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La Redazione augura a tutti i nostri amici… 

Alla scoperta della storia di Villa Troillet 
   La redazione del giornale ha voluto approfondire la 
storia della Villa Troillet e della Cascina Troillet che 
attualmente è la sede della nostra Comunità socio 
assistenziale sotto la gestione del Consorzio 
C.I.S.AS.  Per conoscere di più la vita storica di que-
sta villa abbiamo chiesto l’aiuto a Jacopo, biblioteca-
rio presso il Comune di Oleggio. L’occasione per in-
contrarlo è stata durante l’allestimento della Mostra 
della Birra che si è svolta a Palazzo Bellini alla fine di 
novembre. Jacopo ha esordito  dicendoci  che  O-
leggio, nel periodo medioevale, era definito un Borgo 
perché aveva una autonomia dal punto di vista 
commerciale, ed ancora oggi è definita città non per 
il raggiungimento di 15.000 abitanti ma per la sua 
importanza dal punto di vista storico. Infatti in passa- 

to, come ai nostri giorni, è punto obbligatorio di pas-
saggio per chi vuole raggiungere sia il Lago che No-
vara. In passato era anche l’unico passaggio per an-
dare in Lombardia attraverso il ponte di Oleggio. So-
lo tra il 1600 e il 1700 vennero creati tutti gli altri pon-
ti presenti attualmente. Nel periodo medioevale il 
centro era abitato solo dai ricchi e dagli artigiani 
mentre nelle frazioni e nelle cascine abitavano i con-
tadini che il lunedì si recavano al mercato per vende-
re i prodotti dei loro campi oppure il bestiame.  
   Nel 1600 gli ordini monastici diventano importanti e 
nascono ad Oleggio, quello dei frati cappuccini che 
alloggiavano nella vecchia Villa Troillet, quello dei 
francescani ed il convento delle suore Immacolata 
Concezione. 

 

 

 Buon 
 Natale ! 



 

 

   I frati cappuccini erano sotto il 
controllo dell’ordine di Milano e 
spesso dalla città molti di loro si 
trasferivano in paese soprattutto 
per il suo potere dal punto di vi-
sta economico. 
    Il convento vede la sua esi-
stenza fino al 1800 quando arri-
vò  Napoleone, il quale capì che 
per acquistare il potere in Italia 
bisognava toglierlo alla Chiesa e 
quindi procedette all’annul-
lamento di tutti i conventi la-
sciando solo le parrocchie. 
   Nel 1806 un signore di Oleg-
gio, Pietro Paganini, che di pro-
fessione faceva il medico-
chimico, compra la villa e la tra-
sforma in un istituto balneo-
sanitario dove si facevano le 
terme e le persone si curavano 
con le acque, che in questo ca-
so erano quelle, del vicino fiume 
Ticino. 
   L’acqua veniva recuperata con 
le delle botti e, con i carretti, le 
stesse venivano portate nella 
villa. L’acqua poi, veniva utilizza-
ta con l’impiego di sale e altre 
sostanze chimiche.  
   Ai tempi le acque del fiume 
erano molto pulite perché veni-
vano purificate durante il pas-
saggio nel Lago Maggiore che 
faceva da filtro eliminando tutte 
le impurità.  
   Con il tempo, l’Istituto diventa 
molto prestigioso, perché diven- 

ta tappa fissa di molti reali, so-
prattutto quelli del nord Europa, 
che durante le loro vacanze in-
vernali prima di raggiungere il 
mare decidevano di trascorrere 
qualche giorno alle terme. Per 
questo motivo la villa acquisì il 
titolo di Reale Istituto Paganini. 
   Arriverà a soggiornare a Oleg-
gio anche il celebre compositore 
Vincenzo Bellini che scriverà qui 
la sua opera più celebre la 
“Norma” e la “Casta Diva”. 
   La Cascina Troillet in questo 
periodo era solo una piccola tor-
retta che serviva come posto 
privilegiato  per guardare il pae-
saggio. La parte collinare era 
composta da un frutteto e 
c’erano le apposite strade che 
servivano sia per il passaggio 
delle carrozze che per il pas-
seggio pubblico. 
   Nel 1930 il signor Paganini 
muore e nessuno dei suoi eredi 
porta avanti questa attività, allo-
ra la villa viene venduta ad un 
privato che la trasforma in filan-
da, questo signore si chiamava 
Pietro Troillet, originario della 
Francia, precisamente di Lione.   
   Egli già lavorava la seta e vide 
in Oleggio una città importante 
dal punto di vista commerciale 
dove continuare la sua attività.  
   All’interno della villa creerà la 
sua casa personale e la sua fi-
landa. 
 

