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Relazione Storica 
 
Borghetto Lodigiano è l'unione di molte cascine, frazioni e case sparse 
presenti nell'attuale territorio comunale; la sua origine è feudale, quando il 
territorio fu diviso in numerose località rimaste ormai nella memoria di 
pochi, ma ritrovabili ancora in libri e documenti. 
Le prime notizie risalgono al 1304, quando Fossadolto (o Fossato Alto, 
antichissimo paese sulla riva destra del Sillaro) venne donato ai Rho ed ai 
Manieri per testamento dell'arcivescovo di Milano Ariberto. 
Borghetto, antico nucleo posto sulla riva sinistra del Sillaro, era posto a 
breve distanza dalla strada Romea che da Piacenza conduceva all'antica 
Lodi. A causa della vicinanza di Fossadolto, Borghetto seguì in parte le 
vicende di tale luogo, senza però esserne coinvolto completamente, tanto 
che è facile supporre che mentre Fossadolto veniva assaltata, Borghetto si 
costituiva in borgo. 
Tale borgo appartenne sempre alle famiglie milanesi tra le quali i Rho che 
lo ricevettero nel 1481 da Gian Galeazzo Sforza, insieme ai luoghi 
circostanti (Villanova, Bargano, Ognissanti, Panisacco, ecc.). 
Con l'infeudamento dei Rho inizia la costituzione e la formazione del 
territorio comunale, l'unione tra Fossadolto e Borghetto e la costruzione o la 
trasformazione di importanti edifici tra i quali Palazzo Rho, la Chiesa 
Parrocchiale, posta ad oriente del palazzo e l'altro palazzo, posto ad 
occidente oltre il Sillaro, che per volontà del senatore Rho nel 1627 venne 
rielaborato in forme barocche per ricavarne una residenza per il tempo 
libero ed il "relax". 
Palazzo Rho sorse sulla riva sinistra del fiume Sillaro e fu residenza per più 
di 400 anni della famiglia Rho. Dell'interessante edificio si hanno 
pochissime notizie: è un palazzo del '400 che non presenta alcun carattere 
dell'architettura castellana, né elementi fortificatori, mostrandosi simile alle 
ville suburbane milanesi. Le cronache storiche denunciano forse l'esistenza 



di un antico castello fin dall'anno 1000, sito in Fossadolto (una delle due 
parti che compongono l'attuale Borghetto). 
L'edificio quattrocentesco in mattoni potrebbe essere stato costruito sul 
precedente castello, come si può arguire dalla sua posizione dominante sul 
borgo e sulla valle del torrente Sillaro, la più idonea per la localizzazione di 
un castello. L'edificio è a blocco rettangolare, in mattoni a vista; su tutte le 
quattro facciate si aprono, al piano superiore, finestre archiacute, campite 
in riquadri intonacati. In particolare, appaiono di eccezionale evidenza 
artistica nella facciata d'ingresso (sud), le tre grandi bifore pure in cotto, con 
ricche cornici, putti, busti, motivi floreali a bassorilievo, attribuibili ad un 
periodo tra il gotico lombardo ed il rinascimento. 
Dall'ingresso sensibilmente rialzato ed in posizione semicentrale, si 
sviluppa in profondità lo scalone a tenaglia, disposto ortogonalmente alla 
facciata stessa; al piano superiore il salone maggiore ha soffitti in legno, 
dipinti ed un grosso camino quattrocentesco. Il vano dello scalone, così 
come le altre sale, sono ricchi di decori ed affreschi, quasi tutti 
sostanzialmente stilistici dovuti al restauro effettuato nel 1913 dal Comune, 
che da quell'anno via ha collocato la propria sede. 
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