
VIMERCATE

DA POLO INDUSTRIALE A POLO CULTURALE



Giovanni Battista e 
Giovanni Francesco 

Lampugnani, Gloria di 
san Carlo Borromeo, 
olio su tela, cm. 280 x 
180, 1635-1640 circa, 
Vimercate, Oratorio di 

sant’Antonio Abate 

Proveniente 
probabilmente dalla 

chiesa di Santo Stefano 
oppure dall’oratorio di 

Santa Marta, che 
registrano entrambe 
l’allestimento di una 
cappella dedicata al 
santo nel decennio 

1630-40.
Nell’angolo inferiore 
sinistro è presente la 
più antica veduta del 
borgo di Vimercate
giunta fino a noi.



Vi si riconoscono con chiarezza le mura del borgo in lato est e sud, le tre principali porte borghigiane 
esistenti all’epoca (dette porta de burgo, porta de moriano e porta san Damiano), le due chiese 

matrici (Santo Stefano e il Santuario della Vergine non ancora ricostruito) e un fitto tessuto edilizio, 
frutto di una storia urbana di lunga durata, che è per buona parte sopravvissuto fino ai nostri giorni 

nonostante la vertiginosa crescita demografica ed edilizia che si è registrata negli ultimi 150 anni, ma 
soprattutto a partire dagli anni 50 del Novecento (cfr. alla diapositiva successiva).
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Di questa storia urbana, che affonda le radici in età romana (e che dunque prosegue da più di 
2000 anni), restano tracce evidenti nell’impianto urbanistico e nelle emergenze architettoniche 

ancora distribuite nel centro storico, che rappresenta un vero e proprio palinsesto urbano. 
Vorrei osservare con voi una parte di queste tracce, come se stessimo passeggiando per l’antico 

borgo  e ripercorrendone la storia attraverso i segni topografici ed architettonici (ma anche 
artistici) che vi si sono stratificati. Non tutti, chiaramente, ma quelli più significativi.



Planimetria del vicus di 
Vimercate in età romana (ipotesi 

restituiva)



Tracce topografiche, archeologiche 
ed edilizie







Epigrafe di OCLATIVS 
sul lato sud del 

basamento della torre 
campanaria 



Disegno ricostruttivo 
dell’organizzazione del cantiere della 

base della torre campanaria della 
chiesa di Santo  Stefano (realizzata con 

365 elementi di riuso d’età romana)











Primo ampliamento

Il vicus di Vimercate in età tardo 
antica e alto medievale















La crescita di Vimercate nell’XI-XIV secolo 
Da vicus a burgus (1079)

Le porte borghigiane sono citate dal 1087. 
Quella di Moriano dal 1153. 

Si tratta del ponte di san Rocco attrezzato 
come porta probabilmente con una torre di 
testata, poi ricostruita entro l’inizio del XIII 

secolo.
La presenza di vie dette terragi attesta 

l’esistenza di una fortificazione più antica, un 
terrapieno con palizzata, forse di fine X-inizio
XI secolo, poi ricostrito in muratura nel XII-XIV 

secolo





























Altre 
emergenze 
dell’XI-XIV 

secolo

Abbattimento della 
primitiva chiesa di 

Santo Stefano (citata 
già nel 745) e sua 

ricostruzione (fine X-
XII secolo) e 
successiva 

trasformazione (XIV-
XVI secolo).



































Il borgo di Vimercate tra il XIV e il XVIII secolo





Vimercate nella Mappa del Catasto di Carlo VI (detto Catasto Teresiano (1721-1723)



















Palazzo Secco Borella Trotti, XIV-XX secolo: La facciata settentrionale rivolta verso Piazza Unità 
d’Italia



Pianta di Palazzo Secco Borella Trotti con l’indicazione dei 14 diversi corpi di fabbrica (CF) che lo 
compongono attualmente







Palazzo Secco 
Borella Trotti: la 

facciata 
meridionale 

rivolta verso il 
giardino 

(particolare)



Salone di Cleopatra (bottega dei Bianchi, 1705)



Giovanni Antonio Orelli, Il banchetto degli dei, 1750-55 circa, Palazzo Trotti, Sala dell’Olimpo



















Ricostruzione 
della planimetria 

del borgo di 
Vimercate tra la 

metà del 
Settecento e 

l’inizio 
dell’Ottocento





Planimetria di Vimercate
nella Mappa del Catasto 
Lombardo Veneto (1855)
Si vedano a sud i nuovi 

edifici eretti all’esterno del 
borgo murato



Planimetria attuale della 
città di Vimercate.

In rosso il tessuto edilizio



La zona segnata in nero 
corrisponde invece all’estensione 

dell’abitato alla metà 
dell’Ottocento.

La mappa segnala l’incredibile 
crescita demografica di Vimercate, 
avvenuta soprattutto nella seconda 
metà del XX secolo in relazione con 
la facile accessibilità da Milano e da 

Monza sia per la popolazione, sia 
per le grandi industrie che volevano 
delocalizzare sul territorio e che si 
sono istallate a Vimercate a motivo 

dell’efficiente rete stradale 
strutturatasi nei secoli.

Le industrie si sono però sistemate 
fuori dal centro, com’è tipico nei 
paesi del Vimercatese, mentre  la 

crescita demografica ed edilizia non 
ha intaccato, se non per punti, 

l’impianto urbanistico e il tessuto 
architettonico antico, che si è per 
buona parte conservato. L’unico 

caso davvero stridente è il palazzo 
di sette piani eretto negli anni 

sessanta in via Cavour.















Ragioni di questa resistenza 
all’innovazione del tessuto urbano 

storicizzato

Morfologiche nella zona a sud est 
(vedi le due diapositive successive: 

ampie aree verdi di proprietà 
privata).

Patrimoniali e di lignaggio
(ville patrizie che si trasmettono in 

eredità fino ad oggi)

Demaniali (come l’ospedale)

Storico-culturali (coscienza della 
forte identità storica 

dell’insediamento, prima da parte 
di storici e studiosi e negli ultimi 

trent’anni anche delle 
amministrazioni comunali, che dalla 
fine degli anni ottanta hanno dato 

forma a un processo di studio, 
acquisizione e valorizzazione dei 

beni storico-culturale della 
cittadina che con l’apertura del 

MUST ha assunto l’aspetto di un  
vero è proprio sistema integrato

risultato vincente.

Ripercorriamo brevemente questo 
percorso (dalla diapositiva 96)
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Vorrei concludere citando un passaggio dell’introduzione scritta da Agusto Merati
nel 1968 per le sue “Antichità Vimercatesi”, l’opera che sta a fondamento della 

riscoperta di Vimercate come patrimonio culturale.

“Questo libro non è stato scritto soltanto per mostrare ai vimercatesi le reliquie 
illustri del loro passato civile: non vuole essere soltanto un’occasione di cultura (..) , 

ma vuol dire ben chiaro che la tutela, la conservazione, la salvezza di tanto 
patrimonio artistico, storico, monumentale esige, certamente, una coscienza della 

sua importanza, che esige in via preliminare la consapevolezza della sua esistenza e 
poi la sua conoscenza profonda, specifica, circostanziata dei monumenti stessi che 

può derivare solo dall’opera degli esperti”.

Ai quali, vorrei però aggiungere, spetta il compito di trasmettere tale conoscenza e 
tale consapevolezza sia alle pubbliche istituzioni, sia a tutti i cittadini, per farne un 
patrimonio condiviso e identitario, capace di marcare in profondità la coscienza e 

l’azione di ciascuno per il bene di tutti. 








