
UNA BREVE STORIA DELLA PARROCCHIA DI S. MARTINO DI BOLLATE  

Sappiamo che Bollate e dintorni erano abitati sin dai tempi più remoti, come provano le 
scoperte delle necropoli gallo-romane di Castellazzo e Garbagnate avvenute nel 1873/1875, 
ma nulla si conosce circa la loro evangelizzazione. Tuttavia, poiché in Lombardia il 
cristianesimo si era diffuso già prima dell'episcopato di S. Ambrogio, dato che poté occuparsi 
dell’evangelizzazione della remota Val di Non, possiamo dedurre che in Bollate, collegata 
da una importante strada romana alla vicina Milano, sede del Vescovo, almeno dal quarto 
secolo già esistesse una congrua comunità di cristiani che disponeva di un 
apposito luogo dove raccogliersi per celebrare l’Eucaristia. 

Nell’anno 493, il Sommo Pontefice Gelasio I, mentre Vescovo di Milano era il beato 
Teodoro, concedeva ad Alione, conte d’Italia, la facoltà di poter riscuotere le decime 
su Bollate e numerose altre località lombarde. Questo fatto confermerebbe 
l’esistenza della Pieve Bollatese già nel V secolo, peraltro suffragata da altre ipotesi, 
che confermerebbero la concessione del Fonte Battesimale alla Chiesa della 
comunità bollatese nel quinto secolo. Probabilmente, per l’occasione, fu edificata 
una nuova Chiesa col Battistero che fu dedicata, come spesso accade, ad un santo 
di recente canonizzazione: S. Martino Vescovo di Tours, morto nel 397 come S. 
Ambrogio. In onore di S. Ambrogio, Bollate aveva elevato la “Ecclesia Sancti 
Ambrosii in Strata”, così chiamata perché prospiciente l’antica strada romana, nel 
tratto oggi corrispondente a via Madonnina e di cui, per volontà di S. Carlo 
Borromeo, tuttora esiste l’abside, trasformata nella cappellina della Madonna 
Addolorata. Un altro cenobio si era formato, sull’esempio di S. Agostino, attorno alla 
Chiesa di S. Maria e Tutti i Santi nei boschi di Predelasca di Baranzate sulla riva del 
Nirone. 

La“Ecclesia Baptismalis” intitolata a San Martino Vescovo di Tours era piuttosto 
piccola con l’altare posto a nord nell’abside semi-esagonale. Ad occidentale della 
Chiesa era il Battistero di forma quadrata, vasto poco meno della Chiesa, con la 
vasca posta al centro. La piccola Chiesa era il centro spirituale dei cristiani di un 
grande territorio ed era, secondo i dettami di Papa Gelasio, liberamente scelta nel 
momento del battesimo che si riceveva da adulti. Era chiamata Pieve, dal latino 
Plebs: il popolo lavoratore, distinto dai patrizi. Col tempo, la Chiesa plebana con il 
conferimento di nuove attribuzioni (benedizioni, funerali, predicazione, 
insegnamento) divenne un organismo autonomo simile a quello della cattedrale, 
con un collegio presbiteriale e un seminario propri, sostenuto da un proprio 
patrimonio frutto di donazioni. 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Verso la metà del secolo settimo, i Sommi Pontefici, per riparare ai guasti dell’eresia 
ariana portata da Goti e Longobardi, indirono una nuova evangelizzazione inviando 
dei missionari che ponendo base in Pavia s’irradiarono nella diocesi. I missionari si 
fermarono anche in Bollate e vi edificarono, come fecero in altre località, laChiesa 
di S. Siro in Campis, al confine con Baranzate.(S. Siro era il primo vescovo di Pavia). 

Nel secolo nono, il governo dei Re franco-carolingi portò ad una rinascenza dei 
valori della carità, della castità e della preghiera liturgica con il ritorno a quella vita 
in comune degli ecclesiastici, di cui aveva scritto Sant’Ambrogio e che Sant’Agostino 
aveva attuato nella Chiesa Africana. L'antico Collegium del clero plebano si evolse 
verso la vita comunitaria secondo i canoni (da qui il nome di canonici) della regola 
di San Crodegango vescovo di Metz. Non vi era molta differenza tra una Canonica e 
un Monastero. In quel periodo la Chiesa di S. Martino di Bollate, le altre con la 
stessa intitolazione e i Monasteri tutti erano soggetti al Gran Abate di Cluny, il cui 
vicario era San Maiolo, abante in Pavia. 

Al periodo Carolingio risale il documento più antico conosciuto che ci riguarda e vi 
si menziona Ospiate. Nel documento che porta l’anno 839, relativo ad una 
donazione al Monastero di S. Ambrogio di Milano, è citato come teste: Fiamberto de 
Spiate, un probabile nobile possidente in Ospiate, che coltivava le proprie terre con 
quelle in affitto del Monastero di cui era vassallo. Si deve quindi dedurre che in 
Ospiate, già prima degli ospedali sorti nel XII secolo, esistesse un 
“Hospitatum” (ospizio) di origine romana da cui prese il nome. 

Tra i mezzi di sostentamento delle Chiese vi era la cosiddetta “decima”, cioè una 
quota del raccolto, di solito notevolmente inferiore alla decima parte, pagata da 
proprietari e coltivatori in corrispettivo delle funzioni che la Chiesa svolgeva a 
vantaggio di tutti. Ire carolingi ne sancirono l’obbligatorietà e conseguentemente fu 
definito il territorio di ciascuna pieve. Il territorio della Pieve di Bollate comprendeva 
le seguenti località, alcune scomparse, iniziando da nord: Pertusella, Cesate, 
Incirano, Lainate, Garbagnate, Santa Maria Rossa, Pinzano, Senago, Senaghino, 
Cassina Nuova, Cascina del Sole, Castellazzo, Traversagna, Ospiate, Bollate, Castel 
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Maggiore, Castel Del Fiume, Romano, Geruno, Novate, Baranzate, Predelasca o S. 
Maria Del Bosco, Villa Basca, Solariolo. C’erano poi: Roserio, Cascine Triulza e 
Triulzina, Vialba, Villapizzone, Affori, Dergano,  Derganino, Romanino e Salvano 
(oggi Ghisolfa), località ora comprese nel territorio di Milano. 

Nei secoli di disordine conseguenti alla dissoluzione dell’impero carolingio, intorno 
al Mille, le decime finirono definitivamente nelle mani dei feudatari laici. Divenuto 
un bene privato, il diritto di decimare cambiava nome in “honor et districtus”, 
veniva spezzettato fra gli eredi e normalmente compravenduto. Feudataria della 
Pieve di Bollate fu in origine la famiglia “de Bolate” che nel X o XI secolo, si trasferì 
in Milano, divenendo una delle potenti consorterie famigliari che ne gestivano il 
potere. Il vuoto fu colmato dalla famiglia “Grassi” i cui membri risultavano grandi 
proprietari terrieri e detentori di decime in Bollate e in altri “vici”della pieve. (Prima 
dell’avvento dei Comuni, il borgo era detto “Vicus” e gli abitanti “vicini”, termine che 
rimase per indicare i piccoli proprietari del Comune, mentre i grandi proprietari 
erano i: “nobiles loci” e “habitatores” gli altri.) 

Avvicinandoci alla fine del primo millennio, nell’anno 967 si viene a conoscenza del 
“presbitero del borgo di Bollate”: Andrea, della grande famiglia milanese “de Loco 
Badagio” (Baggio), da cui uscì Papa Alessandro II. Della famiglia “de Loco 
Balanziate” (Baranzate) era il longobardo Ariprando che nel 992/994 era 
“suddiacono dell’Ordine della Santa Chiesa Milanese” e “messo dell’Arcivescovo 
Landolfo”, a lui si devono i due documenti più antichi riguardanti Bollate e 
Baranzate. Testimone della vita comunitaria nella carità della Chiesa bollatese fu 
Bezo: “presbitero dell’Ordine della Chiesa o Pieve di S. Martino”, nell’anno 1039, il 
longobardo presbitero Bezo donava alla sua Pieve il campo in Garbagnate ricevuto 
in eredità e definiva la Chiesa: “Basilica del Beato Confessore San Martino officiata 
da diaconi e presbiteri, fondata dentro il castello del borgo di Bollate.” Attorno al 
1080 era presente in S. Martino: Wido “presbitero di Bollate” e nel 1092 
Atto ,“presbitero dell’Ordine della Chiesa e Pieve di S. Martino di Bollate”. 

Intanto, sul territorio erano sorte numerose chiese, costruite dai “nobiles loci” nelle 
loro “curtes”, fattorie pressoché autosufficienti basate sul lavoro dei servi-casati. 
Oltre alle già citate S. Ambrogio in Strata, S. Siroin Campise, S. Maria e Tutti i Santi 
annessa al Monastero agostiniano (il sito dove sorgeva il monastero è stato 
localizzato in Baranzate in fondo a via Stella Rosa sul Nirone), a sessanta metri da 
S. Martino era la Chiesa di S. Maria Maddalena che si affacciava sulla via principale: 
la “Contrada di Sotto” (ora via Magenta: il “Co de sott”). Oltre il torrente Fiume 
c’era la Chiesa di S. Giovanni Apostolo che dava il nome alla via (ora IV Novembre). 
Madonna in Campagna già esisteva e si chiamava “Ecclesia Domine Sancte Mariae” 
e così pure la via. Sulla via per Senago era la Chiesa di S. Angelo. C’era la Chiesa di 
S. Pietro che possiamo collocare nei pressi della Cascina S. Pietro, che prese il 
nome dalla presenza dell’antica Chiesa. C’era la Chiesa degli Apostoli Giacomo e 
Filippo con Sant’Angelo (a significare che oltre all’altare maggiore dedicato ai due 
Apostoli vi era un altare laterale dedicato a Sant’Angelo), che per il motivo 
precedente si potrebbe collocare alla Cascina S. Giacomo. Tre erano in Ospiate: la  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Chiesa di S. Maria con S. Biagio, la Chiesa di S. Quirico e la Chiesa dell’ospizio 
dedicata a S. Agata. In Baranzate c’erano la Chiesa di S. Maria con S. Vincenzo e la 
Chiesa di S. Vincenzo. Anche a Castellazzo probabilmente già esisteva una Cappella 
dedicata a S. Guglielmo. 

Scomparsa la servitù, il sistema curtense entrò in crisi e la popolazione trasferitasi 
nel centro plebano rese necessaria una nuova Chiesa Battesimale più grande, che 
fu costruita in stile basilicale antico a tre navate con l’altare maggiore posto ad 
oriente, nella parete nord furono incorporati chiesa e battistero antichi. Il campanile 
fu innalzato a lato dell’ingresso e il nuovo battistero dal lato opposto. L’antica 
chiesa occupava la metà anteriore della navata della chiesa attuale. 

!  

