
CAPITOLO 3

L’isolato fra via Torre e  S. Caterina





La “Casa Civile” abitata da Michele Mazza (1679-1755) figura al map-
pale 997755 del Catasto di Carlo VI (1721) ed è ubicata in centro al paese, a
pochi passi dall’Oratorio di S. Rocco “con Corte, Giardino, con altre sue co-
modità, e consistente in diversi Luoghi Inferiori, e Superiori sino al tetto;
cioè Porta grande in due ante con andito a mano destra entrando, e sotto
detto andito vi è Uscio per cui si va alla Cantina sotterranea; annesso vi è
altro Uscio per cui si entra in un Luogo ove altre volte si faceva Cucina. Por-
tico con Pilastratte di Cotto (mattoni) fatte in settangola. Cucina con suo di-
spensino annesso. SSttaannzzaa ggrraannddee cchhee sseerrvvee ddii BBootttteeggaa ppeerr ll’’IImmpprreessaa ddeell TTaa-
bbaaccccoo ccoonn UUsscciioo vveerrssoo ssttrraaddaa.. Annesso a detta stanza vi è Saletta con uscio
che sbocca sotto al Portico di sopra descritto ed altro uscio che va nell’Infra-
scritta Corte. Annesso a detto Uscio vi è altro Portichetto a mano sinistra
vertendo, ove vi è Forno, e sito, che serve per Tinera con sue ante. Annesso a
detto Portichetto vi è Scaletta di Cotto per cui si va al Solaro. In fine di detto
Portichetto vi è Stalla, Cassina, e Cisterna. Corte con cinta di murello che
divide il Giardino dalla detta Corte. Giardino cinto di muro marcato alla
Mappa n° 774422 di pertiche 0.16. In esso giardino da una parte vi è Vasca, o
già Peschiera. Da una parte d’esso Giardino vi è Portichetto, che serve per
Legnera. Uscio in un anta, che sbocca in una piciol stretta (vviiccoolloo FFiillaannddaa).
Annesso alla sopra descritta Cucina vi è Scala mezzana di Vivo (pietra) con
parapetto di ferro che guida ai Superiori. Superiormente a detta Scala vi è
Portico simile al di sopra descritto in settangolo, con n° Sette stanze da Let-
to e per Servizio di detta Casa. Il tutto con suoi Serramenti e Invetriate. Alla
quale tutta Casa, e giardino coherenza da una parte strada (vviiaa TToorrrree), dal-
l’altra l’Infrascritta Casa di ragione della Ven. SSccuuoollaa ddee PPoovveerrii ddii TTrreezzzzoo e
Livellata al detto fu Signor Michele Mazza (997744), dall’altra l’infrascritto
Casino di ragione della suddetta Eredità (TToorrrree ddeeii MMaazzzzaa, 997766), e dall’al-
tra in parte il Sig. Conte Don Giuseppe Cesare Cavenago (971, 755) ed in
parte li detti RRRR.. PPPP.. CCrroocciiffeerrii” (997700)11 - (fig. 6). 

Andando per ordine, scopriamo questi stabili, chi sono i loro proprietari
e che rapporti hanno con Michele e con il nipote Giuseppe (1732- 1823). 

Come riferimento visivo ci siamo valsi della mappa ottocentesca del
Catasto Lombardo Veneto (1854) che distingue meglio le proprietà in og-
getto (pag. 37).                                          
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1 - Questa e le sequenti de-
scrizioni d’immobili ap-
partenuti a Michele sono
desunte dall’inventario re-
datto da Giuseppe Magno,
parroco di Concesa. Cfr.:
A.S.M., Notarile, f.
43912, rogito Carlo Fede-
rico Tarchino del 10 mag-
gio 1755.



Il mappale 997744 di 8 tavole corrisponde ad “una casa da’ Pigionanti”
inclusa nella fondiaria della Scuola dei Poveri, ente di carità tra i più an-
tichi, gestito dai Padri Mendicanti, che offrono in Trezzo cure e ospitalità
ai poveri e agli infermi22.

