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Geografia 
a cura della 2CL   

 

Cittadini totali Gorgonzola 2016 al 1
°
 gennaio 2016 

Totale: 20.233 
Maschi: 9.823 (48,5%) 

Femmine: 10.410 (51,5%) 
Superficie: 10,58 km2 

 Densità: 1.915 ab/ km2 

Dati storici  
 
1.467 abitanti nel 1751 
1.726 abitanti nel 1771 
2.205 abitanti nel 1805 
2.660 abitanti nel 1809 
4.113 abitanti nel 1853 
4.220 abitanti nel 1859 
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Cittadini stranieri Gorgonzola 2016 

Gli stranieri residenti a Gorgonzola al 1° gennaio 2016 sono 2.184 e 
rappresentano il 10,8% della popolazione residente. 

    
 

    
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 
23,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (9,3%) e 
dall'Egitto (8,9%). 
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Il territorio 

La città di Gorgonzola, estesa 
su una superficie di 10,8 km2, 
è situata a nord-est della Città 
Metropolitana di Milano, 
nella Pianura Padana, in un 
territorio parzialmente 
pianeggiante, con una 
pendenza che varia dall'1,5% 
al 0,5%. Posta a metà tra l’alta 
e la media pianura, questa 
zona è anche definita anche 
come “alta pianura asciutta”, 
perché appartenente ai grandi conoidi glaciali sviluppati di fronte agli anfiteatri 
morenici del pedemonte lombardo. Questa zona che si sviluppa a ventaglio 
convesso, è però limitata dal prolungarsi a sud del Terrazzo di Trezzo e della risalita 
verso nord del limite della pianura idromorfa; tutta l’area è inoltre interessata dal 
conoide del Molgora,  esteso sul territorio occidentale del comune. Dal punto di 
vista geologico, il comune di Gorgonzola si colloca su superfici sub-pianeggianti 
costituite principalmente da depositi fluviali ghiaiosi - sabbiosi e limosi con suoli 
rappresentati da “vetusols” (termine tecnico geologico usato per indicare un 
particolare strato di sedimenti antichi).  Tutto il territorio comunale è situato a 
un'altitudine omogenea compresa tra i 120 e i 150 m sul livello del mare, con dei 
terrazzamenti di circa 10 m sul territorio occidentale confinante con il comune di 
Bussero. Il paese di Gorgonzola si presenta con una vulnerabilità dal punto di vista 
idrogeologico degli acquiferi che non è uguale per tutto il territorio.  
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Cenni storici sul Naviglio della Martesana 

 

Il Naviglio della Martesana, voluto dalla famiglia Visconti nel 1447, ma costruito 
sotto gli Sforza, venne completato e reso navigabile nel 1471. Il canale ha svolto un 
importante ruolo nella storia socio-culturale della città di Gorgonzola: questa antica 
infrastruttura rese possibile lo sviluppo dell’agricoltura, ma anche dell’industria 
quando tra 1700 e 1800 sorsero in tutta la zona della Martesana numerose filande.  
Il tracciato curvilineo che lo descrive è stato necessario per due motivi: il primo dato 
dal fatto che il corso d'acqua era stato pensato per essere utilizzato come forma di 
difesa del paese; il secondo riguarda invece la navigazione, visto che la presenza di 
numerose curve frenava la corrente, facendo sì che il naviglio potesse essere 
attraversato con maggior facilità dai barconi che vi transitavano ogni giorno.  
Infine, è necessario ricordare l'enorme importanza che ha avuto, a partire dal XIX 

Una veduta della Chiesa SS. MM Protaso e Gervaso dal Naviglio della Martesana 
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secolo, la presenza del naviglio per gli spostamenti della gente comune che non 
poteva permettersi mezzi di trasporto più costosi ed efficienti. Nel 1830 venne 
proposto un ampliamento di questi servizi fluviali dato l’enorme afflusso di persone 
che lo sfruttavano come mezzo di locomozione. Cadde in disuso con l’avvento dei 
veicoli più moderni, con la creazione di mezzi pubblici, più veloci ed economici.  
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Storia dell'Arte 
a cura della 2BL 

palazzo Serbelloni Busca e Parco Sola Cabiati 

 