Nel XII secolo, per opera della Chiesa che considera la carità e l’assistenza suoi 
primari compiti che da sempre le spettano, sorsero in tutta Europa ospedali od 
ospizi per poveri, ammalati e pellegrini. Nella Pieve di Bollate gli ospedali erano 
almeno tre, due sulla strada per Bellinzona: il già menzionato “Hospitalis domine 
Sancte Aghathe de Bollate” in Ospiate, e lo: “Hospitalis Sancte Marie Rubee super 
territorio de Garbagnate” cioè S. Maria Rossa, mentre un terzo, lo “Hospitalis de 
Bittenugo iuxta Bollate” (l’Ospedale di Bittenugo vicino a Bollate) presumibilmente 
una delle tante “curtes” forse localizzata sulla strada romana per Como. In ogni 
ospedale vi era la Chiesa della Congregazione di frati e suore che lo gestiva, a capo 
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vi era il “magister” nominato dal prevosto di Bollate. L’ospedale di Bittenugo cessò 
di funzionare nel XIII secolo e la piccola congregazione di frati e suore scelse di 
volersi unire agli Umiliati del Monastero di Carugate, l’unione fu sancita dal Sommo 
Pontefice Urbano IV con bolla datata da Orvieto 21 marzo 1264. 

I Collegi Presbiteriali delle Pievi, poi chiamati “Capitolo” per la consuetudine di 
leggere un capitolo della regola ad ogni congregazione, furono riformati dal Sommo 
Pontefice San Gregorio VII che vi mise a capo il “Praepositus”. Nella Chiesa 
Bollatese, il Capitolo era composto dal prevosto e da dodici canonici, dapprima 
soggetti alla propria giurisdizione, poi con il verificarsi di continue ingerenze, fu 
chiesta e ottenuta la protezione del Sommo Pontefice, cui fu riservata la nomina e il 
conferimento del beneficio o prebenda.  

La prima notizia del prevosto di Bollate si ha nel bel mezzo delle vicende 
dell’imperatore Federico Barbarossa, che ebbe come alleati Bollate e i comuni 
del contado, perché tartassati dal Comune di Milano. Si ha prova che Federico 
Barbarossa, sceso in Lombardia attraverso il passo del Lucomagno verso la fine di 
maggio del 1159, si accampò con l’esercito nel territorio di Bollate e probabilmente 
ciò successe spesso lungo i dieci anni della guerra. Nel 1162, caduta Milano, il 
contado della Martesana, cui apparteneva Bollate, concorse al sacco di Porta 
Nuova. 

Nel 1168, anno della rinascita della Lega Lombarda,“prevosto della Chiesa di S. 
Martino sita nel luogo di Bollate” era Suzo, ma non sappiamo se fu il primo, un altro 
documento del 1175 non ne fa il nome, ma ci fa sapere che assieme al prevosto in 
S. Martino officiavano presbiteri e chierici. Negli atti del prevosto Suzo è citato 
Anrico Grassi “avvocato della Chiesa”. I Grassi, essendo feudatari e capitani della 
Pieve, detenevano l’avvocazia della Chiesa plebana, che permetteva loro di 
amministrare i beni delle chiese della pieve e di intervenire nella scelta dei 
cappellani. La riforma ecclesiastica aveva posto fra i suoi obiettivi anche quello di 
recuperare le sacre decime in possesso dei laici ed in effetti, già nel 1168, la Chiesa 
bollatese deteneva le decime sopra alcuni campi in Bollate, poi nel 1172, Suzo 
“prevosto della Chiesa della Pieve del luogo di Bollate”, per conto ed utilità della 
Chiesa, con il ricavato della vendita di un campo in Senago, acquistò dallo stesso 
“avvocato” Anrico Grassi il diritto di decimare, che già era della Chiesa bollatese, 
sopra alcune zone di Garbagnate e Vialba. 

Il prevosto Giovanni successe al prevosto Suzo, non sappiamo quando, ma 
sappiamo che continuò nella riacquisizione delle sacre decime. Nel 1209, Giovanni 
“prevosto della Canonica di Bollate,” in nome e per conto della Canonica, acquistò 
da Rizardo Crivelli le decime su certe porzioni di territorio di Garbagnate, Cerro 
Inverso e luoghi circostanti. Le decime, ricomperate con il ricavato della vendita di 
altri beni, erano evidentemente ritenute il miglior mezzo per il sostentamento del 
clero come da tradizione biblica, in realtà esse furono oggetto di continue 
contestazioni, a partire da subito. Infatti, l’affittuario del Crivelli, Nasone Ramberti 
di Garbagnate Cerro Inverso, si rifiutò di pagare le decime, pretendendo che 
fossero detratte dell’affitto, ma poiché il Crivelli non ne volle sapere, il prevosto, nel 
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1211,dovette ricorrere ai Consoli di Giustizia del Comune di Milano per ottenere il 
dovuto. Nel 1213,Giovanni “prevosto della Canonica di S. Martino di Bollate”, la 
domenica 8 settembre, convocato il Capitolo nella canonica, assieme ai canonici (i 
primi conosciuti): Magistro Monaco, Magistro Girardi, Giovanni Cesati e Giovanni 
Capponi, nominò il canonico Magistro Monaco, sindico, procuratore e messo, suo e 
della Canonica. Era presente come teste il presbitero Oberto Lenti, che nell’atto, 
firmando di proprio pugno, si definì: “Beneficiato della Chiesa di S. Martino”. Infatti, 
come nei maggiori villaggi della pieve era presente un cappellano, anche nella 
Chiesa Madre di S. Martino, dato che il prevosto era occupato a sovrintendere alle 
numerose istituzioni della pieve, la Cura delle Anime era affidata ad un sacerdote, 
che per il proprio sostentamento percepiva una rendita sui benefici della Chiesa e 
per questo era chiamato: “beneficiato” o “beneficiale”.  

In S. Martino, oltre ai canonici, erano presenti dei cappellani che officiavano agli 
altari laterali dove erano state erette delle cappellanie. Tra le più antiche si 
ricordano le Cappelle di S. Maria, di S. Giovanni, di S. Pietro e di S. Caterina. 
Tuttavia, in questa trattazione si tralasceranno per ragioni di spazio le notizie dei 
canonici, dei cappellani e della gran massa documentaria dell’amministrazione dei 
beni. 

Nel 1242, prevosto era Morando Ferrario, che ricevette dall’Arcivescovo di Milano, 
fra Leone da Perego, il diritto di decimare, in nome e per conto della Chiesa di 
Bollate, sui campinovali (terre disboscate) dei Viscontiin Garbagnate, ma nel 1244 
Papa Innocenzo IV gli mise a carico il sostentamento di un personaggio laico. Nel 
1271 e 1272 era prevosto Pietro Entrebelli, anche lui si occupò delle decime, 
prendendo in affitto le decime arcivescovili di Pinzano. Uno o due anni dopo fu 
nominato prevosto il canonico Bonifacio Ferrario, che era anche Delegato Pontificio, 
aveva cioè il compito di istituire, su incarico del Sommo Pontefice, tribunali in 
diocesi per discutere le cause di coloro che si erano appellati alla Santa Sede e nel 
1274 e 1275, incaricato da Papa Gregorio X, da Lione, intervenne per recuperare i 
beni dispersi della Chiesa di S. Vittore di Varese. 

Verso la fine del secolo tredicesimo prevosto era Berardo, mentre tra i canonici vi 
era un santo: San Rainaldo da Concorrezzo. San Rainaldo e lo stesso prevosto 
erano raramente presenti in Bollate perché chiamati a svolgere il proprio ministero 
nella diplomazia. La Cura delle Anime era affidata al beneficiale Arderico Conti. Nel 
1299, il prevosto Berardo accompagnò S. Rainaldo, nominato Vescovo di Vicenza,in 
missione per pacificare i regnanti in guerra. Nel 1303 S. Rainaldo, nominato 
Arcivescovo, risiedette in Ravenna e così la gente poté accorgersi della sua santità; 
come Grande Inquisitore, nel processo, assolse i frati templari dichiarando nulle le 
confessioni estorte con la tortura o con la sola minaccia: una sentenza in anticipo di 
quattro secoli sulla storia; morì nel 1321 e fu subito elevato agli onori degli altari. 

Del bollatese prevosto Giovanni Maineri sappiamo che era già prevosto nel 1322 e 
che nel 1328 eresse in S. Martino la Cappella di S. Bartolomeo, patrocinata dal 
nobile Beltramo Boltraffi. Il prevosto morì nel 1329. I Maineri si erano trasferiti in 
Bollate dopo la guerra con l’imperatore Federico Barbarossa, perché per rifarsi delle 
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spese sostenute, avevano occupato le terre in Bollate e Baranzate di proprietà del 
marchese del Monferrato, alleato del Barbarossa. Già nel 1257 Bonoldo Maineri era 
console del Comune dei Nobili del Comune di Bollate. (IlComunerusticosi 
suddivideva in “Comune dei Nobili” e “Comune dei Vicini”, cioè: grandi e piccoli 
proprietari, ognuno con i propri consoli.)  

Zonfredino Castano fu nominato prevosto di Bollate nel 1329 da Papa Giovanni XXII 
in Avignone dove si recava spesso. Svolgendo il ministero nella diplomazia, il 
prevosto affidò la Cura delle anime al canonico Simone Arca che nominò suo 
cappellano e curato. Il prevosto Zonfredino fu Vicario Generale di Giovanni Visconti, 
Vescovo di Novara e contemporaneamente Vicario Generale dell’Arcivescovo di 
Milano fra Aicardo. Nel 1343 eresse in S. Martino la Cappella di Santa Maria In 
Cancellis per le volontà del presbitero Paolo Garbagnati, beneficiale della Chiesa di 
S. Calimero in Milano. Nel 1344 il prevosto gravemente ammalato rassegnò tutte le 
funzioni compresa la prepositura di Bollate e fece testamento, ma Deo Gratias, poté 
farne un secondo cinque anni dopo. 

Giovanni Visconti, prima ancora di diventare Arcivescovo e poi Signore di Milano, in 
Bollate possedeva campi, vigne, prati, boschi, un cascinale vicino alla canonica e 
altri due alla “Contrata de Gera”, nome che ricorda il luogo di “Geruno” dell’anno 
992. Bernabò Visconti ed il figlio Rodolfo risiedettero anche in Bollate, come 
provano delle loro lettere datate da Bollate, probabilmente, alla“Contrata de Gera”, 
dato che dopo la guerra anti-viscontea del 1402, di questa contrada non vi è più 
traccia. Rientrava nelle loro proprietà la Chiesa di Madonna in Campagna che nel 
1400 fu splendidamente restaurata dai primi duchi Giangaleazzo e Caterina 
Visconti, come ben spiegava la didascalia posta sotto la pala d’altare raffigurante la 
Madonna in trono col Divin Bambino (l’affresco ora si trova all’esterno dietro la 
chiesa ove fu collocato nel 1898). L’Arcivescovo Giovanni Visconti, nel 1341, eresse 
la Parrocchia di S. Guglielmo in Castellazzo affidandola ai frati dell’Ordine degli 
Umiliati del Monastero di Brera di Milano già presenti in Senaghino e in Novate, 
sottraendola alla giurisdizione del prevosto Castano, nonostante fosse il suo vicario 
generale. Di conseguenza Castellazzo divenne Comune autonomo staccandosi da 
Bollate.  