Lo stabile è composto da “due luoghi inferiori, n° 2 stallini con sue ri-
spettive cassine, n° 5 luoghi superiori con un sito detto spazzacà” al quale
“coerenza da una parte strada, dall’altra la detta Casa Civile, e dall’altre
due il Signor Conte Cavenago”. 

Michele ne è livellario perpetuo, con obbligo per sé ed eredi di versare
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2 - Una prima relazione tra
i Mazza e il luogo pio è do-
cumentata nel 1561. Trat-
tasi della citata obbliga-
zione di 27 lire imperiali
che i figli del magister Ber-
nardino devono alla Scuo-
la. (Rogito Niccolò Andreis
del 15 dicembre 1561, in
A.S.M., Notarile, f. 8215,
rep. 3059). La fondiaria
della Scuola dei Poveri è
accresciuta nel tempo da
lasciti e donazioni. Nella
seconda metà dell’Ottocen-
to il patrimonio è ammini-
strato dalla Congregazio-
ne di Carità, presieduta
dal sindaco Giuseppe Maz-
za (Ferrario).

6 - Contrada
della torre (sotto)

e vicolo filanda
(a destra): prospetti

della casa di Michele
Mazza q. Giuseppe.

Su via torre si apriva
“la stanza grande

che serve di Bottega
per l’Impresa

del Tabacco” (1755).
Il vicolo prende

il nome dalla
Filanda annessa

all’abitazione,
attiva nel 1799.
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��



una somma di sessanta lire all’anno d’affitto33. 
Il concedente (del livello) è inoltre beneficiato dal testamento del no-

stro, cui va, a titolo di legato, “il Campello detto il S. Giorgio o sia de mor-
ti di pertiche 10 e mezzo circa”44.

“Li Signori Deputati per tempora di detta Scuola”, continuando l’impe-
gno di dodici messe annue “da celebrarsi nell’oratorio detto del Lazzaretto
de morti alla Cava di Trezzo” (allegato 4), convertiranno la rimanente ren-
dita “in quelle opere pie che più stimerano proprie”, a condizione però che
su tale campello non si faccia nessun contratto, pena la privazione del le-
gato e suo trasferimento al “Ven. Spedale Maggiore di Milano con l’obbli-
go di adempiere a quanto sopra” .

Ma l’attaccamento di Michele alla Scuola si spinge oltre, comprenden-
dola nel “fidecommesso” istituito sul patrimonio, ossia quel vincolo di inal-
terabilità assoluta, cui il nipote Giuseppe (erede universale) e sua discen-
denza maschile sono legati in perpetuo.

I “Signori Priore e Deputati” subentrerebbero infatti nell’eredità, con
obbligo di convertire “tutti li frutti…nel sostenere e mantenere li poveri in-
fermi obbligati al letto del Luogo di Trezzo soddetto”, qualora la discen-
denza maschile di Giuseppe si dovesse estinguere o se l’uno e gli altri non
vivessero “in grazia della Divina ed Umana legge”, ma in questo caso,
una volta ritornati in “grazia del Principe”, la Scuola restituirebbe loro il
tutto, tranne i “frutti maturati”.

Comunque sia, il testatore esorta Giuseppe a mantenere la consuetudine,
da molti anni in vigore, quella cioè di prestare vitto e alloggio familiare, “sen-
za la menoma sogezione ma de bon cuore” ai Reverendi Padri Mendicanti.
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3 - Da Giuseppe, nipote ed
erede universale di Miche-
le, il livello sulla casa è
trasmesso al figlio Carlo
Francesco (Rogito Co-
stantino Casella del 10
gennaio 1832 in A.S.M.,
Notarile, f. 50468) e da
questi al figlio Enrico (Ro-
gito Giovanni Pavia del
22 agosto 1862 in A.S.M.,
Notarile, Ultimi Versa-
menti, cart. 1652). 