    La lavorazione della seta 
consisteva nell’inserire i bozzoli 
del baco nell’acqua calda e suc-
cessivamente nello sfilare 
l’intero filo di seta per creare il 
tessuto, questo poi veniva pas-
sato al telaio producendo così 
articoli di alta qualità come cra-
vatte, scialli ecc… Quindi si 
chiama Villa Troillet perché  
prende  il nome dal suo ultimo 
proprietario.  
   La torretta presente con 
l’antica Villa Paganini in questi 
anni viene trasformata in Casci-
na Agricola della filanda Troillet 
e serviva come magazzino per 
depositare i prodotti agricoli che 
venivano raccolti dalle pianta-
gioni presenti in collina.  
   Quando Pietro Troillet muore 
lascia molti soldi e vari edifici di 
Oleggio mentre la Villa viene la-
sciata al comune di Milano che 
la terrà fino al 1960 quando de-
ciderà di venderla al comune di 
Oleggio che creerà la prima se-
de della biblioteca e del museo; 
successivamente verrà costruita 
la nuova sede dell’Enaip, una 
nuova parte delle scuole medie 
mentre la cascina viene abitata 
dalla famiglia Gallarate che di 
professione erano fioristi. 
    Questi iniziarono a coltivare, 
intorno alla cascina, fiori, in par-
ticolar modo garofani e piante 
grasse mentre la collina veniva 
affittata a privati che produceva-
no alberi da frutto. 
   La cascina viene completa-
mente abbandonata negli anni 
90 e solo negli ultimi tempi è 
stata ristrutturata per creare la 
attuale struttura. 
 

 

La Cascina di Villa Troillet dopo la ristrutturazione. 



 INTERVISTA ALL’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA MUSICA” 
la Musica”?  
   Per diventare soci bisogna pa-
gare una quota associativa; la 
quota dà diritto a partecipare 
gratuitamente ai nostri concerti. 
5)   Chi è il vostro Presidente?  
   Luigi Crippa. 
6)   C’è anche un maestro?  
   Un maestro vero e proprio no, 
ma tra i soci abbiamo persone 
che hanno studiato musica. 
7)  Dov’è la vostra sede?  
   A  Oleggio  nella palazzina delle 
Associazioni. 
8)  Quanti spettacoli organizza-
te?                        

Dopo varie collaborazioni tra l’Associazione “Amici della Musica”di 
Oleggio e il consorzio C.I.S.AS. il nostro “giornalino”ha deciso di 
conoscere un po’ di più la realtà di questa associazione e per 
l’occasione abbiamo deciso di intervistare il Vice Presidente. Qui di 
seguito troverete l’intera intervista.   

1)  Chi sono gli “Amici della Mu-
sica”?  
   Sono una associazione senza 
scopo di lucro. 
2)  Perché avete formato que-
sto gruppo?  
    L’associazione è stata costitui-
ta 50 anni fa da un gruppo di 
persone che amavano la musica 
in ogni sua forma e volevano far-
la conoscere e divulgare. 

3)  Cosa fate?  
   Diffondiamo la cultura e tutte 
le  forme  artistiche attraverso il  
piacere che procura l’ascolto 
della “buona musica” senza di-
stinzioni di genere (sinfonia, o-
peristica,  jazz,  balletto classico, 
colonne sonore di film, ecc. ecc). 
4)  Cosa bisogna fare per entra-
re a far parte degli “ Amici  del-  
 

 

    Abbiamo la stagione dei “Venerdì Musi-
cali” che è composta da circa sei concerti e 
poi, solitamente, facciamo una serata dedi-
cata all’arte e un pomeriggio (all’interno 
della nostra assemblea) per la visione di 
opere/balletti con spiegazione. 
9) Andate a vedere spettacoli anche fuori 
dalla nostra provincia?  
   Si. Organizziamo viaggi anche in altre re-
gioni dove vengono proposti spettacoli di 
alto interesse e invitiamo i nostri associati  
ad assistere a rappresentazioni di  opere, 
operette, concerti  e musical.  

VIAGGIO A MILANO 
ALLA SCOPERTA DELLA PIAZZA GAE AULENTI 

   Venerdì 30 ottobre 2015 al-
cuni ragazzi del Gruppo 
stampa sono andati a Milano 
per visitare la zona nuova 
della città con al centro la 
moderna piazza Gae Aulenti 
e per assistere a una specia-
le proiezione a 360° delle bel-
lezze e delle capacità produt-
tive della nostra Italia. 
   Siamo partiti in automobile 
e, arrivati a Milano, abbiamo 
parcheggiato. Con la metro-
politana abbiamo raggiunto la 
stazione di porta Garibaldi e 
siamo poi saliti a Piazza Gae 
Aulenti. 
   È una bella  piazza  con  pa- 

lazzi molto alti quasi tutti di 
vetro. In mezzo alla piazza 
c’è una fontana che forma un  
bel laghetto. Dopo una breve 
attesa siamo entrati nella sa-
la di proiezione circolare do-
ve abbiamo assistito alla pro-
iezione del documentario che 
presentava paesaggi, opere 
d’arte, monumenti e oggetti 
dell’artigianato italiano. 
   Questo pomeriggio è pia-
ciuto molto a tutti perché tra-
scorso con un gruppo affiata-
to di amici. La cosa che ab-
biamo apprezzato di più è 
stata la fontana in mezzo alla 
moderna piazza. 
 

