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... ragguardevole per la vaghezza del sito, 
e per antichità, nobiltà, privilegj, e 
titoli cospicuo.

P. Claudio Cavalero, Racconto istorico della celebre  
vittoria ottenuta da Luchino Visconti principe di 
Milano, per la miracolosa apparizione di Santo 
Ambrogio, 

Milano, 1745 



prima del ‘700

reperti romani, ora al Museo Sutermaister di Legnano



prima 
del ‘700

dalla sua origine, Fortezza, o sia Castello, le due  di cui Torri
formano l'una il Coro, in cui esteriormente si vegg ono le 
balestriere, e l'altra il Campanile della Chiesa Ma ggiore 
dedicata a'Santi Protaso e Gervaso, che per conform arsi agli 
ordini, e decreti di San Carlo fu poi riedificata l 'anno 1610, 
giusta il vago Disegno del celebre Architetto Pelle grino de‘
Pellegrini.                          P. Claudio Cav alero,1745



prima del ‘700

la chiesa plebana



prima del ‘700

S. Ambrogio della Vittoria: Chiave di volta catino absidale



prima del ‘700

Casa dei frati, o Corte Rossa



prima 
del ‘700

appunti 

ing. Sutermeister, 1930



prima 
del ‘700

resti di palazzo medievale



prima 
del ‘700

torre ‘400



cartografia

1723 - 1750 (Archivio di Stato, Milano)



cartografia

1750



cartografia

confronto



elementi cartografia

assi stradali



elementi cartografia

1750 ville e parchi



elementi cartografia

il parco di Villa Maggi - Corvini oggi



elementi cartografia

1750 proprietari



elementi cartografia

1750 botteghe

.T



riale

Via San Michele



riale

lavandaie in piazza



skyline

veduta da nord ovest



strade

Piazza ora Maggiolini



strade

Via Brisa



strade

Via S. Ambrogio



strade

Via S. Ambrogio



strade

casa da massaro
di proprietà del Monastero di S. Ambrogio Parabiago
7 stanze
corridore
2 latrine
grottino
2 stalle
cassina
3 portici di cui uno con tre fornelli doppi per 
filare seta

Via S. Ambrogio



strade

recinzione S. Ambrogio



strade

Cancello in ferro battuto,anonimo XVIII sec.



strade

Rovellasca, Villa Arconati Crivelli
Cancello proveniente dalla Villa Verri di Biassono X VIII sec.



strade

Via San Michele



strade

Via San Michele



strade

Via San Michele



strade

Via S. Maria



strade

Via S. Maria



strade

Via S. Antonio



strade

Via S. Antonio



strade

Via S. Antonio



edifici

chiesa ss. Gervaso e Protaso



edifici

chiesa ss. Gervaso e Protaso



edifici

S. Ambrogio della Vittoria



edifici

S. Ambrogio 

della Vittoria



edifici

primo laboratorio di G. Maggiolini
“la casa indicata, posta sulla piazzetta Santini…”

G.A. Mezzanzanica, Genio e lavoro”, 1878



edifici

primo laboratorio di G. Maggiolini
“la casa indicata, posta sulla piazzetta Santini…”

G.A. Mezzanzanica, Genio e lavoro”, 1878



edifici

Collegio Cavalleri



edifici

Via S. Maria



edifici

portone Via S. Maria



edifici

Antonio Galli da Bibbiena (1697 – 1774)



edifici

Antonio Galli da Bibbiena (1697 – 1774)



edifici
La sera stessa del solenne festivo giorno fu 
illuminato il disposto Apparato per 
ricevimento dei Nobilissimi Sposi e loro 
splendido accompagnamento, e vtutto
l’esteriore del Collegio, che riesce in su la 
piazza di Parabiago, frattanto che si 
accesero dei vari fuochi di allegrezza 
frammischiati da suoni di trombe e sinfonie

Al glorioso Imeneo degl’illustrissimi signori march esi Don 
Francesco Castelli e Donna Claudia nata Visconti ne l maestoso 

passaggio da Parabiago loro feudo alla deliziosa vil la di 
Canegrate loro signoria in significazione di profond issimo 

ossequio e di sincero rallegramento il P.C.C.

(Milano,MDCCLVII. G. Mazzuchelli)



edifici
La sera stessa del solenne festivo 
giorno fu illuminato il disposto 
Apparato per ricevimento dei 
Nobilissimi Sposi e loro splendido 
accompagnamento, e tutto 
l’esteriore del Collegio, che 
riesce in su la piazza di 
Parabiago, frattanto che si 
accesero dei vari fuochi di 
allegrezza frammischiati da suoni 
di trombe e sinfonie

Al glorioso Imeneo degl’illustrissimi signori march esi Don 
Francesco Castelli e Donna Claudia nata Visconti ne l maestoso 

passaggio da Parabiago loro feudo alla deliziosa vil la di 
Canegrate loro signoria in significazione di profond issimo 

ossequio e di sincero rallegramento il P.C.C.
(Milano,MDCCLVII. G. Mazzuchelli)



edifici

San Michele



edifici

Palazzo Castelli, detto “la Torre”



edifici

Palazzo Castelli, detto “la Torre”



edifici

Palazzo Crivelli-Cavalli



edifici

Palazzo 

Crivelli-Cavalli



edifici

Palazzo 

Crivelli-Cavalli



edifici

Villa Maggi - Corvini



la piazza del Piermarini

1)Allargamento

2)Ampliamento 
chiesa

3)Piantumazione



la piazza del Piermarini

SS. Gervaso e Protaso: planimetria 

eseguita nel 1840 da Ch. Mezzanzanica



la piazza del Piermarini

SS. Gervaso e Protaso: sezione 

eseguita nel 1840 da Ch. Mezzanzanica



la piazza 
del 

Piermarini

SS. Gervaso e Protaso: Facciata del Piermarini
disegno eseguito nel 1840 da Ch. Mezzanzanica



la piazza 
del 

Piermarini

1801 Acquisto di casa 
rustica dai fratelli 
Francesco e Giuseppe 
Crivelli  

Archivio Parrocchiale



la piazza del Piermarini

1860



la piazza del Piermarini

Si allude al Rio derivato dal fiume Olona,  
che scorre in prospetto al Collegio coronato 
da bellissimi faggi
Claudio Cavalero, Descrizione delle solenni feste celebrate 
in Parabiago , uno dei principali feudi dell’Ill.mo s ig. 
Mrch. Don Franc. Castelli nel giorno del 19 giugno del c. 
anno 1777, ….

Mazzuchelli editore



la piazza del Piermarini

1816

i platani, disposti ad 
ovato , in doppia fila , 
sostituiscono i faggi

( Archivio Parrocchiale )



la piazza del Piermarini

i platani negli anni ‘20



la piazza del Piermarini

anni ’30: i nuovi platani



la piazza del Piermarini

anni ‘50



la piazza del Piermarini

1965
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