotidiana: il pescato.

Cascina Belvedere, l’oro dell’Adda

Bachicoltura trezzese 
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Ancora nel Settecento i castellani di Trezzo godono i diritti di pesca tra cascina Belvedere e il traghetto, posto 
appena a nord dell’attuale ponte per Capriate21. Ampliato, lo stesso monopolio perviene alla famiglia Pozzo 
da Perego e nel 1908 alla Società Benigno Crespi, che stabilisce la centrale idroelettrica oggi Enel «Alessan-
dro Taccani»22. Alborelle, persici, barbi, triotti, vaironi, lucci, pighi, savette, tinche, trote, cavedani. Chiunque 
poteva pescare con una canna: tre pezzi di bambù infilati e drizzati sul fuoco, la cui montatura si chiamava 
sadagnìn 23. Ma solo le famiglie, che se ne aggiudicassero il diritto all’asta, gettavano reti nella corrente. Sulla 
prima metà del Novecento, l’Adda era affittata ai Baggioli tra il lavatoio e cascina Belvedere. Qui abitavano 
i Comotti Chinàl, concessionari fino alla sorgente bergamasca XXIV maggio (funtanìn), confine delle acque 
che i Carozzi tenevano da lì alla località Rondinera; oltre, l’Adda cadeva nel diritto della famiglia Villa.

21 Ferrario, op. cit., p. 115; Archivio di Stato di Milano (ASMi), Atti di Governo, Censo parte antica, 2110 e 2111.
22 Bonomi, Donadoni, Tinelli, op. cit., p. 58.
23 Intervista al trezzese Franco Carozzi (1928-2011); C. Bonomi, L’oro dell’Adda, in «Giornale di Vimercate», 12 dicembre 2006, p. 44.
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Pescatore lungo l’Adda 
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Temprata specie per la pesca all’anguilla, la fiocina (flosna) si applicava a una pertica di bambù perché, fal-
lito il lancio, affiorasse qualche centimetro sull’acqua. Sotto la luna piena si pescava con una retìna svolta 
attorno alle alghe che, colpite dal remo, consegnavano la loro ittica popolazione. I pesci in frega restavano 
(sor) presi dalla bilancia: un quadrato di rete basculante (quadraa) su due stecche incrociate. Si impiegavano 
talora pastoni di bacche e fiele, che costringevano il pesce a galla, gonfiandone la vescica natatoria; not-
turne lampade a carburo che abbagliavano la fauna ittica, portandola in superficie; cappi di rame o persino 
bombe, residuate della Seconda guerra, che depredarono i fondali.

Cascina Belvedere, l’oro dell’Adda

Tecnica di pesca fluviale sull’Adda verso la centrale idroelettrica Edison ‘Carlo Esterle’ di Porto d’Adda
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1947, Lavandaie lungo l’Adda. Sullo sfondo il castello visconteo e la centrale Enel ‘Alessandro Taccani’
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Via Belvedere lascia a sinistra il parcheggio e a destra la cascina, salendo all’incrocio con la strada che porta il 
nome dialettale del ramarro: ghezzo. Poco prima del crocevia una piccola conca nella vegetazione segnala a 
sinistra il caf dal campanìn, dove si estrasse parte dell’argilla per impastare i mattoni del campanile trezzese, 
progettato nel 1906 dall’arch. Gaetano Moretti24. La piccola cava annuncia la grande varietà delle estrazioni 
in Val di porto: non solo argilla ma sabbie e ceppo d’Adda, il conglomerato locale. La perpendicolare via 
del ghezzo compendia l’economia di questa valle così operosa, raccordando due imprese storiche: a sini-
stra (civico 18) il candeggio Fratelli Zaccaria S.p.A., già sbianca Medici rifondata da Angelo Zaccaria Sciraa 
(1841-1903)25; a destra (civico 54) la Cofle S.p.A., avviata da Bruno Barbieri nel 1964 sul sito dell’ex-Bassetti, 
producendo cavi di controllo per l’industria automobilistica. I discendenti dei fondatori proseguono con 
orgoglio entrambe le attività. Oltre l’incrocio, via Belvedere tiene sul lato destro una cava di sabbie ormai 
esausta e colmata a prato. L’estrazione insiste qui per un secolo a cura dei Colombo Bilóo eredi di Pasquale, 
barcaiolo e cavatore dal 1908.

24 Intervista al trezzese Luigi Bonomi Albét (1927-2017); M. Pesenti, La torre campanaria, in AA.VV, Una fiaccola nella notte, Missaglia 2020, p. 36.
25 C. Bonomi, S. Confalone, I. Mazza, Ditte e botteghe del Novecento a Trezzo, Missaglia 2012, pp. 160 e 166.

Vie Belvedere, Ghezzo e Val di porto: 
la valle operosa

Giuseppe Milanesi, Il candeggio Zaccaria ‘al prato’ (Famiglia Gian Luigi Zaccaria)

Vie Belvedere, G
hezzo e Val di porto: la valle operosa
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26 Intervista alla trezzese Elisa Carozzi (1932).
27 Archivio parrocchiale di Trezzo sull’Adda, Registri sacramentali.

