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Una comunità ha sempre la necessità di “conoscersi”, di ricordare la propria storia, 
le proprie tradizioni, solo così potrà essere conscia della propria identità e si potrà 
“riconoscere” anche nei veloci mutamenti del nostro tempo.
Da questa finalità nascono i “Quaderni Ciarlaschi, dalla necessità di conoscere e 
non dimenticare. Ogni esperienza vissuta senza il supporto della memoria rischia di 
essere divorata e di smarrire il senso di appartenenza ad un comune agire che 
caratterizza la storia locale.

Il vasto territorio comunale di Lacchiarella è ricco di piccoli edifici, casolari, oratori e 
cappelle, a volte poco conosciuti e scarsamente frequentati, che, nonostante le loro 
esigue dimensioni e lo stato di conservazione precario, sono ricchi di storia e 
costituiscono la testimonianza dell'antichità del nostro paese  e della vita quotidiana 
dei nostri antenati nei secoli scorsi.

Questo nono Quaderno Ciarlasco di storia e cultura di Lacchiarella, dedicato alla 
piccola chiesa di S. Maria ad Nives di Villamaggiore, è curato dallo storico Brunello 
Maggiani che, con la consueta accuratezza che caratterizza le sue ricerche, ci fa 
scoprire una storia romanzesca ed avvincente
Si passa da una leggenda: l'apparizione della Madonna a Villamaggiore, alla visita 
di S. Carlo Borromeo, alla sua utilizzazione come lazzaretto durante le epidemie di 
peste e di colera, al suo crollo a seguito di un fortunale, al trafugamento della statua 
della Madonna, al suo ritrovamento in tempo di guerra, e, in tempi recenti alla sua 
ricostruzione.
Singolare è anche posizione territoriale di questa chiesetta: per pochi metri è 
posizionata nel territorio comunale di Lacchiarella ma, essendo vicinissima a 
Siziano, è amministrata ecclesialmente dalla parrocchia di questo paese per cui ha 
la sede in provincia di Milano ma dipende da una parrocchia in provincia di Pavia.

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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a cura di Brunello Maggiani

Quaderni  Ciarlaschi
storia e cultura di Lacchiarella

1] Federico Tessera Garibaldino di Mettone uno dei Mille

2] Francesco Cellario “eretico” di Lacchiarella

3] Francesco I il Re di Francia a La Charelle 8 settembre 1515

4] La Scuola di Casirate 160 anni di storia

5] Quando le donne di Lacchiarella giocavano a calcio

6] Villamaggiore duemila anni di storia

7] I Bargiggia di Lacchiarella una famiglia di religiosi

8] La chiesetta di San Biagio e la Cascina Coriasco

Un sincero e vivo ringraziamento al Sig. Rino Cecchetto,
storico di Siziano, che ha generosamente messo
a disposizione il cospicuo archivio di documenti,

foto e disegni che con anni di silenzioso, costoso ed
umile lavoro ha costituito per lasciare alle

generazioni future il ricordo di questo territorio.
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Narra una leggenda popolare tramandata nel corso 
dei secoli che nel caldo pomeriggio del 5 agosto 1480 
una contadina di Villamaggiore, oggi frazione di 
Lacchiarella, allora semplicemente un 
raggruppamento di cascine, mentre attendeva ai 
lavori nei campi, ebbe una visione.
Vide una nube oscurare il sole e da quella nube scese 
un'abbondante nevicata.
In quello scenario, inspiegabile per il mese di agosto, 
si sprigionò dal cielo un raggio di luce e apparve la 
Madonna.
Fu costruita una chiesa in ricordo dell'evento 
prodigioso e le fu dato il nome di S. Maria ad Nives.

La riportiamo come leggenda in quanto non è 
supportata, allo stato attuale e nonostante le ricerche 
effettuate, da alcuna documentazione storica. Un fatto 
accertato è che in quel luogo, alla fine del XV secolo, 
esisteva una chiesa dedicata alla Madonna. In alcuni 
documenti antichi è citata come Santa Maria de' prati.
Storici locali (Rino Cecchetto di Siziano) sostengono 
più prudentemente che la denominazione possa 
derivare da un episodio analogo verificatosi a Roma ai 
tempi di Papa Liberio (anno 356) che diede origine al 
culto di S. Maria ad Nives a cui fu dedicata una delle 
più belle basiliche romane, oggi nota con il nome di 
Santa Maria Maggiore.

