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La finalità di questa collana, i “Quaderni Ciarlaschi”, è di creare una memoria condivisa di alcuni 
eventi del nostro passato che ora siamo ancora i  grado di raccogliere e decifrare ma che in un 
futuro non lontano potrebbero essere sempre più sfumati e meno comprensibili. Ci si aiuta con la 
documentazione ufficiale, la cartografia, la tradizione scritta e orale, il ricordo dei nostri anziani. 
L’uomo trae dal passato le conoscenze per dare un senso al presente e per prevedere il futuro. 
Della storia non si può fare a meno, come dell’educazione e dell’esperienza; rifiutarla, negarla o 
semplicemente ignorala ci impoverisce e ci rende meno coscienti dei nostri limiti e delle nostre 
potenzialità. Questo vale su scala universale, basti pensare alla recente ricorrenza del Giorno 
della Memoria, 27 Gennaio, fortemente voluto dalla comunità internazionale per ricordare gli 
avvenimenti legati all’Olocausto. Su scala locale lo studio e la valorizzazione delle proprie radici 
assume un significato a volte meno generalizzabile ma sempre più vicino e vissuto, più sofferto o 
partecipato. 
E’ così che attraverso i “Quaderni Ciarlaschi” si riconosce nel locale lo specchiarsi di avvenimenti 
nazionali (vedi la monografia dedicata a “Federico Tessera, garibaldino di Mettone”, quella di 
“Francesco Cellario, eretico” di Lacchiarella”, o “Francesco I, Re di Francia a Lacchiarella”) o lo 
svilupparsi di dinamiche e avvenimenti che hanno dato un’impronta peculiare e caratterizzante 
alla nostra comunità, (”La scuola di Casirate” o “Quando le donne di Lacchiarella giocavano al 
calcio”).
La pubblicazione dedicata a Villamaggiore di Lacchiarella si avvale di una documentazione inedita 
(tratta dall’archivio privato del sig. Rino Cecchetto, di Siziano) e dell’inesauribile passione per la 
ricerca storica di Brunello Maggiani. Il territorio di Villamaggiore ha visto lo svilupparsi dei primi 
nuclei insediativi del comune di Lacchiarella. Nella seconda metà del novecento ha vissuto una 
trasformazione emblematica della storia Lombarda di quegli anni, quando nuove  dinamiche 
economiche e produttive, legate in particolare all’evolversi dell’agricoltura, hanno modificato gli 
assetti urbanistici e demografici del sud Milano, portando alla scomparsa di importanti 
insediamenti abitativi come quello della Cascina di Villamaggiore; negli anni recenti si è avviato un 
processo inverso: la ricostituzione del Borgo di Villamaggiore con dimensioni demografiche simili 
a quelle originarie.
Si ricorda il passato in un momento in cui si delineano scelte importanti per il futuro. L’uno 
caratterizzato da un’economia agricola e fortemente stanziale, l’altro contraddistinto da una 
spiccata sensibilità per l’ambiente naturale (basti pensare alla vicina Oasi) e dalla importanza 
attribuita ai contatti con il mondo che ci circonda (aspirazione ben rappresentata dalla presenza 
della stazione ferroviaria).
La collana dei “Quaderni Ciarlaschi” è dedicata alla memoria della storica Bernadette Cereghini, 
che nel 1985 produsse per il nostro Comune  il volume “Un Borgo in Lombadia”. Questo numero è 
rivolto in particolare a chi vive nella frazione di Villamagiore e rappresenta un segno di benvenuto 
per tutti i nuovi residenti con l’auspicio che trovino così più facili motivazioni a sentirsi già parte 
della nostra comunità. 
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Vicus Maior - Vico Maiore - Vico 
Maggiore - Communis Villemaioris 
-Villamaggiore.  Con queste 
denominazioni è sempre stato 
identificato nel corso dei secoli quel 
vasto territorio di circa 9.000 pertiche 
milanesi (600 ettari) che si trova 
all'estremità del comune di 
Lacchiarella  e che confina con i 
comuni di Siziano, di Pieve Emanuele 
e con Cascina Vione di Basiglio.