 

NOTIZIE SULL’ARCHITETTO 
GAE AULENTI 

   L’architetto è la figura professionale 
esperta della progettazione urbanistica, 
edilizia e architettonica, del restauro dei 
monumenti e della progettazione del pae-
saggio. Gli architetti trovano impiego 
non solo nel campo dell’edilizia ma an-
che nei settori dell’architettura come de-
sign e grafica.  
   Uno degli architetti più famosi del no-
stro tempo è sicuramente Gae Aulenti 
nata il 4 dicembre 1927 e morta a Milano 
il 31 ottobre 2012. È stata un architetto e 
designer italiano particolarmente dedito 
al tema dell’allestimento e del restauro 
architettonico.  
   Tra le sue opere sia architettoniche che 
di design si ricordano il Museo D’Orsay 
a Parigi, il Museo Nazionale d’arte Cata-
lana di Barcellona, l’Asian Museum di 
San Francisco, la ristrutturazione delle 
ex-scuderie papali del Quirinale a Roma 
ecc… Innumerevoli sono i lavori di de-
sign nel campo dell’arredamento come 
mobili, oggetti di illuminazione ecc. 
 



 

La nostra “inviata” Isabella ha assistito alla presentazione di un libro del 
cuoco Gianluca Zanetta presso il “Pariani” di Oleggio. Ecco il suo articolo. 

Le ricette storiche del territorio 
 

Un volume del cuoco Gianluca Zanetta 

   Sabato 28 novembre siamo 
andati al “Pariani”, una struttu-
ra residenziale per anziani di 
Oleggio. L’occasione era di 
raccontare i “ricordi di un tem-
po sul cibo” descritti dal cuoco 
Gianluca Zanetta con una rac-
colta fatta con le interviste agli 
ospiti della Casa di Riposo. 
   L’autore ha raccontato la fa- 

tica che si faceva nei campi 
nel passato, quando gli inter-
vistati erano giovani: si alza-
vano molto presto per munge-
re le mucche, facevano il bur-
ro e il formaggio e allevavano 
gli animali da cortile. Per vive-
re si coltivava l’orto. 
   Con la frutta e la verdura si 
facevano conserve e marmel- 

late e chi aveva la 
ghiacciaia conserva-
va i prodotti per 
l’inverno. Si lavorava 
anche la vigna per 
produrre il vino. Le 
famiglie erano molto 
numerose per lavora-
re la terra e vende-
vano i loro prodotti al 
mercato. Per man-
giare i contadini fa-
cevano merenda con 
lardo, pane, salame 
e miele. Erano cibi 
sani e questa era la 
loro vita naturale. 

Trasmissioni comiche 

 

   In questo numero il nostro articolista Marco 
ci consiglierà una serie di trasmissioni comi-
che presenti nel palinsesto televisivo italiano. 
   Quella più famosa è sicuramente Zelig. È 
una trasmissione che viene trasmessa su canale 
5 da almeno 10 anni condotta agli inizi da 
Claudio Bisio e Michelle Hunzicher. Sul palco 
di un teatro si alternano una serie di comici che 
per pochi minuti si esibiscono in uno sketch 
dove dimostrano le loro capacità artistiche, al-
cuni di loro sono diventati molto famosi nel 
tempo Luciana Littizzetto e Diego Abatantuo-
no ne sono un esempio. 
   Un’altra trasmissione presente ormai da tanti 
anni è Colorado. Quest’anno è condotta da 
Luca e Paolo e anche in questo caso ci sono 
diversi comici che si esibiscono, facendo di-
vertire il pubblico in studio. Tra i comici che 
sono passati su questo palco ricordiamo Pino 
Alacoppi, Andrea Pucci e Angelo Pintus.  
   Un programma da segnalare che con il pas-
sare degli anni ha ottenuto sempre maggiore 
successo è Made in Sud. Trasmesso agli inizi, 
in tarda serata, attualmente viene programmato 
in prima serata su Rai due. Quest‘estate i co-
mici insieme ai presentatori sono stati attori di 
una tournèe in molte piazze italiane. La parti-
colarità di questo programma, rispetto agli altri 
è che i comici presenti sono tutti meridionali. 

   Alcuni di loro, dopo questa esperienza, 
hanno intrapreso la carriera di attore, soprat-
tutto in film comici, un esempio è Fatima 
Trotta che attualmente è sugli schermi con il 
film “Matrimonio al Sud” con Massimo Bol-
di e Biagio Izzo. Infine segnaliamo una tra-
smissione d’intrattenimento che da diversi 
anni viene trasmessa su Raidue, parliamo di 
“Quelli che…..il calcio”. La prima puntata 
risale a 15 anni fa e fu condotta da Fabio Fa-
zio attualmente la conduzione è affidata a 
Nicola Savino con l’intervento fuori campo 
della Giallappa’s Band. Lo show cerca di 
raccontare il mondo del calcio in modo ironi-
co, facendo commentare le partite in studio a 
ex giocatori, personaggi televisivi famosi e 
comici. Grazie a questo programma è nata la 
carriera di Maurizio Crozza, Lucia Ocone e 
Virginia Raffaele. 
 