Per dovere di precisione dobbiamo aggiungere che in 
Italia, dal nord al sud. sono numerose le chiese 
intitolate a Santa Maria ad Nives.

La sola Basilicata ne conta ben tre.

Hanno tutte in comune la ricorrenza del 5 agosto e la 
leggenda del miracolo della neve estiva.
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LA STATUA DELLA MADONNA OGGI COLLOCATA PRESSO LA
CHIESETTA DI S. MARIA AD NIVES.

LA STATUA NASCOSTA DAL SIG. BORELLA NEL 1901
E' DEPOSITATA  NELLA PARROCCHIALE 
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La chiesa di Villamaggiore mantenne comunque nel corso degli anni un'immagine di sito miracoloso, fu meta 
di pellegrinaggi e luogo di culto preferito da parte delle donne che invocavano dalla Madonna grazie di ogni 
genere.

Il 6 luglio 1573, quasi un secolo dopo, venne in visita pastorale a Siziano l'Arcivescovo di Milano Carlo 
Borromeo, poi proclamato santo, e visitò questa chiesa.
Un segretario al suo seguito ci ha lasciato un'accurata descrizione di questo edificio religioso che riportiamo 
testualmente (tradotta dal latino): "la chiesa è alta 30 cubiti (un cubito = cm. 44,4), larga 18 con forma a volta, 
tutta dipinta con un solo altare. In una parete è dipinta la Madonna col bambino; al fianco al dipinto 
incastonato alla parete (è) un'impronta di mano nera, la quale attira l'attenzione dei visitatori e fedeli 
convenuti da ogni parte che sfregando gli indumenti su quella pietra ottenevano grazie per loro e per i propri 
cari rimasti a casa perché infermi. All'esterno della chiesa, proprio davanti alla facciata c'è il piccolo cimitero 
circondato da uno steccato di legno con attorno un fossato e più in là una piccola cascina di 6 famiglie che la 
custodiscono gelosamente e orgogliose di essere vicine ad un santuario così frequentato.
Questa chiesa ed il gruppetto di case furono edificate nel 1480 dal nobile de Comittis, che conduceva quel 
fondo per conto dei principi Trivulzio".

S.Maria ad Nives o S. Maria de' prati era singolarmente circondata, a breve distanza, da numerose comunità 
religiose: i francescani "zoccolanti" del convento di S. Martino di Lacchiarella, i cisterciensi che gestivano la 
grangia (dal latino granica: granaio) di Vione, i certosini dell'Abbazia Mantegazza di Campomorto e i 
cisterciensi dell'Abbazia di Chiaravalle. Era pertanto una chiesa assiduamente frequentata dove si 
officiavano molte funzioni religiose.

Nel 600, a seguito delle frequenti epidemie contagiose - si ricordi la peste manzoniana con il Cardinale 
Federico Borromeo - che colpirono il territorio lombardo, le autorità milanesi ordinarono al parroco don 
Battista Calvenzano di sgomberare gli arredi sacri e le suppellettili della chiesa per adibirla, in caso di 
necessità, vista la sua dislocazione al di fuori dei centri abitati, a lazzaretto per ospitarvi gli appestati.
In questo periodo, presumibilmente per invocare la Madonna affinché ponesse termine al flagello della peste 
o per ringraziarla di aver preservato questa zona dal contagio (non si hanno dati in proposito), fu collocata 
all'interno della chiesa la statua della Vergine. Vi rimase per circa 300 anni.
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Scrive in una sua ricostruzione storica il parroco di Siziano: "la Vergine Maria vegliava la nostra gente per 
tenerla lontana da malattie ed infonderle coraggio in quei momenti oscuri della nostra storia".