Laghetto con statua all'interno del Parco Sola Busca 

Nota comunemente come Ca' Busca, Palazzo Serbelloni si estende lungo la sponda 
Sud del Naviglio in una successione di rustici e cortili. Fondata nella metà del 
Cinquecento da Gabrio Serbelloni (1508 - 1580), condottiero militare e ingegnere 
di fortificazioni, la parte nobile del Palazzo, un blocco squadrato articolato su tre 
piani, si caratterizza per la presenza del monumento-simbolo della città di 
Gorgonzola: la Torretta (25 metri di altezza). Importantissimo lo stemma gentilizio 
che decora il portale a bugnato che immette nella corte d'onore, nota come la corte 
del pino. Lo stemma rappresenta gli emblemi della famiglia Serbelloni, le iniziali del 
committente G.S. e la data in numeri romani MDLXXI.  
Il parco nasce come giardino all’italiana per la residenza di campagna della 
famiglia Serbelloni. Lo stile è caratterizzato da spazi geometrici delimitati da filari di 
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alberi, siepi, fontane, specchi d’acqua e statue. Nel 1808, l’architetto Simone 
Cantoni lo trasforma in giardino all’inglese, caratterizzato da un aspetto naturale e 
informale. Vengono creati il laghetto, le due colline Belvedere a oriente e occidente 
dello specchio d'acqua e l’imbarcadero. Nel parco sono presenti due statue, “Venere 
al bagno” e “Flora”, raffigurate con il capo cinto di fiori e il corno dell'abbondanza, 
elementi decorativi risalenti al giardino all'italiana del 1700 insieme alla  peschiera 
circolare che risponde all'esigenza di avere sempre a disposizione pesce fresco. Il 
parco viene donato al Comune di gorgonzola nel giugno 1967 da Gian Ludovico 
Sola Cabiati. 

Chiesa dei Santi Protaso e Gervaso 

 

Chiesa dei Santi Protaso e Gervaso 

Il campanile che svetta oggi su Gorgonzola viene eretto tra il 1851 e il 1855, grazie 
alla donazione di terreno da parte della marchesa Busca. Il 4 giugno 1853 si decise 
che le campane dovevano essere 5 in tono Si bemolle, poi sostituite nel 1922 e nel 
1931. Nel 2015 è iniziato un progetto di restaurazione del campanile e, a scopo 
conservativo, le campane sono state rimosse il 27 agosto 2016 e ricollocate al loro 
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posto il 24 marzo 2016 dopo sette mesi di silenzio. 

La chiesa parrocchiale fu costruita fra il 1806 e il 1820 in sostituzione del vecchio 
edificio sacro, per volontà testamentaria del duca Gian Galeazzo Serbelloni, signore 
di Gorgonzola. Lo stile della costruzione è neoclassico, l'architetto Cantoni, cui viene 
affidato il cantiere, gioca sul contrasto dei volumi pieni e vuoti: dall´esterno l'aspetto 
della facciata con il tempietto d’ingresso e il sopralzo sembra più la quinta di un 
teatro piuttosto che un serio ingresso di un luogo di preghiera. 
All'interno, la chiesa ha una pianta a croce latina e presenta una sola navata con 
quarantaquattro capitelli di ordine corinzio. Tutti i lavori di stucco sono stati 
eseguiti da Carlo Cattatori e Giovanni Pietro Ponte.  L´opera di maggior pregio, 
concepita dal Cantoni, è la cupola centrale, a 25 metri d'altezza: quattro vele, due 
calotte e la lanterna finestrata centrale. Ai lati, si trovano le due cappelle maggiori 
cioè quella della Madonna del Rosario e quella del Crocefisso, quest'ultima fa 
riferimento a un crocefisso ligneo già presente nella chiesa precedente. Appena 
dopo l’ingresso principale si trovano gli altri due altari laterali dedicati a San Rocco 
e Sebastiano e a Sant’Antonio da Padova. 
Addossato alla chiesa, si trova il Mausoleo della famiglia Serbelloni, dove sono 
sepolti tutti i membri più importanti della famiglia e forse anche l´architetto 
Cantoni che morì durante i lavori della Chiesa.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Galeazzo_Serbelloni
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Ospedale Serbelloni  

