
G.E.V.  DEL PARCO DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE
ASSOCIAZIONE MONTE DI BRIANZA

 MONDONICO
                                             (appunti per un piccolo viaggio a piedi)

**MONDONICO,  in dialetto “Mundunegh”, deriva dal latino  “Mons Dominicus”, ovvero
monte   del  dominus  (feudatario).   Il  paese  ha  la  sua   origine,  intorno  all’anno  mille,   con  la
costruzione di  un castello agricolo di proprietà della nobile famiglia Vimercati (Capitani di Vico
Mercati/De Capitani da Vimercate) ,  di origine Longobarda.
Nella località di  Mondonico si riassumeva  l’organizzazione della società medioevale.
A quei  tempi al Dominus erano sottoposte due categorie di servi:

1 - I servi indominicati (i dominici), che prestavano servizio presso la casa padronale e nei fondi
(chiusi)  del dominus

2  -   I  servi  casati  (gli  incasati)   a  cui  veniva  assegnata  un’abitazione  con  un  terreno  per  il
sostentamento in cambio di un tributo costituito da una certa quantità di mano d’opera da fornire al
feudo oltre ad una “tassa” costituita da una parte della produzione agricola e da capi di bestiame.
Per entrambe le categorie di servi era sottointesa la fedeltà  al Dominus.

Testimonianza di questa organizzazione si ha ancor’oggi in loco  nel toponimo  riferito ad alcuni
terreni chiamati in dialetto  "i cioss",  un tempo fondi chiusi  "ad clauxum",  di proprietà del
feudatario, e nel nome di  "Incasate"  riferito alla collinetta che sorge nel  centro del paese, un
tempo contrafforte della residenza del Dominus.

In un documento del 1416 è citato il nome del nobile Antonio  Da Vimercati quale proprietario di un
bosco chiamato  "Silvadonega" ; è un altro toponimo locale,  che rimanda al dominus,  (silva
dominica) un probabile  bosco  "chiuso" ad uso esclusivo del  feudatario  per l'esercizio  della
caccia,  ubicato sul confine con la vecchia Olgiate.  (In zona è presente il cognome Donegani).
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Dal XV secolo, lo sviluppo di Mondonico è frutto di una colonizzazione che "scende" dal Monte
sovrastante,   il  San  Genesio,   dove  ci  sono  i  nuclei  di  Cagliano  e  di  Campsirago,  allora
preminentemente   abitati  rispettivamente  dalle  famiglie  dei  Cagliani  e  dei   Bonfanti  (De
Campsirago).
E' ipotizzabile una parentela o forti ragioni di interesse economico (conduzione terre), tra i Bonfanti
con i De Capitani da Vimercate,  signori del Monte, che porta alla stabilizzazione del ceppo dei
Bonfanti a Mondonico.
La discesa della famiglia Cagliani si identifica invece con una "conduzione" del Monte appena al
di sopra di Mondonico con la costruzione delle Cascine Cagliani e Caglianelli.

Cagliano, callis Ianus: strada pedonale per il tempio di Giano
Campsirago,  campi sirati: terreni muniti di silos

I terreni pianeggianti che oggi vediamo, prima delle bonifiche, avvenute nel corso del medioevo,
erano paludosi.  Infatti  per  raggiungere  le  frazioni  di  Valmara,   Porchera e Olcellera  si  passava
dall'alto,  per il Monte,  percorrendo tracciati  di una certa importanza, ancor’oggi esistenti,  che
passavano per la frazione di Monastirolo. La strada che oggi porta direttamente  dalla Squadra di
Mondonico alla frazione Valmara, "Via alle Scuole", é relativamente recente in quanto aperta nel
1807 in  epoca  Napoleonica  .  Al  tempo  fu  definita  “strepitosa per la rapidità con cui
conduceva in quei luoghi"

Nel 1760 Mondonico e Olgiate diventano Comuni nel significato moderno del termine.  Il governo
Austriaco determina i Comuni sulla base di affinità territoriali e non sulla base delle proprietà del
Dominus come avveniva in epoca medioevale.
Nel 1816,  sotto il Regno Lombardo Veneto, Mondonico, continua ad essere  un Comune autonomo
di 824 abitanti del distretto di Brivio. Si noti che allora  Mondonico  comprendeva    Porchera,
Olcellera,  Borlengo e Vallicelli ovvero tutta la zona che lambisce la  base del Monte di Brianza sino
ad arrivare  alla vecchia  Strada Statale 36 in prossimità della rotonda dell’ ex  “Consorzio Agrario”.
Nel  1927,  quando  Mondonico  contava  circa  1400  abitanti   viene  aggregato,  come  frazione
all’allora Comune di Olgiate Calco. (oggi Olgiate Molgora)

**LA CHIESA DI SAN BIAGIO -  Oggi la chiesa e la canonica si  presentano  accuratamente
restaurate ed a buon titolo possono  dirsi il "biglietto da visita" di Mondonico.
Anche la storia di questa chiesa si intreccia con le vicende della famiglia dei Bonfanti. Tutto inizia
ai  primi  del  XVI secolo  quando due  esponenti  della  potente  famiglia,  rispettivamente  Michele
Bonfanti,  nel 1513  e Jo Jacomo Bonfanti,  nel 1525,  come volontà testamentaria lasciano dei
legati alla chiesa di Santa Maria Addolorata  presso la Squadra.