Quanto all'origine del toponimo gli 
studiosi concordano sull'ipotesi  che 
anticamente fosse il più grande tra i 
molti villaggi ora scomparsi che gli 
stavano intorno: raggruppava 
sicuramente diverse cascine, alcune 
sopravvissute, altre di cui sono rimasti 
dei ruderi, altre ancora di cui si è 
tramandato solo il nome: Cascina 
Grugnetto, Cascina San Nicolao, 
Cascina S. Maria, Cascina Nuova, 
Cascina Adelina, Cascina 
Villamaggiore, Cascina Chiusa.

Villamaggiore ha dunque una storia 
antica e ricca di vicende che la 
rendono ancor oggi oggetto di studi 
accurati da parte degli storici (v. 
bibliografia). Il documento più remoto 
di cui disponiamo è dell'anno 1082 ed 
ha come oggetto la vendita di due 
pezze di vigna e una di campo fatta 
da Arnoldo di Vico Maggiore al prezzo 
di tre lire di buoni denari d'argento di 
Milano a favore di Guidonio Chierico 
di Vico Maggiore.
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Dalle ricerche di Carla Sacchetti 
Stea ("Vione da castrum a 
grangia" - Studi Storici - 1988) 
apprendiamo che nel XII secolo 
diverse erano le famiglie 
proprietarie delle terre di 
Villamaggiore: i de Bremis, i 
Visconti, i Pozzobonelli, i de 
Trivulzio.

Verso la fine del XII secolo 
entrano nella storia di 
Villamaggiore i monaci 
cistercensi.
 Questo ordine monastico, 
creato nel 1098 da Enrico di 
Molesne in Francia a Citeaux (in 
latino: Cistercium), si estese 
rapidamente in Italia per l'opera 
di Bernardo che fondò a 12 km 
a sud di Milano nel 1134 "in loco 
ubi dicitur Roveniano" il 
monastero poi divenuto famoso 
con il nome di Abbazia di 
Chiaravalle.

I cisterciensi si richiamavano, in 
contrasto con i cluniacensi, 
all'osservanza della regola di S. 
Benedetto "ora et labora" = 
preghiera e lavoro manuale 
agricolo.

Dimostrarono notevoli capacità 
innovative nell'agricoltura 
principalmente nelle zone irrigue 
attraverso un intelligente 
sfruttamento dei corsi d'acqua e 
nella gestione di grandi 
estensioni agricole, le cosiddette 
"grange" (dal latino granica: 
granaio).

Con l'acquisizione progressiva, 
spesso per mezzo di permute, di 
terreni di coltura, formarono in 
breve tempo un immenso 
patrimonio fondiario.
La conduzione di queste 
aziende era affidata ai conversi, 
frati laici legati alla vita 
monastica con voti semplici o 
privati, addetti per lo più ad 
attività manuali, sotto
la guida di un monaco cisterciense, detto il "grangero". 
Con l'accorpamento terriero, che portò alla scomparsa della parcellizzazione agraria, lo stesso paesaggio 
subì delle profonde trasformazioni.
La vicinanza della grande città, bisognosa di costanti approvvigionamenti (farina, legname ecc.) e la 
disponibilità di manodopera pressochè gratuita - i conversi -fecero di queste aziende  un modello di 
produttività e di redditività. Le grange erano sotto lo stretto controllo dell'abbazia a cui appartenevano.

- 4 -

Sommario del rapporto
censuario su
Villamaggiore
9 APRILE 1722



2007 febbraio - anno 3, numero 1 QC 6 – Villamaggiore duemila anni di storia

Una regola infatti stabiliva che la distanza di ogni grangia dall'abbazia non doveva essere superiore ad una 
giornata di cammino. Villamaggiore,  Vione e Tolcinasco erano considerate le più redditizie del patrimonio 
chiaravallese.
Sul territorio di Villamaggiore erano operanti alcune fornaci per la produzione di mattoni e di coppi ed alcuni 
mulini di cui si servivano non solo le comunità monastiche ma anche i contadini dei villaggi vicini.

