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Ricordate il detto latino “historia docet”, anche Erasmo scriveva “non si vede futuro
se non si sale sulle spalle del passato”.
Questo vale in ogni esperienza vissuta che, senza il supporto della memoria, rischia
di essere divorata dalla costante accelerazione dei nostri tempi e dei nostri bisogni,
relegando il nostro agire quotidiano ad una serie d'azioni instabili e senza futuro.
Il nostro territorio, la nostra comunità ha la necessità di conoscersi e riconoscersi,
solo il sentirsi completamente partecipi di una storia locale condivisa, può ravvivare
il nostro senso di appartenenza.
È con questa finalità che nascono i “Quaderni Ciarlaschi”, nel tentativo di attivare,
all’interno del nostro territorio, l’impegno a “non dimenticare”.
Crediamo, infatti, che anche la nostra comunità potrà avere maggior fiducia nella
capacità di essere protagonista della realtà che l’aspetta, se saprà essere conscia
della propria identità.
Con l’ottava dispensa, il nostro storico Brunello Maggiani illumina l’angolo più antico
del nostro territorio: la chiesetta di San Biagio” e l’adiacente “Cascina Coriasco”
Questi luoghi sono per la nostra comunità sinonimo di momenti di festa, concerti o
danze, ma non possiamo dimenticare la loro importanza storica.
La loro è una testimonianza millenaria, che ci racconta di una vita contadina ormai
quasi scomparsa, ma che per la determinata volontà dell’Amministrazione
Comunale e di un gruppo di volontari, è ancora presente nel territorio di Lacchiarella
e nella vita sociale della nostra comunità.
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 Lombardia” ancora oggi una dei maggiori contributi alla ricostruzione della
storia di Lacchiarella.

L’assessore alla cultura
Nadia Cairati
Il sindaco
Luigi Acerbi
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Brunello Maggiani

La chiesetta di
San Biagio e la
Cascina Coriasco

Nella storia della Cascina di Coriasco ha un ruolo importante la piccola chiesa di S. Biagio che verso la fine
degli anni 90, grazie ad un tempestivo intervento dell'Amministrazione Comunale di Lacchiarella, è stata
salvata dal completo crollo.
E' una modesta costruzione che, a prima vista, senza alcun segno di riconoscimento, sembra una casupola o
un deposito attrezzi di contadini che tutti i visitatori e gli operatori che si recano al Centro Commerciale Il
Girasole incontrano a destra in mezzo ad un prato alberato. In realtà è la chiesetta o, secondo alcuni storici,
l'oratorio dedicato ai santi Biagio, Ippolito e Casciano.
E' l'edificio più antico in assoluto del territorio comunale di Lacchiarella ed ha una storia millenaria.
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Nel 1289 un religioso lombardo, Goffredo da Bussero (1220 - 1290), scrisse un libro intitolato "Liber notitiae
sanctorum Mediolani", una specie di guida per i predicatori itineranti con la descrizione in ordine alfabetico
dei luoghi in cui si celebravano le feste dei santi oggetto di culto nelle chiese della città di Milano e nella
diocesi e a proposito di Coriasco precisò: "item in loco Coriasco plebis de Decimo ecclesia sancti Blasii cum
sancto Ippolito et Casciano".
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Era tipico in quell'epoca edificare cappelle o oratori in prossimità di cascine isolate molto distanti dai villaggi
più importanti. Collocata a metà tra le due cascine di Coriasco, tuttora esistente, e Coriaschino, scomparsa,
la chiesetta di S.Biagio aveva la funzione di luogo di culto per gli abitanti dei due insediamenti agricoli.
Era il loro centro di aggregazione sociale quando vi si riunivano per le diverse cerimonie religiose, numerose
a quei tempi, ed anche la loro ultima dimora. I cimiteri, come li conosciamo oggi, non esistevano e, alla fine
dell'esistenza terrena, l'aspirazione di tutti i fedeli era quella di essere sepolti ai lati della chiesa (la casa di
Dio) lungo le mura perimetrali o, in alcuni casi, all'interno sotto il pavimento.
Fu visitata nel luglio 1573 dall'Arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, poi salito agli onori degli altari, in
occasione della sua visita pastorale a Lacchiarella. In quel tempo era affidata alle cure delle monache di
S. Agostino e Pietro Martire di Milano, proprietarie dell'intera cascina di Coriasco che l'avevano acquistata
dalle monache Carmelitane, le quali, secondo alcuni storici, avevano nello stesso luogo un monastero
denominato S. Maria del Coro di cui oggi non si ha più traccia.