Questa era la dedicazione originaria della chiesa dovuta al fatto che nel 1456 nella vicina Santa
Maria Hoé si era insediata una comunità  di frati  dell'ordine dei Servi di Maria (Serviti)  i  quali
avevano diffuso nella zona il culto  della Vergine Addolorata o Madonna dei sette dolori.
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La chiesa di San Biagio

La Madonna dei sette dolori, la cui festività cade il 15 settembre,  è  rappresentata  con sette spade conficcate nel Suo
cuore.  (Le  spade  rappresentano  i  momenti  di  dolore  che  la  Madonna  ha  sopportato  nel  corso  della  sua  vita).
L'iconografia aveva un forte impatto sulla fantasia delle donne contadine d'un tempo sulle quali spesso ricadevano i
molti problemi della famiglia.
“A la Madona di sett dulur  mena in gesa  i peccadur”.
“Hann sbagliàa a cuntàa i dulur dela Madona, hinn vott,  minga sett: hann desmentegaà la
miseria di puerett”

Con  ogni  probabilità  la  comunità  di  Mondonico,  avendo  chiese  campestri  fatiscenti,  sentì  la
necessità di dotarsi di un proprio edificio di culto ai quali i Bonfanti non fecero mancare il sostegno.
Sul lato sinistro della costruzione della chiesa è visibile una targhetta in arenaria  che riporta la data
del  1535 ritenuto l'anno in cui l'edificio religioso è venuto a compimento.

L’attuale  nome  è  stato  ereditato  da  una  pre-esistente  chiesa  di  San  Biagio  del  1300    oggi
scomparsa, allora  situata  “in una parte più alta del monte contiguo” così  come viene
documentata in occasione della  visita pastorale del 1567 di Padre Leonetto Clivone,  inviato da San
Carlo Borromeo con lo scopo di verificare, nel contesto della controriforma,  l’effettiva situazione
in cui versava la Diocesi.

Il Clivone documenta  il buon stato della nuova chiesa di Santa Maria e la presenza di affreschi di
buona fattura  "la chiesa è completamdente affrescata".  Viene  anche  documentata  la
presenza di un cimitero e di una casa parrocchiale tuttora esistente. Nel corso di questa visita si
attesta la presenza di una vasca  battesimale presso la porta di entrata  (si battezzava pur non essendo
parrocchia?) e di alcune sepolture dentro la chiesa.
A quel tempo lo status animarum  a Mondonico conta 158 abitanti di cui 4 al Dosso e 4 al Fraino. (Monastirolo ha
28 anime).

Una  successiva  ed  accurata  descrizione  della  chiesa  avviene  nel  1610  per  opera  dello  stesso
Cardinal Federico Borromeo. E' interessante  notare che la chiesa,  in quegli anni,  aveva assunto la
doppia  dedicazione  sia  alla  Madonna  Addolorata  che  a  San  Biagio  per  poi  mantenere  solo
quest'ultima.
In questa sede ci limitiamo a riportare i punti salienti di quanto accertato dal Cardinale Federico.

Egli nota la buona fattura degli affreschi dell'abside.
Annota che:
- Sulla parete di sinistra è raffigurata la Strage degli Innocenti.
- Sulla parete posteriore  è raffigurata l'immagine della Vergine dei sette dolori contornata dalla
raffigurazione dei  misteri dei sette dolori.
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-  Vengono  citate  le  immagini  di  San  Biagio,  di  Giovanni  Battista,  di  Nostro  Signore  e  degli
Apostoli.
- L'arco d'ingresso all'altare è affrescato con  immagini di profeti.

Il Cardinal Federico riferiva che sopra l'altare vi era un antico dipinto su legno a mo' di pala con
l'immagine di Nostro Signore e diversi Santi e Sante. Il fatto che il Borromeo definisse "antica"
la pala, fa ritenere che il dipinto fosse quattrocentesco. Nel settecento, purtroppo,  si erano già perse
le tracce di quest'opera.

Con ogni probabilità durante la peste del 1630, con lo scopo di "disinfettare", le pareti affrescate
vennero ricoperte di calce e tempera bianca.
La recente e minuziosa opera di restauro degli affreschi ha riportato alla luce tutto quanto descritto
dal Cardinal Federico!
E' venuta alla luce anche un'opera successiva: una figura di San Carlo Borromeo,  eseguita tra il
1610 ed il 1630.
Non mancano, all'epoca,  note critiche.
- Viene sottolineata la rozzezza di taluni affreschi della navata, tanto da non poter essere tollerati.
- Sotto l'Arco dei Profeti vi è una trave marcescente.
- Il pavimento è sconnesso.
- Il cimitero, lungo le pendici della collinetta, non è un luogo riservato infatti "vi è un continuo
transito di giumenti"
- All'esterno vi sono viti che si inerpicano lungo le pareti della Chiesa penetrandovi.
Tutto questo circa 100 anni dopo la sua costruzione.
In questa sede ci siamo limitati a riportare  solo in minima parte la storia di questa chiesa ben consci
che gli archivi parrocchiali e diocesani racchiudono documenti che consentirebbero la stesura di
centinaia e centinaia di pagine della storia e della vita degli uomini di questo lembo di terra.

San Biagio – La festività cade il giorno 3 di febbraio. Notoriamente è  protettore contro il mal di gola. Veniva anche
considerato protettore dei medici, degli agricoltori e dei pastori.
Prima di diventare vescovo Biagio era un medico; la leggenda racconta che guarì miracolosamente un ragazzo al quale
si era conficcata una lisca nella gola.
Un tempo la tradizione liturgica voleva che il prete, quel giorno durante la funzione,  incrociasse due candele accese  e
che con esse toccasse la gola dei fedeli. (Le candele venivano benedette il giorno prima, ricorrenza della Candelora)
Oggigiorno rimane la tradizione di  mangiare un boccone di panettone conservato appositamente dal giorno di Natale,
per proteggersi contro il mal di gola.
San Biagio è uno dei 14 Santi Ausiliatori, culto perpetrato dai nostri vecchi, oggi soppresso da Paolo VI con la riforma
del calendario dei Santi del 1969.
“Se in ca te g’heet San Bias (la salute), la dona che tas e ul burzin  ras, te podet viv en pas”
“A San Bias do ur scars” - il giorno si allunga di un paio d'ore.