Nel XV secolo i Trivulzio acquisirono tutta la proprietà di Villamaggiore. Ne abbiamo la conferma dalla data di 
costruzione intorno al 1480 della chiesa di S. Maria ad Nives. In alcuni documenti si citano i Trivulzio come 
proprietari del fondo che terranno per circa 400 anni fino alla fine dell'800 quando Villamaggiore passò nelle 
mani del ricco barone Sabino Leonino.

Con il trattato di Utrecht del 1714 gli austriaci subentrarono agli spagnoli nel possesso della Lombardia. 
Grazie alla loro rigorosa amministrazione della nostra regione, che ha lasciato una documentazione preziosa 
per gli storici, sappiamo che Villamaggiore (rapporto del 9 aprile 1722) era un comune autonomo con una 
superficie di oltre 5.000 pertiche milanesi. 
Apparteneva interamente al marchese Teodoro Alessandro Trivulzio che aveva dato in affitto per lire 
imperiali 17.742 tutta la proprietà ai due fittavoli Carlo Antonio Maestri e Alessandro Prina i quali, per i loro 
fabbisogni d'acqua, pagavano 250 lire imperiali al nobile Costanzo d'Adda di Tolcinasco.
La qualità del terreno consisteva in: prato stabile, prato a vicenda, aratorio a vicenda, risaia stabile e risaia a 
vicenda. Il prato stabile dava 4 fasci di fieno per pertica all'anno. La stessa quantità veniva ricavata dal prato 
a vicenda.    Il terreno lavorativo di Villamaggiore era seminato in parte a frumento con una resa di 4 staia per 
pertica ed in parte a segale con una resa di 4 staia per pertica.

Venivano inoltre seminati anche l'avena ed il melegone con una raccolta di un moggio per pertica ciascuno.
Il terreno aratorio dava 3 "quartari" di vino per pertica, la risaia stabile dava 13 staia di risone per pertica e la 
risaia a vicenda 2 moggi di risone per pertica.

Il bosco da taglio veniva tagliato ogni 10 anni e dava 200 fascine per pertica.
I due fittavoli, interrogati dal cancelliere sulla produzione di seta, precisano che si "può ricavare una libra e 
mezzo per ogni onza di semenza".

Aggiungono che tutta la produzione 
di Villamaggiore viene venduta a 
Milano a peso e misure milanesi ai 
seguenti prezzi: il frumento a 14 
lire al moggio, il riso bianco a 15 
lire al moggio, la segale a 8,10 lire 
al moggio, l'avena a 6 lire al 
moggio, il vino a 7 lire la brenta, la 
seta a 8 lire la libra piccola.

Villamaggiore ha 320 abitanti, di 
cui 124 maschi di età superiore ai 
7 anni e 36 di età inferiore. Le 
donne di età superiore ai 7 anni 
sono 129 e quelle di età inferiore 
sono 32. La manodopera locale è 
insufficiente per  lavorare e 
coltivare i terreni del paese per cui i 
fittavoli devono ricorrere "a uomini 
forestieri a lavorare a giornata".

Fuori dai confini comunali, ma sempre di proprietà del marchese Trivulzio,è la Cascina Crosina. Nel rapporto 
sopracitato è annotato che Villamaggiore comprende un mulino, varie case e un'osteria.

Durante il periodo dell'austriaco Regno Lombardo Veneto (1815 - 1859) Villamaggiore perse la sua 
autonomia comunale e fu aggregata al comune di Lacchiarella (notificazione del 1 luglio 1844). Questa 
decisione non fu gradita ai suoi abitanti  che, essendo distanti poche centinaia di metri da Siziano di cui 
peraltro utilizzavano in toto i servizi e circa 6 km da Lacchiarella, non si davano ragione di una scelta a loro 
avviso assurda.
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Servizio di brumisti alla
stazione di Villamaggiore
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per gentile concessione del

Sig. Rino Cecchetto di Siziano
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Anche con la 
proclamazione del Regno 
d'Italia (1861) l' unione a 
Lacchiarella fu 
confermata.

Per circa 70 anni, dal 
1867 al 1934, la 
comunità di 
Villamaggiore mise in 
atto ogni tentativo, 
appoggiata dal comune 
di Siziano e dai vari 
deputati locali per far 
annullare l'accorpamento 
a Lacchiarella e per 
sollecitare l'aggregazione 
al comune di Siziano. 
Perfino Benito Mussolini, 
come vedremo, fu messo 
a conoscenza di questa 
querelle Siziano - 
Villamaggiorre – 
Lacchiarella.