Al prevosto Castano, nel 1345 successe il presbitero Ambrogio Grassi. Il prevosto 
Grassi riorganizzò la Collegiata e in data 28 novembre 1346, stese i nuovi “Statuti 
Capitolari” in cui vennero determinati i compiti e le prebende dei canonici. La Cura 
delle Anime continuava ad essere prerogativa del beneficiale di S. Martino che nel 
1363 era il presbitero Ambrogio Vaghi, mentre nel 1367, la prepositura risultava 
vacante. Del successore, il prevosto Giacomo Visconti, sappiamo solo che nel 1373 
era infermo e che si era ritirato in casa sua in Milano. Nel 1374 gli successe il 
prevosto Pietro Coppa, i cui pochi atti conosciuti si fermano al 1380. 

Dopo un vuoto documentario, nel 1393 troviamo il prevosto Antonio Sivelli, famiglia 
bollatese di lunga data. Il prevosto Sivelli, oltre ad essere delegato pontificio, era 
canonico decumano e officiale del Duomo di Milano dedicato alle Sante Tecla e 
Pelagia, veniva quindi raramente in Bollate e governava la parrocchia direttamente 
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dal Duomo. Nel 1402 vide lo scatenarsi dei guelfi sulla viscontea pieve bollatese che 
- messa a ferro e fuoco - rimase quasi disabitata, come ebbe a confermare il duca 
Filippo Maria Visconti in un dispaccio del 1415. Tra le numerose nomine di canonici, 
cappellani e altri, ricordiamo che nel 1408 in Duomo, il prevosto Sivelli costituì il 
laico Gualtiero Monaci, ministro dell’Ospedale di S. Maria Rossa. Nello stesso anno, 
Papa Gregorio XII, con bolla del 6 di luglio 1408,decretava l’unionedel Monastero 
deiFrati Poveri Cattolici di S. Agostino di Santa Maria del Bosco o Predelasca di 
Baranzate con il Monastero dell’Ordine Eremitano di S. Agostino di San Marco in 
Milano. In quegli anni, la pieve subì perdite di territorio, a sudal confine con Milano 
situato verso l’attuale Piazzale Firenze,con la creazione deiCorpi Santi(enti 
territoriali disposti intorno a Milano) Salvano e Romanino furono incorporati nei 
Corpi Santi di Porta Comacina e aggregati alla Parrocchia dei Santi Protasio e 
GervasioForis di Milano.Ad est, Cassina Nuova divenuta di proprietà della famiglia 
Dugnani fu aggregata alla Parrocchia di Paderno nella Pieve di Desio.Nel 1418il 
prevosto Sivellirassegnò la prepositura perché fu nominato prevosto della Chiesa di 
S. Giorgio al Palazzo in Milano. Morì nel 1433 e nel testamento beneficò le sue 
Chiese di S. Martino e di S. Giorgio e si ricordò dei poveri di Bollate. 

Sua Santità Martino V, da poco incoronato, mentre si trovava in Berna, diocesi di 
Losanna, di ritorno dal Concilio di Costanza, con bolla del 23 agosto 1418, 
nominava alla prepositura di S. Martino di Bollate il canonico di Gorgonzola Pietro 
Della Croce. Fino al 1430, il prevosto non venne mai in Bollate e delegò il proprio 
ministero al predecessore prevosto Antonio Sivelli, nominandolo suo vicario. Nel 
1450, dopo la parentesi della “Repubblica Ambrosiana” nata dopo la morte 
dell’ultimo duca Visconti, il conte Francesco Sforza, proclamatosi duca di Milano, 
attuò una politica di massima ingerenza nella giurisdizione ecclesiastica 
(probabilmente era sempre stato così, ma di ciò nulla si conosce per la totale 
mancanza di documenti dello stato). L’anno dopo 1451, ci fu una terribile epidemia 
di peste che si portò via ben cinque canonici. Tra i nuovi canonici, come scrisse il 
duca Sforza al prevosto in data 4 maggio 1452, il Sommo Pontefice aveva nominato 
i chierici e “cives” fratelli Bernardo e Zentilino del Maino, la potente famiglia 
imparentata col duca. Zentilino aveva dieci anni (la stessa età dei contratti 
matrimoniali) e col tempo conseguì altri benefici, a vent’anni la prepositura di 
Bruzzano, infine il canonicato ordinario del Duomo. Nonostante i suoi molteplici 
incarichi, Zentilino si interessò attivamente della Chiesa bollatese e spesso “col 
permesso del prevosto”, lo sostituiva, specialmente nella costituzione dei nuovi 
canonici bollatesi, imponendo egli stesso la berretta di canonico nel Duomo di 
Milano. L’Arcivescovo Nicolò Amidani, nel 1453, indisse la visita pastorale svolta dal 
vicario generale Davide Lanteriche, in ottobre convocò in arcivescovado i presbiteri 
della pieve, il prevosto Della Croce fu esaminato il tre ottobre e per i suoi titoli di 
prevosto e cappellano di S. Martino esibì le bolle papali. Il prevosto Della Croce 
morì nel 1457. 

Per la successione, il duca Francesco Sforza inviò personalmente al Sommo 
Pontefice la supplica dell’undicenne chierico Ambrogio Rovidi, studente in 
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seminario, chiedendo per lui la prepositura di Bollate, ma poiché la dignità 
principale era la Cura delle Anime, Papa Callisto III, data l’età del candidato, non 
l’accolse e per Bollate volle nominare due prevosti, conferendo con bolle 
concomitanti la prepositura ai chierici Cristoforo Grassi e Stefano Visconti. Il 
prevosto Cristoforo Grassi rassegnò subito la prepositura, mentre il prevosto 
chierico Stefano Visconti rimase. Il duca, però, insisteva col Sommo Pontefice 
perché revocasse la prepositura al chierico Visconti, di cui denunciava le assenze 
prolungate e una presunta vita errabonda dedita al gioco, per concederla al Rovidi 
persona degna. Nel 1459,il Papa accolse la supplica, in cui si reiteravano le accuse 
al prevosto Visconti, del presbitero Andrea Novedrati, nominandolo prevosto e 
contemporaneamente inviava all’Arcidiacono di Milano il “mandato privazionis” per il 
prevosto chierico Visconti. Intanto per evitare che la vita spirituale della Parrocchia 
ne soffrisse, su richiesta del canonico di S. Martino, Matteo Bossi, il 21 ottobre 
1460, l’Arcivescovo frate Carlo da Forlì affidava la Cura delle Anime al presbitero 
Giovanni Casilio. La situazione rimase tale fino al 1465, quando il chierico Ambrogio 
Rovidi, terminati gli studi fu ordinato suddiacono, allora si mosse il primo segretario 
ducale Cicco Simonetta, che di fatto deteneva il potere dello stato, essendo il duca 
Sforza gravemente ammalato (morirà pochi mesi dopo). Mentre il prevosto 
Novedrati rassegnava la prepositura, il prevosto Stefano Visconti fu arrestato la 
vigilia di San Martino, incarcerato e liberato la vigilia di Natale dopo aver rassegnato 
la prepositura. Ottenuto quanto voleva, il 2 gennaio 1466 Cicco Simonetta inviò 
appositamente un messo a Roma con una nuova supplica del suddiacono Ambrogio 
Rovidi, che il Sommo Pontefice Paolo II con bolla del 2 febbraio 1466 nominò 
prevosto di Bollate, insieme al prevosto Stefano Visconti, che rimase tale fino alla 
sentenza dell’Arcidiacono Pallavicino, non potendo la Chiesa milanese accettare un 
simile sopruso da parte dello stato. 

Diventato prevosto, Ambrogio Rovidi dovette appellarsi alla Santa Sede per 
ritornare nel possesso dei beni della prepositiva finiti nelle mani di laici. Nel 1474 ci 
fu la visita pastorale indetta dall’Arcivescovo Stefano Nardini e svolta dal Vescovo 
vicario Daniele, Vescovo di Rosio in Cilicia, che arrivò in Bollate la domenica 24 
luglio 1474. Dalla visita si apprende che nella Collegiata di S. Martino i canonici 
erano diminuiti a 11, perché un canonicato era stato annesso alla prepositura, il cui 
beneficio fu indagato dal visitatore, che ritornò in Bollate martedì nove agosto, 
provvedendo ad interrogare anche il console di Bollate, Bellano Stixi. Il prevosto 
accolse la richiesta del visitatore che sollecitava l’adozione di messali stampati, 
secondo le disposizioni del canonico Zentilino del Maino che aveva riformato anche 
il breviario, acquistandolo dallo stampatore Zarotto, uno dei primi in Milano. Il 
prevosto Rovidi si spense poco più che quarantenne, ai primi di novembre del 1486 
nella canonica in Bollate dove aveva abitato regolarmente. 

Nel 1486, candidato del duca Giangaleazzo Maria Sforza alla prepositura di Bollate 
era il chierico Francesco Ghilini, che Il Sommo Pontefice Innocenzo VIII nominò 
prevosto con bolla 14 novembre 1486, ma contemporaneamente nominava un 
secondo prevosto:il presbitero della curiaCristoforo Lattuada, che però dopo un 
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certo tempo rassegnava essendogli il duca totalmente avverso. Il prevosto 
Francesco Ghilini, non si trasferì in Bollate, ma rimase in Milano, forse aveva altri 
incarichi, sicuramente non godeva di buona salute, che peggiorò col tempo. Infatti, 
nel 1490 affidava in commenda al fratello l’amministrazione della prebenda, che nel 
1495 fu presa in custodia dal canonico Zentilino del Maino in nome del Capitolo di 
S. Martino, da lui congregato in Duomo. Due anni dopo il prevosto Francesco Ghilini 
moriva. 

Gli successe il presbitero Pietro Ghilini, dottore in entrambe le leggi e canonico nella 
Chiesa di Santa Maria della Scala in Milano,nominato prevosto nel 1497. Chiamato 
ad occuparsi di incarichi fuori della Parrocchia, era anche delegato apostolico, il 22 
agosto 1503 delegò la Cura delle Anime al canonico residente Bartolomeo Daverio 
costituendolo suo cappellano e curato e dopo, nel 1528, al presbitero Giovanni 
Antonio Caimi e poi al presbitero Marco. Il 12 maggio 1506, il prevosto eresse la 
Scuola o Confraternita di S. Bernardo Abate con lo scopo di far celebrare la messa 
quotidiana e soccorrere i poveri di Bollate, primo priore fu Alberto Grassi. Durante 
la prepositura di Pietro Ghilini si alternarono più volte nel dominio dello stato i duchi 
Sforza, la Francia e la Spagna. Nel 1528, stabilitosi definitivamente il dominio della 
Spagna, il prevosto Pietro Ghilini fu arrestato “in pena rebellionis” con l’intero 
Capitolo di S. Maria alla Scala di cui era membro. Gli atti del prevosto Ghilini si 
fermano al 1533, mentre nel marzo del 1534 la prepositura risultava vacante. 