**LA VECCHIA CHIESA DI SAN BIAGIO - Una chiesa del 1300 di cui oggi se ne sono perse le
tracce. Già nel 1567  la chiesa di San Biagio è data da tempo per  "collassata" .  Un' indagine
Diocesana del 1571 la colloca lungo la strada per Campsirago, che al tempo dipartiva dall'arco di
Mondonico. Con ogni probabilità era la cappella privata del Dominus. Tra i motivi del degrado vi
fu il venir meno dei legati. Oggi sul pianoro dove allora si ipotizza vi fosse l'antica chiesa di San
Biagio vi è una cappella dedicata ai morti di peste eretta in prossimità delle sepolture .  Seppure
l'edificio sia di modeste dimensioni ed in un contesto campestre,  presenta al di sopra dell'altare un
affresco  raffigurante  la  Crocefissione  di  discreta  fattura.  Ai  piedi  dell'altare  vi  è  un  dipinto
raffigurante, quale monito,  le anime dannate che bruciano all'inferno. La chiesa racchiude i resti dei
morti di peste riesumati in questo luogo conosciuto come "I mort de San Bias"

**LA SQUADRA. - Ancor'oggi i terreni e le cascine nei pressi di  Villa Maria sono chiamati "La
squadra" (un tempo nota come la Squadra dei Bonfanti). Per squadra nel medioevo si intendeva
un terreno fiscalmente privilegiato. L'esenzione da contributi di questi terreni derivava da un patto
di fedeltà  al Duca di Milano,  Filippo Maria Visconti,   fatto dalla comunità del Monte di Brianza.
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Siamo nel 1412 e per la prima volta appare in un documento ufficiale il nome di  "Comune de
Mondonego".

**VILLA  MARIA  ALLA  SQUADRA  DI  MONDONICO.   Il  nucleo  originario  risale  al
quindicesimo  secolo. Era  l’ abitazione  della  potente  famiglia  dei  Bonfanti.  Nel  periodo  della
dominazione Spagnola, era l'anno 1648, Mondonico veniva venduto come feudo a Don Claudio
Giussani unitamente al titolo di conte. Alla morte del conte Giussani, senza eredi maschi, la Spagna
mise all'asta  il  contado di Mondonico.  Assegnatario fu Don Antonio Maria  Erba che nel  1684,
assunse il titolo di Marchese di Mondonico.  (del contado facevano parte  anche i comuni di Mondonico, Porchera,
Valicelli e Olcellera).

I  marchesi  d'Erba  iniziarono   la  costruzione  di  una  villa  di  campagna  inglobando  in  essa  i
preesistenti edifici medioevali.
Nel settecento,  la proprietà passò alla nobile famiglia dei  Rho che ampliarono la villa dotandola
dello stupendo ingresso barocco con il rilevante effetto scenico di un'elegante facciata su colonne
binate di granito. La parte centrale è sovrastata da un elaborato orologio, che conferisce all'edificio
un effetto monumentale. In quegli anni, ad opera di Vincenzo Luigi Bonfanti, un  locale dei piani
alti è stato adibito a cappella privata dedicata a San Luigi Gonzaga e Sant'Antonio da Padova. 
La dedicazione a  San Luigi Gonzaga è con ogni probabilità in onore del  Santo di cui il Bonfanti 
portava il nome mentre la dedicazione a  Sant'Antonio di Padova  richiama l'esistenza della vecchia
chiesa del paese già data per cadente ai tempi di San Carlo Borromeo.

                                                                                               Villa Maria  
Nel '700 in questa chiesa veniva officiata la messa domenicale per devozione dei proprietari e degli
abitanti  di  Mondonico.   Nel  muro  di  cinta  della  villa  è  inserita  un'edicola  votiva  dedicata  a
Sant'Antonio di Padova, un probabile richiamo alla dedicazione della cappella privata.
Nel 1802 la proprietà passa alla famiglia Secco D’Aragona assumendo l'attuale denominazione di
"Villa Maria". Il complesso è  inserito in un magnifico ambiente rurale.
D'altronde è noto che alle ville patrizie facevano capo le grandi  proprietà terriere, vere e proprie
“industrie” di un tempo. Infatti nelle loro vicinanze si ergevano le cascine abitate dai contadini. Alle
spalle di Villa Maria  vi è  il complesso dei cascinali della Squadra che alcune mappe del tempo
indicavano, unitamente a Villa Maria, come frazione.

Sant'Antonio da  Padova si festeggiava il 13 giugno. La  “Canzon”  ("Canzon" nel vecchio dialetto della
Brianza  aveva il significato unico di storia, fiaba, racconto fantastico) che riguardava Sant’Antonio di
Padova accendeva la fantasia dei contadini; infatti "sapevano" che al Santo  era apparso Gesù Bambino seduto su di
un grosso  libro,  simbolo  della  dottrina  che  perseguita  da  Sant'Antonio in  modo ferreo  gli  aveva  fatto  meritare  il
soprannome di “martello degli eretici”.
La liturgia nella preghiera dedicata  Sant’Antonio prevedeva l’intercessione per la protezione dalle avversità, cosa  della
quale il contadino ne aveva assai bisogno. Il Santo era invocato anche come guaritore.
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I genitori o i vecchi quando avevano sentore che una adolescente  nascondeva tra le sue cose romanzetti per l'epoca
poco decenti, riferendosi alla  dottrina del Santo dicevano: “Varda che te mandi in stanza Sant’Antoni” con il
significato di piccola inquisizione familiare contro la stampa “cattiva”.
L’iconografia lo vuole con il saio francescano, di aspetto giovanile, con un giglio fiorito ed il Bambin Gesù in braccio.
Secondo tradizione il Santo poteva fare fino a tredici miracoli al giorno.