Il 28 marzo 1867 la 
Giunta Comunale di 
Siziano si rivolse alla 
Principessa Cristina 
Belgioioso, figura storica 
del Risorgimento Italiano 
(aveva la residenza nella 
vicina Locate Triulzi), con 
una lunga lettera affinché 
desse il suo appoggio a 
questa richiesta di 
separazione. Le 
argomentazioni principali 
di questo documento 
erano:
gli abitanti di 
Villamaggiore, per recarsi 
a Lacchiarella, devono 
percorrere tra andata e 
ritorno non meno di 10 
km di strada.

Sarebbe molto più 
comodo per loro recarsi
a Siziano per tutte le loro 
esigenze; gli abitanti di Villamaggiore "sono sempre ignari di qualsiasi legge, regolamento o avviso che viene 
pubblicato perché nessuno si reca al comune di Lacchiarella e quindi non di rado avviene, senza propria 
colpa, che gli stessi si trovino in contravvenzione alle leggi pubbliche" questo comune (leggasi Lacchiarella), 
così lontano, non ha mai avuto rapporti né civili né religiosi con questa frazione.

La tranquilla esistenza di questa piccola comunità agricola era stata sconvolta nel 1862 dal passaggio della 
linea ferroviaria Milano - Pavia e dall'installazione proprio a Villamaggiore di una stazione. 
Scrive lo storico Rino Cecchetto di Siziano che ha dedicato anni ad un appassionato lavoro di ricerca di 
documenti su questo importante evento: "nel 1860 la Società delle Ferrovie dell'Alta Italia si era attivata per 
costruire una linea che, raggiungendo Genova, potesse permettere una rete di trasporti via terra verso i 
centri commerciali d'Europa.
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La Compagnia di Assicucurazione
di Milano, propietaria di Villamaggiore,
esprime parere favorevole al distacco

di Villamaggiore da Lacchiarella.
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Ancor prima che la 
strada ferrata 
passasse nelle 
vicinanze del 
paese, una 
delegazione delle 
Ferrovie, prese 
contatto con il 
Sindaco di Siziano 
e fu concordato che 
una nuova strada, 
costruita a spese 
delle Ferrovie, 
avrebbe collegato 
la Vigentina alla 
stazione ferroviaria.

Questa strada 
sarebbe passata ai 
limiti della piazza 
comunale ed 
avrebbe dato modo 
ai paesi limitrofi di 
Landriano, 
Cavagnera, 
Vidigulfo e 
Gualdrasco di 
usufruire dei 
vantaggi della 
nuova via di 
comunicazione. 
Agli inizi del 1862 
erano pronte la 
strada di 
collegamento e la 
palazzina della 
stazione ferroviaria 
con l'alloggio per il capostazione.
Il 10 maggio dello stesso anno veniva inaugurata con grandi festeggiamenti la linea ferroviaria Milano – 
Pavia. La distanza era di 32 km percorsi su un unico binario. La locomotiva a vapore, ad ogni tornata, 
invertiva la marcia grazie a due piattaforme girevoli poste nelle stazioni delle due città.
Nella sala d'aspetto della stazione di Villamaggiore era stata installata una stufa a legna per il conforto dei 
passeggeri durante i mesi invernali. Successivamente vennero costruiti anche i bagni pubblici.
A Siziano entrò in funzione anche un servizio di "brumisti" con carrozza e cavalli che provvedevano al 
trasporto dei passeggeri, soprattutto uomini d'affari e fittabili,  e delle merci dalla piazza del paese alla 
stazione. Nel 1885 la linea ferroviaria fu ampliata con l'aggiunta di un secondo binario".