Con il Concilio di Trento, iniziato nel 1545, fu concesso il Fonte Battesimale alle 
Chiese dei villaggi delle pievi, che in questo modo diventavano Parrocchie,  
rimanendo legate alla Chiesa Madre per la Cresima, le maggiori feste liturgiche, 
l’Olio santo, l’ulivo pasquale a carico dei canonici e altro. Fu istituita la nuova figura 
del Vicario Foraneo, con il compito di svolgere periodicamente visite pastorali alle 
Parrocchie del proprio Vicariato (la vecchia Pieve), riferendo all’Arcivescovo. Il 
parroco ebbe l’obbligo di redigere i registri dei battesimi, dei matrimoni, dei morti e 
dello Stato delle Anime. Alla Parrocchia plebana di S. Martino rimasero uniti i 
comuni di Bollate, S. Maria del Bosco, Baranzate, Roserio, Vialba e Cassine Triulza e 
Triulzina.  

A Pietro Ghilini successe il prevosto Giacomo Gambarotta, che abitò regolarmente 
nella canonica. La prima notizia che lo riguarda risale al 27 settembre 1536, quando 
nell’antica Chiesa Battesimale trasformata nella Cappella di San Bernardo, il 
prevosto costituì Bernardino de Vecchi, priore della relativa Confraternita. Il 
prevosto Gambarotta con grande merito introdusse in Parrocchia la “Compagnia 
della Dottrina Cristiana” che era stata fondata nel 1540 dal sacerdote Castellino 
Castelli allo scopo di diffondere lo studio della dottrina cristiana mediante 
l’insegnamento gratuito del leggere, dello scrivere ed anche del far di conto. Le 
lezioni si tenevano la domenica nella Chiesa di S. Martino per i ragazzi ed in quella 
vicina di S. Maria Maddalena per le ragazze. Il prevosto Gambarotta molto 
probabilmente morì nel 1553. 

Nel 1554, Papa Giulio III conferiva la prepositura al chierico Giacomo Guerra, che 
poco tempo dopo la rassegnava nelle mani dello stesso Pontefice in favore del 
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chierico Carlo Varese, che il Sommo Pontefice nominò prevosto di Bollate, mentre a 
Milano, l’Arcivescovo Giovanni Angelo Arcimboldi col decreto 12 giugno 1554, 
nominava prevosto di Bollate il presbitero della curia Traiano Ruglerio. Si avvenne 
poi all’accordo del 6 marzo 1555, in cambio di vitalizio a carico del prevosto che 
rimaneva, il prevosto Varese rassegnava la prepositura nelle mani di Papa Giulio III, 
che con bolla dello stesso giorno, la conferiva a Traiano Ruglerio, che fu poi 
confermato da Papa Pio IV il 3 marzo 1559. Il prevosto Ruglerio mantenne gli 
incarichi in curia, per cui delegò il suo ministero in Bollate al cappellano Agostino 
Busti. Il prevosto si occupò delle Scuole della Dottrina Cristiana e vedendo che 
molti ragazzi non frequentavano perché attratti da feste e balli autorizzati dal 
comune, richiese l’intervento del podestà di Milano, che il 14 settembre 1565, in 
nome del governatore duca d’Albuquerque, minacciando multe da 200 scudi, 
comandò alle comunità di Bollate e Novate di non ostacolare l’insegnamento delle 
scuole. Il prevosto Ruglerio si spense nel 1566. 

Gli successe nel 1566 il presbitero Antonio Grimoldi nominato dall’Arcivescovo S. 
Carlo Borromeo, che nel 1567 indisse la visita pastorale svolta dal visitatore 
apostolico gesuita Leonetto Clivone che l’11 di ottobre arrivò in Parrocchia, che 
contava circa 700 anime. Visitò la Chiesa di S. Martino che il prevosto, l’anno prima, 
aveva rivoluzionato trasferendo l’altare maggiore ad occidente ed aperto il nuovo 
ingresso nell’abside per comodità del popolo. Nel territorio, la cultura rinascimentale 
aveva portato disaffezione verso i brutti ospiti degli ospedali e verso le umili 
chiesette medioevali, per cui tutto era caduto in rovina, non c’erano più ospedali ed 
erano rimaste solo le Chiese di S. Martino, di S. Maria Maddalena e, disastrate, S. 
Ambrogio in Stratae Madonna in Campagna, di cui il visitatore decretò la 
demolizione. Sollecitato dal visitatore, il prevosto istituì la Confraternita del 
Santissimo Sacramento allo scopo di promuovere il culto di Nostro Signore Gesù 
Cristo nella SS. Eucaristia. 
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Nel 1573, dal 25 al 27 luglio, venne in visita pastorale il santo Arcivescovo Carlo 
Borromeo che nella sua concezione di sacralizzazione del territorio, bloccò la 
demolizione della Chiesa di S. Ambrogio in Strata, salvando l’abside, che esiste 
tuttora in via Madonnina, mentre decretò il restauro per Madonna in Campagna 
affidandola alla famiglia Arese. San Carlo riorganizzò la Parrocchia staccando 
Vialba e le Cassine Triulza e Triulzina per unirle alla più vicina Quarto Oggiaro. 
Risolse il doppio problema causato dalle piene del fiume Seveso, che impedivano 
ai fedeli di raggiungere la propria chiesa, riportando Cascina del Sole nel 
Vicariato di Bollate unendola alla Parrocchia di Cassina Amata, da cui tolse 
Incirano per unirla a Paderno. Ritornavano ai rispettivi parroci la Cura delle Anime 
di S. Maria del Bosco e delle Cassine Triulza, che i prevosti affidavano ai frati 
agostiniani del Monastero di S. Maria del Bosco, rimasto l’unico nella Pieve dopo 
lo scioglimento dell’Ordine dei Frati Umiliati, che fu causa dell’unione di 
Castellazzo alla Parrocchia di Bollate. Riorganizzò gli statuti della Collegiata e le 
prebende, che nel tempo si erano svilite, per cui ridusse ad otto i canonicati 
compreso quello unito alla prepositura. Infine all’Arcivescovo non piacque la 
ristrutturazione di S. Martino e decretò: “Si ritorni la chiesa nel suo primo stato, 
cioè l’altar maggiore verso oriente”.Il prevosto, visto il successo della 
Confraternita del SS. Sacramento da poco fondata, insisteva con S. Carlo per 
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erigere la nuova “Confraternita dei Disciplini”, creata dal Santo per riunire le 
disparate Confraternite dei Flagellanti,ma S. Carlo più realisticamente decretava: 
“Esso prevosto ci mandi la notta di quello numero de huomini che intendono di 
farsi descrivere nella Scuola delli Disciplini da errigerisi in questo luogo, et noi 
quando sia numero conveniente…”, il numero, però, non fu conveniente. 
Ilprevosto Grimoldi rassegnò la prepositura per malattia e morì nel marzo del 
1579 lasciando un legato per la Cappella di S. Bernardo. 

Papa Gregorio XIII, il 9 febbraio 1579, nominava prevosto il nobile chierico 
trentenne Carlo Antonio Zucca, che conseguentemente il 4 aprile fu ordinato 
sacerdote. In precedenza si era dedicato alle Scuole della Dottrina Cristiana 
emettendo la professione di fede necessaria per dirigerle. Diventato prevosto, diede 
grande impulso alle scuole della pieve curando in special modo la formazione dei 
maestri. Nel 1583, per riportare l’altare ad oriente nella Chiesa di S. Martino, come 
voleva S. Carlo, non potendosi attuare il progetto dell’ingegnere della curia perché 
dal lato sud la chiesa era addossata alla canonica, il prevosto ripiegò con la 
costruzione ad oriente di una nuova cappella maggiore (fu demolita nel 1924); 
all’interno, un altare fu dedicato a S. Gerolamo presso cui fu eretta la cappellania 
sostenuta da Gerolamo de Vecchi. Con S. Carlo il Paese, seppur con terribili 
pestilenze, aveva vissuto un periodo di pace relativa e nel 1587 la popolazione della 
Parrocchia toccò il record di 1200 anime. Frutto della spiritualità indotta da S. Carlo, 
il prevosto, nel 1588, poté benedire la nuova Chiesa di S. Guglielmo in Castellazzo 
fatta erigere dal marchese Guido Cusani. Il prevosto Carlo Zucca probabilmente 
morì nel 1596.  
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Il presbitero Giovanni Battista Sommaruga fu nominato prevosto nel febbraio del 
1597. Intanto, Baranzate tornava ad avere la Chiesa per opera del conte Alessandro 
Porro, dedicata alla Natività di S. Maria Vergine fu benedetta dal prevosto l’8 
settembre 1599. Nel 1603, ci fu la visita pastorale personale dell’Arcivescovo 
Federico Borromeo, che restituì a Castellazzo la dignità di Parrocchia. Della visita 
mancano purtroppo gli atti. Nel 1604 il prevosto indisse la prima predicazione delle 
Missioni e il 18 agosto 1607, in S. Martino presso la Cappella della Beatissima 
Vergine di patronato Arese, il padre domenicano Ystella istituiva la Confraternita 
della Beata Maria Vergine del Rosario per la diffusione della recita del S. Rosario: “il 
vero modo per pregare Dio”. Negli anni, il prevosto si ammalò di podagra o gotta 
per cui dovette affidare la cura delle anime al cappellano coadiutore Uberto Mistura, 
ma poi aggravandosi la malattia, nel 1609 rinunciò alla prepositura.  

In data 30 giugno 1609, il Sommo Pontefice Paolo V nominò prevosto il 
trentaquattrenne sacerdote milanese Federico Terzaghi, “dottore in entrambe le 
leggi”. Nel 1613 venne in visita pastorale il provisitatore apostolico Stefano 
Giussiani, che della Chiesa di S. Martino rilevò che era rivolta ad occidente, 
piuttosto elegante con tre navate pavimentate in laterizio, sull’altar maggiore vi era 
un nuovo splendido tabernacolo ligneo elegantemente ornato con quattro figure di 
angeli sfolgoranti (ora è in sagrestia), gli altari laterali erano dedicati alla Madonna 
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del Rosario, a S. Bernardo, a S. Maria in Cancellis e a S. Girolamo, vi erano poi il 
battistero e il campanile con due campane e una croce sulla sommità. Nel 1630, 
anche Ospiate tornava ad avere la Chiesa fatta edificare dal conte palatino 
Bonifacio Aliprandi e dedicata all’Assunzione della Beata Vergine Maria. Dopo un 
lunghissimo periodo di guerre e carestie, nel 1636 si contarono 756 parrocchiani, 
che salirono a 840 nel 1639. Il prevosto Terzaghi morì nel 1643. 

Nel 1645 troviamo prevosto di S. Martino Pietro Francesco Casati, che rimase solo 
un anno e gli successe il prevosto Francesco Colombo, ma anch’egli rimase poco, 
tre anni, appena il tempo di rifondare, nel 1648, l’antica Confraternita di S. 
Bernardo che fu associata all’Arciconfraternita dei Morti di Roma divenendola 
Confraternita della Carità dei Vivi e dei Morti di San Bernardo. 