Via Belvedere si innesta quindi su via Val di porto, la dorsale della valletta che conduce fino a un’altra ca-
scina: San Benedetto. Tra i giovani delle due fattorie nasceva tanto spesso l’amore da assegnare questo 
crocevia a una geografia sentimentale26. All’incontro delle due strade era infatti posato un cippo segnavia, 
la prea: chi della coppia passava per primo, incamminandosi verso Trezzo, ci metteva sopra un sasso perché 
l’altro sapesse che era atteso in paese. Svoltando a destra su via Val di porto, la strada è ombreggiata da un 
alto terrazzo roccioso, vestito di vegetazione. Da sud a nord, il dialetto divide in quattro zone questo ver-
sante continuo: prima, seconda e terza ciapéra localizzano tre estrazioni aperte nella pietra e oggi dismesse; 
la quarta zona è Rondinera (dial. Rundanéra), dove la parete fa ombra all’ansa del fiume in zona Bagna. 
Via Val di porto percorre fin qui le tre ciapére, ed è un viaggio nel tempo oltre che nello spazio. Il termine 
ciapéra deriva da ciapa e ciaparun, con cui il Trezzese intende la quantità grezza di ceppo d’Adda aggredita 
dai cavatori. Esercitavano quest’arte i Cereda detti appunto ciapee, migrati da Concesa a Trezzo nel 183227.

Il barcone dei sabbionai Colombo 
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Vie Belvedere, G
hezzo e Val di porto: la valle operosa

Anni Ottanta, veduta aerea della Cofle (Famiglia Alessandra Barbieri)
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Durante la glaciazione di Würm le lingue dei ghiacciai alpini avanzano sulla pianura. Due alterni scioglimenti 
irrompono allora con tale violenza da depositare sabbie e ciottoli alluvionali fin dalla Val Màsino (Valtellina) 
sulle argille grigie della pianura. Un progressivo cemento di calcare imprigiona quei materiali nel ceppo d’Ad-
da, il conglomerato che per primi Scipione Breislak e Antonio Stoppani descrivono nei loro studi28. Più che 
i geologi, tuttavia, sono gli scalpellini a percorrere in antico questa pietra. L’archeologia restituisce distretti 
economici altamente specializzati già tra l’età imperiale e l’alto Medioevo: i mattoni col marchio Senoald 
di Bottanuco oltre il fiume; il legname dai querceti di Cerro, Castel Cerreto e Torre de’ Roveri i cui toponimi 
rimandano ai nomi latini di quella pianta; il ceppo cavato dalle pareti rocciose tra Concesa e Porto d’Adda, 
privilegiate per la comodità d’accesso alla navigazione commerciale29. Già l’anfiteatro romano di Milano im-
piega questa pietra e Concesa sorge presso un taglio estrattivo, come forse suggerisce il nome latino della 
frazione dal participio passato concisa (tagliata).

28 Ringrazio il prof. Davide Previtali di Suisio.
29 Ambrosioni, Lusuardi Siena, op. cit., p. 193.

Le tre ciapére, una pietra antica per erigere 
la modernità
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Giuseppe Milanesi, Scalpellino in Rundanera 
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30 Ferrario, op. cit., p. 144.
31 Ivi, p. 118; A. Crivelli, Gli avanzi del castello di Trezzo, Milano 1886, pp. 15-16.
32 Archivio comunale di Trezzo sull’Adda, Preunitario, 10.27.10.
33 A. Amoroso, Una storia per Trezzo, Capriate 1985, p. 20.

Il ceppo si distingue in rustico, mezzano o gentile a seconda dei sassi (clasti) naturalmente imprigionati30. Ca-
vata in loco, questa pietra innalza il castello e veste la centrale idroelettrica di Trezzo. Il fatto che la fortezza 
sia edificata anche in ceppo, e non solo in ciottoli o mattone come quella di Cassano d’Adda, induce otto-
centeschi speculatori a smantellare la struttura per offrirne i materiali ai cantieri di Monza e Milano. Giunge 
da qui sul Naviglio Martesana anche la pietra per erigere l’arena civica milanese. Entro il 1867 Giovannina 
Borghi, proprietaria del maniero, arresta gli scavi «dinanzi agli edifici dell’antico castello»31. Sul promonto-
rio visconteo, tuttavia, altre cave fervono fino al 1879, quando il Genio Civile le sospende per un macigno 
pericolante32. Delle cinque attività diffidate, esordirono prima del 1859 quelle dei fratelli Rossi e Borromeo, 
i cui 42 scalpellini lavoravano ancora nel 189233; il cavatore Corda, vapriese come i Rossi, disarma invece il 
versante per cercare nuove fronti di taglio.

