
Scheda 5 - complesso del Muggiano 

“proprietà privata” 

Percorrendo la vecchia strada che da Gattico porta ad 

Oleggio Castello, si giunge in prossimità di un imponente 

cascina, posta ai margini della strada. Il complesso 

comprende la cascina principale il Muggiano, il 

Muggianino e il Mulino, le ultime due purtroppo, si 

presentano oggi in pessime condizioni. 

Il Muggiano è un’antica struttura medioevale, cinta da 

mura del XVII secolo. Nei documenti riguardanti l’esazione delle decime degli anni 1387-

1397 appare, infatti, per la prima volta, una menzione della “ecclesia Santa Maria De 

Mozano de Gatego” e quindi dell’esistenza della cascina. Ma 

i primi insediamenti in quest’area son assai precedenti alla 

piena età viscontea del territorio, poiché numerosi sono gli 

affioramenti documentati di epoca protostorica e romana, 

dalla ceramica ad un’ara funeraria dedicata a “Domitia 

Aucta”. Quest’ultima fu riutilizzata come copertura di una 

sepoltura di II secolo e rinvenuta nel 1941 ad un centinaio di metri dall’ingresso della 

cascina, mentre è tuttora murata nel cortile di Casa 

Leonardi, presso Gattico. 

Il Muggiano appartiene al territorio gatticese solo a partire 

dal 1870; nel corso del XVI e XVII secolo rientrava nelle 

amministrazioni di Arona prima e di Oleggio Castello poi, 

sebbene la cura delle anime è documentata nei registri della 

parrocchia di Gattico sin dal XVI secolo. Alcuni documenti 

evidenziano l’importanza del sito nel corso dei secoli dell’evo moderno narrando che, nel 

XVIII secolo, un sacerdote incaricato dai Marchesi Leonardi 

(proprietari del complesso) si recava appositamente in 

questo luogo per impartire lezioni di catechismo. Nello 

stesso 1870 è documentata la presenza di un maestro che, 

durante i mesi invernali teneva lezioni appositamente per i 

suoi abitanti, i quali nel corso dei secoli erano 

considerevolmente aumentati. Se nel 1725, infatti, le 

persone censite risultavano 50, poco più di un secolo dopo se ne conteranno oltre il doppio. 

 


