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1556: l’agrimensore Badino Mantegazza di Saronno mi sura una pezza di brughiera 
del Signor Bartolomeo Arese 
 
Questa misura di una pezza di brughiera cesanese venne effettuata nel settembre 1556 
dall’agrimensore saronnese Badino Mantegazza a seguito della vendita della medesima 
compiuta da Gerolamo Carcano di Lomazzo1 a Bartolomeo Arese senior (1508-1562). 
L’appezzamento era abbastanza grande (126 pertiche milanesi pari a circa 8 ettari) e si 
intuisce facesse parte di un’area di brughiera assai più ampia, quella che ricopriva buona 
parte del territorio occidentale di Cesano sulle Groane. Confinavano con essa la brughiera 
comunale, quella di proprietà di Giovanni Paolo Arese, fratello minore di Bartolomeo, 
quella della famiglia Cazzola di Ceriano e, infine, quella rimasta al signor Carcano. Difficile 
individuare con esattezza questa brughiera, sebbene potrebbe trattarsi di quella poi 
chiamata in documenti successivi di Casa Arese come la Fossarata2 o la Carcanessa 
corrispondenti molto probabilmente alla porzione settentrionale dell’odierna Oasi LIPU. 
Una suggestione in questo senso mi viene fornita dal nome dell’agrimensore, Badino, 
diminutivo di Bernardino, che è il medesimo del fosso di Groana che attraversa l’Oasi, il rio 
Badino appunto, sebbene sia assai più probabile un’altra origine per questo toponimo3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il rio Badino, fiumiciattolo di Groana che solca l’ Oasi 
LIPU di Cesano Maderno  

 
 
 
Un particolare della brughiera all’interno  
dell’Oasi LIPU (fioritura settembre 2008),  
piccolo lembo superstite dell’antica  
brughiera detta la Fossarata 

                                                 
1 Nella camicia tardo seicentesca che avvolge il documento originale il venditore è chiamato semplicemente Gerolamo Lomazzo, 
tralasciando il cognome Carcano. Il documento si conserva presso la Biblioteca Civica di Cesano Maderno nell’archivio denominato 
“Palazzo Arese Jacini”, nel fondo “Stabili in Cesano - Acquisti da 1457 a 1599”. 
2 La località Fossarata o Fossarata era la zona di brughiera (poi nel XIX secolo coltivata anche a pineta) solcata dal rio Badino e dalle 
altre vallecole di Groana suoi affluenti, da cui il toponimo che richiama l’andamento movimentato del terreno. Buona parte di questa 
località è oggi tutelata dall’Oasi LIPU e rientra nel Parco Regionale delle Groane. La località Carcanessa invece coincideva con la zona 
oggi compresa tra l’area umida dell’Oasi LIPU e la ferrovia Saronno-Seregno. 
3 Il nome del fosso è molto plausibile che derivi dal soprannome Badino della famiglia Tagliabue di Cesano, che dal primo ‘800 divenne 
proprietaria di una caseggiato rurale al margine della brughiera sull’antica strada per Saronno (oggi un tratto di via Julia), 
precedentemente adibito a fornace di proprietà dei Borromeo (mappa catastale del 1722). Il cascinale, attualmente molto modificato, 
era quasi in prossimità della valle del rio, la quale prese quindi il medesimo appellativo (il toponimo Cascina del Badino è riportato in 
alcune mappe ottocentesche). 
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Camicia tardo seicentesca  
 
 
N 36 
 
1556. 7. 7bre 
Misura fatta da Badino Mantegazza Agrimensore di Milano di una Pezza Brughera situata nel 
Territorio di Cesano da Girolamo Lomazzi venduta al S.r Bartolomeo Arese, et è Pert 126. t -. p 4. 
@ 6. – E come da essa sottoscritta 

 
 
 
 

Documento originale  
 

 
 
RECTO:  
 

1556 dio luni a 7 septembre in Cisano 
 

Misura fata al Sig.r Bertolame de Arese in Cisano la quale misura giase in nel teratori dil 
soprascritto Cisano Ple de Seveso in nel Ducato de Milano de una peza de brugera comprata de 
ms Ieronimo de Lomazo la quale brugera se dice in la Grovana pertinecia de una parte il Comuno 
de Cisano et de una il soprascritto ms Ieronimo et de una il Sig. Io Paulo de Arese et de una li 
Cazolo de Ceriano la quale brugera e tolta fora di una peza de maior quantitate tolto fora pertiche 
cento venti srf t.ae – p quatro @ ses  
<>pertiche 126 t.ae – p 4 @ 6 
    
  Io Badino Mantegacia publico agrimensore in nel comune de Milano in Serono 
 
 
VERSO:  
 
Mesura de la brughera comprata da ms Ieronimo da Carchano da Lomazzi  
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheda e trascrizione a cura di Daniele Santambrogi o – Associazione Vivere il Palazzo e il Giardino 
Arese Borromeo, Magazzeno Storico Verbanese (2009) 
 