Sulla presenza di comunità religiose a
Coriasco non vi sono dubbi.
Una studiosa pavese, Nadia Tagetti
(vedasi bibliografia), occupandosi della
"domus milanese delle Sorelle Umiliate
di Cambiago" ha portato alla luce
alcuni documenti che comprovano
l'esistenza a Coriasco, all'inizio del
1300, di proprietà fondiarie del
suddetto ordine religioso a cui nei
secoli successivi sarebbero subentrate
le monache di S. Agostino e S. Pietro
Martire di Milano.
Queste avrebbero mantenuto il
possedimento agricolo fino alla
soppressione degli ordini religiosi
voluta da Napoleone Bonaparte negli
ultimi anni del XVIII secolo.
La superficie di Coriasco, secondo la
ricercatrice sopracitata ammontava a
939 pertiche e vi erano comprese
numerose case.
Nel 1753 il parroco di Lacchiarella,
Don Ambrogio Zaccone, definisce
S.Biagio un oratorio, non più una
chiesa e così lo descrive: " lungo
brazza 16 e largo 8 è soffittato. Porta
verso sera un vestirolo (armadio) ove
stanno le suppellettili e con balaustra di
legno.
L'ancona (pala d'altare) tutta sopra del
muro con pitture dei santi ed in mezzo
della B.V. Maria. Un calice, due
corporali, pochi purificatori (fazzoletti di
lino), un camice, un messale
ambrosiano ed uno romano.
Viene regolato dalle monache di S.
Agostino di Milano a Porta Lodovica.
In questo oratorio si celebra una messa festiva pagata dalle medesime monache." Incaricato della messa era
il coadiutore di Don Zacconi, un giovane sacerdote nato a Badile nel 1720, Don Angelo Repossi, che nel
1754 lascerà Coriasco perché nominato parroco di S. Agata a Basiglio dove resterà fino alla morte nel 1798.
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Nel 1896 venne in visita pastorale a Lacchiarella un altro famoso uomo della chiesa ambrosiana,
l'Arcivescovo Cardinale Andrea Carlo Ferrari (1850 - 1921), fondatore dell'omonima opera di assistenza. Il
parroco Don Ambrogio Carminati gli aveva preparato una dettagliata relazione sullo stato dei vari edifici
religiosi del paese e delle sue frazioni tra cui anche Coriasco. Abbiamo così appreso che la manutenzione
dell'oratorio di S. Biagio competeva alla famiglia Marozzi, proprietaria della Cascina Coriasco, mentre gli
arredi e i paramenti venivano conservati, evidentemente per difenderli dai ladri, nella casa del fittabile della
stessa cascina. All'interno della chiesuola vi erano, sopra l'altare, l'affresco della Madonna dell'Aiuto (una
raffigurazione di fattura semplice, secondo alcuni cinquecentesca, della Vergine che cinge con il braccio
destro Gesù Bambino) tuttora esistente sia pure in cattive condizioni, una statua sempre della Madonna ed
altri quadri che Don Carminati definisce "preziosi per lavoro artistico o per antichità". La messa veniva
celebrata su richiesta dei devoti. Alla fine della visita il Cardinal Ferrari raccomandò per iscritto al parroco "di
far riparare il soffitto dell'oratorio".
La chiesetta di S. Biagio subì nel periodo successivo all'ultimo dopoguerra le conseguenze della progressiva
perdita d'importanza della Cascina Coriasco, del suo spopolamento e dei lavori che negli anni 70 e 80
modificarono il territorio per la costruzione del Centro Commerciale Il Girasole.
Cadde pertanto in uno stato di abbandono che arrivò a pregiudicarne la stabilità. Alla fine degli anni 90 era
praticamente ridotta ad un rudere. Nel 1998 l'Amministrazione Comunale di Lacchiarella, come abbiamo
detto all'inizio, provvide, come prima misura, a consolidarne le pareti e a rifare il tetto.
Una curiosità: i muratori che eseguirono i lavori di restauro della chiesetta di S. Biagio erano tutti bosniaci di
religione musulmana.
