
Erba
presente e passato



Un gran magon

L’altra matina gh’eri un gran magon
un dispiasè nel cӧӧr, un stringimént. Chissà 
cusa l’è stada ‘sta emuzion, 
un tempuraal, magari l’è stàa ‘l vént.

Insuma, tϋta storta la giurnada
la gent la siguitava a bruntulà
ma inveci da respundigh da ‘rabiada quas
quasi m’è vegnϋ da caragnà.

E scapi verz a Com, vu sӧ per Vila,
ma curi cun la machina a sprefunt senza 
savèll, e senza fa’ la fila
sa trӧvi sӧ la via che va ai munt. 

Sunta a cà mia, riturni ‘na tusèta, 
fuu paas cunt i mè post, cun la mia gént sott 
vuus ma végn dal cӧӧr ‘na canzunèta
in coro cunt i ϋsej e cunt ìl vent.

Quand turni verz ul pian tϋta ‘legriusa
e trӧvi quej che m’evan faa scapà
capisi da vèss stada bistizziusa, 
mangi un fil d’erba, gh’hu vӧja da cantà…

Sa volti indrée e vedi ‘l Palanzon: 
Grazie muntagn, cul cӧӧr, grazie da bon!

Poesia di ROSANNA PIROVANO

La torr d’Inscén

La domina ol Pian d’Erba
dai laagh fen sü al ronchén
la nostra bela Torr
la nostra Torr d’Inscén.

Fen’ doè sa pò vardà
la ta aparìss maestosa:
l’è lé par fass mirà
come ‘na bela sposa.

… omissis

Dìsan che da ropp gross
n’à soportàa on bel tocch:
parfen ol Barbaròss
n’à sequestràa on quaj blocch!

… omissis

Però la nostra Torr
tra bomb e géent forèst
l’à sémpar tegnüü düür,
l’è sémpar stada istèss.

… omissis

Poesia di  MARINETTA NAVA MOLTENI
tratta da «ARIETT tra 'l clàsich e 'l nostràal»

Ho voluto realizzare questo libretto, che deriva dall’album delle figure «Erba presente e passato», per condividere con tutti

voi la bellezza e la cultura della nostra storia.

Grazie di cuore a SpeleoBabbo e ai suoi folletti che hanno reso disponibile le foto delle cartoline di Erba e mi hanno

aiutato a trovare aneddoti e informazioni storiche

Grazie all’associazione Ex-Alunni Scuola San Vincenzo , all’associazione delle Vie di Erba e agli sponsor che hanno

accolto con entusiasmo questo progetto e mi hanno aiutato a realizzarlo .

Giuseppe Croci

Ciao bambini sono Erby

Volete giocare con me ?

Seguite le mie foglie



Lo stemma di Erba
riassume due fra i
più importanti
avvenimenti successi :

1. l’unione dei due comuni di Erba e Incino compiuta il 21 agosto del 1906

2. la battaglia di Tassera del 9 agosto 1160, nella quale Erba diede un
contributo decisivo alla vittoria di Milano contro l’imperatore Federico
Barbarossa e ne ricevette in cambio l’onore di fregiarsi dello stesso stemma
della città di Milano (lo scudo crociato).

Villa Majnoni, oggi sede del Municipio, in origine apparteneva alla famiglia Prina che
poi passò, nella prima metà dell’ ’800, alla famiglia Majnoni che vantava stretti
rapporti con i reali, essendo Achille Majnoni architetto di Corte. Si puo’vedere che,
rispetto ad oggi, c’era una torretta che si racconta sia stata fatta costruire dal nobile,
per poter vedere i laghi di Pusiano e d’Alserio.

La storia del comune di ERBA

Fate una 

passeggiata 

al Municipio e 

vediamo se trovate 

la differenza …

Dov’è la torretta 
?  



In epoca medievale il borgo fu
la residenza fortificata della
famiglia Carpani, alleata dei
Visconti di Milano. Dopo un
periodo di abbandono il borgo
divenne nel Cinquecento sede di
religiosi che non solo
sistemarono molti degli edifici
costruiti precedentemente, ma
rivitalizzarono il borgo nel suo
insieme intorno alla chiesa di
S.Maria Nascente, che nel
1574, per volontà di Carlo
Borromeo, arcivescovo di
Milano, divenne chiesa
prepositurale.

La chiesa di S.Eufemia è una delle chiese
plebane più antiche dell'Arcidiocesi di Milano.
La primitiva costruzione della chiesa risale alla
metà del V secolo. Nei secoli seguenti ha subito
diverse modifiche soprattutto interne, l'ultima nel
1574.

Il campanile alto 32,7 mt è
stato realizzato nel XI secolo
e ha tre ordini sovrapposti di
monofore, bifore e trifore con
colonnine variamente ornate ed
inizialmente era staccato
dalla costruzione della chiesa.
In epoca medievale fungeva
anche da torre di
avvistamento e di difesa di
tutta la zona. Ancora oggi
sulla sua sommità è presente
la sirena dei pompieri.

