
La città ha origine in epoca romana, con l’arrivo della 
famiglia patrizia gens ABIA, da cui sarebbe sorto il 
nome ABBITATE. Nel 1034 compare il nome intero 
“Habiate qui dicitur grassus” nel testamento dell’Ar-
civescovo di Milano, Ariberto d’Intimiano.
Abbiategrasso sorge al centro della valle grassa, un 
territorio ricco di acque con il fiume Ticino, il Naviglio 
Grande, che la collega a Milano, e il Naviglio di Bere-
guardo che la collega a Pavia.
Poter navigare sulle acque del Naviglio Grande ren-
de importante Abbiategrasso, che gode di numerosi 
privilegi rispetto ad altri borghi: ha un tribunale loca-
le, una fiera annuale dedicata all’agricoltura (ancora 
esistente!), uno stemma e un mercato settimanale. 
La piazza del mercato è oggi piazza Marconi, sede 
del Comune e del Palazzo Municipale dove è collo-
cata la campana più antica della città, che risale al 
1716.

I Visconti, duchi di Milano, hanno iniziato a costruire il 
castello di Abbiategrasso tra la fine del 1200 e l’inizio 
del 1300.
L’attuale portone di ingresso era, in realtà, l’entra-
ta secondaria perché  l’accesso principale era sul 
lato opposto, dove oggi c’è la fontana: guardando la 
facciata, infatti, vediamo sopra le finestre una pie-
tra scolpita che mostra lo stemma della famiglia Vi-
sconti, il Biscione con un bambino in bocca.
Con Filippo Maria, il castello raggiunge il suo mas-
simo splendore: possiamo ancora ammirare i resti 
dei meravigliosi affreschi, alcuni dei quali riportano 
la scritta “A bon droit”, ossia “A buon diritto”, a te-
stimoniare il potere e l’autorità di Filippo Maria Vi-
sconti.
Al primo piano del castello, al termine della scala, 
vediamo l’antico salone dei banchetti e delle feste, 
gli affreschi alle pareti, le finestre originali dell’epoca 
e le grandi bifore.
La stanza in fondo a sinistra, sempre al primo pia-
no, è decorata con colori ricchi e vivaci; è conosciu-
ta come “sala delle duchesse” e il castello stesso è 
famoso per essere “il Castello delle donne”, perché 
la tradizione voleva che fosse il regalo di nozze del 
duca alla sua sposa.
Il secondo piano era la parte più protetta del castel-
lo (lo testimoniano le strette feritoie ancora visibili) 
ed è stata usata anche come prigione: un prigio-
niero, Jacopo di Lampugnano che “[…] fu qui l’ulti-
mo giorno di marzo e il primo e il secondo e il terzo 
giorno di aprile 1448 […]” ha perfino lasciato la firma 
e il ritratto.
I sotterranei ospitavano le scuderie e i magazzini del 
castello.
Con la famiglia Sforza il castello vive i suoi ultimi anni 
di splendore, ma dopo Ludovico Maria Sforza, detto 

“il Moro”, cade prima in mano ai francesi e poi agli 
spagnoli, per essere quasi parzialmente abbattuto 
nel 1658.
Il Castello Visconteo di Abbiategrasso è oggi di pro-
prietà del Comune e ospita la Biblioteca Civica, altri 
uffici comunali e alcune mostre temporanee. 
Nel cortile del Castello è conservata un’antica pietra 
miliaria romana del IV secolo d.c., ossia una colonni-
na in granito che era posta sulle strade per indicare 
le distanze lungo le vie.
La scritta in latino non è più molto leggibile e non è 
neanche completa: di quello che rimane possiamo 
soltanto leggere le lodi all’imperatore.

Un tempo il Castello era circondato dalle mura e da 
un fossato pieno d’acqua, che avevano l’importan-
te funzione di proteggere il borgo dagli attacchi dei 
nemici.
L’entrata e l’uscita erano consentite da quattro 
grandi porte, ciascuna posta al centro di ogni lato 
delle mura: Porta Milano, Porta San Pietro, Porta 
Nuova e Porta San Martino.
Oggi l’antico fossato è un parco, conosciuto proprio 
come “Parco della Fossa” (in realtà Parco della Re-
pubblica e Parco della Costituzione), dove è possibi-
le riconoscere querce e faggi secolari.