Le tre ciapére, una pietra antica per erigere la m
odernità

Fine ‘800, cave al promontorio visconteo di Trezzo
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La sospensione estrattiva alla penisola del castello in-
tensifica l’assalto ad altre pareti rocciose della zona. 
Presidente della Società cooperativa tra lavoranti in 
ceppo di Brembate Sotto, l’avv. Emilio Gallavresi ri-
chiede nel 1893 l’esercizio della cava Fontane sull’Ad-
da di Capriate, proprietà Mariani verso via ai Molini34. 
Sulla riva capriatese del fiume estraggono inoltre Car-
minati, Mariani, Rizzi e gli imprenditori idroelettrici 
Federico Wyttenbach35 e Cristoforo Benigno Crespi. 
Partecipano alla Società cooperativa di Brembate an-
che Corda & Malvestiti che, almeno dal 1904 al 1937, 
cavano in Val di porto alla prima ciapéra 36. Si tratta 
della cornice rocciosa sud in fregio a via Val di porto. 
La seconda ciapéra segue a nord dopo l’innesto di via 
Belvedere. Nel 1937 cavano questo settore gli undici 
lavoranti stagionali di Antonio Persegoni detto Togn 
Casina. Anche costui presiede una cooperativa tra 
scalpellini trezzesi. L’ultima porzione settentrionale è 
la terza ciapéra, lavorata dalla cooperativa Rondinera 
che nel 1904 tiene sede a Concesa; la frazione espri-
me professionisti della pietra come Lorenzo Bassani 
Ross. Quella cooperativa è la formula più efficace in 
ambito estrattivo.

34 Archivio di Stato di Bergamo, Prefettura italiana, 1055.
35 V. Alberganti, A. Castagna, Le centraline alle conche del Naviglio di Paderno d’Adda, Milano 2020.
36 Bonomi, Confalone, Mazza, op. cit., pp. 168-169.
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Le cave del ceppo, seconda ciapéra

1935, Scalpellini in ciapéra 
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37 Diario-guida della città e provincia di Bergamo, Bergamo 1903, p. 53.
38 ASMi, Prefettura, Carteggio amministrativo, 5395.

Nel 1903 il consorzio brembatese stacca felicemente un ceppone di 6.000 metri cubi in località Rondinera37  
ma, proprio allora, i lavori per la fondazione della diga al promontorio di Trezzo rallentano il transito dei 
barconi38. Il presidente Gallavresi protesta che, per il trasporto dei blocchi meno pregiati (marógn), il ritardo 
di marcia aggrava troppo l’affitto orario delle imbarcazioni impiegate. L’avvocato ottiene l’ispezione dei Ca-
rabinieri sul cantiere dello sbarramento, misurando la rilevanza economica dell’industria estrattiva.

Le cave del ceppo, seconda ciapéra

Barcone sull’Adda in vista del campanile di Sant’Alessandro in Capriate 
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Negli anni Quaranta Giuseppe Hummel, due volte presidente della calcistica Tritium, cava in seconda ciapéra 
accanto a Persegoni: è la parete alta sull’odierno agriturismo Le cave del ceppo.
Ma qual era allora la fatica dello scalpellino? Languente d’inverno, lo scavo riprende con la monda del ver-
sante dalle erbacce (disquà). Primi sono i picott ad aggredire la striscia di ceppo più sporgente, scelta per 
essere lavorata. Le scavano sotto una galleria (corna) che penetra qualche metro. Sopra la pietra s’insinua 
invece una fenditura in cui vengono confitti fogli metallici (moll), tra cui martellare i cunei (chignöo) finché la 
roccia non si divarica. Sul masso caduto (ciaparun) è festa grande; anche se tocca ancora sezionarlo in parti 
ulteriori. I blocchi grezzi così ottenuti passano a valle. Li rifinisce il picaprèi che, davanti a un disegno prepa-
ratorio, impugna punte piatte (punciott) e acute (ponti) o la bocciarda (buciarda): un martello che lascia la 
pietra lievemente corrugata. Il fabbro (feree) tiene temprati tutti gli scalpelli che il garzone ritira.
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Scalpellini al lavoro sul ceppo 
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39 Intervista a Livia Corda, discendente dei cavatori vapriesi.
40 Collezione Bassi di Trezzo sull’Adda, campione «ceppo gentile (cava Persegoni, Trezzo) per l’arengario del Duce, Milano». Ringrazio Lorenzo 

Bassi.
41 Ringrazio Fabrizio Menalli di Capriate San Gervasio.

La fatica dalla cava parla dialetto. Il Trezzese chiama marógn le persone intrattabili e le rocce che il martello 
stenta a trattare; gli scalpellini sono invece ciapee, intenti cioè a brigare sulla chiappa rocciosa. Sotto il sole 
più arrabbiato, la loro sudata fatica anagramma la roccia e consente capolavori: Corda & Malvestiti fornisco-
no i ceppi per il basamento del campanile trezzese; per la fronte del cimitero monumentale di Bergamo; per 
i due edifici di custodia laterale alla cappella espiatoria di Monza39. Ma alle cave trezzesi, dove molti Berga-
maschi si impiegano, attinge tradizionalmente l’edilizia milanese: Persegoni somministra così il ceppo gentile 
per l’arengario di Milano40. Oltre alla tutela dei versanti rocciosi, contribuisce alla chiusura delle estrazioni il 
moderno taglio a filo diamantato. Questa tecnica accelera infatti l’incisione del sodo marmo ma frastaglia 
quella del ceppo, la cui composizione è più eterogenea41.