Quale destino aspetta questa storica piccola costruzione religiosa? Dobbiamo registrare che fortunatamente
si è creato a Lacchiarella in questi ultimi anni un comitato spontaneo costituito da esponenti
dell'Amministrazione Comunale, dalla Pro Loco e da studiosi e appassionati di storia locale che si è posto
come obiettivo la salvaguardia della dignità di S. Biagio come edificio testimone dell'antichità di Lacchiarella
e come ricordo per le future generazioni ciarlasche di un patrimonio di secolari vicende umane del loro
paese.

La pianta dell'Oratorio di San Biagio a Coriasco, con l'ipotesi della capienza massima di posti a sedere.
[elaborazione grafica di Elisa Farina]
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I MILLE ANNI DELLA CASCINA CORIASCO
Grazie al silenzioso, umile e
prezioso lavoro di un gruppo di
volontari che per anni si sono
dedicati disinteressatamente ad un
impresa di notevole consistenza, la
Cascina Coriasco, ripristinata, è
tornata ad essere disponibile per la
comunità ciarlasca.
E' un'opera doppiamente meritoria
in quanto se da un lato la
popolazione di Lacchiarella dispone
oggi di un importante centro di
aggregazione sociale, dall'altro il
rinnovato edificio agricolo diventa a
pieno titolo il testimone della storia
millenaria del nostro paese.
E' nei primi anni successivi al mille
che si iniziano ad avere alcune
notizie di Coriasco.
Lo storico ciarlasco Teodoro
Cavallotti nel 1934, citando il Giulini (Storia di Milano - volume 3°), riferisce che nel 1050 Coriasco (in latino:
Corliascum) era un piccolo paese confinante con Badile e Mentirate dove i contenziosi, di solito liti per diritti
di proprietà, venivano affrontati e risolti da un tribunale sulla pubblica via.
Il borgo comprendeva anche un gruppo di case,
denominate Coriaschino, oggi scomparse, che
erano separate dalla cascina più grande da un
modesto sentiero che portava, in una direzione a
Binasco e nell'altra a Lacchiarella.
In mezzo alle due cascine era collocata la piccola
chiesa di S. Biagio, altro edificio millenario di
Lacchiarella, che un provvidenziale intervento
dell'amministrazione comunale ha salvato alcuni
anni or sono dal crollo completo.
Il Cavallotti, nella sua storia di Lacchiarella, scrive
dell'esistenza di un monastero a Coriasco
scomparso prima del 1550. Di questa costruzione
religiosa non vi sono più tracce. Viene però citata,
sempre tramite il Cavallotti, nel libro di uno storico
pavese "L'arte e gli amori" di Piero Corbellini.
Secondo lo scrittore vi si sarebbe svolta agli inizi del
1300 una drammatica storia d'amore che avrebbe
avuto come protagonisti la giovane e bella Zarina,
figlia di Matteo Visconti, signore di Milano e
Riccardino Langosco dell'omonima famiglia comitale
di Pavia.
Se la vicenda amorosa di Zarina e Riccardino, in
assenza di documenti probanti, è dubbia, il quadro
storico invece è veritiero. La famiglia Langosco,
discendente dall'antica casata dei conti di Lomello,
si impadronì nel 1300 di Pavia togliendola ai
Beccaria. Mantenne il dominio sul territorio fino al
1315 quando Filippone Langosco fu sconfitto da
Matteo Visconti.
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Durante questo periodo l'amore nato tra i due giovani fu fortemente contrastato da Matteo Visconti che, per
porre termine a questo legame della figlia con il suo acerrimo nemico, fece rinchiudere la sfortunata Zarina
nel monastero di Coriasco. La leggenda dice che il signore di Milano penetrò a Pavia con l'aiuto di alcuni
mercenari e uccise in duello il povero Riccardino Langosco.
La studiosa pavese Nadia Tagetti, che si è occupata di questa cascina (vedi pag. 5), scrive che i terreni di
Coriasco erano coltivati a frumento, miglio e segale e che era diffusa anche la vite.
Dalla minuziosa descrizione della ricercatrice apprendiamo che i beni di queste monache a Coriasco
ammontavano a 939 pertiche e che comprendevano numerose case: questi terreni erano stati dati in affitto (il
primo documento è dell' 8 marzo 1312) con contratti di varia durata (uno o cinque o sette anni) a contadini
della zona il cui cognome, Migliavacca, è tuttora presente, a 700 anni di distanza, nella popolazione di
Lacchiarella.
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