Nel 1649, fu nominato prevosto il trentacinquenne sacerdote oblato Gerolamo 
Pozzi, già parroco di S. Sebastiano in Milano. Oblato e quindi carico della spiritualità 
di S. Carlo, il prevosto Pozzi mise mano alla costruzione della nuova Chiesa 
parrocchiale e di quella di Madonna in Campagna già in corso di restauro, 
commissionando i progetti al celebre architetto Carlo Buzzi della Fabbrica del 
Duomo. La Chiesa di Madonna in Campagna fu terminata nel 1653 per opera della 
famiglia Arese, che utilizzò anche manufatti provenienti da S. Martino, come la 
balaustra della cappella della Madonna del Rosario; la nuova chiesa appariva 
alquanto sobria con una sola navata e la cappella maggiore posta ad oriente, 
all’esterno era il pronao sostenuto da grossi pilastri. L’anno dopo, 1654, fu portata a 
termine la prepositurale di S. Martino con la cappella maggiore posta a nord. La 
decisione di orientare la chiesa verso la via principale, comportò l’abbattimento 
dell’antichissima Chiesa Battesimale e poi della canonica; nella navata si aprivano le 
cappelle della Beata Vergine Maria del Rosario, di S. Maria in Cancellis, di S. 
Bernardo e di S. Gerolamo. Di quest’ultima cappella era patrono il marchese Luigi 
Cusani Presidente del Senato e Reggente di Spagna, il figlio più illustre quanto 
misconosciuto di Bollate, unico nobile di Bollate abitava nel palazzo che fu del 
nonno materno Gerolamo de Vecchi, ora sede della biblioteca comunale, dai 
bollatesi era chiamato: “Signore e protettore di Bollate”. Al presidente Cusani, 
anche se non esistono testimonianze, si deve ragionevolmente attribuire la 
ricostruzione di San Martino. Nel 1671, si fece il sagrato-cimitero abbattendo 
l’antica canonica, che fu poi ricostruita più arretrata. Intanto, nel 1661, il capitano 
Francesco Arese aveva aperto al pubblico l’Oratorio della Beatissima Vergine Maria 
della Neve, situato nel suo palazzo, (via Piave 1), l’Oratorio era famigliarmente 
chiamato “el Dom” (il Duomo) per l’insegna che iniziava, ovviamente, con D.O.M.  Il 
prevosto Gerolamo Pozzi lasciò Bollate nel 1672 per la prepositura di Busto Arsizio, 
morì nel 1692 e nel testamento si ricordò dei bollatesi poveri istituendo l’omonima 
Opera Pia. 

Nel 1672 successe il quarantenne prevosto Giuseppe Maria Savetta, insigne giurista 
e protonotario apostolico. Il prevosto Savetta sostenne la Compagnia delle Scuole 
della Dottrina Cristiana, i cui maestri, tutti ecclesiastici, garantivano l’istruzione nella 
pieve, dice infatti una relazione del 1681: “vi è Schola normale in Bolate”, 
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frequentata da tutti, perché “va li homini a cercar li figlioli in Bolate” che 
preferivano i divertimenti e la Chiesa di Madonna In Campagna diventava l’aula 
della scuola sostenuta dalla cappellania della famiglia Arese. Nella visita pastorale 
svolta nel 1682 dal prevosto, come vicario foraneo certificò che il clero della pieve 
era composto dal prevosto stesso, da sette canonici, otto curati, dieci cappellanie 
quattro chierici. Nel 1685 fu in visita pastorale il visitatore regionale Francesco 
Antonio Tranchedino canonico del Duomo. Seguì nel 1688 la visita personale 
dell’Arcivescovo Federico Visconti alla Parrocchia che contava 1300 anime, visitò e 
descrisse la nuova chiesa di S. Martino di cui certificò che fu edificata nel 1654. Il 
prevosto Savetta morì il 22 dicembre 1700 e fu sepolto in Milano nella Chiesa di 
Sant’Ambrogio ad Nemus.  

Nel 1701, Papa Clemente XI nominò prevosto don Giovanni Pietro Benzoni, dottore 
in sacra teologia. Nella cura pastorale il prevosto si avvalse del cappellano 
Domenico Andrea Mollo, probabilmente aveva altri incarichi, forse nei seminari. Nel 
1705, il prevosto tentò di riunire la Parrocchia di Castellazzo a Bollate, ma la 
risposta del Papa del 6 novembre fu contraria; ebbe invece successo la rifondazione 
della Confraternita del S. Rosario fatta dal domenicano fra Antonino Clochè. 
L’Arcivescovo Giuseppe Archinti venne in visita pastorale il 9 settembre 1709, di cui 
rimangono solo i decreti. Anche in Roserio, nel 1712, per volontà del marchese 
Clerici, fu edificata la Chiesa dedicata a S. Giorgio, di forma quadrata con il pronao 
sorretto da grossi pilastri (distrutta, oggi vi è il capolinea del tram). Tutta la 
prepositura fu caratterizzata dalla guerra per la successione al trono di Spagna, che 
vide il passaggio del Dominio di Milano dagli Asburgo di Spagna, estintisi, agli 
Asburgo d’Austria. Spentosi il 6 maggio 1713, il prevosto Benzoni lasciò un legato 
per SS. Messe all’altare della Madonna del Rosario.  
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Fu ancora Papa Clemente XI, il 28 giugno 1713, a nominare prevosto il sacerdote 
Ottavio Brocco vicario di S. Maria sopra il Monte di Varese, ma per prendere 
possesso della prepositura dovette attendere il beneplacito del principe Eugenio di 
Savoia concesso il 30 gennaio 1714. Causa la guerra per la successione al trono di 
Spagna, di fatto la Lombardia per quasi un decennio rimase sotto il dominio dei 
Savoia. Con la pace, nel 1730, anche in Cascina del Sole poté sorgere la Chiesa 
dedicata a S. Antonio, edificata dal nobile Gabrio Formenti Della Croce e il prevosto 
Brocco, il 14 di ottobre, ottenne dall’Arcivescovo il decreto per celebrarvi la santa 
messa. Nel 1741, terminata la guerra per la successione al trono polacco, ci fu la 
visita pastorale del visitatore regionario mons. Giovanni Calchi, la Parrocchia oramai 
contava 1499 anime di cui 1048 in età di comunione. Il Calchi si occupò anche di 
togliere da Santa Maria del Bosco l’interdetto che era stato posto nel 1714 
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dall’Arcivescovo Odescalchi sopra i monasteri agostiniani della Diocesi (una dozzina) 
perché non accettavano le visite pastorali ritenendosi immuni dall’autorità 
arcivescovile per privilegio concesso da Papa Clemente III nel 1190, la Chiesa di 
Santa Maria del Bosco divenne quindi “suddita” della parrocchiale. In S. Martino, 
nel 1743, il prevosto Brocco provvide alla costruzione della facciata della Chiesa (la 
parte centrale dell’attuale), sulla sommità furono collocate le statue in pietra di S. 
Martino che divide il mantello e di due angeli e davanti all’ingresso fu collocato il 
vestibolo sorretto da due colonne. Approfittando dei lavori in corso, la notte del 31 
maggio 1743, dei ladri si introdussero nella chiesa, danneggiando pesantemente 
porte, altari e credenza e razziando tutto ciò che si poteva: anelli, candelabri, 
tovaglie, oggetti d’oro e d’argento e l’elemosina delle cassette scassinate. Nota 
felice fu quando il prevosto si vide conferire da Papa Benedetto XIV, con bolla 29 
gennaio 1745, l’insegna della cappa magna violacea con ermellino e della ferula 
con globo argenteo, mentre l’Arcivescovo concedeva ai cappellani l’insegna della 
mozzetta verde. Benché la guerra per la successione al trono d’Austria non fosse 
ancora terminata, nei giorni 27 e 28 settembre 1747 venne in visita pastorale 
l’Arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli. Fu una visita attenta a tutti gli aspetti della 
Parrocchia e alle sue Chiese: S. Maria della Neve, Madonna in Campagna, 
Assunzione di Maria Vergine, Natività di Maria Vergine, S. Maria del Bosco, S. 
Antonio, S. Giorgio e la prepositurale di S. Martino, che l’Arcivescovo, il 28 
settembre 1747, provvedeva a consacrare - una lapide fu posta a memoria. Causa 
la guerra, le anime della Parrocchia erano diminuite a 1300 di cui 983 in età di 
Comunione. Il prevosto Brocco si spense nel 1752 dopo quasi quarant’anni di 
ministero. 

Il 25 giugno 1753, Papa Benedetto XIV nominava prevosto e vicario foraneo il 
quarantaseienne sacerdote oblato Giovanni Domenico Redaelli, lettore di sacra 
teologia nel seminario maggiore. Il medesimo Sommo Pontefice, con bolla del 22 
marzo 1755, concedeva in perpetuo alla Chiesa di San Martino in Bollate 
l’indulgenza plenaria: “Totiesquoties”, per il giorno dell’Ufficio Generale, il lunedì 
precedente l’inizio della quaresima, come ricorda la lapide posta nella chiesa. In 
campo civile, con la riforma territoriale del 1755, l’imperatrice Maria Teresa 
d’Austria riduceva la Pieve civile di Bollate ai soli Comuni di: Bollate, Baranzate, 
Castellazzo, Cassina Nuova, Cassina Pertusella, Cesate, Garbagnate, Senago, 
Pinzano, Novate, Roserio e Vialba. Nel 1758 il prevosto fondò la Compagnia della 
Santa Crocee in data 19 febbraio 1760 introdusse i nuovi Statuti della Collegiata 
riformati dall’Arcivescovo Pozzobonelli. Pochi mesi dopo il 17 luglio 1760, il prevosto 
Redaelli rinunciava alla prepositura di San Martino per accettare quella di Agliate.  

Nel 1760, fu nominato prevosto il quarantatreenne sacerdote Giovanni Bellotti, 
dottore in sacra teologia. Nel 1761, il prevosto richiese a Papa Clemente XIII la 
conferma dell’indulgenza plenaria “Totiesquoties” e nel 1766, ai Frati del Carmelo, 
di poter conferire l’abito carmelitano ai parrocchiani. Nel 1766, ci fu la 
statalizzazione della scuola, che portò alla chiusura delle scuole parrocchiali causa 
la confisca dei benefici e legati testamentari, con cui lo stato avrebbe dovuto 
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sostenere le nuove “Scuole Normali Rurali”. Fu un totale insuccesso, perché i 
benefici confiscati coprivano in minima parte i costi delle nuove scuole. Dopo un 
periodo senza scuole, il governo fece marcia indietro e nominando i parroci 
“sovraintendenti”, si appoggiò al sistema delle Scuole della Dottrina Cristiana, oltre 
ai precedenti maestri ecclesiastici, furono chiamati ad insegnare gratuitamente 
anche i canonici e le suore orsoline. Nel 1769, poiché la nuova Chiesa di S. Martino 
quasi sovrastava l’antico campanile romanico, richiesto vivamente dai bollatesi, si 
provvide all’innalzamento del campanile a spese del Capitolo. Nel 1774, il prevosto 
progettò di edificare in un suo terreno il cimitero e una chiesa di cui furono 
costruite le fondamenta, la sacristia, i muri della cappella, ma con la sua morte, 
avvenuta il 12 aprile 1783, tutto fu abbandonato. 