4 - Il terreno è acquistato
il 4 gennaio 1727 da Gia-
como e Giuseppe, padre e
figlio Pelletti. Cfr.: Rogito
Tagliabò Giovanni Dida-
co Eugenio q. Carlo in
A.S.M., Notarile, f.
36790. La richiesta di tra-
sporto in testa al Mazza  è
in data 1 giugno 1739, fi-
gurando il terreno ancora
di proprietà di Francesco
e Ottavio Capra (Trivul-
ziana, fondo Famiglie,
cart. 967). 

7 - A.S.M., Cancelleria
Arcivescovile, 
cart. 365. 
Tipo allegato 
al rogito 
del notaio Carlo
Lamberto Rusca 
del 14 marzo 1775. 
I Padri Crociferi
eleggono 
il confinante 
Giuseppe Mazza 
q. Francesco 
enfiteuta perpetuo 
del pezzetto di terra
al mappale 739 
di pertiche 1, 
tavole 14, piedi 9.



Il mappale 997766 di 10 tavole corrisponde ad un casino annesso all’abi-
tazione di Michele, “consistente in quattro Luoghi Inferiori, Corte, porti-
chetto e stallino, con n° cinque Superiori. Al quale coherenza da una parte
strada, da due li Signori Don Giovanni, don Giuseppe, e Pietro rispettivi
fratelli, e Cugini Peruchetti, ed in altra in parte la detta Casa Civile, ed in
parte il suddetto Giardino mediante muro”.

L’immobile comprende la torre medioevale dell’omonima via (fig. 9),
presunta bastita a rinforzo del castello, in seguito, come pensiamo avven-
ne per altre simili in paese, trasformata in struttura permanente.

Esso figura nell’inventario dei beni di Michele del 1755 ed è rappre-
sentato in un disegno del borgo del 1762 (fig. 1), ma allo stato delle cono-
scenze non siamo in grado di ricostruirne la provenienza.

Due sono i rogiti ottocenteschi, che si riferiscono al 976 e per esten-
sione al vicino 977 con l’appellativo di “Torre dei Mazzi”. 

Il primo, del 1803, concerne il progetto divisionale dei fratelli Bellaz-
zi, in cui a Giovanni spetta il 97755, mentre il secondo, già citato, riguarda
la vendita di due porzioni ancora del 977, fatta nel 1871 dai figli di Carlo
Francesco Mazza al trevigliese Gio Batta Molina66.

Il mappale 997700 corrisponde ad una casa da massaro con orto dei Reve-
rendi Padri Chierici Regolari Ministri degli Infermi della pia Casa di S.
Maria della Sanità di Milano, altrimenti detti Crociferi, Camilliani, Ca-
millini, su cui vale la pena soffermarsi, poiché il loro Ospizio gravita sul-
l’isolato in questione77.

In data 5 settembre 1774 i Crociferi chiedono alle autorità competenti
il permesso “di dare a Livello perpetuo a Giuseppe Mazza un Pezzetto di
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5 - Cfr.: Rogito Giulio Ar-
rigoni  del 9 dicembre
1803  in A.S.Bg., Notari-
le, f. 12970.

6 - Rogito Nicola Zerbi
del 6 settembre 1871 in
A.S.M., Notarile Ultimi
Versamenti, cart. 3402.

7 - L’Ordine dei CCRROOCCII-
FFEERRII, così chiamato per
la croce di panno rosso,
cucita sull’abito talare, è
fondato a Roma da S. Ca-
millo de Lellis nel 1584,
ed è votato all’assistenza
spirituale e corporale dei
malati negli ospedali.
Cfr.: Dizionario degli Isti-
tuti di perfezione, Vol. II,
Roma 1975. A Milano, il
Santuario di S. Camillo
de Lellis (1908-12) è ope-
ra dell’arch. Spirito Maria
Chiapetta, lo stesso cui si
deve il progetto della nuo-
va parrocchiale di Conce-
sa (1909-11). Cfr.: Italo
Mazza, “La chiesa della
Beata Maria Vergine As-
sunta a Concesa…”, Con-
cesa, 1996.

8 - Nuovo Centro
Civico:

l'ex Ospizio
dei Crociferi.



terra sito nel Luogo di Trezzo… con obligo al suddetto di pagare l’annuo
canone di lire dieciotto…”.

