
 TOUR 2022 
 VANZAGHELLO  (scheda aggiornata al 27 giugno 2022) 

 TAPPA 30 - MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 
 Giornalista tappa: Francesco Mazzoleni (347 6725602) 
 Giornalista di riferimento: Gea Somazzi (338 8482192) 

 SPONSOR - Audi Zenter e Univa 

 APPUNTAMENTI 

 H 14,30 A  ppuntamento in Comune con Sindaco Arconte Gatti 

 Altro: 

 DA FOTOGRAFARE E ARCHIVIARE 
 Comune 
 Cimitero 
 Chiese principali 
 Parchi 
 Centro storico 
 Stazione (se non l’hai fatta a Magnago) 

 VANZAGHELLO 

 Caratteristiche  - Comune di 5.300 abitanti, dell’area metropolitana di Milano. 
 Confina con  Castano Primo, Lonate Pozzolo (VA), Magnago, Samarate (VA). 
 Il comune dista meno di dieci km dall'Aeroporto internazionale di  Malpensa 

 È uno dei primi comuni della provincia di Milano a stabilire regole per il risparmio energetico ed 
 idrico nel regolamento edilizio (gennaio  2007  ). Nel  luglio  2007  ha predisposto il  PGT  cercando una 
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 sintesi tra crescita urbanistica, compatibilità ambientale e attenzione ai bisogni dei cittadini. 

 Vanzaghello insieme al limitrofo comune di  Magnago  sta subendo negli ultimi anni un boom edilizio, 
 provocato dal basso costo degli immobili locali minore rispetto a quelli di città attigue come  Busto 
 Arsizio  , dalla quale infatti proviene la maggior parte dei trasferimenti. 

 Economia  -  Negli anni anteguerra l'economia da  agricola  passa ad  industriale  grazie all'attività del 
 "Cotonificio Valle Ticino" del Conte Treccani. 

 La crisi del  tessile  degli  anni sessanta  colpisce  duramente l'economia locale: negli  anni settanta  ed 
 ottanta  Vanzaghello sviluppa una economia basata sull'artigianato  tessile, di maglieria e meccanico: 
 spesso si tratta di lavoro familiare per conto di terzi. 

 Negli ultimi anni l'economia è sempre più basata sui servizi e su poche industrie. 

 Mobilità  - Lo attraversano  La  strada statale 341 Gallaratese  : collega  Varese  con  Novara  . La 
 strada statale 527 Bustese  : collega  Monza  con  Oleggio  . La strada provinciale 148: collega 
 Vanzaghello con  Rescaldina  . 

 Strada statale dell'Aeroporto della Malpensa  : uscita di Vanzaghello, 

 Ambiente  - Dal punto di vista ambientale fa parte, insieme ad altri 46 comuni lombardi, del 
 Parco naturale lombardo della Valle del Ticino  . 

 Il territorio comunale è inoltre lambito, all'estremità sud-occidentale, dal torrente  Arnetta  . 

 TEMA DELL’ACQUA 

 Fiume Ticino 
 Torrente Arnetta 

 COSA C’E’ DA VEDERE 

 Parco  tra via Roma, via Giovanni Pascoli e via Ugo Foscolo ed offre oltre a dei giochi per bambini, 
 un bar ed un campo di pallavolo, oltre ad una piccola area per serate musicali che diventa di giorno 
 una pista di pattinaggio; nel medesimo sito, vi è inoltre esposta una  locomotiva a vapore 835.163  . 

 Parco "Europa Unita" di via Piave. 