L’11 agosto 1783, fu nominato prevosto di S. Martino il quarantaquattrenne dottore 
in sacra teologia don Antonio Arauco, già prevosto di Gorgonzola. Nel 1784, il 
prevosto Arauco redigendo lo stato del clero indicava che in S. Martino officiavano 
sei canonici e due cappellani. In quell’epoca era imperatore Giuseppe II d’Austria, 
che come uno schiacciasassi, si era messo ad attuare riforme spesso 
incomprensibili e ingiuste in ogni campo compreso l’ecclesiastico, arrivando a 
proibire tridui, novene, processioni e persino il suono delle campane. Nel1786, i 
patrimoni delle Confraternite del Santo Rosario, di S. Bernardo e della Santa Croce 
furono fatti confluire nell’ente statale: “Compagnia della Carità del Prossimo”,quelli 
delle Opere Pie: Beccaria, Pozzi, Formenti Della Croce e altre fondate 
principalmente con lasciti di sacerdoti, nel “Luogo Pio della Carità”; distraendole 
dalla volontà dei donatori e dalla gestione diretta dei parrocchiani; infine furono 
soppressi molti monasteri. Salito al trono nel 1790, l’imperatore Leopoldo cercò di 
rimediare agli errori del fratello ripristinando molto di ciò che era stato eliminato. Il 
prevosto Arauco morì il 13 aprile 1794.  

Don Carlo Maria Frizzini, sessantenne, già parroco di Castellazzo, il 4 maggio 1794, 
fu nominato prevosto e vicario foraneo della Pieve che comprendeva nove 
Parrocchie: Bollate, Arese, Cassina Amata, Cesate, Senago, Pinzano, Garbagnate, 
Novate e Castellazzo. LaParrocchia prepositurale e collegiata di S. Martino Vescovo 
era formata dal prevosto, sette canonici, due cappellanie da 1434 anime, distribuite 
tra Bollate e 18 cascine, tra cui Baranzate e Cascina del Sole con circa 150 abitanti 
ciascuna. Due anni dopo il prevosto assistette all’invasione dei francesi di 
Napoleone Bonaparte che instaurò la Repubblica Transpadana. Nel 1796, quasi 
presagio dei futuri dolorosi avvenimenti, la millenaria Chiesa di S. Maria Assunta del 
Monastero di S. Maria del Bosco crollò sotto il peso di incredibili nevicate, al suo 
posto, per serbarne memoria fu innalzata una piccola cappella. Il prevosto Frizzini 
morì l’anno dopo 1797, ricordandosi della Parrocchia nel testamento. 

Il ventinovenne “cittadino” sacerdote Luigi Zuccoli, dottore in sacra teologia, fu 
nominato prevosto di S. Martino e vicario foraneo dal “cittadino”Arcivescovo Filippo 
Visconti il 25 marzo 1797. Instauratasi la Repubblica Cisalpina, nel 1797, il governo, 
oltre alle restrizioni del culto, soppresse chiese e monasteri con la confisca degli 
immobili e la dispersione degli arredi sacri, spesso opere d’arte. La Fabbriceria della 
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Chiesa di S. Martino, data la necessità di dotare la chiesa di un nuovo organo, il 6 
aprile 1798, acquistò l’organo della Chiesa dei Santi Cosma e Damiano, chiusa al 
culto confiscata venduta e poi demolita. La stessa sorte toccò anche al Monastero 
di S. Maria del Bosco e cascina annessa. Fu poi la volta delle collegiate, il primo 
provvedimento di soppressione, secondo la legge 19 maggio 1798, fu attuato il 14 
luglio 1798 contro la Collegiata di Bollate, suscitando grande costernazione nei 
fedeli che si manifestò in un’insorgenza tale da indurre il Commissario del 
Dipartimento d’Olona a sospendere le altre soppressioni già programmate e 
investire della questione il governo stesso. Ma non ci fu nulla da fare, i canonici 
furono cacciati e le loro abitazioni confiscate. La millenaria Collegiata di San Martino 
cessava così di esistere (rimane a ricordo, il suono delle campane alle tre 
pomeridiane, che chiamava i canonici al coro). Nelle case canonicali fu insediata la 
Giudicatura di Pace e le celle per i mendicanti arrestati. Il prevosto ovvero 
“l’individuo incaricato ad esercitare la parrocchialità”, rimasto solo, non potendo far 
fronte agli impegni di una Parrocchia che si estendeva per più di dieci miglia, con la 
popolazione dispersa in trentadue cassinati e con “l’insalubrità troppo notoria 
dell’aria che qui si respira, cosicché quasi tutti gli anni accade che più di un terzo 
della popolazione cade ammalata massime nella stagione estiva” (probabilmente 
dipendeva dall’acqua, si beveva acqua di superficie, spesso contaminata, specie 
d’estate), richiese dei coadiutori al Ministro di Polizia Generale, che il 30 dicembre 
1798 gli concesse due ex canonici, stipendiati dallo stato. Intanto con decreto 21 
settembre 1798 erano state soppresse le Confraternite. La macchina da guerra di 
Napoleone aveva bisogno non solo di continui immensi finanziamenti, ma 
soprattutto di uomini, fu quindi introdotta la leva militare e conseguentemente 
l’anagrafe civile presso i comuni. Per i lombardi, che dal medioevo non 
combattevano guerre (gli eserciti erano formati da volontari) essere chiamati alle 
armi e quindi abbandonare famiglia e lavoro, fu sconvolgente e ci furono ribellioni 
represse nel sangue. Nel 1805 la popolazione della Parrocchia risultava diminuita a 
1403 anime. Col decreto 4 novembre 1809, i comuni di Baranzate e Roserio furono 
soppressi e aggregati a Bollate, il cui territorio veniva a coincidere con quello della 
Parrocchia che ora contava 1459 anime, poi nel 1811 a Bollate furono aggregati: 
Novate, Cassine Triulza e Vialba e il Comune fu ribattezzato in: Bollate ed Uniti. Nel 
1814 l’epopea napoleonica ebbe termine e nel 1815 nacque il Regno Lombardo-
veneto. I comuni soppressi riacquistarono l’autonomia, l’anagrafe ritornò ai parroci 
e furono ripristinati i legati testamentari. Don Luigi Zuccoli, nel 1817, lasciava 
Bollate per il canonicato ordinario in Duomo. Morì nel 1821, lasciando un legato 
testamentario in favore della parrocchia. 

Don Luigi Campofregoso prese possesso della prepositura di S. Martino il 21 
gennaio 1817 e presto richiese dei coadiutori illustrando al governo la situazione 
della Parrocchia: “…la popolazione è composta quasi tutta di poveri contadini. 
Bollate con la soppressione della Collegiata perdette sette benefici canonicali. Non 
ha il prevosto che un solo coadiutore settuagenario ed offeso per una caduta in un 
braccio... la popolazione del sol Borgo è di mille anime, le cassine in numero di 
ventidue sono molto disperse ed alcune distanti da Bollate sino a due miglia, la loro 
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totale popolazione è di anime settecentosessantasette”, ma le cappellanie furono 
ripristinate solo nel 1820. L’anno dopo il prevosto istituì la “Compagnia delle Figlie 
Di Maria” sotto il patrocinio della Vergine Immacolata e di S. Agnese. Nel 1826 don 
Luigi Campofregoso rinunciava alla prepositura per la pensione. 