La figura di  San Luigi Gonzaga era molto popolare presso gli oratori dove veniva additato come modello di vita
cristiana. La Sua festività cadeva il 21 di giugno

Antichi detti legati alle festività dei citati Santi - che cadevano in giugno - mese in cui si iniziava a percepire il caldo
specie se si lavorava nei campi sono:
“A Sant’Antoni Paduan el cascia fò la lengua i cann”
A San Luiss  el dà fastidi anca i barbiss"

                                           
                                                            Sant'Antonio da Padova

*“LA BRIANZA” DEL CAV. SILVIO SALA”.  Storica azienda  di Mondonico specializzata nella
selezione  di  "Semi" del  baco  da  seta  (Cavalée).  La  conservazione  della  “sumenza  di
cavalée” era possibile grazie all'uso delle "giazzere"  mentre speciali incubatrici permettevano
la crescita delle uova dell'insetto.  Come noto i bachi da seta si nutrono esclusivamente delle foglie
del gelso (murun). Un censimento del 1943 attesta la presenza nella sola zona di Olgiate di ben
19.000 piante di gelso “lavorate”. Il dato, sebbene impressionante, è riferito ad un’ epoca in cui la
bachicoltura  era  in  declino!  Il  declino della  bachicoltura  iniziò  con la  crisi  mondiale  del  1929.
L’industria serica italiana fu ulteriormente  penalizzata  dalle  sanzioni internazionali  poste  nei
confronti  dell’Italia  per  la  guerra  in  Etiopia  (1935).  Il  colpo finale  lo  si  ebbe nel  1940 con la
comparsa del  calcino, una malattia epidemica che uccideva il baco lasciando la larva bianca e
friabile come la calce.
Nel  1937   la  ditta  “LA BRIANZA”  occupava  117  persone  del  circondario;  nell’immediato
dopoguerra il numero dei  dipendenti era sceso a  47.  Alcuni anni dopo  l’opificio divenne sede
della ditta MI.MO.SA azienda operante nel settore della maglieria d’alta moda. Oggi la fabbrica  di
Mondonico è chiusa.

Data l'importanza che in questa zona della  Brianza  ha rivestito l'allevamento del baco da seta nel diciannovesimo
secolo,  dedichiamo qualche riga all'argomento.
Nella  vecchia  Brianza  le  famiglie  contadine  integravano  lo  scarso  reddito  famigliare  allevando  presso  il  proprio
domicilio i bachi da seta.  Come da tradizione a San Giorgio, il 23 aprile, si compravano le uova del baco da seta che
venivano messe a schiudere sotto il  materasso per sfruttate il  calore naturale del letto. Nei primi giorni di maggio
iniziavano a nascere i bruchi ma non tutti contemporaneamente.   Per separare i bruchi dalle uova ancora chiuse si
stendeva sopra di loro un foglio di carta bucherellata. I bruchi appena nati fuoriuscivano dai buchi alla ricerca del cibo.
Le uova non schiuse si rimettevano sotto il materasso. Iniziava così un periodo dai trenta ai quaranta giorni in cui la
famiglia era impegnata a nutrire le larve esclusivamente con foglie di gelso, assolutamente asciutte e finemente tritate
con un apposita "macchinetta".  Le larve venivano collocate su stuoie di canne o su delle assi poste una sopra l'altra,
in una struttura di legno sorretta da quattro pali, detta "castello". Il freddo era letale per i bachi per questo motivo il
"Castello"  veniva  posto  in  un  locale  dotato  di  camino,  generalmente  la  cucina.   Iniziava  la  fase  della  crescita,
contraddistinta  da  quattro  periodi  di  inattività  dette  dormite.  Al  risveglio  dall'ultima  dormita  il  baco  diventava
voracissimo e necessitava d'essere nutrito cinque o sei volte al giorno fino a raggiungere lo stadio che precede la pupa.
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Veniva  quindi il momento in cui dalla bocca del baco spuntava il filamento e ed era pronto per "salire" il bosco, un
insieme di rami secchi posti verticalmente sopra le assi,  che nel giro di una settimana si sarebbero riempiti di bozzoli.
Per tutto il periodo la famiglia si raccomandava al buon Dio affinché i bachi non morissero a causa di malattie, in primis
il calcino, evento che avrebbe mandato in fumo, oltre l'investimento, tanto lavoro.