Torre di Villincino e S. Eufemia

Fatti portare a 
vedere la torre di 

Villincino vicino 
alla casa di riposo 

«Ca’ Prina» 



Il teatro Licinium è stato costruito nel
1923 per iniziativa dei fratelli Alberto e
Federico Airoldi. Il nome deriva
dal console Licinio, il comandante della
colonia romana che diede origine alla città
di Erba.
Le linee sobrie ed eleganti immerse nella
cornice naturale di un parco hanno ospitato
numerosi testi della drammaturgia classica,
ma la sua maggior fama si deve ad un
dramma sacro “La Passione di nostro
Signore Gesù Cristo”.

La scalinata è costituita da quattro rampe e tre
pianerottoli, in cima alla scalinata vi è un cannone d'epoca,
due mortai, una nicchia con incisi i nomi dei caduti e la
cripta del sacrario. Attorno alla cripta una doppia scala
sale fino alla terrazza superiore, ricoperta da un manto
erboso, che ospita un’esedra in pietra con portali ad
architrave e ad arco.
Al di sopra dei portali di accesso alla cripta vi è la scritta:
"Per quelli che furono, per quelli che sono, per quelli che
saranno".
Si racconta che negli anni 40 i collaudatori della Moto
Guzzi e anche qualche erbese utilizzavano la scalinata per
testare i loro possenti mezzi.

Il teatro LICINIUM e il Monumento dei Caduti

Quanti sono gli scalini del 

Monumento dei Caduti ?

In via

S. Bernardino 

potete vedere la 

pubblicità di 

questo evento...

Di che colore è  ?

Il Monumento ai Caduti fu
progettato nel 1926 dall’Arch.
Giuseppe Terragni e realizzato
tra il 1928 e il 1932.



La vecchia Stazione e il Postale

Quando venne realizzata la linea Milano-Erba Incino tra il 1878 e il 1880, la stazione di
Erba venne costruita nel centro del paese (parallela a Corso XXV Aprile e tra Via Volta e
via Fiume).
Nel 1922 la linea fu prolungata fino a Canzo-Asso, questo, però, comportò lo spostamento
della linea ferroviaria, la demolizione della vecchia stazione e la costruzione dell’attuale
stazione più decentrata.

Prima che venisse
realizzata nel 1922 la
linea ferroviaria che
collegava Erba con
Canzo/Asso, l’unico modo
nel periodo estivo per
arrivare ad Asso e a
Civenna era prendere il
Postale, antenato del
pullman.



La tranvia Como-
Erba-Lecco era
una linea tranviaria
interurbana a
trazione elettrica,
che inizialmente nel
1912, collegava la
città di Como al

.

borgo di Erba, e fu prolungata fino alla città
di Lecco nel 1928.
Il tram era il nr. 5 e tutte le mattine all’alba gli
«Spazzarutai» avevano il compito di pulire le rotaie.
La linea fu soppressa nel 1955 con l’avvento dei pullman.

Il 28 luglio del 1927
entrando in Via S.
Bernardino, il tram,
nell’affrontare la curva,
deragliò sfondando il
parapetto e terminando la
sua corsa appoggiandosi
alla case di lato.
Per fortuna non ci furono
vittime, ma solo qualche
contuso.

Il tram

Passate a vedere la caserma dei Carabinieri 



.

Il centro di ERBA Corso XXV Aprile

Corso XXV Aprile è sempre stato il centro di Erba,
ma ha cambiato varie volte la toponomastica
seguendo gli eventi della storia d’Italia. Infatti,
inizialmente era la via Provinciale è stata poi
dedicata a G. Garibaldi, poi ai re Umberto 1,
Vittorio Emanuele e Vittorio Emanuele 111 per
arrivare ad oggi a Corso XXV Aprile.



Il centro di ERBA Via Volta, Malpensata e zona Stazione

La ex casa del fascio fu progettata dall’ing.
erbese G. Pozzoli. Sorse sul terreno dove si
trovava in precedenza il cimitero di Incino.
Fu costruita tra il 1936 e il 1939 e ad oggi
è la sede della Guardia di Finanza.

Passa a 

guardare la sede 

della Guardia di 

Finanza in 

P.zza Matteotti 

davanti alla  

stazione.

Cerca questo ponte….

Un indizio :

« è vicino al passaggio 

livello»



Le frazioni di ERBA  Erba alta, Buccinigo e Crevenna

La prima fusione tra le varie frazioni
risale al 21 agosto 1906, quando avvenne
la storica unione tra Erba e Incino; la
seconda fase venne sancita tramite il
Regio Decreto nr. 2512 del 15 Novembre
1927 con l'adesione di Crevenna e
Cassina Mariaga.
Infine l’ultima con l’aggiunta di
Arcellasco e Parravicino, avvenuta l’11
agosto 1928 tramite Regio Decreto 2542,
che completò la nuova conformazione
territoriale, che si delineò così unita sotto
il nome di Erba.

