CAPITOLO 2
STORIA DI UN FIUME E DEL SUO TERRITORIO
Dagli albori della storia al medioevo
Le tracce della presenza dell’uomo nelle zone attraversate dal Lambro risalgono al Neolitico,
databili intorno al 4.000 a.C. La lunga preistoria della Brianza ha lasciato testimonianze del
passaggio delle popolazioni appartenenti al ceppo dei Liguri dal periodo della caccia-raccolta
all’insediamento stanziale, dall’uso del bronzo a quello del ferro, fino al primo millennio a.C.,
quando tre eventi storici modellarono il suo futuro. Questi eventi furono: l’arrivo degli Etruschi nel
IX secolo a.C.; dei Celti nel 396 a.C., o meglio di una tribù celtica conosciuta con il nome di Galli,
provenienti dalla Francia, che trovarono modo di convivere con gli abitanti delle terre occupate, e
quindi dei Romani, che dopo decenni di battaglie, nel 191 a.C. stipularono un accordo con i Galli.
A partire da questa data cominciò la sistematica romanizzazione della Brianza. Gli usi e i costumi,
la cultura dei villaggi di origine celtica furono lentamente erosi dal contatto con i sempre più
numerosi coloni di provenienza italica; nel 49 a.C. le popolazioni transpadane ottennero la
cittadinanza romana.
Cominciarono in questo periodo le prime importanti manomissioni del territorio da parte dell’uomo:
si disboscarono porzioni del territorio per metterle a coltura, si terrazzarono colline, si cominciò a
cavare argilla, si tracciarono strade e si costruirono ponti, si fondarono nuovi insediamenti rurali e
villaggi. Le strade principali che, dipartendosi da Milano (Mediolanum), toccavano la Brianza,
erano la Mediolanum – Comum e la Mediolanum – Bergamum: grande importanza per la zona del
Lambro ebbe soprattutto la prima. Conosciamo anche un’altra strada che da Milano, attraverso
Sesto e Monza, interessava la valle del Lambro, che allora i romani chiamavano “flumen frigidus”
(fiume freddo) a causa della bassa temperatura delle sue acque: essa toccava Vedano, Biassono,
Sovico, Albiate, Carate, Agliate, per ricongiungersi alla via principale per Como.
Figura 14: carta stradale del V sec. d.C.
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Il Lambro aveva grande importanza per i Romani: si ipotizza che in epoca imperiale la città avesse
un porto capace di metterla in comunicazione con il Po, attraverso il Lambro, e quindi con
l’Adriatico. Le opere idrauliche più impegnative compiute dai Romani riguardarono la parte
meridionale di Milano, con la deviazione delle acque del Seveso e dell’Olona nel canale Vettabbia,
che sfociava nel Lambro a Melegnano. Il fiume doveva allora scorrere in un letto molto più largo
dell’attuale, entrando direttamente nell’attuale lago di Pusiano (che doveva avere un’estensione
ben maggiore dell’attuale e inglobare anche l’Alserio) attraversando colline ricoperte da ricche
foreste di querce, ontani, olmi, frassini, alimentando stagni ed ampie paludi.
La crisi e la progressiva dissoluzione dell’Impero romano concise con le invasioni da Nord dei
barbari, dei Goti prima e dei Longobardi poi (V – VI secolo d.C.). Nel 569 i Goti entrarono a
Milano, e nel 589 il loro re Autari sposò Teodolinda; è a lei che si deve la conversione al
cattolicesimo dei Longobardi e l’accresciuta importanza di Monza, città nella quale si stabilì,
