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LA STORIA di Arese può essere
raccontata attraverso la chiesa par-
rocchiale dei Santi Pietro e Paolo,
l’omonima piazza e gli edifici che
vi si affacciano.Questi luoghi rac-
chiudono 800 anni della nostra
storia: abbiamo immaginato di ri-
percorrere i sentieri del tempo e
rileggere i segnali che gli antichi
aresini ci hanno lasciato.
La prima chiesa diArese ha origi-
nimedievali: era unpiccolo orato-
rio legato alla pieve diTrenno, di-
ventato parrocchia solo nel 1605.

NELCORSO dei secoli la chiesa
fu più volte modificata: nel 1882
venne costruita l’attuale chiesa
parrocchiale, il cui campanile è
stato aggiunto nel 1887.La faccia-
ta è stata realizzata solamente nel
1927. L’antica chiesa medievale
non è stata distrutta, ma è stata
trasformata in canonica.
Sulla facciata vediamo i simboli
degli apostoli Pietro e Paolo: a si-

nistra ci sono le chiavi, simbolo
di san Pietro, che rappresentano
l’ingresso al Paradiso; a destra i
simboli di san Paolo, la spada e il
libro. La spada è il simbolo della
potenza distruttiva e costruttiva.

Il libro è il Vangelo e indica l’ope-
ra di predicazione di San Paolo.
Vi sono inoltre collocate due lapi-
di commemorative dei “Caduti
Aresini” della prima guerra mon-
diale. Sul lato destro della piazza

si trovaun edificio, chiamatoTor-
razza.
LaTorrazza ci ricorda l’antico ca-
stello diArese.Nel corso dei seco-
li laTorrazza è stata abbattuta e ri-
costruita più volte, solo le fonda-

menta sono la parte più antica e
risalgono alXII secolo.LaTorraz-
za fu contesa fra le famiglie piùpo-
tenti di Milano e nel 1592 l’edifi-
cio fu portato in dote al monaste-
rodi SanPaolo diMilano.Da allo-
ra la chiesa di San Pietro fu dedi-
cata anche a San Paolo.
Sulla facciata internadellaTorraz-
za si trovano una meridiana e un
affresco. L’attuale meridiana so-
stituisce dal 1998 un anticomisu-
ratore del tempo, di cui era rima-
sta solo un’asta arrugginita.
L’affresco, molto rovinato e raffi-
gurante San Pietro, da tempo si
trova sul muro dell’antico castel-
lo, e la sua origine è del tutto sco-
nosciuta; potrebbe provenire
dall’antica chiesa o avere un’origi-
ne ancor più complessa.
Di fronte alla piazza si apre via S.
Anna, con elementi caratteristici
del borgo agricolo, le corti, i fieni-
li e le antiche stalle trasformate in
moderne abitazioni, ieri come og-
gi rallegrate dalle voci dei suoi
operosi abitanti

NOSTRA INTERVISTA LA PAROLA A MARCO BURONI

Quando i simboli testimoniano
le vicendedi un centro abitato

Lanostra storia in unapiazza
Alla scopertadi unpassato tuttoda raccontare

ABBIAMO INCONTRATO Mar-
co Buroni che ha soddisfatto le no-
stre curiosità
Da dove nasce il suo interesse
per la storia locale?

«Non sono uno storico di professio-
ne, ma un semplice appassionato e
curioso. Questo paese ha un passato
alle spalle che volevo approfondire».
Quandolachiesaèstatadedica-
ta a San Pietro e Paolo?

«Nel 1605 la chiesa, che dal 1100 era
dedicata solo a San Pietro, fu consa-
crata ad entrambi i santi, perché una
suora appartenente ad una famiglia
nobile aresina portò in dote almona-
stero di San Paolo il castello di Are-
se. Fino alla metà del XX secolo, gli
aresini erano comunque soliti chia-
mare piazza e chiesa solo con il no-
me di San Pietro».
Qual è il significato dei simboli
che troviamo sulla pavimenta-
zione della piazza?

«Riproducono quelli sulla facciata
della chiesa: a sinistra due chiavi in-
crociate, simbolo di San Pietro, a de-
stra l’ulivo e la spada, simboli di San
Paolo, al centro una palma stilizzata.
Nel 2005 la palma, che era presente
nella nicchia sulla facciata, è stata so-

stituita dalla statua del buon pasto-
re».
Che funzione aveva la Torraz-
za?

«Era una parte del castello che ven-
ne abbattuto nel 1200. Venne rico-
struita nel 1400 diventando dappri-
ma un’abitazione di famiglie nobili
di Milano, poi residenza di mona-
che.All’inizio del ‘900divenne abita-
zione privata dei Gallazzi, successi-
vamente acquistata dal Comune. Il
termine Torrazza è recente: prima
era chiamata “curt dei monich o
curt del colombé”».
Qual è l’edificio più antico di
Arese?

«La canonica, poiché il castello è sta-
to abbattuto e la chiesa è stata co-
struita successivamente partendo da
essa».
Perché in una piazza cosi picco-
laè racchiusa la storiadiArese?

«Cento anni fa ad Arese c’erano po-
co più di 1500 persone, quindi la
piazza era proporzionale al numero
degli abitanti di allora. Nella piazza
la gente si riuniva per decidere il be-
ne della comunità. Tutta la storia
del paese è passata per quella piaz-
za».
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