Nel 1865 il comune di Siziano fu colpito da un'epidemia di colera. I sindaci di Siziano e Lacchiarella 
ordinarono congiuntamente al parroco Don Perani di sgomberare la chiesa da tutti gli arredi e suppellettili 
(come nel 600) per trasformarla in  lazzaretto.
La ragione dell'intervento di due sindaci contemporaneamente era dovuta al fatto che l'edificio religioso era 
situato nel territorio del comune di Lacchiarella, in provincia di Milano, ma era  amministrato ecclesialmente 
dalla parrocchia di Siziano, in provincia di Pavia ed era frequentato soprattutto, data la vicinanza, dai fedeli 
sizianesi (questa singolare suddivisione esiste ancor oggi).
Gli ammalati furono ricoverati per la quarantena nella chiesa dove erano stati sistemati dei letti a castello. 
Le autorità comunali proibirono inoltre al parroco le processioni e la partecipazione delle persone ai funerali.
Con il passare degli anni l'edificio di S.Maria ad Nives (o de' prati) cominciò a manifestare segni di 
deterioramento che portarono la chiesa ad un crollo quasi completo in una notte del 1875 a seguito di un 
uragano di inusitata violenza che si abbattè sulla zona.
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LETTERA DEL SINDACO DI 
LACCHIARELLA  CHE 

ORDINA LA CHIUSURA 
DELLA CHIESA PERCHE' 

PERICOLANTE.  - 1884 -
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Il tetto fu scoperchiato quasi interamente e tre pareti su quattro rovinarono al suolo. Rimase in piedi solo la 
parete con la statua della Madonna e con la già citata impronta della "mano nera". I pochi ruderi si 
trasformarono in un porticato dove venivano depositati gli attrezzi agricoli dei contadini.

Si aprì un contenzioso epistolare tra il comune di Lacchiarella ed il parroco di Siziano per stabilire chi doveva 
provvedere al restauro della chiesa disastrata che per giunta era situata su un fondo di proprietà del barone 
Sabino Leonino (l'aveva acquistato dai discendenti dei Trivulzio) che non ne voleva sapere di sostenere 
anche parzialmente l'onere del ripristino.
I tentativi del Sindaco di Lacchiarella, Sig. Sala, di arrivare ad un accordo non ebbero successo e di 
conseguenza il 7 luglio 1884 ordinò la chiusura della chiesa di Santa Maria di Villamaggiore  "per motivi di 
sicurezza" ed intimò al parroco di Siziano "di astenersi dal funzionare in detta chiesa".

Entra a questo punto nella storia della chiesa di Villamaggiore un cittadino di Lacchiarella, fervente cattolico, 
il Sig. Borella, il quale, preoccupato che la statua della Madonna, inserita all'aperto nell'unica parete rimasta 
in piedi, fosse oltraggiata o rubata dai viandanti che cercavano rifugio sotto il porticato, senza dir nulla né al 
parroco di Siziano né ai propri famigliari, prelevò la statua e la nascose nella propria abitazione in attesa di 
tempi migliori. Per tutti la statua era scomparsa. Correva l'anno 1901.

Pochi anni dopo, nel 1906, il barone Sabino Leonino, accanito giocatore - morì suicida a San Remo nel 1908 
per debiti di gioco - vendette la proprietà di Villamaggiore con la chiesa alla Compagnia di Assicurazioni 
Milano che, ovviamente, fu immediatamente sottoposta a pressioni da parte delle autorità ecclesiastiche 
affinchè provvedesse al restauro dell'edificio religioso.

Il problema della chiesa di Villamaggiore venne riproposto dal parroco di Siziano in occasione della visita 
pastorale dell'Arcivescovo di Milano Cardinale Ildefonso Schuster nel 1933.

