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INIZIATIVE REALIZZATE  

DALL’ ASSOCIAZIONE STUDI STORICI DELLA MARTESANA  
NEL BIENNIO 2006-2007 

 
 
 
Visite guidate a Villa Gnecchi-Ruscone, Villa Brambilla, Villa Marietti, Palazzo Piola di Inzago      
(Ottobre 2006) 
 
Lezioni in classe (nella scuola superiore di Inzago) ed itineranti sui luoghi di interesse storico 
artistico di Inzago (Novembre 2006) 
 
Incontri pomeridiani sul tema “Dimore storiche e famiglie signorili della Martesana“ in 
collaborazione con l’Università del Sapere di Cassano d’Adda  (Dicembre 2006-Marzo 2007) 
 
Avvio di raccolta di foto d’epoca in collaborazione con il Gruppo Fotografi Inzaghesi (Aprile 2007) 
 
Convegno in Villa Facheris di prima presentazione pubblica dell’Associazione Studi Storici della 
Martesana, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Inzago e la collaborazione 
del Centro Studi “Guglielmo Gentili” di Melzo; svolgimento delle seguenti relazioni: 
 

• VILLA FACHERIS E ALTRE DIMORE STORICHE (Fabrizio Alemani) 
 

• UN PROFILO BIOGRAFICO DI GIOVANNI FACHERIS (1848-1918) (Dario Riva) 
 

• NOSTALGICI RICORDI D’INFANZIA IN VILLA FACHERIS (Felice Mauri) 
 

• L’ESPERIENZA DEL CENTRO STUDI “GUGLIELMO GENTILI” DI MELZO (Sergio 
Villa) (18 Maggio 2007) 

 
Svolgimento del progetto “Conoscere il territorio“ pro classi liceali e pro corso serale dell’Istituto 
Marisa Bellisario (a cura di Dario Riva e Anna Braga) (Maggio-Giugno 2007) 
 
Presentazione delle ricerche storiche condotte sul Linificio Canapificio Nazionale di Cassano          
d’Adda e sulla Torcitura Zoia di Grezzago (Giugno 2007) 
 
Registrazione e raccolta di testimonianze orali sul lavoro negli stabilimenti di Vaprio d’Adda nel 
Novecento (Luglio 2007) 
 
LUCIA MARLIANI E IL DUCA GALEAZZO SFORZA: convegno pubblico a Villa Gnecchi- 
Ruscone, con relazioni di Sergio Villa, Fabrizio Alemani, Francesca Vaglienti (23 Settembre 2007) 
 
ADOLFO FUMAGALLI E L’OTTOCENTO MUSICALE ITALIANO: lezione-concerto di Adalberto 
Maria Riva, presentazione di cd registrato dal vivo in occasione del 150° anniversario della morte 
del musicista inzaghese. Interventi di Dario Riva, Achille Caiani, Fabrizio Alemani sulle ricerche 
storiche condotte e sugli studi effettuati relativamente ai fratelli Fumagalli musicisti (7 Ottobre 
2007) 
 
LA NOSTRA FIERA. UNA STORIA CHE SI RINNOVA: conferenza di Dario Riva (8 Ottobre 2007) 
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LA SINDONE DI INZAGO CHE FU DI SAN CARLO BORROMEO: convegno pubblico con 
relazioni di Fabrizio Alemani, Achille Caiani, Luciano Gorla (3 Ottobre) 
 
Visite itineranti guidate a Inzago (Ottobre 2007) 
 
 

INIZIATIVE REALIZZATE  

DALL’ ASSOCIAZIONE STUDI STORICI DELLA MARTESANA  
NELL’ANNO 2008 

 
 
 
Anno scolastico 2007-2008: svolgimento dei progetti P.O.F. (Piano Offerta Formativa) denominati 
“Conosciamo le cascine della Martesana”, “Contrade e cortili del centro storico di Inzago”, “Da 
villa a villa, itinerario lungo il Naviglio Martesana”, in alcune classi dell’IPSSCT Bellisario di 
Inzago. 
 
Redazione delle pagine “Inzago, borgo delle ville” per il periodico comunale. 
 
Collaborazione fattiva con il Centro Studi Storici “Guglielmo Gentili” di Melzo per preparare il 
primo numero della rivista on line “Storia in Martesana” 
 
Aprile - Maggio: conferenza sulle dimore storiche per i soci del GAEM presso la sede di Bettola di 
Pozzo d’Adda e lezione itinerante per le vie di Inzago, con visita guidata ad alcune dimore storiche; 
presentazione delle ricerche condotte sulla Sindone di S. Carlo ai soci del Monasterolo Lyons Club 
presso Villa Castelbarco Albani di Vaprio d’Adda. 
 
15 Maggio: partecipazione alla presentazione della rivista on line “Storia in Martesana” presso il 
Palazzo Trivulzio di Melzo. 
 
14 Giugno: partecipazione all’incontro convocato dal Sindaco di Inzago sul tema della 
valorizzazione dei beni culturali comunali. 
 
Giugno - Luglio: preparazione delle iniziative, patrocinate dall’Assessorato alla Cultura, finalizzate 
a celebrare il 180° anniversario della nascita del concittadino Adolfo Fumagalli, celebre pianista 
(redazione di testi del libretto “Adolfo Fumagalli, compositore e pianista” e di schede testuali per 
pannelli da esposizione abbinabile ad eventi concertistici). 
 
20 Settembre: Convegno in Casa Marietti sul Casino della Conversazione Inzago (1817-1848) e 
allestimento di una mostra di documenti sui fratelli Fumagalli, (“I quatter villan d’Inzagh”) 
musicisti, preceduta da una guida all’ascolto di brani musicali e da una presentazione di profili 
biografico-artistici dei fratelli stessi.   
 
6 Ottobre: serata culturale, nella Sala Congressi di Villa Facheris, dedicata ai negozi storici di 
Inzago, con lettura di testimonianze orali trascritte e presentazione di una mostra di fotografie 
d’epoca nell’ex biblioteca civica di via Cavour. 
 
13 Ottobre: collaborazione con l’Assessore all’Urbanistica in merito alla mappatura delle dimore 
storiche del centro abitato. 
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Novembre: redazione di testi di argomentazioni storiche per la pubblicazione di una guida di Inzago 
a cura del Comune di Inzago e definizione delle parti testuali del volume fotografico “Il naviglio 
Martesana, un viaggio di ieri, le immagini di oggi”. 
 
22 Novembre: visita guidata alle chiese di Inzago effettuata su richiesta di un gruppo di 
parrocchiani varesini. 
 
14 Dicembre: presentazione, nella Sala Congressi di Villa Facheris, del volume “Il naviglio 
Martesana, un viaggio di ieri, le immagini di oggi” di Enzo Motta, con relazione “Gente del 
naviglio: i campari” di Fabrizio Alemani. 
 