La religione, spesso  frammista a forme di superstizione,  ha scandito con le sue ricorrenze e i suoi riti la vita dei
contadini d'un tempo. Anche i giorni in cui venivano allevati i bachi erano vissuti in un'aura di mistero.
A fine Aprile ed ad inizio maggio il clima poteva essere tutt'altro che mite; i proverbi  recitavano:
"tra San Giurget e la Cruset el gh'è semper un invernet"
“Se a San Crusett, ul frecc vegn indree, saludi cavaleee”

(La ricorrenza di San Giorgio cade il 23 di aprile - la festività della Santa Croce cade il 3 di maggio)

Il  brusco  calo  delle  temperature  avrebbe  potuto  uccidere  i  bachi.  Ecco  allora  che  si  invocava  la  protezione  del
"Soprannaturale".   Nel  camino del  locale  dove si  allevavano  i  bachi  si  finiva  di  bruciare  un ceppo di  legno
proveniente dal fuoco  acceso  la notte di Natale. Nei locali dove si allevavano i bachi erano sempre esposte immagini
popolari raffiguranti Crocefissi, Madonne e Santi, a protezione del raccolto dei “galett”.
I bachi  in dialetto venivano chiamati  ironicamente  Cavalè,  ossia  Cavalieri  perché  dovevano essere trattati  con la
delicatezza ed il rispetto devuto alle persone d'alto rango: i cavalieri.

Giobbe (Sajopp), figura Biblica, eletta a voce di popolo Santo, era il protettore dei bachi da seta.  Numerose sono le
corti in Brianza dove vi è l'immagine di San Giobbe.  Raccogliendo sia  elementi biblici che della tradizione Giobbe
veniva raffigurato quasi  nudo in modo che si  potessero vedere  le piaghe che coprivano il  suo corpo e dalle quali
fuoriuscivano dei vermi ossia i bachi da seta. Il capo era cinto dall'aureola perché considerato Santo. Era seduto su un
letamaio  (la meda del rù).  Sullo sfondo veniva  raffigurata la pianta del gelso (murun)  sui cui rami  vi erano i
bozzoli del baco da seta.
Giobbe nelle avversità diceva: Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, Sia Benedetto il nome del Signore.
In queste poche parole si riassumeva la rassegnazione dei contadini posti di fronte alle avversità naturali che in un solo
attimo distruggevano il lavoro di tutta una stagione. A maggior ragione era il  "Santo"  protettore dei bachi da seta
poiché, come visto,  il loro allevamento  comportava i rischi legati alle malattie ed al brusco calo della temperatura che
poteva  capitare a fine maggio. Quindi in ogni locale dove si allevava il baco da seta non poteva mancare l'immagine di
San Giobbe sotto la quale era sempre acceso un lumino.

Questa è la storia di Giobbe come veniva raccontata dai nostri vecchi ai bambini nelle lunghe sere di inverno davanti al 
camino o nella stalla dove allora  ci si riuniva per scaldarsi con il calore degli animali. E' un racconto della tradizione 
contadina  che si ispira, rendendolo molto  più semplice, al testo Biblico pur mantenendone la morale.

Giobbe era l'uomo più facoltoso di tutti gli orientali e possedeva cammelli, buoi, asini, armenti e servi in gran quantità.
Era uomo retto, timorato di Dio e lontano dal  male. Da Rama, sua moglie, ebbe sette figli e tre figlie. Esercitava le
funzioni sacerdotali offrendo sacrifici per se e per i suoi figli.
Satana pensava che Giobbe stava dalla parte del  Signore solo  perché aveva tutto! Era ricco, aveva una moglie, tanti
figli e figlie e la salute.
Satana, con il permesso di Dio, mise a dura prova la fede di Giobbe.
Satana pensò: se gli tolgo la ricchezza vedrai che si rivolterà al Signore! E Satana  fece morire tutti i servi e i capi di
bestiame che Giobbe possedeva.
Ma Giobbe nonostante la perdita della sua ricchezza continuò a stare dalla parte del Signore.
Satana pensò: egli  è ancora dalla parte del Signore perché non l'ho toccato nei suoi più cari affetti. Così Satana fece
morire a Giobbe tutti i suoi figli e le sue figlie.
Giobbe continuò a stare dalla parte del Signore  e con grande devozione andava ripetendo "Dio ha dato e Dio ha tolto;
sia benedetto il nome di Dio".
Satana a questo punto pensò: per forza che sta ancora dalla parte del Signore, non ho toccato la sua persona.
Allora per opera di Satana Giobbe fu colpito da una malattia che ricoprì  tutto il suo corpo di dolorose piaghe purulente.
Anche dopo quest'ultima prova Giobbe, sebbene la moglie lo invitasse a rinnegare il Signore. continuò a lodare il nome
di Dio!
"Se da Dio si accetta il bene perché non accettare   anche il male"
Causa la sua immonda malattia,  Giobbe, schernito dalla moglie fu  cacciato da casa e fu costretto a vivere in un
letamaio.
Satana aveva fatto di tutto affinché Giobbe bestemmiasse Dio!
Aveva potuto prendere tutto ma non la fede  di Giobbe!
Satana ne uscì sconfitto e Giobbe, alla fine di questa vicenda,  riebbe da Dio le sue ricchezze raddoppiate ed ebbe di
nuovo sette figli e tre figlie.
"Dio dà e Dio toglie"
Come Giobbe i nostri vecchi avevano fede in Dio e incoraggiavano  chi si trovava in difficoltà dicendo:  "Tachess a
la broca del Signur che la se sgala mai"
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**VIA EMILIO GOLA.  E’ la strada che corre "dietro" al paese e che lo "separa" dal Monte.
Un tempo era molto più stretta, sterrata e solo in parte acciottolata  (risciul). Con lo sbanco, per
l’allargamento,  il secolare muro a secco di contenimento è stato sostituito da un  “frettoloso”
muro di cemento armato ed il selciato dall’asfalto.  La dedicazione ad Emilio Gola è relativamente
recente.
                               