Nel 1827 fu nominato prevosto il trentaseienne don Giulio Pellegrini. Per 
commemorare l’ingresso, avvenuto il 17 maggio, fu installato un nuovo concerto di 
sei campane sul campanile di S. Martino, la cui spesa volle il prevosto sostenere 
personalmente, come nel rinnovare i sacri paramenti e nel 1838, sempre a proprie 
spese, dotò la Chiesa del magnifico organo, opera di Gerolamo Carrera di 
Legnano. Precedentemente nel settembre del 1827, il prevosto, pagate da alcuni 
benefattori, aveva ricomprato dal demanio le case canonicali, mentre in S. Martino 
si costruì la nuova sacrestia ad occidente della cappella maggiore e dalla parte 
opposta, molto più grande, l’Oratorio di S. Sebastiano. Era tornata la pace e il 
Lombardo-veneto era in forte espansione economica e soprattutto culturale. In S. 
Martino, nel 1839, il Comune rifece nuovi i due panconi “per uso delle autorità” 
mentre il commissario distrettuale aveva una sedia riservata nel presbiterio. Nel 
1840, in S. Martino, le vestigia del 1585 con l’aggiunta di un vasto locale 
furono trasformate nell’Oratorio di San Luigi per la dottrina ai ragazzi, ma 
nulla era per le ragazze. Fu forse questa precaria situazione che spinse il ragionato 
Paolo Frigerio, industriale della seta e proprietario di mezza Bollate, a concedere 
alla Parrocchia l’uso dei locali accanto alla Cappella della Madonna della Neve (via 
Piave 1) come oratorio femminile e poi, a costruire in via Magenta 51 accanto ad 
una delle sue fabbriche, un magnifico oratorio maschile con aule per la dottrina, 
cortile e teatro per lo svago e la Cappella della Madonna Addolorata (via Magenta 
53) dotandola del legato di Ferdinando Bottazzi di cui era esecutore testamentario. 
Nel 1844 ci fu la riorganizzazione dei comuni, Bollate incorporava Castellazzo e 
Cassina Sessa cambiando nome in “Bollate con Castellazzo”. Nel marzo del 1848 (la 
Parrocchia contava circa 3400 anime) accaddero le “5 giornate di Milano” e come 
sempre accadeva in tali situazioni, apparve lo spettro della fame, al prevosto veniva 
richiesto dal governo provvisorio di sollecitare i parrocchiani “a sfamare quelli che 
erano rimasti senza sussistenza” perché “mancava pane e carne”, ma gli austriaci 
ripresero presto il potere. Nel 1859, con la sanguinosissima II guerra 
d’indipendenza, la Lombardia fu unita al Regno di Sardegna, ma l’anno dopo, per la 
carestia suscitata dalla guerra, in Bollate ci furono gravi manifestazioni di 
malcontento. Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d’Italia. Il nuovo governo 
applicò forme di controllo sull’attività religiosa, le processioni furono limitate a 
quelle della Pentecoste, del Corpus Domini, di S. Fermo, patrono del Comune (il 9 
agosto, la statua di S. Fermo veniva portata in processione da giovani vestiti da 
soldati romani) e del S. Rosario (prima domenica di ottobre) previa autorizzazione 
del prefetto, che diede anche istruzioni al sindaco Gianetti per impedire la diffusione 
delle bolle di Papa Pio IX. La Chiesa di Madonna in Campagna era spesso requisita 
dal Comune per ricoverare i malati delle ricorrenti epidemie: nel luglio del 1866, si 
ricoverarono i colerosi e poi i militari feriti nella guerra in corso contro il Veneto, 
nell’aprile del 1867 i malati di tifo petecchiale e nel luglio del 1873 di nuovo per il 
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colera. In campo civile, coi decreti regi del 1869 Baranzate e Cassina Nuova furono 
aggregate a Bollate, che cambiò nome in Bollate ed Uniti. Intanto il prevosto aveva 
istituito la “Compagnia del Sacro Cuore” nel 1857 e nel 1871 fondò la “Compagnia 
degli Agonizzanti” avente lo scopo di accompagnare il sacerdote dai moribondi e di 
pregare per loro. All’inizio di settembre del 1873, un vento fortissimo scoperchiò la 
parte di ponente della Chiesa di S. Martino, che fu riparata assieme al restauro del 
campanile con grande spesa, si fece poi il pellegrinaggio alla Cripta di S. Ambrogio 
in Milano con grande successo. Tristi furono gli accadimenti dell’anno 1875, dopo la 
morte del ragionato Paolo Frigerio, approfittando di un riprovevole episodio 
accaduto nel teatro dell’oratorio maschile, gli eredi non esitarono a chiuderli, 
trasformando quello maschile in magazzino ad uso della vicina fabbrica in 
espansione, quindi il vicario generale chiuse al pubblico la cappella privata della 
Madonna Addolorata e trasferì il “Legato Bonazzi” all’altare maggiore in S. Martino. 
Nel 1877 fu il coadiutore don Achille Brusa ad introdurre la Devozione del Mese di 
Maria essendo il prevosto molto anziano, intanto le anime della Parrocchia erano 
arrivate a quota 4400 e nel 1878 si celebrarono 208 battesimi, 111 funerali e 36 
matrimoni. Il prevosto don Giulio Pellegrini morì in completa povertà il 24 agosto 
1879, la sua prepositura fu la più lunga, durò 52 anni. 
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Il 4 dicembre 1879 fu nominato prevosto don Francesco Ticozzi, già coadiutore. 
L’avvenimento portò pace con i Frigerio e il 18 febbraio 1880, Battista Frigerio 
riconnesse i locali accanto alla Chiesa della Madonna della Neve come oratorio per 
far dottrina alle “piccole ragazze di Bollate”. Si ha notizia che il 12 settembre 1880 
strariparono i torrenti inondando il paese arrecando danni, non sappiamo se fu la 
prima volta, ma queste inondazioni si ripeterono una o due volte l’anno per quasi 
un secolo. Dal 19 al 21 settembre 1880 avvenne la visita pastorale dell’Arcivescovo 
Luigi Nazari di Callabiana, accolto con grandi apparati ed archi trionfali dai 4460 
fedeli; l’Arcivescovo impartì la S. Cresima a 888 giovani e partecipò, portando egli 
stesso il SS. Sacramento, alla lunghissima, splendida, imponente processione. 
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L’anno dopo, con decreto del 2 maggio 1881, l’Arcivescovo staccava Roserio (con 
180 abitanti era diventata frazione di Musocco) dalla Parrocchia di Bollate per unirla 
alla Parrocchia di Quarto Uglerio (Oggiaro). Negl’inverni di quegli anni infierì il 
morbo della difterite, nel solo 1882 perirono 25 bambini, mentre nell’estate del 
1884 si fece vivo il colera e il vaiolo nel 1885; i malati venivano ricoverati nella 
Chiesa di Madonna in Campagna ed i morti venivano immediatamente seppelliti 
senza funerale. Le epidemie erano favorite dallo stato di deperimento delle persone 
causa la persistente crisi economica iniziata con la guerra per l’unità, peggiorò con 
la guerra del 1866 aggravando il fenomeno dell’emigrazione che si estese anche al 
nord ed in Bollate raggiunse l’apice nel 1882, quando emigrò il 10% della 
popolazione, di cui la metà verso le Americhe. Nel 1884, in parrocchia fu fondato il 
Terzo Ordine di S. Francesco e nel 1886 la Compagnia della Gioventù di San Luigi 
Gonzaga. Nel 1887 si celebrarono 41 matrimoni, le nascite furono 192 e le morti 
147 di cui 38 di vaiolo. L’anno dopo, il 28 marzo 1888 il prevosto Francesco Ticozzi 
dopo lunga malattia rendeva l’anima a Dio. 

Il trentatreenne don Antonio Donadeo, già coadiutore, fu nominato prevosto il 19 
ottobre 1888. Nel precedente mese, la mattina dell’uno settembre, mentre il futuro 
prevosto, alle 4,30, celebrava la messa in aurora nella vecchia cappella della 
Madonna del Rosario, scatenatosi un furioso temporale, un fulmine irruppe nella 
Chiesa: i fedeli furono rovesciati per terra ma tutti si risollevarono illesi tra i gravi 
danni apportati alle cose. Il 4 settembre 1895 il prevosto capeggiò il Pellegrinaggio 
Eucaristico a S. Ambrogio in Milano ed il 30 ottobre ci fu la visita del beato 
Arcivescovo Ferrari, che l’anno dopo nominò il prevosto: vicario foraneo della pieve 
che comprendeva 10 Parrocchie affidate a 23 sacerdoti, infine rifondò la 
Confraternita del Santissimo Sacramento. Nel 1896 fu ristrutturato il Santuario di 
Madonna in Campagna costruendovi l’abside per porvi la statua della Beata Vergine 
di Lourdes al posto dell’antico affresco della Santa Vergine che fu spostato 
all’esterno. Il 1898 fu un anno terribile, accentuandosi sempre più la crisi 
economica, esplosero i cosiddetti “Moti del Pane”, a Milano, in marzo, dopo 
cinquant’anni esatti si ripeterono le “5 giornate” con le barricate, ma questa volta 
l’esercito non si ritirò ma represse nel sangue; a Bollate, il prevosto si adoperò per 
calmare gli animi riuscendo ad evitare la rappresaglia,come pubblicamente 
riconobbe il sindaco Vanotti. Nello stesso anno 1898, anche per creare lavoro, il 
prevosto pose mano all’ingrandimento della Chiesa di S. Martino con la 
costruzione del transetto, del presbiterio e del coro su progetto dell’ing. 
Roncoroni. La nuova Chiesa fu consacrata l’11 novembre 1899 dal beato 
Arcivescovo Ferrari nel mezzo di una settimana di feste con processioni 
comunioni e altro; ultimo atto fu il pellegrinaggio di ringraziamento al Santuario di 
S. Giulio d’Ora del 2 settembre 1900. Benedetto il 3 novembre 1900, fu l’Oratorio di 
S. Francesco, eretto di fianco all’altar maggiore, serviva come penitenzieria, per le 
conferenze dei Terziari Francescani e per le adunanze delle confraternite. Il 10 
agosto 1901, l’Arcivescovo era in Bollate per la visita pastorale, completa e 
descrittiva in tutti gli aspetti della Parrocchia. I parrocchiani, generalmente 
contadini, gli operai circa 600, frequentavano la Santa Messa anche nei giorni di 
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lavoro e alla messa in aurora (h 4.30) ve n’erano sempre in buon numero. In 
quell’inizio di secolo molte furono le iniziative sociali come fervida azione cattolica 
tra le masse popolari, facile preda del socialismo e sorsero: la Società di Mutuo 
Soccorso fra gli operai sotto il patrocinio di S. Giuseppe, l’assicurazione sulla 
mortalità del bestiame sotto il patrocinio di S. Antonio, il Circolo Popolare S. Martino 
e la Società di Mutuo Soccorso Femminile. Intanto continuavano i lavori in S. 
Martino e il 6 ottobre 1902 ritornò in visita il beato Arcivescovo Ferrari per 
consacrare l’altare. Si mise poi mano al restauro dell’antica torre campanaria, ma la 
scoperta di crepe obbligò all’abbattimento della parte superiore. Incoraggiati 
dall’Arcivescovo che donò un prezioso anello, su progetto dell'ing. Roncoroni, 
capomastro Galimberti, si edificò poco distante il nuovo campanile a pianta 
quadrangolare alto 65 metri, sulla sommità si pose la statua di Maria SS. Ausiliatrice 
per un voto fatto dal popolo venti anni prima; l’inaugurazione avvenne nel 1908 alla 
presenza dello stesso Arcivescovo in visita pastorale. Poiché non accaddero 
infortuni, seguirono i pellegrinaggi di ringraziamento a Maria SS. Ausiliatrice: a 
Locarno il 2 maggio 1909 e a Torino l’8/9 maggio 1910, mentre il 3 agosto si fece 
quello plebano alla Tomba di San Carlo. Nel 1910, con l’aiuto del nipote don 
Vincenzo, il prevosto, nei locali e terreni adiacenti alla chiesa, aprì alla gioventù 
l’oratorio maschile dedicato a S. Filippo Neri, che fu benedetto nel 1913 
dall’Arcivescovo Ferrari in visita pastorale. Nel 1914 scoppiò la prima guerra 
mondiale: “l’inutile strage” come fu definita da Papa Benedetto XV, l’Italia vi entrò 
nel 1915 e la pace arrivò nel 1918, dopo che 124 bollatesi caddero nelle battaglie, 
83 rimasero mutilati o invalidi, 64 operaie perirono e 300 rimasero ferite 
nell’esplosione del polverificio di Castellazzo e, dopo la guerra, innumerevoli, 
debilitati nel fisico per la carestia e gli stenti, caddero vittima dell’epidemia 
chiamata “spagnola”. Gli abitanti del comune che nel 1911 erano 6785, nel 1919 
risultarono 6414, poiché l’incremento medio della popolazione era del 1,6% annuo, 
si calcola mancassero circa 1300 bollatesi. Il prevosto Antonio Donadeo moriva il 24 
aprile 1920 dopo lunga malattia. 