Le cave del ceppo, seconda ciapéra

1907, basamento in ceppo del campanile trezzese (Archivio parrocchiale di Trezzo)
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Scalpellino in ciapéra
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San Benedetto in Portesana, ai piedi dell’eternità               

Quale migliore immagine del fiume per capire lo scorrere del tempo. Nell’agosto 1088 convengono al porto 
Bolumbalo, sull’Adda di Trezzo, il possidente Gisleberto da Colnago, il sacerdote trezzese Angilberto, un 
notaio di nomina imperiale, un giudice e quattro testimoni42. I primi due, che non professano il diritto roma-
no ma quello longobardo, hanno invitato gli altri sei allo scopo di perfezionare una donazione all’abbazia 
benedettina di San Pietro in Cluny, il più grande edificio religioso d’Europa fino alla ricostruzione della ba-
silica vaticana. In Val di porto Gisleberto possiede case, orti, recinti, campi, vigne, boschi, castagneti, stalle, 
mulini e peschiere per circa 240 pertiche. Questi beni convergono sulla chiesa officiata da Angilberto, allora 
l’unica in Lombardia dedicata a San Benedetto. I due donatori richiamano il passo evangelico, che promette 
il centuplo a chi dona tutto e segue Cristo (Matteo 19,29), prima di cedere la chiesa e i beni a Sant’Ugo 
abate del monastero francese di Cluny. Nasce così in Val di porto il più antico cenobio maschile dell’Ordine in 
diocesi ambrosiana: il priorato di San Benedetto, chiamato in Portesana almeno dal 1095. La felice posizione 
presso un porto fluviale garantisce largo transito al monastero, dove la regola benedettina impone che non 
manchino mai ospiti e pellegrini alla mensa del priore (56,1 mensa abbatis cum hospitibus et peregrinis sit 
semper) 43.

42 Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, NAL 2262, Cartulaire C de l’abbaye de Cluny, f. 92; Sant’Ambrogio, Mazza, op. cit., 
pp. 63 ss.

43 D. Sant’Ambrogio, I resti del priorato cluniacense di S. Benedetto di Portesana presso Trezzo, in San Benedetto cit., I, pp. 51 ss.

San Benedetto in Portesana, ai piedi dell’eternità

La carta di donazione pervenuta in copia nel Cartulaire C de l’abbaye de Cluny (Bibliothèque nationale de France)
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44 C. Marcora, Note Storiche, ivi, pp. 35 ss.
45 F. Menant, G. Spinelli, Le pergamene di Portesana, ivi, pp. 75 ss.
46 A. Buratti Mazzotta, San Benedetto in Portesana e l’architettura cluniacense in Lombardia, in AA.VV., San Benedetto in Portesana, II, Milano 1989, 

pp. 141 ss.
47 Marcora, op. cit. Circa la spogliazione dei beni ecclesiastici: G. Chittolini, Un problema aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica fra Quattrocento 

e Cinquecento, in «Rivista Storica Italiana», 85 (1973), pp. 353-393.

Il sito è priorato e non abbazia perché sede di priore e non di abate: la congregazione riconosce infatti il 
solo abate di Cluny, cui devono obbedienza i priori a capo di monasteri come quello sull’Adda44. È dunque 
da Portesana a Cluny che fra Villano deve incamminarsi nel 1277 per ricevere il perdono o il castigo di una 
malefatta. Salvo breve autonomia, il cenobio trezzese risponde localmente a quello di Pontida, oltre l’Adda, 
da cui giungono priori bergamaschi come Gerardo da Mapello (1260), Leonardo da Trescore (1351), Manfre-
dino da Adrara (1396)45. L’Ordine cluniacense interpreta il dettato benedettino ora et labora (prega a lavora) 
a favore della preghiera, affidando i propri campi in conduzione a fittavoli e conversi46. Al priorato, centro 
squisitamente agricolo, non dimorano perciò che due o tre monaci, priore compreso. Questa latitanza indu-
ce l’irresistibile declino del sito trezzese: nel 1281 la chiesa non è officiata e pende un debito di 25 lire; nel 
1342 il priore nemmeno risiede, perché il suo predecessore ha affittato l’intero complesso a un notabile del 
luogo per il tenue canone di 20 fiorini47.

Cascina San Benedetto
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Le rendite del monastero restano però tali da allettare le alte gerarchie ecclesiastiche. Nel 1501 è priore 
commendatario di San Benedetto il reverendo Ottaviano Casati48, cui succedono gli ugualmente reverendi 
Ambrogio e poi Luigi Casati (1553). Per assolvere ai decreti di San Carlo Borromeo in visita al priorato, costui 
commissiona la Crocifissione con Vergine e Maddalena, affrescata nei locali della chiesa di San Benedetto 
e ora trasferita a strappo presso l’oratorio parrocchiale di Trezzo49. Sugli angoli l’opera reca lo stemma della 
famiglia Casati. Ai priori commendatari di questo cognome subentrano il vescovo Cesare Speciano, Am-
brogio Cavenago (1609) e Angelo Maria Durini (1755), poi inquisitore generale di Malta50. La sproporzione 
tra le entrate del monastero e l’obbligo di celebrare una sola messa settimanale perdura nei secoli fino alla 
soppressione. Tenendo in affitto quei beni, addì 10 dicembre 1796 il cittadino Giuseppe Mazza esercita il 
proprio diritto di prelazione, acquistando l’ex-priorato cluniacense di San Benedetto e tutte le sue pertinen-
ze51. Da allora è una tetragona cascina lombarda che custodisce però millenarie architetture di monastero.