Il Cardinale Schuster volle recarsi a 
visitare questo rudere in mezzo alla 
campagna.
Pensava di vedere una chiesa 
diroccata, invece si trovò di fronte ad 
un portico su cui era dipinta, ormai 
deteriorata e inscurita dall'esposizione 
all'aperto, un'effigie della Madonna 
delle Grazie e ai lati le immagini di S. 
Sebastiano e S. Rocco.
Il parroco gli fece presente che questa 
figura era oggetto di grande 
devozione da parte degli abitanti  di 
Siziano, Campomorto, Lacchiarella ed 
altri comuni vicini così come lo era la 
piccola lapide con "impronta di Gesù" 
che la popolazione considerava 
miracolosa.
Schuster ordinò di toglierla in quanto 
la giudicava una manifestazione di 
devozione superstiziosa.
Nonostante la protesta dei fedeli, 
soprattutto delle donne, la pietra con 
l'impronta fu asportata e depositata 
nel giardino parrocchiale. Consigliò 
inoltre al parroco di prendere contatto 
con la Compagnia di Assicurazioni, 
proprietaria del fondo, e di invitarla a 
ricostruire la chiesa oppure a radere 
al suolo i ruderi superstiti e quindi a 
far scomparire ogni traccia del 
vecchio edificio religioso.
La società di assicurazioni, fondata a Milano (da cui il nome) nel 1825, 
valutò probabilmente in termini di immagine aziendale la decisione da 
prendere ed optò per la ricostruzione sia pure in dimensioni ridotte.
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LA PROCESSIONE DEL 4 MAGGIO 1941
LACCHIARELLA RENDE LA STATUA

ALLA COMUNITA' DI SIZIANO
ATTUALMENTE DEPOSITATA IN UNA

CAPPELLA DELLA PARROCCHIALE
sopra e a pagina 8
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I lavori iniziarono il 4 giugno 1933 e terminarono a metà ottobre dello stesso anno.
Successivamente fu affidato ad un famoso pittore di Lacchiarella, Migliavacca, esperto in soggetti religiosi, 
l'incarico di realizzare la pala con la raffigurazione della Madonna col Bambino.
Alla fine di aprile del 1934 la nuova chiesa poteva considerarsi completata. Non restava che procedere alla 
cerimonia della benedizione.
Il 5 agosto 1934, con un'enorme partecipazione di folla e con l'intervento delle autorità religiose, civili e militari 
fu benedetta la nuova chiesa che assunse definitivamente il nome di S. Maria ad Nives che la 
contraddistingue ancora oggi.
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IL CARDINALE SCHUSTER INCARICA
IL PARROCO PER LA BENEDIZIONE
DOPO I RESTAURI
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La storia della chiesa di Villamaggiore non finisce però qui.

Gli eredi del Sig. Borella un giorno del 1941 (siamo in pieno periodo di 
guerra) trovarono tra le sue cose la statua della Madonna che il 
devoto ciarlasco  aveva salvato 40 anni prima e, considerato che la 
nuova chiesa di Villamaggiore  "era degna dimora di Maria" (così 
scrive il parroco di Siziano), decisero, tramite il prevosto di 
Lacchiarella, di restituirla alla devozione dei fedeli.
Riferisce sempre il parroco di Siziano: "il 4 maggio 1941 partirono  da 
Lacchiarella e da Siziano due cortei scortati dai carabinieri che si 
incontrarono al confine delle due parrocchie e riportarono la statua 
della Vergine nel suo santuario. Un carro adornato di fiori, trainato da 
una superba pariglia, riccamente addobbato, recava la bella statua, 
circondato da uno stuolo di bambini, fatti salire sul carro a custodia e 
difesa della Vergine".

La vicenda della statua scomparsa e restituita dopo 40 anni fu 
riportata dalla stampa dell'epoca e Il Corriere della Sera le dedicò un 
articolo (qui a destra).

Oggi, ad oltre 70 anni dalla ricostruzione, la chiesa di Villamaggiore è 
sempre in mezzo ai campi, al centro di una corona di alberi.
Non è più circondata dalle risaie ma da moderni snodi stradali 
sopraelevati che l'hanno resa ancor più isolata.

La statua della Madonna, per timore dei vandali, è stata trasferita 
nella chiesa parrocchiale di Siziano.

E' rimasta inalterata solo la suggestione del luogo di culto dove le pie 
donne di Lacchiarella, Siziano, Campomorto e dei comuni limitrofi si 
recano percorrendo, come le loro antenate, piccole e polverose 
strade di campagna alla ricerca di un momento di raccoglimento e di 
preghiera.
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