Passa a fare una 

gita a Crevenna e 

cerca Villa Ceriani.



.

Le frazioni di ERBA Carpesino, Arcellasco e Incino

Il nome Arcellasco deriva da arce, sostantivo
latino arx, arcis che significa «altura»; infatti
questa frazione è posizionata più in alto rispetto
al centro di Erba e sono presenti torri di
avvistamento.

Ma che bella piazza 

Rovere  ! Cerca il balcone 

raffigurato sulla 

cartolina.

Al semaforo di 

Carpesino guarda 

davanti a te….



Ci sono notizie della P.zza Mercato sin dal 1400, ma la costruzione dei portici dovrebbe
essere avvenuta nel 1801: quello dedicato al bestiame fu poi abbattuto nel 1937, invece
l’attuale portico venne realizzato nel 1827. Si può vedere che all’inizio del ‘900 erano
presenti due portici.

Nella piazza c’erano ben 7 osterie :
✓ Osteria Cavenaghi
✓ Osteria Porcudu
✓ Osteria Fontana
✓ Osteria Bizaruna
✓ Osteria Spirit
✓ Osteria Commercio
✓ Osteria Nessi (famosa per il suo bocciodromo dove venivano fatte gare anche a livello nazionale)

e il giovedì (giorno di mercato) tutte facevano la Busecca.

Tanti sono gli aneddoti legati al giorno di mercato, uno su tutti è legato a Paolin
Cavenaghi, cuoco provetto, sempre vestito di bianco con il grembiule arrotolato alla vita
che era soprannominato «Cuoco Maligno», perché durante il giorno del mercato sapeva
fare il miracolo di raddoppiare la Busecca aggiungendo continuamente acqua in base
all’affluenza dei clienti …
(aneddoto tratto da «I miei ricordi di Piazza Mercato» di Gianni Bartesaghi)

La piazza del Mercato

Quanti sono ora i 

portici presenti a 

P.zza Mercato?



.

Il buco del Piombo

Si apre su una bianca parete
verticale con una imboccatura di
dimensioni ciclopiche: 45 metri di
altezza e 38 di larghezza.
La presenza umana è
documentata fin dal
periodo paleolitico dal
ritrovamento di vari reperti litici,
e fu abitata anche dall'uomo di
Neanderthal.



Ippodromo ed Aeroporto 

Nel 1887 venne realizzato da parte del conte Turati un ippodromo che in breve
tempo assunse fama nazionale, grazie anche alla costante presenza nei mesi estivi
dei Reali d'Italia che alloggiavano nella reggia di Monza. L’ippodromo venne
chiuso agli inizi del ‘900 visto l’ abbandono della reggia di Monza da parte dei
reali a seguito dell’uccisione del re Umberto 1 avvenuta a Monza nel 1900.

Negli anni Venti nella zona del centro sportivo Lambrone fu attivo un campo di
aviazione privato che apparteneva alla società S.A.I.A.M. (Società Anonima
Imprese Aeree Milano) una delle primissime tra quelle civili in Italia, che era
stata fondata nel 1920 da alcuni privati e che era diretta proprio da un
erbese, Alberto Airoldi. A seguito dello scioglimento della società l’area fu
abbandonata e venne poi istituito tra 1930 e il 1932 un centro di volo a vela.
Una curiosità: il decollo degli alianti avveniva tramite funi elastiche tirate da
alcune persone ma il metodo non era molto sicuro …

Mi fai un disegno 

di come era il 

nostro aeroporto? 



.

L’EXPO ….. di ERBA
Nel 1904 nella zona del teatro Licinium ci fu un
grande evento: "La Mostra Agricola, Orticola,
Campionaria e Macchine agricole" .
Fu inaugurata il 7 settembre del 1904 e vennero
realizzati dei cottage in stile rustico da parte delle
famiglie nobili della zona .
L’esposizione durò per tre settimane e ebbe molto
risalto e risonanza sui giornali nazionali.

«… l'Esposizione presenta ai visitatori l'imponenza delle
bellezze del luogo. Essa ha una cornice incantevole, come
poche altre Esposizioni possono avere; gli organizzatori
hanno poi, con senso squisito, pensato di adornare con una
riuscitissima mostra floreale l'amenissima sede …»

Tratto da «L’Illustrazione Italiana» 18 settembre 1904

Vai a fare una 

gita al teatro 

Licinium e cerca 

d’immaginare  

questi cottage.



Un grazie 

agli sponsor :

Via IV Novembre 16 Bosisio Parini

Tel. 339 - 6528782
Via Laguccio 1 - Canzo

Tel. 031 - 684197P.
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Via Plinio 27  - Erba

Tel. 031 - 610999
Via M. Bollettone 37A  - Erba

Tel. 031 - 643235

Edicola Conti
Via M. Buonarrotti 13 Erba
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Allevamenti ittici, Pesca 

Sportiva e Ristorante