48 ASMi, Raccolte dell’Archivio notarile, Atti dei notai in ordine alfabetico, 56. ASMi, Registri ducali, reg. 84, f. 65v., segnalatomi dall’amico Marco 
Gerosa, cita il priore Casati ancora nel 1528.

49 C. Bonomi, Lo stupore dipinto, in AA.VV., Una  fiaccola cit., p. 153.
50 Beretta, op. cit.
51 I. Mazza, Dall’antica Famiglia Mazza all’Opera Pia, Milano 2002, pp. 20 e 41 ss.; on-line <storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it>.

San Benedetto in Portesana, ai piedi dell’eternità

Crocifissione Casati 
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52 P. Frigerio, S. Mazza, Aspetti architettonici e urbanistici del Priorato, in AA.VV., San Benedetto cit., I, p. 41 ss.
53 Buratti Mazzotta, op. cit.
54 Lusuardi Siena, Giostra, op. cit., p. 50;
55 Sant’Ambrogio, op. cit.
56 Frigerio, Mazza, op. cit.
57 Buratti Mazzotta, op. cit.

Gli spigoli esterni in ceppo d’Adda segnano l’antica 
solidità di cascina San Benedetto, le cui mura sono 
in ciottoli serrati a spina di pesce52. I due materiali, il 
ceppo e il ciottolo, si alternano a fasce nelle campiture 
tra le colonne dell’abside nord-est. L’aula absidata con 
monofora centrale è il momento costruttivo più nobile 
del complesso. Si tratta forse della primitiva chiesa di 
San Benedetto, documentata nel 1088 e ridotta più 
tardi a sala capitolare53. L’altorilievo, che ne sovrasta 
l’accesso dal cortile, dispone in potente sintesi narra-
tiva il dominio del Bene sul Male: un leone vittorioso, 
la fiera che arretra e, tra loro, un serpente54; un’inter-
pretazione più persuasiva del lupo che gioca con l’a-
gnello (Isaia 11,6) ravvisato nell’architrave dalla critica 
ottocentesca55. Il lato esterno dell’aula absidata espo-
ne un arco, tamponato a riduzione di un più vasto 
progetto56 o a sanare il crollo della torre campanaria57, 
menzionata da San Carlo in visita pastorale. Nell’arco 
è coinvolto un ceppo istoriato a cerchi intrecciati, coe-
renti col motivo dei capitelli interni.

L’abside di San Benedetto in Portesana 
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Nel 1925 l’aula restituisce una statua lignea di San Benedetto, conservata oggi nella prepositurale trezzese 
entro la cappella del Crocifisso. Sarebbe tuttavia ingenuo ritenere che il modesto ambiente con architrave, 
abside e arco esaurisse lo spazio della chiesa di San Benedetto in Portesana. Il tempio occupava infatti l’in-
tero corpo di fabbrica che si allunga a sinistra dell’arco d’accesso alla corte. Qui la facciata riduce a finestra 
l’entrata principale dell’ex-chiesa, scortata da due affreschi ormai scoloriti. Le ossa rinvenute nel Novecento 
sul passaggio antistante confermano che la fronte apparteneva al tempio, ancora intatto nel 179658. Tra 
questo luogo di culto e l’aula absidale insisteva allora la sacrestia dove venne affrescata la Crocifissione 
Casati. Nel 1858 abitano cascina San Benedetto 29 anime, salite a 52 entro il decennio successivo59: la cre-
scita si proporziona alla conversione residenziale della chiesa e all’ampliato volume del complesso; interventi 
entrambi eseguiti dalla proprietà Mazza.

58 Intervista a Elisa Carozzi cit.; Mazza, Dall’antica cit., pp. 20 e 41.
59 Guida statistica cit., p. 196; Ferrari, op. cit., p. 196.

San Benedetto in Portesana, ai piedi dell’eternità

L’architrave d’ingresso alla cappella 
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60 Intervista a Elisa Carozzi cit.

Negli anni seguenti si stabiliscono così in cascina le 
famiglie Carozzi, Moioli, Paganelli, Villa e Zaccaria60. 
Contadini, cacciatori e pescatori, i primi giungono da 
cascina Paradiso di Cornate d’Adda: la loro discen-
denza è l’unica ad abitare ancora l’ex-priorato di San 
Benedetto. Il cognome bergamasco Moioli perde la j 
intervocalica, pretesa dalla grammatica ottocentesca, 
già lungo i primi decenni del Novecento, quando l’in-
traprendente Angelo Moioli Strafôi (balbuziente) vara 
in Adda il primo battello di ferro anziché di legno. I Pa-
ganelli sono custodi alla seconda ciapéra. Dai Villa di 
San Benedetto nasce invece Natalina, fidata infermie-
ra del fidatissimo dott. Alessandro Pampuri, medico 
condotto di Trezzo. Giunti da Biglio di Valgreghentino, 
gli Zaccaria risiedono all’ex-priorato prima di accasarsi 
presso l’omonimo candeggio. È memoria comune a 
queste famiglie che, ogni sera verso le 18.00, si sentis-
se un sassolino cadere dalle scale in legno che salivano 
al ballatoio della cascina: tutti provarono e nessuno ri-
uscì mai a trovarlo. Finché i gradini non vennero rifatti 
in cemento, i bimbi della corte tremavano al racconto 
che quei rumori fossero i passi di monaci non vivi.