                                              
                                                                                       Via Emilio Gola

La vecchia denominazione era Via Riva. Un tratto di questa strada, in tempi più remoti,  era detto
via dell'Oratorio poiché dove oggi c'è un piccolo  slargo a guisa di piazzetta vi era la chiesa di
Sant'Antonio che già in un indagine del 1567 veniva data come cadente.
Anche in questo caso la dedicazione richiama la già citata figura di Antonio Vimercati che nel 1400
cedette alcuni terreni nei dintorni di Mondonico alla chiesa di Sant'Antonio in Brivio.

**OSTERIA. Fino  agli  anni  sessanta  Mondonico  aveva  una  sua  osteria  prima  ubicata  in  una
vecchia casa di via Gola poi, sempre “lì vicino”,  in una delle poche case di  nuova costruzione. 
L’osteria, con il campo di bocce,   era uno dei pochi svaghi dei nostri nonni. E’ curioso ricordare che
a  Mondonico  all’inizio  del  ‘900  vi  era  un  “CIRCOLO ECONOMICO FAMIGLIARE” che
aveva  nello  statuto  lo  scopo  di  “distribuire  il  vino  ed  altre  bevande  a  tutti  i  dimoranti  di
Mondonico”. I soci dovevano avere almeno 17 anni. I minori di questa età potevano accedervi solo
se accompagnati  ma non potevano “prendere parte a nessun gioco”. Lo statuto prevedeva,  pena
l’espulsione, il divieto di giocare alla morra, ai giochi d’azzardo e di ballare. Erano pure  vietati i
discorsi  politici  e  religiosi.   Infine  lo  statuto  recitava  che  “Il  socio  defunto  verrà
accompagnato dai soci in Chiesa ed al Cimitero”.

**CURT DEL MURON.  E’ una corte che prende il nome da un gelso secolare che troneggia nel
mezzo di essa.  Oggi le case che vi si affacciano sono state completamente ben ristrutturate; gli
interventi sono stati effettuati  con criteri diversi causa le  numerose proprietà. La corte è formata da
edifici antichi e di un certo pregio. Gli stessi nel tempo sono stati rimaneggiati e un approfondito
studio ne consentirebbe un'adeguata lettura.   Come in tutte  le  "corti"   vi  è un'immagine della
Madonna.  La  particolarità  di  questa  immagine  è  che  trattasi  della  Madonna  del  Latte.  Una
"Madonna da nascondere". San Carlo Borromeo aveva vietato le immagini ispirate a scritti
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apocrifi  e  Federico  Borromeo  aveva  giudicato  sconveniente  il  raffigurare  la  Madonna  nell'atto
dell'allattare.
Purtroppo il tempo ha lasciato il suo segno e il dipinto oggi si presenta compromesso.
La casa a sinistra dell’ingresso della corte è stata l’ultima  sede del Comune di Mondonico

                                                                   La curt del Murun

**CA’ BUNFANTA.  Sulla  facciate  di  questo  antico  edificio  vi  è  una lapide  che recita:  “Qui
tenne il suo studio il pittore conte Emilio Gola dal 1892 al 1923" .  Qui, il  Gola
(1851-1923) si accosta al naturalismo lombardo: Lo studio è vicino alla prestigiosa villa di Olgiate
ed è ad un tiro di schioppo dal "Valloncello" una valletta scavata dal torrente Molgora (i cui rami
nascono sul San Genesio) fonte di ispirazione per numerose opere.
In questa casa sotto il governo austriaco aveva la sede il comune di Mondonico.

**CA’ RIVA. In questa edificio tenne lo studio il pittore Aldo Carpi (1886-1973) sfollato da Milano
durante l’ultima guerra mondiale per sfuggire ai bombardamenti. Venne arrestato  in questa casa dai
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fascisti il 23 gennaio 1944 con l’accusa di aver aiutato una studentessa ebrea durante un esame
all’Accademia di Brera.

 Una lapide posta dall’amministrazione comunale il 7 ottobre 1973 ricorda l’evento e recita: 
                      

                          

 
Questo  è  forse  l'unico  caso  di  un  diario  personale  redatto  durante  la  prigionia  nei  campi  di
concentramento, perché ai prigionieri era vietato lo scrivere, punito con la pena di morte.  Il Carpi
nel 1927 disegnò le vetrate della Basilica di San Simpliciano a Milano. Nel 1934 realizzo ì cartoni
della vetrata di Davide nel Duomo, realizzati nel dopoguerra.  Finita la guerra rientrò a Milano dove
venne acclamato direttore dell' accademia di Brera.

**VIA CASATE. Una strada incredibile d’altri tempi. La si può  percorrere solo a piedi.  Dopo un
tratto  immerso  in  una  campagna  con  edifici  di  altri  tempi,  da  cui  si  vede  il  “rovescio” di
Mondonico,  si arriva alla “piazzetta”  della frazione Incasate. Oggi questa strada è per lo più nota ai
soli abitanti del  paese ma la sua importanza d’un tempo è testimoniata da un’indicazione (oggi
completamente sbiadita) posta su una vecchia casa che probabilmente  indicava il mandamento e la
provincia.  Dalla piazzetta si scende,  per mezzo di un’antica scalinata in pietra  del ‘700,  alla
strada asfaltata che tutti conoscono.
Ai piedi della scalinata vi è un’edicola con l’immagine della Madonna che è il completo rifacimento
della  cappelletta  edificata  nel  dopoguerra  e   benedetta  nel  1948  in  occasione  dell'arrivo  della
Madonna Pellegrina.