arricchendola di palazzi, chiese e tesori. In questo periodo la chiesa prosegue la sua opera di
evangelizzazione nelle campagne e si organizza nella struttura delle pievi, tra le quali ricordiamo
quelle di Agliate, Asso, Incino, Vimercate e Monza.
Nel 774 i Longobardi vengono sconfitti dai Franchi ad opera di Carlo Magno: nell’ambito della
organizzazione territoriale della campagna milanese, la Brianza fu inserita nel contado di Milano
con il nome di Martesana. Durante l’epoca carolingia la Chiesa acquisì ulteriore potere
(acquisendo anche attribuzioni di tipo civile) e ancor più vaste proprietà.
Alla disgregazione del Sacro Romano Impero seguì un periodo di frequenti lotte di potere. All’inizio
del X secolo, Berengario viene eletto primo re d’Italia e sceglie Monza come sua residenza,
arricchendola anch’egli di importanti tesori (ad esempio, la Corona Ferrea). E’ questa l’epoca in cui
sorgono in Brianza numerosi castelli, fortificazioni, luoghi di difesa e di controllo del territorio: è il
fenomeno dell’incastellamento, accompagnato da un’organizzazione del potere di tipo feudale. Alla
crisi dell’autorità imperiale e alla conseguente situazione di anarchia, di scorrerie di bande armate,
fece riscontro un gran numero di potentati locali, che si munivano di castelli dai quali imponevano
norme e tributi.
Nel XII sec. si diffuse per la Brianza l’ordine degli Umiliati, dediti in particolare alla lavorazione della
lana e all’assistenza ospedaliera; fondarono numerose “case” e operarono attivamente in tutto il
territorio, riportando in vita la tradizione tessile manifatturiera. Con i Cistercensi, diedero una
decisa impronta all’attività agricola ed economica della zona, attuando una grandiosa opera di
riorganizzazione del suolo agricolo attraverso la bonifica, la canalizzazione e la realizzazione delle
infrastrutture di base, che resero il terreno più produttivo (perfezionamento del sistema delle
marcite, creazione di nuovi fontanili, ecc...). Le coltivazioni più praticate sono quelle dei cereali (in
particolare segale e miglio) e della vite; oltre al lino e agli alberi da frutta. Sorsero in questo periodo
l’Abbazia cistercense di Chiaravalle e quelle umiliate de Viboldone e di Monluè.
La valle del Lambro conosce inoltre in questo stesso periodo (dopo l’anno mille) un ulteriore
fenomeno che ne modificherà il paesaggio e che determinerà un nuovo slancio economico: la
diffusione dei mulini idraulici, utilizzati per macinare cereali, trattare fibre vegetali, follare i panni di
lana, segare il legname e, più tardi, lavorare i metalli.
Sesto S. Giovanni era nota in epoca romana con il toponimo di “ad Sextum” dall’espressione
latina “ad Sextum lapidem”, la pietra miliare posta in epoca imperiale sulla strada per Como,
che ne indicava la distanza in miglia dalla città di Milano. Le origini del borgo sono incerte;
alcuni ne attribuiscono la fondazione ai Romani, altri ai Longobardi, i quali sicuramente
dominarono il suo territorio; in quest’epoca il borgo agricolo è minuscolo. Nel 1100 viene
aggiunta la seconda parte del nome per rendere chiara la dipendenza del territorio sestese
dalla Basilica di San Giovanni in Monza.
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FIGURA 15: il ponte dei Leoni a Monza
(antico ponte romano)
Figura 16: la basilica romanica di
Agliate