La statua lignea di San Benedetto (Ghezzi 1996)
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Al cadere del Cinquecento messer Protaso Mazza vanta solo qualche pertica di terra e la protezione del prio-
rato benedettino di Trezzo61. Il secondo bene vale più del primo, tutelando gli eredi di Protaso che radunano 
qualche agiatezza con mani ruvide da contadino. Nel 1796 Giuseppe Mazza acquista così il patrimonio del 
soppresso monastero di cui è fittavolo. Le 240 pertiche donate nel 1088 si erano intanto moltiplicate da 887 
nel 1553 a 966 nel 179662. Larga parte di quel patrimonio perviene ai fratelli Carlo e Francesco Mazza. Nel 
1927 Carlo devolve la sua metà all’Opera Pia per l’erigendo ospedale di Trezzo. Due anni dopo, allo scopo 
di ricomporre la millenaria donazione, l’ente morale acquista dalla vedova Annetta Antonini l’altra metà 
spettante a Francesco Mazza. Le vicende occorse tra le due guerre ostacolano la nascita del nosocomio ma 
la Fondazione Opera Pia San Benedetto amministra il ricomposto patrimonio dell’ex-priorato in osservanza 
alle finalità assistenziali del proprio statuto. Tra altre iniziative sorge così la colonia eliofluviale San Benedetto, 
inaugurata il 15 luglio 1960 accanto alla cascina. Dalla donazione del 1088 a quella del 1927 si dipana la 
storia della città solidale, intenta al lavoro e alla generosità.

61 Mazza, Dall’antica cit., pp. 19 e 27.
62 Ivi, p. 41; Mazza, Oggi cit., p. 158.

Colonia eliofluviale San Benedetto, 
storia della città solidale

Colonia eliofluviale San Benedetto, storia della città solidale

 Alzabandiera alla colonia eliofluviale San Benedetto Bambini alla colonia eliofluviale San Benedetto
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63 Bonomi, Donadoni, Tinelli, op. cit., pp. 55-56.

Via Val di porto scende sull’alzaia in Rondinera, una lieve ansa ombreggiata dalla parete rocciosa. Svoltiamo 
a destra, seguendo la costante freccia del fiume verso sud. La disciplina idroelettrica assegna all’Adda la sua 
calligrafia definitiva63. Nel 1906 la diga a servizio dell’impianto oggi Enel «Alessandro Taccani» innalza di 2 
metri il livello fluviale, inabissando gli affioramenti Saligia e Saligetta davanti a cascina Belvedere; il rigurgito 
dello sbarramento giunge fino a Villa Paradiso di Cornate d’Adda. Ma com’era il fiume prima di questa 
domesticazione? L’8 luglio 1792 diciassette pellegrini trezzesi rincasano da Cerro di Bottanuco, imbarcati su 
«un vecchio e sdruscito barchettino»: naufragarono e «un solo salvossi a nuoto»; molti corpi non vennero 
più ripescati dalle azzurre tombe del fiume.

Lungo l’Adda, da capricciosa divinità a dispositivo 
idraulico

1871, Alessandro Trotti Bentivoglio, l’Adda all’incile del Naviglio Martesana (opera trafugata)
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Insieme alle piene straordinarie (1829, 1855, 1868), sciagure simili testimoniano l’antico regime dell’Adda 
rischiosamente stagionale. Il fiume anima allora mulini, magli, segherie; porta la navigazione in braccio alla 
corrente. Ma le minacce dell’Adda sono tali da indurre speciali culti d’acqua: la parrocchia di Cornate, una 
cappella a Bottanuco e un campo trezzese64 recano il nome di San Giorgio che uccide il drago, figura del 
fiume insidioso; patrono dei pescatori è Sant’Andrea, cui Trezzo votava una confraternita di assistenza ai 
poveri; San Nicola è il protettore dei marinai, titolare della parrocchia nel confinante comune di Vaprio; San 
Giovanni Nepomuceno, nè-pu-nè-men in dialetto milanese, custodisce guadi o ponti ed è effigiato presso 
quelli di Canonica e Cassano. La devozione più diffusa lungo l’Adda resta quella mariana, forse trascritta su 
antichi culti pagani dell’acqua al femminile. Il fiume stesso ha corpo di donna: i dialetti delle rive aggettivano 
l’Adda al femminile, malgrado il galateo grammaticale del latino e dell’italiano considerino i fiumi virilmente. 
Nell’idillio Adda (1803) persino Alessandro Manzoni saluta il fiume intenta a «sveller fioretti per ornarsi il 
seno / e le trecce stillanti».

