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Relazione Storica 
 
Poco fuori le porte di Milano, ma nel mezzo della campagna lombarda, già 
intorno al 1180 era ricordato un “castro de Roxate”, in mezzo alla 
campagna lombarda, ossia un castello, o struttura fortificata dotata di 
delimitazione “spinata”, con ponte e portone di ingresso, oltre che di 
magazzini, o “caneve", dove erano custoditi i raccolti. Questo castelletto 
rurale deve corrispondere al grande cascinale, ancora oggi situato ai limiti 
del piccolo borgo agricolo di Rossate, frazione di Lavagna di Comazzo 
(LO). Le sue ampie dimensioni planimetriche si connettono difatti a quelle 
già disegnate in una mappa catastale del 1720 (Milano, Archivio di Stato, 
Mappe Carlo VI, n. 3206), che conferma l’esistenza di una costruzione 
articolata su quattro fabbricati lineari, simmetricamente distribuiti intorno a 
corte centrale. 
Nel frattempo, l’11 aprile 1491 il piccolo feudo agricolo era donato dal duca 
Gian Galeazzo Maria Sforza al primo segretario Bartolomeo Calco, quale 
ricompensa per gli incarichi da lui svolti.  Se nel 1509 anche la minuscola 
frazione di Rossate si trovò compresa fra le terre che ospitarono l’esercito 
di monsignor d’Aubigny, a quegli anni risale anche una veduta cartografica, 
disegnata da Luca Antonio De Rubertis, dove appare illustrato anche 
l’antico “castello” di Rossate.   
Nel 1514 un nuovo provvedimento ducale stabilì che il piccolo feudo 
divenisse definitiva proprietà dei figli di Bartolomeo Calco e dei loro eredi, 
tra cui di lì a poco, nel 1515, deputato della Fabbrica del Duomo di Milano 
fu eletto Gerolamo.  Al mecenatismo di quest’ultimo è  riferita la chiesetta di 
San Biagio,  documentata come esistente nel 1532. 



A quell’anno sono altresì ricordate le due costruzioni destinate sia a 
residenza parrocchiale, sia a utilizzo agricolo, ancora oggi annesse alla 
chiesetta. 
Ancora oggi innalzata nelle immediate vicinanze dell’antica cascina 
castello, la piccola costruzione religiosa è caratterizzata dal netto schema 
planimetrico centrale, e, in alzato, dal blocco strutturale di base, 
quadrangolare ed accentrato, aperto su tre lati da cappelle che si irradiano 
dagli assi principali.  Sui prospetti, oggi in mattoni a vista, si ripete, 
astrattamente disegnato, un motivo assimilabile al tema dell’arco trionfale, 
inquadrato dall’ordine, tramite paraste angolari, e comprendente uno 
schema di cerchi radiali, ruotanti fra doppi arconi.   Nel contempo, l’intero 
blocco centralizzato è sovrastato da alto tiburio a due ordini, che nasconde, 
all’interno, la luminosa cupola.  La logica architettonica esterna è ripetuta 
anche all’interno, inondato di luce, dove il telaio strutturale consente il 
passaggio dal quadrato di base all’ottagono della cupola. 
Tali caratteristiche hanno indotto a ravvisare nella piccola costruzione 
motivi architettonici e culturali accostabili all’orbita di Bramante, nonostante 
la sua realizzazione, ancora oggi improvvisa, in località del tutto isolata, ai 
limiti del piccolo borgo agricolo di Rossate.  
Dal 1562 al XVIII/XIX secolo, diverse Visite Pastorali (Milano, Archivio 
Storico Diocesano) comprendono anche descrizioni relative sia ad affreschi 
dipinti dopo il 1583 e quasi subito (1589) intonacati, quindi recentemente 
(1991, 2002) riportati alla luce, sia al campanile, sia a suppellettili e ad 
arredi di un certo pregio, fra cui rimane l’importante Crocefisso ligneo, 
ancora oggetto di grande devozione, molto sentita in luogo, nonché di 
processioni per il buon tempo favorevole ai raccolti.  
Nel rispetto dell’art. 5 ex L. 364/1909, la chiesetta è stata vincolata con 
decreto del 12.3.1914. 
Nonostante questo provvedimento di tutela, la posizione isolata nel mezzo 
della campagna ha contribuito alla situazione di abbandono del piccolo 
comparto agricolo, accentuata nel secondo dopoguerra del nostro 
Novecento. 
A seguito dei diversi studi, editi a partire dal 1977, almeno nella chiesetta 
(proprietà ecclesiastica) sono stati effettuati, con finanziamenti ministeriali,  
i primi interventi di conservazione urgente e ulteriori indagini preliminari, 
finalizzate ad un auspicabile restauro definitivo, mentre non è stato 



possibile intervenire sul vicino castelletto (proprietà privata), oggi in 
situazione di notevole degrado. 
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