Figura 17: scene della vita degli umiliati

Figura 18: resti del castello
visconteo a Moinza
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Figura 19: il mulino di Peregallo di Briosco

Figura 20: la cascina occhiate di Brugherio

Dal medioevo all’ottocento
I secoli XII, XIII, XIV furono caratterizzati dalle continue lotte dell’epoca dei comuni, dalla guerra
tra Como e Milano, tra le famiglie Visconti e Della Torre, tra Milano e Venezia; nel 1450 prendeva il
potere la famiglia degli Sforza che lo detenne solo fino al 1500; seguirono quasi senza intervallo la
dominazione spagnola (1525-1713), austriaca e francese.
Figura 21: mappa antica del Lambro con Monza ed il Malnido
Sotto gli Sforza troviamo le origini della industria serica in
Brianza; fu infatti Galeazzo Maria Sforza a emanare un
decreto che imponeva che per ogni cento pertiche di
terreno, 5 dovessero essere piantate a “moroni”, cioè a
gelsi, delle cui foglie si nutrivano i “vermi della seta”
(bachi). Da allora l’albero cominciò ad apparire sempre più
frequentemente in tutta la Lombardia in funzione della
produzione e della lavorazione della seta. In questo
periodo, fioriscono le opere idrauliche; in particolare nel
‘300, per ragioni difensive, si costruisce a Milano il cavo
Redefossi, che probabilmente riutilizza l’antico letto del
Seveso, deviato dai Romani. Nel ‘400, il canale Martesana,
costruito nel secolo precedente, viene trasformato in
naviglio.
Nel corso dei due secoli successivi (‘500 e ‘600) la
dominazione spagnola provocò un progressivo
impoverimento del territorio, stremato dalle continue
guerre, dai saccheggi, dai prelievi fiscali, dalle carestie e
dalle epidemie. Elementi degni di nota sono: l’opera di
rinnovamento cattolico intrapresa da Carlo Borromeo e i
cospicui investimenti finanziari, da parte soprattutto di
mercanti milanesi, ma anche di famiglie della nobiltà, sulle
terre della Brianza, spinti non solo dal desiderio di
possedere un luogo di villeggiatura, ma anche di investire
proficuamente i capitali che non trovavano altrettanta
sicurezza nei commerci e nelle attività industriali.
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In campo agricolo, ciò si tradusse nella riorganizzazione del territorio dal punto di vista idricocolturale, la formazione di ampie proprietà (fondi), culturalmente ed amministrativamente al
servizio di un organismo architettonico specifico, la cascina, ubicato in una posizione ottimale ai
fini del migliore sfruttamento del fondo. E’ questo il periodo in cui si introducono e si diffondono il
mais e la robinia.
Nel 1546, agli inizi della dominazione spagnola, un registro censuario ci dice che a Sesto vivono
37 persone (101 nuclei familiari). Il 68% della popolazione lavora nei campi, il 20% circa è
costituito da piccoli artigiani, il rimanente è rappresentato da nullatenenti. I terreni coltivati
appartengono a pochi grandi proprietari, molti dei quali vivono a Milano. Nel 1770 il censimento di
cui sopra segnala che la popolazione sestese è composta da1277 individui: la gran parte sono
ancora agricoltori.
Nel settecento (secolo di dominazione austriaca) si riformarono le amministrazioni locali e fu
avocata allo Stato la riscossione dei tributi, cosa che fu resa possibile dalla compilazione di un
nuovo Catasto, impresa condotta con estrema precisione, che ci permette oggi di leggere
storicamente il nostro territorio. Si sviluppa inoltre in questo periodo la costruzione di nuove dimore
aristocratiche, che prendono il nome di “ville di delizia”, luoghi di villeggiatura, di ozi e lussi;
esempio significativo sarà la costruzione della Villa Reale di Monza (1777-1780).
Durante la dominazione francese (1796-1814) viene proclamata la Repubblica Cisalpina e
Napoleone si fa proclamare Re d’Italia; nel 1815 la Restaurazione istituisce con il Congresso di
Vienna il Regno Lombardo-Veneto nell’ambito dell’Impero asburgico. Si assiste in quest’epoca ad
un ulteriore incremento della gelsicoltura e della bachicoltura. Si moltiplicano gli impianti per la
lavorazione della seta, vengono introdotti i primi filatoi meccanici e compare sulle rive del Lambro,
a Briosco, la prima cartiera. Si diffondono gli opifici per la lavorazione del filo serico (trattura e
torcitura), ovvero filande, torcitoi e incannatoi. Alla lavorazione della seta, si affianca la manifattura
dei filati e tessuti in cotone. Il fiume diventa sempre più entità produttiva, che favorisce il passaggio
dalla lavorazione manuale a quella meccanica, soggetta ad attenzioni di carattere economico e
fiscale, ma anche a studi e progetti tesi a sfruttarne al meglio le acque. E’ di questo secolo la
costruzione del canale Villoresi; a Milano, comincia il lento, ma inesorabile; processo di copertura
dei corsi d’acqua della città.
Figura 22: gelsi in
in Brianza