64 ASMi, Amministrazione del fondo di religione, 1681, f. 3.
Lungo l’Adda, da capricciosa divinità a dispositivo idraulico

1905, Cantiere della centrale idroelettrica ‘Benigno Crespi’, oggi Enel ‘Alessandro Taccani’ 
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Su queste rive echeggiavano un tempo filastrocche e colpi di fionda. «Milanes, ces ces / i va in cesa des per 
des / ‘enian föra du per du / Milanes gratacü», fastidiosi cioè come il cinorrodo di rosa canina che, mangiato 
a crudo, provoca etimologici pruriti. Erano i bimbi di San Gervasio, cui ribattevano quelli trezzesi: «Berga-
masch biôt e grass / quan ca ‘l pisa fa fracass / quan ca ‘l mena la pulenta / fa girà ‘l butun dal ventar [om-
belico]». I due cori giocavano alla guerra sul fiume che, fino al 1797, era stato confine militare tra Ducato di 
Milano e Repubblica di Venezia. Quando la guerra tornò davvero, le truppe naziste affidarono alle squadre 
Todt di ampliare l’alzaia trezzese alla larghezza attuale.

1871, Alessandro Trotti Bentivoglio, l’Adda sotto la chiesa di San Gervasio (opera trafugata)
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Sulla riva si incontrano tre ristorazioni storiche65. Da nord a sud: al Molo 13, già osteria L’Ancora di Pietro 
Comotti Chinàl; il dismesso Pacialàcc, già circolo «Giorgio Dimitriv» detto Pupulìn perché giovane iniziativa 
della locale Casa del Popolo; la Terrazza sull’Adda, già Al laghetto dei Verunés perché fondata presso cascina 
Fodera dai Cipriani di Valpolicella veronese. Cesellato appena nella vegetazione, il sentiero della sponda ber-
gamasca scandisce invece radure successive. Da nord a sud: praa da Sèr, i prati di Cerro; funtanìn, sorgente 
XXIV maggio; cèp, un macigno prima e dopo il quale si intuiscono sul fondo un mulino e una pianta del 
vecchio argine inabissato; cava dal bés (serpente) e cava di Spagnöo (Spagnoli), dove la Todt gettò un ponte 
di barche. Più delle parole è il silenzio a capire la bellezza di questo fiume: l’Adda che, nella prepositurale 
trezzese, la gotica statua della Regina Pacis sembra offrire a Gesù in forma d’anfora; l’offeso fiume che alcu-
ni non sanno di amare; l’Adda che gocciola dai remi e leviga le cose perdute nel fiume; l’Adda impaziente, 
che è un’eccellente metafora del tempo.

65 ASMi, Amministrazione del fondo di religione, 1681, f. 3.
Lungo l’Adda, da capricciosa divinità a dispositivo idraulico

 Il chiosco Cipriani (Famiglia Imerio Cipriani)
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La Regina Pacis (Ghezzi 1996)La Madonna del Barcaiolo, già detta ‘dell’acqua’, 
custodita nel Santuario carmelitano di Concesa
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66 Mazza, Feudum cit.; inoltre ASMi, Atti dei Notai, 13931, 1575 luglio 9 attesta il luogo affittato dieci anni prima dalla comunità a Domenico Cornello.
67 Intervista al trezzese Paolo Zaccaria Sciraa (1937).
68 Bonomi, Confalone, Mazza, op. cit., p. 140.
69 I. Mazza, Cenni storici sull’immobile, in P. Villa, R.S. Pisoni Chignoli (a cura di), Canottieri Tritium, Vaprio d’Adda 2007, p. 115.

Poco oltre il luogo dove un tempo stava la resica (se-
gheria) di Trezzo66, dal 1919 al 1927 si amplia cascina 
Vittorio Veneto, detta Masina in omaggio alla moglie 
Angela Colombo Masét del proprietario Paolo Zacca-
ria Sciraa 67. Abbandoniamo qui l’alzaia per salire lo 
sterrato che il dialetto battezza santee dal bosch dal 
spisiee in onore di Ferdinando Fodera (1864-1943)68: 
esposto alla ruota di Santa Caterina milanese e adot-
tato dai Pozzi Zachìn di cascina Rocca, costui diven-
ta farmacista (spisiee), capofabbriciere e presidente 
dell’Opera Pia San Benedetto. Il passaggio si raccorda 
ai riiv di runcasc, i tornanti d’accesso alla Val di porto. 
Scendiamo le rive, un tempo segnate dai vigneti, per 
raggiungere a destra il sentiero verso l’oratorio cam-
pestre di Sant’Agostino ai Morti della cava: un luogo 
dimenticato, che pure ricorda le vittime delle pesti 
borromaica e manzoniana. L’edificio, già lazzaretto, 
affaccia sul Cavo dei Morti che sfoga saltuariamente 
in Adda le acque meteoriche dei campi sovrastanti; 
poco più a sud, il Cavo Cavone (già torrente Cava) fa 
lo stesso vicino all’attuale canottieri Tritium, zona un 
tempo occupata dalla fornace per calcina Mariani69.