**VIA CARADOSSO.  Il  Caradosso,  al  secolo  Cristoforo Foppa,   nacque intorno al  1450  a
Mondonico.  Apparteneva ad una famiglia di orafi, professione ereditata dal padre  Gian Maffeo.
Poco noto ai più, il Caradosso  è una figura di spicco nell’oreficeria italiana del ‘500.  Dopo aver
lavorato a Roma dal 1477,  nel 1480 entrò a pieno  servizio degli Sforza di Milano e  consulente per
la Fabbrica del Duomo,  acquistò grandissima fama. Fama gli derivò anche per la realizzazione di
un calamaio per lo studiolo di Beatrice d'Este. Presso gli Sforza al Caradosso era demandato il
compito di valutare i preziosi da acquistare.

Tornato a Roma entrò a servizio della corte Papale lavorando per Giulio II, Leone X e Clemente
VII.  Qui conobbe Benvenuto Cellini che sia nella vita che nel Trattato di Oreficeria lo lodò come il
migliore medaglista della sua epoca.  La considerazione goduta  presso i contemporanei lo indicava
come  maestro di Benvenuto Cellini e dei suoi successori.
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Papa Giulio II gli commissionò la realizzazione di una tiara (Triregno: Padre dei Re, Rettore del Mondo, Vicario

di Cristo), una corona Papale il cui disegno è oggi conservato al British Museum. Il Caradosso morì a
Roma  presumibilmente nel 1526.

**CURT DI BOS.  Ritornando verso l’arco, rientrando in paese percorrendo via Molgoretta, sulla
sinistra si trova la Curt di Bos. Qui vi era un laboratorio detto la scuola del ret o pizzo in Filét. Da
questo laboratorio sono passate tantissime ragazze d’altri tempi ad imparare un’arte antica che poi
andava  a  far  parte  della  loro  dote.  Gli  anziani  ricordano  ancora  la   “signora  Mentina”  storica
maestra della scuola.  (Delicato ricordare che prima della signora Mentina aveva insegnato la Sciura Rosa)

**ARCO DI MONDONICO.  E’ la parte più antica di Mondonico: il residuo del  castello rurale,
residenza del Dominus.  Oggi l’edificio che risale all’anno mille, si presenta ristrutturato. I vecchi
ricordano che sotto l’arco  vi era un affresco, oggi scomparso, raffigurante la fuga in Egitto.

L'arco di Mondonico

Ci piace pensare che il  pittore nella  scelta  del soggetto dell'affresco,  abbia tenuto conto di una
leggenda della vecchia Brianza tramandata dalla notte dei tempi. La tradizione orale narrava che la
Sacra famiglia  nel suo lungo  viaggio era passata anche dai  nostri boschi (dal Buscon).
Si  riporta  a  grande  linee  la  "canzon" che  un  tempo  le  nonne,   le  "mammgrand",
raccontavano  ai  bambini dentro la stalla nelle lunghe sere d'inverno.
La "canzon" racconta che la sacra famiglia giunse nei nostri boschi una sera del mese di maggio e trovò riparo in un
"casutel". Erano stanchi morti e la prima cosa che volevano fare, ancor prima di mangiare,  era andare a dormire. San
Giuseppe legò l'asino e gli disse: "Se rua quaivun, metess a raià pussee fort che te podet, inscì mi me desedi". La
Madonna invece disse ad un usignolo che aveva iniziato il  suo canto notturno. "Se te sentet vegnì auntra quaivun
desmett  de cantà, inscì mi me desedi." La notte passò tranquilla: l'asino non ragliò e l'usignolo non smise di cantare.
Svegliatisi di buon ora San Giuseppe andò in cerca di qualcosa da mangiare. Un gallo, venne in  suo aiuto. "Ho una
gallina che va a fare le uova sempre fuori dal pollaio; se vai sotto quel castagno vedrai che ne troverai".
San Giuseppe trovò le uova per sfamare la famigliola. La Madonna dal canto suo, preso un secchio di legno si diresse
verso un ruscello per attingere l'acqua.  Portava  in braccio il Bambin Gesù. Il  sottobosco era pieno di mughetti i quali,
alla vista del bimbo, per la curiosità rizzarono più in alto che potevano le corolle dei loro fiori.
Ad un tratto il Bambin Gesù si svegliò e i mughetti non appena videro i suoi occhi capirono che era Dio. In segno di
adorazione tutti i mughetti piegarono il capo. Da quel giorno il fiore del mughetto non fu più eretto. Dopo questo fatto
giunse Giuseppe con le uova e disse: "che paese strano è la Brianza.....i fiori (mughetti) quando c'è il sole dormono"

*LA CA’. Il toponimo è molto comune e solitamente indica un edificio, a volte isolato, di una certa
importanza che spesso costituisce  un punto di riferimento. Nel caso di Mondonico la Ca’ è un
complesso rurale all’imbocco del “Valloncello” scavato dal torrente Molgora.  Già nel XVI secolo
viene citato il  luogo con il nome di “Chà”.

**IL VALLONCELLO. Bastano pochi passi e ci si trova in un mondo incantato! Stiamo uscendo
dal  Parco  di  Montevecchia  e  della  Valle  del  Curone  per  entrare  nel  Parco  di  interesse
Sovracomunale (Plis) del Monte di Brianza.  
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Questa  valletta  è  stata  scavata  da  un  ramo  del  Torrente  Molgora  (l’altro  nasce  a  Cagliano).
Nell’ottocento  questo  ramo  veniva  chiamato  “Roggia  della  Fabbrica”,    nome  preso
dall’insediamento industriale a valle (Monticello).  Questa ramo del Molgora a sua volta è formato
da un affluente che nasce  a Pau e da un affluente che nasce a Campsirago che si congiungono al 
MULINO DI MONDONICO:  un   edificio dall’architettura  particolare,  con archi  gotici,   oggi
completamente ristrutturato e adibito ad abitazione privata.