L’enfiteusi data il 4 gennaio 1775 e il bene è meglio specificato in un
“…piccolo pezzo di Terra, o sia Orto, che è parte del n° 773399 in Mappa deli-
neata come si vede nell’annesso dissegno” di “Pertiche una, Tavole quator-
deci, piedi nove” (fig. 7)88. 

Il mappale 996699 corrisponde all’Ospizio, con pertinenze di fabbricati al
968 e al 970, orto al 756 e vigna al 739 (fig. 8). 
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8 - Rogito Carlo Lamberto
Rusca del 14 marzo 1775 in
A.S.M., Cancelleria Arcive-
scovile, cart. 365.

9 - Via Torre: 
la torre dei Mazzi.



Seguendo il destino di questi beni, sappiamo che la “Repubblica Cisal-
pina una e indivisibile” (1797-1799), dopo averli “incamerati” li mette in
vendita in data 13 aprile 1799 (allegato 3). 

L’acquirente è il “Cittadino Direttore” Gerolamo Adelasio99, che li ri-
vende nel 1803 a Gio Batta Cerri di Merate e Gaetano Bughi di Villa Pa-
radiso1100.

Sul finire del secolo XIX, conseguentemente alla costruzione del ponte
sull’Adda (1880-1898), l’ex proprietà dei Crociferi viene tagliata dalla
strada di collegamento (via Carlo Biffi), sacrificando anche porzione del-
l’Ospizio, precisamente l’angolo che prospetta sullo slargo di via S. Cate-
rina, poi chiamato piazza Carlo Omodei (fig. 10).

Negli anni recenti ciò che rimane scampa la totale demolizione, conce-
pita per il progetto del Nuovo Centro Civico (1964-1972).

Dei due condomini di quattro piani che avrebbero dovuto soppiantare i
fabbricati prospettanti su via S.Caterina (969, 970, e 971), viene realizza-
ta, fortunatamente, solo la palazzina del cav. Umberto Pedrali insistente
sul mappale 9701111.
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9 - Rogito Antonio Mader-
na q. Gio Batta del 13
aprile 1799 in A.S.M., No-
tarile, f. 49365.

10 - Rogito Ambrogio Re-
calcati q. Gio Francesco
del 7 luglio 1803 in
A.S.M., Notarile, f.
48999. I mappali 969 e
739 appaiono intestati ai
BBiiffffii nella divisione patri-
moniale del 7 giugno
1873 (Rogito Antonio
Rossi del 2 luglio 1873,
rep. 3316).

11 - A.C.T., Centro Civico,
1964-1972, cart. 964.

10 - Ufficio Tecnico
Comunale, Trezzo.
Veduta sul Nuovo

Centro Civico.
Da sinistra a destra

sono evidenziate
la torre dei Mazzi,

l’ex casa
di Michele Mazza

(1679-1755)
e l’ex Ospizio
dei Crociferi,

con l’adiacente
casa colonica,
tagliati dalla

via Carlo Biffi.
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mappale pertiche
968 casa da massaro dei Crociferi 1.1
969 3.7
970 casa da massaro con orto dei Crociferi 1.22
739/1 vigna dei Crociferi 21.20
739/2 parte della suddetta, data in affitto a 

Giuseppe Mazza, nipote di Michele 1.14.9
740/1 oratorio vitato con moroni di Michele Mazza 4.8
742 orto di Michele Mazza 0.16
754 orto del suddetto, unito all’abitazione (975) 0.17
756 orto dei Crociferi 0.18
974 casa della Scuola dei Poveri data in affitto a Michele Mazza 0.8
975 abitazione di Michele Mazza 0.17
976 casa d’affitto del suddetto detta la torre dei Mazza 0.10

A.S.M., Mappe Piane, Serie I, cart. 1643, foglio 2 Catasto Lombardo Veneto, 1854 (Trezzo)

� �

�

�

libro - prima parte3.qxd  27/11/2001 10.45  Pagina 37

ospizio dei Crociferi

aratorio vitato con moroni di Michele Mazza




	CAPITOLO 3