 P  arco naturale lombardo della Valle del Ticino  (vedi note) 

 Chiesa di San Rocco 

 Chiesa di Madonna in campagna 
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 VIVERE IL PAESE 

 Lo scorso 10 aprile è stata inaugurata la nuova biblioteca dove fanno anche gruppi di lettura 
 https://www.malpensanews.it/2022/04/i-libri-di-mano-in-mano-una-lunghissima-catena-umana-in 
 augura-la-nuova-biblioteca-di-magnago-e-bienate/872698/ 

 Cinema teatro San Michele 

 SCOPRIRE IL TERRITORIO 

 CAMMINARE 
 -  Sentieri nel Parco del Ticino 

 BICICLETTA 
 -  Due ciclabili, una collega la stazione e lo stadio di Magnago, l’altra  in via matteotti - via 

 delle Azalee 

 TRASPORTO PUBBLICO 
 Ferrovia linea Saronno - Novara. Stazione di Magnago Vanzaghello 

 Il comune è servito anche dagli autobus interurbani gestiti da Movibus delle linee: 

 Z636 Nosate-Turbigo-Castano Primo-Vanzaghello-Magnago-Bienate-Borsano-Legnano 

 Z636a Inveruno-Cuggiono-Castano Primo-Vanzaghello-Magnago-Bienate-Borsan  o 

 RICETTIVITA’ 

 Dormire 
 -  Due B&B 

 Mangiare 
 -  La taverna di du matt 
 -  Pizzerie 
 -  Bar 

 Negozi e supermercati 
 -  Tre supermercati e alcuni negozi in centro paese 

 BREVI NOTE 
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 STORIA 
 Il comune di Vanzaghello nacque nel  Medioevo  in quanto sede di  parrocchia  . 
 Nel 1809 sotto Napoleone il comune, considerato troppo poco popoloso, venne soppresso e 
 unito a Magnago. Con gli austriaci tutto tornò come prima ma nuovamente, nel 1869, Vittorio 
 Emanuele II decise per la sua soppressione.Oggi Vanzaghello è un comune autonomo, 
 indipendente da Magnago da cui si è staccato nel 1968. 

 CHIESE 
 SAN ROCCO -  L’edificio religioso più antico del comune è la chiesa di  San Rocco  situata in via 
 Alessandro Manzoni. Viene menzionata durante la visita pastorale compiuta da  San Carlo 
 Borromeo  nel 1570. A pianta rettangolare conserva una pala cinquecentesca raffigurante la 
 Madonna col Bambino insieme ai Santi Rocco e Sebastiano. 

 MADONNA  IN CAMPAGNA -  In via Madonna della Neve si trova il Santuario conosciuto come 
 la Madonna in Campagna risalente al 1666 caratterizzato da una copertura a volta e da un 
 piccolo pronao. All’interno l’abside è affrescata con una Madonna in trono col Bambino sulle 
 ginocchia. 

 CHIESA PARROCCHIALE -  La parrocchia si trova invece in via Roma e la sua costruzione è di 
 epoca più recente. Iniziata nel 1730 venne ultimata, dopo diverse interruzioni, nel 1895. 
 Recentemente è andata incontro ad un restauro che ha compreso anche l’Ottocentesco organo 
 Bernasconi. 

 PARCO DEL TICINO  -  Il  parco naturale lombardo della Valle del Ticino  è un'area naturale 
 protetta istituita il 9 gennaio 1974. 
 È stato il primo parco regionale italiano ad essere istituito nonché il primo parco fluviale europeo. È 
 situato lungo le rive del fiume Ticino, interamente in Lombardia, e interessa le province di Milano, 
 formando una cintura verde intorno alla città, Pavia e Varese, in un'area di 91.410 ettari compresa 
 tra il Lago Maggiore ed il Po. Ha sede a Magenta, in località Ponte Vecchio. 

 Il parco confina con il parco naturale della Valle del Ticino, in Piemonte, creato nel 1978. 

 . 
 UN INNO PER VANZAGHELLO  -  Il Complesso Bandistico Vanzaghellese e l’Amministrazione 
 Comunale hanno indetto un concorso aperto a tutta la cittadinanza per la scrittura del testo 
 dell’Inno di Vanzaghello. Sul sito del Comune il regolamento. 
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