Figura 23: Villa Taverna
a Canonica al Lambro

Figura 24: la Villa Reale
a Monza
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Nel 1840, accanto alla strada napoleonica che conduce da Milano (Loreto) a Monza (Villa Reale),
viene inaugurata la seconda ferrovia italiana dopo la Napoli-Portici. La ferrovia Milano-Monza ha
una delle sue fermate a Sesto S. Giovanni, vicino al Rondò. Nel 1876 si aggiunge alla ferrovia la
prima ippovia italiana (tram trainato dai cavalli), che permette un frequente collegamento tra Milano
e Monza. Il cambio dei cavalli avviene al Rondò. L’ippovia viene elettrificata nel 1901 dalla società
Edison. Nel 1880 Sesto, che ha poco più di 5.000 abitanti, dispone già delle infrastrutture che ne
favoriranno il successivo sviluppo. Nelle campagne, i campi sono ancora coltivati prevalentemente
a frumento e a mais, importanti sono anche le coltivazioni di viti e gelsi.
La seconda metà del secolo vede grandi trasformazioni: si assiste al progressivo abbandono del
lavoro dei campi ed un sempre più significativo sviluppo dell’attività industriale. La crisi agricola
(già drammaticamente presente negli ultimi decenni dell’ottocento) provocò una vera e propria
fuga dai campi, che rese disponibile una gran massa di ex-contadini per la nascente industria (è in
questo periodo che l’arrivo dall’America della “Fillossera”, una malattia della vite, determina la fine
della viticoltura). I terreni destinati all’agricoltura mano a mano cambiano destinazione d’uso;
anche il gelso e le lavorazioni della seta divengono progressivamente antieconomiche ed
abbandonate: è l’industria pesante il nuovo cavallo di battaglia dell’imprenditoria capitalistica, il cui
sviluppo si basa sulla presenza dell’acqua (forza motrice), della manodopera, delle nuove
infrastrutture.
Nel XIX secolo Sesto è costituita da un nucleo storico formato de
ville e corti, e da 24 cascine sparse nel territorio circostante.
All’attività agricola, si affianca l’attività manifatturiera legata alla
lavorazione della seta: la prima filanda viene aperta nel 1832 da
Giuseppe Puricelli Guerra in un’ala della villa di famiglia; nel 1878
le filande sono sette ed occupano 738 persone, per lo più donne e
bambine. Un’altra attività manifatturiera di una certa rilevanza era
quella della produzione di laterizi: dal 1880 funzionavano, lungo la
attuale Via Rimembranze, due fornaci per la produzione di mattoni
di argilla. Negli ultimi decenni del secolo, i lavoratori sestesi
partecipano attivamente ai moti milanesi e nascono le prime
organizzazioni (Società di Mutuo Soccorso). La prima impresa che
si insedia a Sesto è la Tessitura meccanica di nastri dell’austriaco
Sigmund Strass nel 1889; nel 1891 sorge la più antica fra le
grandi imprese sestesi, l’OSVA.
Figura 25: la ferrovia Milano-Sesto-Monza
Figura 26: il naviglio Martesana

Figura 27: cascina al Malnido
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Figura 28: filanda
Puricelli-Guerra a Sesto

Figura 29: filanda
a Bosisio Parini

Figura 30: cotonificio
a Triuggio

Figura 31: la fornace di Briosco
Figura 32: le industrie del primo novecento

Il novecento e l’industrializzazione
Il Novecento è stato il secolo dello sviluppo industriale; la trasformazione di Sesto da borgo
agricolo a centro industriale fu l’esito coerente di un progetto espansione dell’industria meccanica
e metallurgica milanese, sull’asse ferroviario che collegava Milano all’Europa Centrale attraverso il
San Gottardo, garantendo un’apertura ai mercati europei e alla manodopera della fascia
settentrionale della Lombardia. Il nuovo profilo economico sestese fu disegnato sui settori
tecnologicamente più avanzati e qualificati dell’epoca (la meccanica, la siderurgia,
l’elettromeccanica) dalle grandi impresi milanesi: la Ercole Marelli (1905), la Breda (1903), le
Acciaierie e Ferrerie Lombarde Falck (1906). L’insediamento industriale fu portato a termine in
tempi relativamente brevi, nell’arco di un decennio tra il 1903 ed il 1913. Accanto alle grandi
fabbriche, operano nell’area imprese di piccole e medie dimensioni attive nei settori leggeri: la
Campari (1903), le Distillerie Italiane (1910), le Pompe Gabbioneta (1905), ecc….
Nei primi decenni del Novecento la grande impresa governa non solo la produzione, ma anche il
territorio, definendo tempi e modi del vivere sociale, con la costruzione dei quartieri operai e di
alloggi per i pendolari: il Villaggio Falck (1908) e il Quartiere Popolare Breda (1909), l’Albergo
operaio per la Breda siderurgica (1925).
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Figura 33: Industrie sestesi del ‘900

Figura 35: Industrie sestesi del ‘900

Figura 34: Industrie sestesi del ‘900

Figura 36: Industrie sestesi del ‘900

Fu solo dopo la seconda guerra mondiale, negli anni ’50 e ’60, che la predominanza dell’industria
milanese fu attenuata a favore delle funzioni di governo dell’amministrazione locale,
parallelamente all’affermarsi di un nuovo ceto dirigente emerso dalla Resistenza: la trasformazione
in questi anni di boom economico della società italiana in società dei consumi impone un più alto
livello di governo e di amministrazione, il benessere delle imprese viene sostituito da quello
pubblico e si assiste alla forte espansione degli spazi residenziali per far fronte all’incalzare dei
moti migratori e la insostenibile situazione abitativa.
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