Sant’Agostino ai Morti della cava, 
dimenticato luogo del ricordo

Sant’Agostino ai M
orti della cava, dim

enticato luogo del ricordo

La fronte dell’oratorio 
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Il poeta trezzese Bettino Uliciani descrive in versi la pestilenza del 1485. In castello un cresimando infetto 
cade morto ai piedi di San Carlo durante quella del 1576, che miete 551 vittime: un terzo del borgo70. Lungo 
l’Adda si stabilisce allora un lazzaretto nell’insenatura di Cava Careria, poi mestamente ribattezzata Cava 
dei Morti 71. Altri punti di ricovero per i contagiati sono allestiti a capanne nella vigna Casati di Belvedere e 
accanto al cimitero del sagrato parrocchiale. L’epidemia manzoniana (1630) ripristina il servizio di lazzaretto 
alla Cava dei Morti e il 17 febbraio 1630 «de ordine del Sig. Cardinale [Cesare Monti] et detti Sig.ri deputati 
della Sanità di Milano è stato fato un cimitero a preso l’Ada per l’occasione del male pestilenziale et è stato 
benedetto con le cerimonie dovute prima dal Sig. Prevosto [Carlo Andrea Bassi] con quattro sacerdoti alla 
presenza del popolo et subito vi fu sepolta la prima moglie di Antonio detto Rosino»72. Insieme al lazzaretto, 
il cimitero è efficiente fino al 12 ottobre. Preghiere, diffidenza, aceto sparso e ginepro bruciato erano allora 
gli unici presidi contro il contagio, che tornava a falcidiare i Trezzesi cinquant’anni dopo la peste borromaica.

70 Ferrario, op. cit., pp. 101 e 126; P.B. Piccone Conti, I vescovi Gerolamo e Domenico Valvassori di Trezzo sull’Adda, Trezzo 2012, p. 27,  
 on-line <storialocale.comune.trezzosulladda.mi.it>.
71 ASMi, Atti dei Notai, 13932, i testamenti degli appestati datano specie all’agosto 1577.
72 Mazza, Dall’antica cit., p. 14.
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La cappella in cartolina
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73 ASMi, Catasto teresiano, Mappe, Trezzo sull’Adda, f. 9. Archivio storico diocesano di Milano (ASDMi), Visite pastorali, Trezzo, IX. Dopo la peste 
manzoniana, anche la chiesa trezzese di San Martino viene ampliata «ex devotione piorum hominum tempore pestis».

74 Piccone Conti, op. cit., p. 60.

Per voto comunitario, tra le due epidemie si erigono a Trezzo la chiesa e l’omonima confraternita di San 
Rocco: il patrono degli appestati, invocato anche alla Cava dei Morti. Qui il lazzaretto sorge in due riprese, 
assumendo dopo il 1721 la dignità di oratorio sotto l’invocazione a Sant’Agostino73. L’insolito culto allude 
forse agli Agostiniani, che ressero il priorato trezzese di San Domenico e il santuario di Santa Maria della 
Rocchetta in Paderno d’Adda; nel Seicento entrarono inoltre nell’Ordine i vescovi Gerolamo e Domenico 
Valvassori da Trezzo74. La cappella del presbiterio accoglie copia dell’affresco trasferito a strappo nella chiesa 
prepositurale. È una Crocifissione tra due figure: la Madonna del Rosario si volge alle anime del Purgato-
rio mentre San Rocco mostra i segni del contagio presso capanne simili a quelle allestite nel cavo per gli 
appestati. Amplia questa cappella l’aula quadrangolare che appende alle pareti alcune stampelle ex voto, 
scampate ai vandalismi.

Sant’Agostino ai M
orti della cava, dim

enticato luogo del ricordo

Sant’Agostino - interni, copia della Crocifissione trasferita a strappo in prepositurale
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La fronte offre un trionfo della morte di crudele e inat-
tesa bellezza. Tra i fiori, putti rubicondi e ossa raschia-
te restano presi nello stesso panneggio; vivere e insie-
me morire. Siamo tutti pieghe di quel drappo e, per 
contraccolpo, il pensiero della morte ci fa più presenti 
alla vita. Nel 1752 riflessioni simili inducono Michele 
Mazza a disporre per testamento che si celebri una 
messa mensile in Sant’Agostino ai Morti della cava75. 
Rivolgono qui la loro devozione le lavandaie intente al 
rosario e i contadini che, passando, si fanno il segno 
della croce. Nel 1813 il chierico trezzese Giuseppe 
Pozzone (1792-1841) ottiene la nomina a cappella-
no sia per la messa mensile di Sant’Agostino sia per 
quella settimanale dell’ex-priorato di San Benedetto76. 
Precettore in casa Manzoni, insegnante al ginnasio di 
Brera e concorrettore dei Promessi Sposi, don Giusep-
pe consiglia forse il romanziere perché ambienti l’at-
traversamento fluviale di Renzo Tramaglino (cap. XVII) 
proprio qui: lungo l’Adda compresa tra Sant’Agostino 
e San Benedetto.

75 Mazza, Dall’antica cit., p. 87; ASMi, Atti dei Notai, 48096, 1813 maggio 25.
76 ASDMi, Ordinazioni, 1126.

L’abate Giuseppe Pozzone (Baroni 1844)
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Cristian di Albét
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1949, fidanzati lungo l’Adda: Elisa da cascina San Benedetto e Luigi da cascina Belvedere