 

L'ospedale Serbelloni 

La storia dell´Ospitale gorgonzolese ha inizio nel 1802, per volontà testamentaria 
del duca Gian Galeazzo Serbelloni ma i lavori hanno inizio soltanto il 29 giugno 
1848 sotto l´egida di sua figlia, la marchesa Luigia, e vennero finanziati sia dal 
cospicuo legato Pio Serbelloni sia della donazione dell´Opera Pia Gagnola. La 
struttura aprirà il 22 maggio 1862. 
Il progetto viene affidato all´architetto milanese Giacomo Moraglia. La concezione 
dell’edificio neoclassico e la sua realizzazione sono state concepite come struttura 
sanitaria coi più moderni canoni del tempo. Nel 1916 la struttura viene convertita 
in Ospedale di Riserva per accoglienza dei feriti dal fronte. Nel 1925, viene 
ridisegnata la rete territoriale dell´assistenza sanitaria: sorge la necessità di 
suddividere le prestazioni specialistiche da quelle di base, e di riorganizzare il 
servizio a livello locale. L'Ospedale di Gorgonzola da centrale diviene periferico a 
beneficio di grandi strutture più moderne e attrezzate. Nel 1975 il corpo principale 
e storico dello stabile venne giudicato non idoneo alle funzioni ospedaliere.  
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Santuario della Madonna dell'Aiuto 

 

Il santuario della Madonna dell'Aiuto 

Il Santuario della Madonna dell’Aiuto si trova nel cuore di Gorgonzola, in piazza 
san Pietro. Era dedicato ai santi Pietro e Paolo e faceva parte del convento degli 
Umiliati che si trova ancora nella corte attigua L’edificio venne costruito nel XIII 
secolo ed è il più antico edificio religioso della città. La chiesa è conosciuta con 
questo nome per la devozione popolare verso la riproduzione della miracolosa 
immagine della Beata Vergine di Bobbio. Il quadro, che venne probabilmente donato 
alla comunità per proteggerla dalla peste che nel 1630 infuriò nel Milanese, è di un 
ignoto autore seicentesco e raffigura la Madonna con il Bambino seduta su un 
trono.   
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Storia & Letteratura 
a cura della 2DL 

I Serbelloni  

 

Villa Serbelloni, particolare dello stemma 

I primi Serbelloni di cui si abbia notizia certa sono insediati a Vimercate, tra XIV e 
XVI secolo.  Agli inizi del Cinquecento un ramo della famiglia, si trasferisce a 
Milano, dove inizia la scalata sociale assicurandosi il dazio della notaria civile nel 
pretorio della città. Nel Seicento i Serbelloni cercano di nobilitare le proprie origini 
mercantili, ricorrendo alla leggenda degli antenati spagnoli emigrati a Napoli. In 
realtà, il cognome deriva dall’appellativo “ser” che precede il nome proprio 
“belamo”.  Gabrio (1509-1580), detto “il Grande Gabrio”, è il primo Serbelloni 
avviato alla carriera diplomatica e militare, luogotenente d'artiglieria di Cosimo de' 
Medici, sarà chiamato a reggere il governo della città di Milano durante la 
pestilenza del 1576. Alla morte di Gabrio, il titolo di duca passò al figlio Giovanni. 
Gio Galeazzo (1744-1802), conte di Castiglione, è presidente della prima 
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municipalità di Milano e nel 1796 presidente del direttorio della Cisalpina. Sposato 
con donna Teresa di Castelbarco, avrà una sola figlia, Luigia, e dunque alla sua 
morte, in assenza di eredi maschi, il titolo passa al fratello Alessandro. La famiglia si 
estingue nel Novecento con Marianna Serbelloni. La famiglia Serbelloni ebbe 
numerosi titoli nobiliari: Signori di Gorgonzola e di Camporicco, conti di 
Castiglione, Marchesi di Romagnano.  