Percorriamo il ramo che nasce da Campsirago. Qui l’acqua ha scavato una gola profonda mettendo
a nudo la roccia arenaria di cui si può  vederne la sedimentazione: un vero “spaccato geologico”.
L’ acqua del torrente con i suoi giochi, con le sue cascatelle   ha  scavato delle pozze e formato
placche di travertino creando, complice la rigogliosa  vegetazione,  degli scenari da fiaba!  I nostri
vecchi hanno chiamato “pozzet” le  pozze più  profonde e “buiòch” quelle meno profonde. A queste
pozze hanno dato dei nomi (che stiamo dimenticando) in  cui si riflette la  loro semplicità!
- Buiòch del Pont: perché vicino al ponte.
- Buiòch de la Rosa: per i mulinelli d’acqua.
- Pozzet de la Vonta: dal nome dialettale della famiglia che abitava il Mulino.
- Buiòch di do rogul: per la presenza di due grandi querce.
- Buiòch di saltarei: per i gradoni di travertino.
- Buiòch de la pianta forestera: per la presenza di una pianta la cui specie era sconosciuta.
- Buiòch del Pin: riferito ad una persona (Pin diminutivo di Giuseppe).
- Pozzet a volt: la pozza più in alto.

Il valloncello è stato immortalato nei quadri di Emilio Gola (1851-1923): famoso il quadro del 1899
“Valloncello con lavandaie e panno bianco”.  Nei quadri del Gola le lavandaie non sono affaticate
ma  sono ritratte con visi sereni che rispecchiano l’armonia di questi luoghi  ancora intatti.

**STRADA PER CAMPSIRAGO.  Seguiamo il sentiero e  lasciamo il Molgora per salire fino ad
incrociare la strada per Campsirago.  Questa era una strada importante che conduceva al Monte;
prova ne sono la fattura del particolare acciottolato, gli  imponenti muri a secco di contenimento,  le
opere  per   governare  le  acque.  Il  monte  era  abitato,  numerosissimi  e  poderosi  muri  a  secco
recuperavano campi piani. I ronchi erano messi a vite.  E’ significativa la pietra che indica il confine
tra gli allora Comuni di Campsirago e Mondonico datata 1685.

**CASINO – Dimora estiva del  canonico monzese  Dottor Don Melchiorre Soannio (acquistata
dai Bonfanti) . Dopo la sua morte (1743) divenne proprietà dei Padri Gesuiti di Monza. Con la
soppressione dell’ordine (1773) le proprietà requisite,  rappresentate dal palazzetto e dai   terreni
con  annessa  la  chiesetta  di  Santa  Croce,   vennero  vendute  ai   nobili  Secco  di  Aragona.
Successivamente la proprietà  passò alle famiglia Prevosti e Magistretti.

                                                                         Il Casino
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**CHIESA DI SANTA CROCE – La chiesetta fu edificata dalla famiglia Bonfanti  all’inizio del
‘700.  La sua esistenza é testimoniata dal testamento,  datato  3 gennaio 1709,  con cui  la signora
Giuditta Piacentina Bonfanti dispone  un  lascito  per la celebrazione di una messa alla settimana.
Nel 1735 anche il Soannio fece lascito di un legato per la celebrazione della messa settimanale che
veniva officiata dal parroco di San Zeno in cambio, ogni anno,  di una mezza brenta di Malvasietta
ottenuta dall’uva del "Suo Ronco" .  Con il subentro nella proprietà dei Gesuiti, vi fu una contesa
con la chiesa di San Zeno che rivendicava comunque il lascito della la mezza brenta di Malvasietta
anche se la messa settimanale veniva celebrata dai Gesuiti. Un ironico scritto del tempo riferisce
della disputa finita a favore dei Gesuiti i quali,  causa la soppressione dell’ordine, alla fine non
poterono godere del buon vino di Mondonico.
Sebbene  in  passato  questa  chiesa  fosse  meta  di  numerose  processioni,  oggigiorno   versa  nel
completo abbandono.  Nell'interno regna la  sporcizia.  Rimane un qualcosa dell'altare  e dietro di
esso, nell'abside, vi è un affresco che raffigura le croci spoglie del Golgota che si stagliano in un
cupo cielo plumbeo.
All’interno della chiesetta, nella piccola sacrestia,  vi è una lapide che recita:

Leggendo questa lapide possono desumersi le relazioni un tempo intercorrenti tra le classi sociali.

         
                                                               La chiesa di Santa Croce

Fine degli appunti per un piccolo viaggio a piedi.
(ricerca a cura delle GEV Michele Villa & Dossi Giovanna)
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P.S..  Queste  poche  righe  non  hanno  altro  scopo  se   non  quello  di  fare  amare  questa  terra  la  sua  gente.  Per  la
compilazione di questo pro memoria abbiamo  attinto alle seguenti fonti:
“OLGIATE MOLGORA Una storia in cammino” di Lorenzo Brusetti e Massimo Cogliati  -  ED. BELLAVITE
“OLGIATE MOLGORA Cent’anni  da Guardare”  a cura  della  Associazione  Culturale  Insieme per  Olgiate,  testi  di
Lorenzo Brusetti e Massimo Cogliati . Volume realizzato dal Comune di Olgiate Molgora.
"SAN BIAGIO IN MONDONICO" edito per iniziativa della Parrocchia di San Zeno e del Punto Incontri di Mondonico
“CARTELLONISTICA DIDATTICA” del “Sentiero Sensazionale”
Si ringraziano gli abitanti di Mondonico che sempre ci hanno accolto con la massima cortesia e disponibilità.
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