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Il Ponte di San Rocco a inizi ’900 Archivio Centro San Girolamo e Must

Particolare per la duplice fun-
zione svolta di collegamento del-
le due sponde del torrente Molgo-
ra e contemporaneamente di por-
ta del borgo medioevale, costitui-
sce l’unico esempio lombardo di
ponte fortificato medievale e, pur
nel profondo mutamento dei se-
coli, ancora oggi continua a fun-
gere da accesso portante alla cit-
tà dalla direttrice sud. Da anni,
con il variare delle amministra-
zioni, è a più riprese comparsa
l’opzione di pedonalizzare il pon-
te. Variabile rimasta finora nel
limbo della teoria. n A.Pra.

LA FOTO STORICA Si tratta dell’unico esempio in Lombardia di sovrappasso fortificato medioevale. Ecco com’era 120 anni fa 

Il Ponte di San Rocco a Vimercate:
collegamento di sponde e porta civica

Riscaldato dai bagliori del fa-
lò e illuminato da colorati fuochi
d’artificio, da decenni funge da
immutata cornice per la conclu-
sione della grande kermesse della
Sagra di Sant’Antonio. Il ponte di
San Rocco, da annoverare senza
dubbio tra l’architettura più anti-
ca e simbolica di Vimercate, af-
fonda la sua storia in epoca roma-
na. La fondazione, a cavallo delle
acque del torrente Molgora, risale
infatti al terzo secolo dopo Cristo
e solo nel tredicesimo secolo, in
età medievale, gli fu sovrapposta
una porta difensiva, quella occi-

dentale, denominata ‘Porta de
Moriano’, collocata più in basso
rispetto all’assetto attuale. Nel
secolo successivo fu eretta la por-
ta orientale e fu rialzata quella
esistente in direzione dell’abitato,
completando la costruzione e
l’aspetto del complesso così come
si presenta oggi e come appare
immortalato anche nella fotogra-
fia in bianco e nero scattata ai pri-
mi del secolo scorso da un autore
anonimo, parte dell’Archivio foto-
grafico del Centro sociale San Ge-
rolamo e riprodotta in digitale
nell’archivio fotografico del Must.

be nato ad agosto di quel 1899, 
prendendo il posto della Rivista) 
riempiva la quarta pagina del gior-
nale, occupata dalla pubblicità. Si 
tratta di “Villa Biagio” che poteva 
permettersi anche una immagine 
per descrivere la sua attività: “Eser-
cente vetture ed impresa R. Poste 

Monza Via Corte Longa 3 Casa Pro-
pria per sole L. 30 fa servizio fune-
bre a domicilio oltre il Comune di 
Monza fino a 10 Km” recitava l’in-
serzione, che assicurava “Servizio 
pari a quello di città” diceva, but-
tando anche l’impresa più in là, nel
futuro: “Tiene pure furgone per tra-

briche estere e nazionali, così come
(manco a dirlo) un omonimo Arri-
goni ma di Lissone che offriva “Mo-
bili in legno” vicino alla stazione, 
“anche pel ceto operaio”. E se in due
righe c’era chi offriva “ nel centro 
della città N. 9 locali (nove, ndr) con
terazza e se occorre magazzeno e 
studio”, c’era anche la Premiata Tin-
toria Vitali che proponeva all’inizio
di via Italia il lavoro di chi “sbianca e
tuntura” e ha una “macchina appo-
sita per la stampa ai tessuti”. Ma lo 
spazio più grande è per Paolo Laz-
zaroni: la specialità? “Rocks & 
drops” e “granulare effervescente”,
oltre a prodotti per bachicoltura, 
enologia, viticoltura. Altri tempi, al-
tri esigenze per il mercato. n

di Massimiliano Rossin

Angelo Cattaneo? Forse. Co-
sìcome il “Sapone amido Banfi” e 
pure le droghe, i medicinali, i pro-
dotti chimici di Paolo Lazzaroni e 
figli (anzi, &figli, con quella e com-
merciale che faceva forse così d’al-
trove). Ma ad attrarre l’attenzione di
un secolo e passa dopo è una picco-
la pubblicità pure persistente nelle
pagine della Rivista monzese di 120
anni fa. Un carro funebre. Strano? 
No. Se non fosse che tutto quello 
che allora, al crepuscolo di due se-
colo fa, doveva risultare del tutto 
normale, oggi appare invece del 
tutto fuori dal tempo.

Strappa un sorriso, eppure: ep-
pure era la normalità, forse addirit-
tura un lusso. Un carro funebre che
è una carrozza, trainata a cavalli. 
Eccola una delle pubblicità con cui 
il settimanale direttamente cugino
maggiore del Cittadino (che sareb-

sporti cadaveri a prezzi modicissi-
mi”. Anno 1899, lo stesso in cui è na-
to il Cittadino: il suo antecedente of-
friva l’ultima delle quattro pagine di
settimanale agli inserzionisti. E al-
lora appunto “Angelo Cattaneo” che
con i figli in via Italia vendeva “cioc-
colatta” (proprio così) e “caramelle,
mostarda, frutti canditi”, insomma
una drogheria che aveva anche 
“surrogato al sale naturale di mare 
per bagni” e acqua di Karlsbader 
Sprudel”, che doveva suonare qual-
cosa di molto esclusivo. E ancora 
Arrigoni, che con il suo magazzino 
di via Frisi proponeva vendita, no-
leggio e cambio di pianoforti di fab-

23 febbraio 1899: Carosello a stampa
Tra funerali a cavallo e acqua di Karlsbader

L’ANNIVERSARIO Una rubrica per raccontare le cronache dei primi dodici mesi di vita del Cittadino

«
La Lissone del mobile 

già offriva arredi, anche 

“pel ceto operaio”

La quarta pagina
della Rivista

monzese
del 23 febbraio

1899:
l’ultimo sfoglio

del giornale
era destinato

alle inserzioni
pubblicitarie

che
rappresentano

a loro volta
un segno

significativo
dello spaccato

storico
di Monza

CONSIGLIO COMUNALE
In quella settimana si era riunito anche il consiglio comunale

che aveva, tra l’altro, discusso del progetto per la realizzazione
del cavalcavia della stazione. Ma l’apertura era stata dedicata al

ricordo del presidente della Repubblica francese, Felix
Faure,morto per ictus il 16 febbraio, in circostanze che più tardi

avrebbero forse raccomandato meno sussiego.

LE DATE

1891
Il 2 settembre
di quell’anno 
la prima pubbli-
cazione 
della Rivista 
monzese, 
diretta all’inizio 
da Filippo 
Meda.

1899
A luglio la 
Rivista monzese
chiude, il 17 
agosto esce il 
primo numero 
del Cittadino: 
il direttore 
scelto è ancora 
Filippo Meda.

PERCHÉ

Centoventi 

è la rubrica che 
racconta 
ogni settimana 
un fatto di 
cronaca locale 
di 120 anni fa, 
quando è nato 
il Cittadino.

“Esercente vetture ed impresa per sole L. 30 fa servizio 
funebre a domicilio oltre il Comune di Monza. Tiene 
pure furgone per trasporti cadaveri a prezzi modicissimi”