L’undici luglio 1920, il beato Arcivescovo Ferrari, dopo la Visita pastorale, nominava 
il coadiutore trentanovenne don Carlo Elli prevosto di Bollate e vicario foraneo della 
pieve che contava 22.965 anime con 25 sacerdoti. In parrocchia, dove ormai gli 
operai pareggiavano gli agricoltori, almeno 3000 persone condividevano gli scopi 
delle 23, tra spirituali e sociali, associazioni cattoliche, al fine di contrastare il circolo 
socialista che propagava cattiva stampa ed errori di gravissimo danno per la 
gioventù, tuttavia, al vespero di ogni quarta domenica del mese, una fiumana di 
popolo con le proprie croci partecipava alla processione al cimitero col clero e i 
coristi. Le elezioni comunali svoltesi il 10 ottobre 1920 furono vinte (non senza 
soprusi) dai socialisti che subito proibirono la recita delle preghiere nelle scuole, ma 
le madri con scioperi e proteste costrinsero l’amministrazione comunale a 
ripristinarle. In quel 1920 in Parrocchia ci furono 150 nascite, 91 morti, 90 
matrimoni e 7000 Comunioni, 3000 quelle Pasquali, mentre le anime ammontavano 
a circa 5600. Il primo marzo 1921 ignoti ladri penetrati in Chiesa, oltre a razziare le 
cassette delle elemosine, spogliarono letteralmente la statua della Madonna, subito 
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il popolo offrì preziosi e danaro e il 24 aprile la Madonna fu riornata e incoronata tra 
l’entusiasmo della popolazione. Il prevosto decise anche di spostare la festa 
patronale da S. Fermo, 9 agosto, alla festa del Santo Rosario perché cadente di 
domenica (la prima di ottobre),l a statua di S. Fermo fu riposta nell’apposita edicola 
in vicolo Romani. In Baranzate, con il concorso della proprietaria Anna Erba si 
inaugurò la Chiesa ingrandita del doppio. In novembre, il prevosto riuscì, superando 
molti contrasti, ad introdurre nell’asilo di Bollatele suore di Antida Thouret. I 
bambini frequentanti da 55 salirono a 200; inoltre le suore vi aprirono l’oratorio 
femminile festivo, la Scuola di Lavoro, il Circolo femminile Sant’Orsola e altro. Nel 
1924, continuando i lavori in S. Martino, si fece l’ala sinistra della 
facciata; dal lato dell’oratorio, demolite le vestigia del 1585 e del 1840, fu edificato 
il vasto salone e adeguando l’entrata laterale si ricavarono due locali, uno per la 
biblioteca e l’altro, di sopra, per la dottrinetta delle ragazzine; l’anno dopo si fece 
nuovo il coro ligneo e la Cappella del Sacro Cuore (prima era del Santo Rosario) con 
una nuova statua lignea. Nel contempo in Madonna in Campagna si rifece il tetto, il 
pronao e la nuova sacristia a nord, mentre la vecchia a sud fu demolita per 
allargare la strada. Nel 1927 fu costruita l’ala della facciata di S. Martino 
dalla parte della casa prepositurale, che fu demolita (era lunga 25 metri) e 
ricostruita più arretrata, per adeguare il sagrato; i lavori furono benedetti 
dall’Arcivescovo in visita pastorale nei giorni 15 e 16 ottobre. Nel 1928 sorse 
l'Ospedale intitolato ai: “Caduti Bollatesi” per volontà del sacerdote Luigi Uboldi 
ultimo discendente di una famiglia bollatese proprietaria di terre in Bollate e 
Garbagnate. Nel 1929 si istituirono l’Associazione Uomini Cattolici e l’Associazione 
dell’Adorazione notturna:“dalle 10 di sera alle 5 del mattino Gesù avrà un’anima 
farà compagnia a Gesù nel silenzio del Tabernacolo”. Nel 1930 in Baranzate la 
contessa Carla Erba Visconti di Modrone, a sue spese, costruì la nuova casa per il 
sacerdote e l’asilo, che il prevosto affidò alle suore “Piccole Figlie del Sacro Cuore”; 
le opere furono benedette dall’Arcivescovo Tosi il 5 giugno in visita pastorale, 
mentre l’anno dopo venne in visita il nuovo Arcivescovo Ildefonso Schuster, ora 
beato. La congiuntura economica favorevole, che aveva portato alla costruzione di 
fabbriche nei pressi della stazione ferroviaria causando un notevole flusso 
immigratorio di ceto impiegatizio non proprio religioso, era terminata e 
specialmente nel 1931 imperversò la disoccupazione con relativa miseria, che le 
istituzioni parrocchiali cercarono di mitigare. Il Governo fascista però pensava a se 
stesso e sciolse i Circoli della Gioventù Cattolica, ma per le proteste e l’intervento 
della Santa Sede, fece marcia indietro. Nel 1933, il prevosto dava voce alla 
parrocchia iniziando la pubblicazione del bollettino:“La Voce di S. Martino” e, voluta 
fortemente dal prevosto don Elli, a Cascina del Sole si inaugurò la nuova Chiesa 
dedicata a S. Antonio, con la casa del sacerdote. Il beato Arcivescovo Schuster 
ritornò in visita pastorale nel 1935 e 1937 ministrando, com’era solito, la 
Comunione generale alle ore 5 e la Cresima alle 7,30. Dopo anni di lavoro nel 
1939, in S. Martino si completarono le cappelle e il grande ciclo di 
affreschi opera dei pittori Antonio Martinotti, Ernesto Bergogno e Antonio 
Peruzzi della Scuola del Beato Angelico di Milano,per l’inaugurazione si erano 
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indette solenni feste per la Madonna del Rosario, ma non si poterono celebrare, 
perché ai primi di settembre l’Europa era in guerra. In giugno anche l’Italia vi 
entrava e subito, nella offensiva sulle Alpi, tre bollatesi cadevano uccisi, la 
costernazione in parrocchia fu enorme. Il 2 marzo 1941 e l’11 ottobre 1942 venne il 
beato Arcivescovo Schuster in visita pastorale portando conforto al popolo 
sgomento per le frequenti notizie di morti, l’Arcivescovo cresimò 600 ragazzi. Nel 
1943, la guerra andava malissimo, nel marzo il governo requisì persino 4 campane; 
iniziarono i bombardamenti aerei anglo americani su Milano che causarono l’arrivo 
di migliaia di sfollati e di senza tetto (tra cui la poetessa Ada Negri),mirabilmente 
soccorsi dalla Conferenza San Vincenzo e dall’Azione Cattolica; arrivò anche il 
giornale cattolico “L’Italia”: i macchinari in oratorio, direttore mons. Busti e 
redazione in casa prepositurale, il direttore amministrativo conte Riccardi e famiglia 
in una casa coadiutoriale. Dopo l’armistizio dell’otto settembre 1943, tornarono i 
nostri soldati laceri ed altri del meridione che non potendo proseguire, furono 
accolti in varie famiglie sussidiate dalla Conferenza di San Vincenzo. Nel 1944 
nacque la Repubblica Sociale sotto il tallone tedesco egli attacchi aerei si 
allargarono su Bollate. Spaventoso fu il bombardamento della Vignetta del 30 
gennaio 1945 che causò 184 morti, di cui undici bollatesi; il prevosto, don Fusi e 
don Milani furono i primi ad arrivare per prestare i soccorsi, organizzati dal 
prevosto, perché nessuna autorità si fece presente. A ricordo, sul luogo fu poi 
eretta la Cappelletta della Madonna del Carmine. Il 25 aprile 1945 avvenne il crollo 
nazi-fascista ed anche in Bollate i partigiani, incredibilmente numerosi, eseguirono 
arresti in massa ed alcune esecuzioni sommarie, molte altre furono evitate per 
opera dei sacerdoti. Fu comunque indetto il Congresso Eucaristico in Monza ed in 
preparazione il prevosto indisse, preceduta da triduo, la “Giornata Eucaristica” per il 
26 agosto 1945, che ebbe larga partecipazione, ma la guerra aveva portato allo 
scadimento dei costumi. Il 2 giugno 1946, nacque la Repubblica Italiana e si tornò 
a votare; in Bollate nelle prime elezioni amministrative prevalsero comunisti e 
socialisti, mentre in quelle per la “Costituente” e in quelle politiche prevalse la 
Democrazia Cristiana. Il beato Arcivescovo Schuster compì la visita pastorale in 
Bollate il 22 e 23 febbraio 1947 e nonostante fossero venerdì e sabato grassi e il 
tempo pessimo, ci fu un grande numero di giovani e uomini alla Santa Comunione 
da meravigliare lo stesso Arcivescovo. Nel 1950, ci furono 146 nati, 71 morti, 76 
matrimoni, 112000 Comunioni, 5650 Comunioni Pasquali mentre i parrocchiani 
erano 10500, di cui il 7% si recò a Roma per l’Anno Santo. Il giorno del Corpus 
Domini si consacrarono le nuove 14 campane prodotte dalla ditta Roberto Mazzola 
di Valduggia e destinate a 3 campanili. L’anno dopo l’Arcivescovo compiva la visita 
pastorale nella Pieve che comprendeva 12 parrocchie con circa 35000 anime. 
Ultima opera realizzata dal prevosto Elli fu la Chiesa dedicata a San Giuseppe 
Artigiano, realizzata nel 1954 su progetto dell’ing. Roberto Albertini. Il 
prevosto don Carlo Elli morì il 23 luglio 1958 nel tragico incidente alla stazione 
Bovisa delle Ferrovie Nord. 

Il 26 ottobre 1958 il beato Arcivescovo Giovanni Battista Montini nominava il 
quarantenne don Giuseppe Sala, già coadiutore a Concorezzo, vicario foraneo e 
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prevosto della parrocchia di S. Martino da cui staccava Baranzate elevandola a 
parrocchia in concomitanza della costruzione della nuova Chiesa “di vetro” intitolata 
alla “Mater Misericordiae” voluta da Giuseppe Peduzzi e Francesco Andreoletti, 
opera degli architetti Bruno Morassuti e Angelo Mangiarotti, fu consacrata il 7 
novembre dall’Arcivescovo, che nell’omelia osservava come la Chiesa di vetro 
richiamasse alla Città Santa dell'Apocalisse le cui pareti erano di cristallo. Uno dei 
primi atti del prevosto fu la creazione del nuovo bollettino parrocchiale: “Bollate 
Cattolica” uscito nel gennaio 1959, allo scopo di riportare per esteso la vita della 
Parrocchia, seguì la ricomposizione del “Corpo Musicale Santa Cecilia”. Nel febbraio 
1959, abbattuta l’ultima casa canonicale, furono rimesse a nuovo le due 
piazze della Chiesa di S. Martino, si dotarono di illuminazione, di 
panchine e ornate di cipressi. Qualche anno prima era stato compiuto in Chiesa 
il furto sacrilego della corona del divin Bambino nelle braccia della Madonna del 
Rosario, ma la popolazione aveva reagito donando oltre un chilogrammo d’oro, con 
cui si fusero le nuove corone per la Madonna ed il Bambino Gesù e dopo un triduo 
solenne, il 4 ottobre 1959, si svolse la cerimonia dell’Incoronazione di Maria 
Santissima Regina di Bollate, la statua fu portata in processione attraverso le vie 
parate a festa con innumerevoli archi trionfali. Nel pomeriggio del 3 maggio 1959 
venne in visita pastorale il beato Arcivescovo Giovanni Battista Montini, il futuro 
Papa Paolo VI, che ministrò la Santa Cresima ed inaugurò la Cappellina 
dell’Oratorio, poi celebrò la Santa Messa Vespertina in S. Martino e prendendo 
spunto dall’imminente festa dell'Invenzione della Santa Croce, nell’omelia 
ammonì:«...Noi abbiamo necessità della Croce per la nostra redenzione. Questo 
fatto ha consigliato la Chiesa ad esibire la Croce in tutte le maniere. Oggi invece si 
verifica il tentativo di togliere la Croce. Prima se ne asporta il segno e lo si 
dimentica poi si dimentica il Cristo…».  

Con l’avvento del Concilio Ecumenico indetto nel 1962 dal Sommo Pontefice 
Giovanni XXIII termina questa storia della Parrocchia di San Martino, quel che 
segue è cronaca che conosciamo. 
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