La Basilica è stata costruita nel 1365 per volere del-
la Confraternita di Santa Maria della Misericordia; 
nel 1388 Gian Galeazzo Visconti l’ha dedicata a San-
ta Maria Nascente, in occasione della nascita di suo 
figlio Giovanni Maria.
Nel 1740 l’architetto Francesco Croce ha modificato 
l’interno della chiesa per renderla più luminosa e, tra 
il 1864 e il 1870, l’artista milanese Giacomo Valtorta 
ha realizzato gli affreschi che decorano l’interno. 
Nella cappella a sinistra dell’altare è conservata la 
“Madonna dei Cordiglieri”, un’ opera importante di 
Giovan Battista Crespi detto il “Cerano” del 1594, 
proveniente dal Convento dell’Annunciata.

Nel 1469 Galeazzo Maria Sforza ha fatto costruire il 
Convento dell’Annunciata come ringraziamento alla 
Madonna per avergli salvato la vita. E così, fuori dalle 
mura del borgo, i frati francescani realizzarono per 
ordine del duca la chiesa e il convento secondo le re-
gole del loro ordine religioso, con semplicità e decoro. 

Sulle pareti della navata - la parte centrale della 
chiesa - si ripete la decorazione di un grande sole 
con i raggi e al centro le lettere IHS a significare 
“Gesù Salvatore degli Uomini”, mentre l’abside (os-
sia la parte in fondo alla chiesa) è decorata con me-
ravigliosi affreschi recuperati dopo un lungo lavoro 
di restauro.
Gli affreschi raccontano la storia di Maria e sono 
opera di Nicola Mangone detto “il Moietta”, così 
come si vede dalla lunga firma posta a destra “ope-
ra di Mangone di Caravaggio 1519”.
Il chiostro, dove al centro si trova una splendida ma-
gnolia, era per i frati un luogo di passaggio e di pre-
ghiera. Nel refettorio, che era la sala dove i monaci 
consumavano i pasti, possiamo ammirare due af-
freschi, uno di fronte all’atro: una vivace Ultima Cena 
e tre episodi della Resurrezione.
Al primo piano si trova l’antico dormitorio, dove sono 
ancora visibili le celle, ossia le stanze dei frati.
Nel 1810 il convento è stato chiuso per essere tra-
sformato in ospedale fino al 1873. 
Negli anni a seguire tutto l’edificio si è trovato in uno 
stato di grande degrado e abbandono (la chiesa è 
persino diventata l’officina di un meccanico!), fino a 
quando il Comune lo acquista nel 1997 e da inizio al 
restauro.

San Pietro è la prima chiesa costruita ad Abbiate-
grasso. è stata completamente ricostruita dall’ar-
chitetto Francesco Croce tra il 1753 e il 1763, mentre 
nel 1927 sono state aggiunte le due porte laterali. 
Sulla cupola svetta il gallo dorato.
All’interno ci sono tre altari e la tela dedicata alla 
“Madonna della neve” del 1645, firmata da Giam-
battista Discepoli.

Palazzo Cittadini Stampa è un bellissimo palazzo 
nobiliare che si affaccia sul Naviglio Grande, costru-
ito per volere della ricca famiglia Cittadini probabil-
mente nel XVI secolo. 
è stato acquistato nel 1835 da Giuliano Baronio, che 
a sua volta lo ha regalato alla figlia Laura e a suo 
marito Gaspare Stampa.
Il Palazzo fu un importante luogo di incontro per co-
loro che lottavano per l’Unità d’Italia: si narra, infatti, 
che qui passarono alcuni notti Giuseppe Garibaldi e 
Giuseppe Mazzini.
Alla morte di Gaspare Stampa nel 1874 il palazzo 
diventa una proprietà pubblica e nel 2008 il Comu-
ne di Abbiategrasso  inizia i lavori di restauro, ter-
minati nel 2014: ora si possono ammirare bellissimi 
affreschi, datati 1679 e attribuiti ad Antonio Brasca, 
raffiguranti momenti di vita quotidiana e scene bu-
coliche.
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Sulla cupola c’è un gallo dorato, 
con una coppia di chiavi e una tiara: 
sono i segni distintivi di San Pietro 
Apostolo a cui è dedicata la chiesa.
Il gallo indica la negazione di San 
Pietro, le chiavi simboleggiano l’au-
torità e la tiara è la corona del 
Papa.

CASTELLO VISCONTEO

BASILICA DI S. MARIA NUOVA

CONVENTO DELL’ANNUNCIATA

CHIESA DI SAN PIETRO
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