IJovo in

krllità

Camp«tklngo. Nell'.r Pieve tr«tvianur posse.ssori di terre anche

lultrc congregrrzioni religiose:

il ntona.ste«r cli Slnt'Amltrogio di Milano a Cokrgno e lungo il corso Cel Lrnrbro,
- il nxrn:r.stenr cli Slntl R:rclegonch di Millno a C:lvrixno, dove i ntii:rne.si tnrvlnrno ;rsikl dopo la distruzione dellt cina da parte del lJarhanrssl.
Pre.s.so la ca.scina Rudeelli t«lvianxl tncce di un Jlt() ordine nronlstico. i Ci.stcrcen.sil sul cantino clelh s'llrr .-si tr«rv:r kr stenura dell Ordine.
Gli oretori canrpe.stri o gentilizi, costellano qur.si tufir h pieve del linlte .senentrionale nella zona di lv'lalnid«r fin<t a C<ll«rgn«r M<lnzese.
Nel 1i66 elllx luog<t Ia vlsiu pa.s«rr.rlc del prevo.sto di Desio per conft) dcll'lnivesrovo di Millno , e per la prinu volta .yrno drxrumenrate h chiesetrr e la k>
crlità di San F'elice il nucleo altiutr> è indica«r Pila.srrcllo di San Felice, ad kpi-

dem

W.

l.e vlrie ltrelirì divennero feudo nell'ulrimo quert«r clel .secokr XML
- Scgr.rte, feudo prinu dei Trivulzio pri dei Cokrnrlxr
- Rovlgnlsco, feudo dei nr>bili L:rndrilni
- Sln Felice firceva parte dei feudo di Plntiglilte di pruprierà di Del lbzz.o
- Redeceskl senrltnr faces.sc feud«l a .sé.

Segrate - cascirn San Gregorio Yecchio - Milano 2
A s1;ecchio delh r<lggia Nirilinl si tnlvava la cascinl Sln Gregorio \tcchio. anriciìnìente inseritl in unl gr.rngirr dellbsped:rle ntillnese del B«rkr. E.sistev.l un
piccokl oretorio, dcdica«r Sln Gregrlrio, dove nel 1i00 veniv:r celelrmta h
Ivle.ssa. A filnco della ca.scina si tnrva il mulino Sln Cregorio ltosto sulh spondl

I

delh roggil Molinl.

Segrate - chiesa dedicata a San Rocco a ricordo della peste del secolo XVII
E' la chiesr del cimitero dove ora pa.w h struCl '.r .scomnìento vekxe. L:r cup
pella origin:rrie venne erettr all intemo del lazzareno nel 1629 e dedicara a S:rn
Nicrillr, fu riedific:rtr dal prevrrsto C'lgnola nel 1713 e nuovilntente re.steur.irl nel
1982 sia estemanlente che intemlntente.
Venne incorpomta nell'edificio anulle nei prirli anni del 1700, quando venne
il cimitero. L'omtorio .si trova eretto alh IV pietra nrilirre delh srradr

liiìl,i;j:,

San Felice - anticamente Pilastrello San Felice
Or.rtorio dedir:tto alh llelta Vergine Addolorat;r.
In dir>cesi di Millno er:r l'unico oraturio dedic:rm a Sen felice, probal>ilnrente
ere di donrinio del Monl.stero di Plvia dove il .sln«r è ricordl«r nella festività
dcl 1i luglio.

-

Segrate - ùtilano 2 Frazione tavanderie - via Olgia
Oratorio cledica«l al Cnrcifisso, ereno nel XV secolo. Nlvatl unica con tetto a
cxpenrìei con.serye rl .suo intemo affreschi detll>ili alh setonda metà del 1i00;

voln a pennacchi.
Probabilmente l'oraturio era la cappella del cimitero del convenro dei frari che
occupav"no la cascinl Ovi, clre er.r di patronato della famigli:r Della Croce.
Ai prirni del 1400 l'arcivescovo Gioranni Vsconù, Signore di Milano, aveva do
nlto allirspeùle del Brulo di Milano une tenuta nei pre;si di Segrate denoninltl Cascina delgli Oui. I Memltri dell'o.sped:rle rifiutlrono di gestirla a causa del
2t