Le istanze degli abitanti di Villamaggiore di staccarsi da Lacchiarella continuarono negli anni successivi 
dapprima con una petizione a Benedetto Cairoli, altra figura nobile del Risorgimento Italiano, pavese di 
nascita, garibaldino e presidente del Consiglio dei Ministri nel 1879 e successivamente con una lunga 
memoria del novembre 1884 al deputato locale On. Valsecchi.
Alle argomentazioni già contenute nell'appello alla Principessa Belgioioso se ne aggiungono altre più 
dettagliate:
- la Cascina Crosina (territorio di Lacchiarella) è talmente vicina a Siziano da formare un solo aggregato con 
il comune;
- i "reclamanti" dipendono da Siziano per la levatrice, per la parrocchia, per il cimitero e per i casi urgenti 
chiamano il medico di Siziano a cui Lacchiarella non vuol corrispondere alcun compenso. I bambini di 
Villamaggiore vanno a scuola a Siziano utilizzando il nuovo edificio scolastico che il comune ha costruito nel 
1883 con conseguente risparmio per il comune di Lacchiarella;
- la stazione ferroviaria, vicina a Siziano, è nel territorio di Lacchiarella ma è Siziano che ha dovuto farsi 
carico della costruzione di una strada di collegamento.

- 7 -

Il Podestà (Sindaco) di Lacchiarella è
categoricamente contrario alla separazione

di Villamaggiore da Lacchiarella.
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Trascorrono 50 anni. In questo periodo l'intera proprietà di Villamaggiore passa nel 1906 dal barone Sabino 
Leonino, appartenente ad una facoltosa famiglia piemontese di origine ebraica, alla Compagnia di 
Assicurazioni Milano per la somma di circa 6.000.000 di lire dell'epoca.

Nel 1932, in pieno periodo fascista, riprendono i tentativi di separare Villamaggiore da Lacchiarella. Inizia il 
Commissario Prefettizio di Siziano il 16 luglio con una delibera "di invocare dall'Ecc.
Ministro dell'Interno il provvedimento di distacco da Lacchiarella ecc." 
E' interessante questo documento perché apprendiamo che "il locale Reverendo Parroco ebbe a fare in 
proposito un esposto a S.E. il Capo del Governo (Benito Mussolini) dal quale ebbe direttamente cenno 
d'incoraggiamento a ben sperare al riguardo".
Nella stessa delibera viene messa in evidenza un'altra assurdità. E' stata installata una potente stazione 
radio trasmittente di Milano che tutti chiamano "stazione di Siziano" ma, per soli 4 metri, è nel territorio di 
Lacchiarella.
Il Podestà di Lacchiarella, invitato dal collega di Siziano a dare amichevolmente l'assenso al distacco, 
risponde il 18.10.1932 dichiarandosi fortemente meravigliato e precisando che "decisamente esprimo 
categorico parere sfavorevole alla proposta avanzata dalla S.V. poiché nel modo più assoluto, giammai sarà 
possibile che lo scrivente aderisca alla proposta stessa".
La  proprietaria di Villamaggiore, Milano Assicurazioni, è però favorevole alla separazione (lettera del 
25.6.1934 al Podestà di Siziano) e dichiara di appoggiare il progetto.
Nonostante l'intervento nel corso degli anni di politici, autorità, proprietari terrieri e semplici cittadini, 
Villamaggiore rimase unita a Lacchiarella e lo è tuttora.

Durante l'ultimo conflitto fu sottoposta ad alcuni mitragliamenti aerei a causa della presenza della linea 
ferroviaria fortunatamente senza danni e vittime.
Nel dopoguerra (anno 1950) la sua popolazione era complessivamente di 360 abitanti così suddivisi: 
Villamaggiore 240 - Cascina Nuova 45 - Cascina Adelina 75.

Negli anni '60, con il boom economico che caratterizzò tutta l'Italia, si verificò il progressivo spopolamento 
delle campagne a seguito delle migliori condizioni economiche che i contadini trovavano nelle grandi aziende 
di Milano.
Molti si trasferirono in città e di conseguenza anche Villamaggiore vide calare vertiginosamente il numero 
degli abitanti. Questo fenomeno si è arrestato negli ultimi anni grazie all'insediamento nel territorio di un 
grande gruppo aziendale, la Milano Logistica SpA, che oltre a dare sviluppo ed occupazione a questa piccola 
frazione l'ha tolta definitivamente dal suo  isolamento.
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