Simone Cantoni 

 

Ingresso neoclassico allo storico Cimitero Cittadino opera di Simone Cantoni 

 

Simone Cantoni nasce a Muggio, nel Canton Ticino, nel 1739, aveva solo 14 anni 
quando il padre ingegnere lo porta con sé a Genova dove ha modo di conoscere le 
opere di Galeazzo Alessi, capofila dell’architettura genovese e lombarda.  Tra il 
1778 e il 1783, Cantoni ricostruisce il corpo centrale del Palazzo Ducale di Genova. 
Diventa, prima che architetto, capomastro, imparando così a comprendere i progetti 
e le loro realizzazioni. Dopo questo primo periodo formativo Simone, fu mandato a 
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Roma, dove lavora e studia presso la scuola del Vanvitelli. Quindi risale lo Stivale: a 
Parma frequenta i corsi dell'Accademia delle Belle Arti, a Milano ristruttura la 
facciata di Palazzo Mellerio (1772-1774), interviene su Palazzo Poldi Pezzoli e 
progetta Palazzo Serbelloni (1775-1793). Muore a Gorgonzola nel 1818. 
L’attività di Simone Cantoni si svolge in gran parte in Lombardia, ed è uno dei più 
rappresentativi architetti del primo neoclassicismo europeo.  

BATTAGLIE FAMOSE NEL PAESE DI GORGONZOLA 

 
 
Medioevo. Nel 1176 Gorgonzola 
aderisce alla Lega Lombarda, che 
vince a Legnano contro il Barbarossa 
costringendolo alla pace di Costanza 
del 1183 che assegna l’autonomia ai 
comuni italiani. Nel 1245, durante 
l’assalto di Federico II ai bastioni 
milanesi, Gorgonzola è teatro di 
scontro e i comandanti di entrambi gli 
eserciti cadono prigionieri: la torre di 
Gorgonzola custodirà re Enzo figlio 
dell’imperatore e vicario imperiale 
della Lombardia.  
 

  La torre di Gorgonzola vista dal parco Sola 

Cabiati 



15 
 

Epoca Moderna. Durante le Cinque giornate di Milano, nel 1848, Gorgonzola 
sbarra la strada alle truppe di rinforzo del reggimento austriaco “Sigismondo”. In 
seguito, il 9 giugno 1853, in occasione della seconda guerra d'indipendenza, Villa 
Serbelloni ospita per una sola notte, l'imperatore dei francesi Napoleone III con tutto 
il suo stato maggiore. Durante il corso del Novecento i gorgonzolesi sono presenti 
durante la campagna d'Eritrea (1896), la Grande Guerra (1915-18), e la Seconda 
Guerra Mondiale (1940-1945).  
 
Curiosità. Durante il corso della Prima Guerra Mondiale l’ospedale Serbelloni diede 
ricovero ai soldati che soffrivano di malattie polmonari o di pellagra.  Gorgonzola 
ha dedicato, nel 1973, il grande monumento di piazza de Gasperi ai caduti di tutte 
le guerre - in sostituzione di quello eretto dai fascisti, abbattuto. 
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La giana 

La squadra di calcio della città di Gorgonzola viene fondata nel 1909 con il nome di 
“Unione Sportiva Argentia”. Nel 1928 l’Argentia si 
affilia alla F.I.G.C. iscrivendosi in terza divisione. Nel 
1932 adotta il nome di G.S. Erminio Giana in memoria 
di un alpino gorgonzolese, scomparso tragicamente nel 
1916. Lo stadio della Giana è il medesimo sin dal quel 
lontano 1909 ma nel 2014, a seguito della promozione 
in Lega Pro, lo stadio viene sottoposto a un profondo 
lavoro di ristrutturazione da parte del presidente 
Oreste Baronte.  
 

 
I ragazzi della 2DL simulano una conferenza stampa post-match 
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Folclore 
a cura della 2aL 

 
Il gorgonzola  

Il gorgonzola è un formaggio famoso e apprezzato in tutto il mondo.  Tra 
Quattrocento e Cinquecento la città di Gorgonzola divenne famosa per essere il 
centro di produzione di questo formaggio ma, in seguito, a causa della mancanza 
degli strumenti, la produzione principale, trasferita a Novara.  

Il procedimento 

Il latte viene addizionato al caglio a cui si aggiungono alcuni microorganismi, detti 
starter, e colonie di funghi del genere penicillium che crescono all’interno della 
forma. Quindi, il latte si separa in due parti, una solida e l’altra liquida. Quella 
solida viene presa e messa in alcune forme di circa 12kg ciascuna dove rimane a 
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riposo per 50 giorni nel caso del gorgonzola dolce, e 80 nel caso di quello piccante. 

Pasta carciofi e gorgonzola 

Ingredienti: 2 carciofi, 200 g di gorgonzola dolce, sale, pepe, olio e pasta. 

Preparazione: tagliare a fettine sottili i carciofi. Ricoprire il fondo di una padella con 
dell’olio e cuocere i carciofi, regolare di sale e pepe. Una volta cotti, aggiungere il 
gorgonzola. Nel frattempo, cuocere la pasta e una volta cotta, scolarla e aggiungerla 
nella padella.  
Mescolare bene il tutto, sciogliere con un po’ d’acqua di cottura e servire la pasta 
bella calda e cremosa.  

Nella Letteratura 

Il gorgonzola diventa un personaggio letterario perché, in un ambiente contadino 
con una dieta alimentare di pura sussistenza, nulla viene buttato. Sempre presente, 
diventa termine di paragone per esprimere idee, sentimenti e stati d’animo. 
Moltissimi scrittori citano questo formaggio nelle loro opere.  

Joseph  Jerome De Lalande 

Nel 1765 compie un viaggio in Italia riportando annotazioni su luoghi e 
monumenti. Tra questi un accenno al gorgonzola: scrive che l’imperatore è vittima 
d’indigestione per averne mangiato troppo. 
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Alessandro Manzoni 

 

 
Nei Promessi Sposi si legge che Renzo, in fuga da Milano, giunge affamato a una 
locanda distante dieci miglia da Gorgonzola dove decide di ristorarsi. In questa 
osteria assaggia il gorgonzola.  

James Joyce 

Nell’Ulisse, Loepold Bloom, dopo essere scappato dai mostruosi avventori del 
ristorante Burton, si rifugia in un locale vicino e chiede da mangiare un tramezzino 
al gorgonzola. 

Hermann Hesse 

In Peter Camendinz del 1904, il gorgonzola viene utilizzato per descrivere il 
colorito di una pittrice italiana. L'autore è tra gli adoratori del gorgonzola, infatti, 
anche altri suoi personaggi ne parlano spesso. 

al cinema 

 In viaggio con Pippo, in cui il protagonista parla con entusiasmo del 
gorgonzola. 

 In Totòtruffa ‘62, Il mistero del cadavere scomparso e Benvenuti al sud i 
personaggi elogiano la bontà del formaggio.  

Francesco Gonin, L'oste di Gorgonzola 
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Fiera di santa caterina 

 
La leggenda più diffusa sulla vita di Santa Caterina d’Alessandria racconta di 
un’incantevole principessa, nata nel 287 d.C. in Egitto. Un giorno, l’Imperatore 
romano Massiminio Daia arriva ad Alessandria per dei festeggiamenti in proprio 
onore, da celebrarsi con rituali pagani. Durante i festeggiamenti, Caterina si reca a 
palazzo e chiede all’imperatore di riconoscere Gesù Cristo come redentore 
dell'umanità. L’imperatore, folgorato dalla bellezza e dalla cultura della principessa, 
invece di condannarla la affida a un gruppo di oratori, affinché la convertano, ma 
sono gli oratori stessi a convertirsi al cristianesimo. Così, nell’anno 305 d.C., 
l’imperatore li condanna al supplizio mortale della ruota dentata. Lo strumento si 
rompe e Massiminio Daia è obbligato a decapitare la principessa.  
A Gorgonzola, nel 1785, nasce la fiera che prende il nome della Santa (che è anche 
patrona della città) per contrattare merce come grano e bestiame. La data 
dell’evento, in suo onore, viene fissata il 25 novembre.  
Adesso, più di 230 anni dopo, si vuole conservare la tradizione contadina, ma si 
vendono per lo più prodotti artigianali, industriali come dolciumi o frittelle e 
abbigliamento, e per le strade si può assistere a rappresentazioni teatrali e musicali. 
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