
2726

di Giulio Oggioni

N
ella nostra Brianza ci sono diversi musei 

che ricordano la vita contadina di un se-

colo fa e ripropongono i vari attrezzi di una 

volta. Tra i più belli, quello di Verderio, visita-

to in questi ultimi anni da ragazzi delle scuole, 

associazioni culturali e liberi cittadini.

Raccontiamo in breve la sua storia.

Nel 1857, il conte Luigi Confalonieri, nobile 

milanese abitante a Verderio, diede l’incarico 

all’architetto, Gaetano Besia, di progettare un 

edificio denominato Aia che doveva servire per 
scopi commerciali.

Erano gli anni della grande raccolta del baco 

da seta, dell’accumulo del frumento, del gra-

noturco e di altri cereali che i mezzadri di al-

lora versavano ai proprietari per pagare l’uso 

delle abitazioni e delle terre.

L’edificio era di un solo piano e aveva un am-

pio cortile rialzato, ingegnosamente costruito 

con lastre di granito, della superficie di circa 

650 mq, poggianti su muri in sasso e mattoni 

in modo da ricavarne dei sottostanti cunicoli 

per una ventilazione naturale. 

Questo ingegnoso cortile serviva dunque per 

una corretta essiccazione delle granaglie e 

il sistema di ventilazione garantiva l’indo-

ramento perfetto dei chicchi, senza l’effetto 

della tostatura.

Dal 1862 al 1962, un secolo, fu un susseguir-

si di contadini che stendevano il frumento e il 

granoturco ad essiccare su questa Aia.
Nel 1962, l’Aia cessò la sua attività a causa 
della scomparsa del contadino e dell’avvento 

dei mezzi moderni di mietitura ed essiccazione 

e i proprietari, la famiglia Gnecchi Ruscone, 

subentrata ai Confalonieri, la lasciò al suo de-

stino: l’abbandono e il degrado.

Fortunatamente, nel 2004, la famiglia Verde-

rio, proveniente da Ronco Briantino, che già 
in paese aveva un’azienda, la COVERD, spe-

cializzata nella lavorazione del sughero per uso 

industriale ed edilizio, ebbe la geniale idea di 

Museo Contadino  del Novecento
Voluto dal conte Luigi 

Confalonieri 

nel 1857, per un 

secolo è stato 

il luogo ideale 

per l’essiccazione 

del frumento 

e del granoturco. 

Nei cunicoli della

vasta Aia di granito  

Angelo Verderio e 

sua moglie

Ornella Carravieri  

hanno creato 

un Museo con tanti 

attrezzi contadini.

L’Aia è anche teatro 

di numerosi mostre e 

spettacoli all’aperto.

Una raccolta straordinaria degli attrezzi del passato a Verderio
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acquistare l’edificio, restaurarlo con il bene-

stare della Soprintendenza dei Beni Culturali, 

e trasformarlo in uffici. 
Sotto il grande cortile rialzato, dopo la puli-

zia e lo sgombero dei detriti, venne allestito 

un grande Museo Contadino del Novecento nel 

quale sono stati raccolti moltissimi attrezzi 

che si usavano allora. Una testimonianza che 

resterà ai posteri.
Questo edificio fu però anche teatro di un paio 
di avvenimenti storici: il primo nel 1924, quan-

do gli Gnecchi Ruscone in uno dei locali ten-

nero l’amministrazione della “Scuola Arte del 
Ferro”, patrocinata nientemeno che dal re d’I-

talia, Vittorio Emanuele III e l’altro, durante 

la Seconda Guerra Mondiale. 

Nei suoi locali soggiornava la numerosa fami-

glia Milla, sfollata a Verderio, di origine ebrea. 

Il 13 ottobre del 1943, cinque di loro vennero 

arrestati dai tedeschi che erano arrivati in pa-

ese e vennero deportati ad Auschwitz da dove 
non fecero più ritorno. 

Oggi è la sede amministrativa della COVERD 

che garantisce anche la visita al Museo Conta-

dino del Novecento, previo accordo con la pro-

prietà. Per la sua bellezza, merita veramente 
di essere visitato.

Questo Museo Contadino del Novecento è nato 

da un’idea di Angelo Verderio e della moglie Or-
nella Carravieri, ed è dedicato a Mario Carravie-

ri, padre i quest’ultima, che dal 2004 al 2006 si 

è dedicato con grande competenza al restauro 

degli attrezzi e degli utensili.

Appassionati di antichità, Angelo e Ornella 
già da anni si erano dedicati alla raccolta, non 
solo di opere d’arte e di arredamento di prege-

vole fattura, ma anche di tantissimi attrezzi 

agricoli che i contadini usavano per i lavori dei 

campi. Un lavoro prezioso di raccolta che li ha 

salvati dalla scomparsa.

Nel 2014, già editore da tempo della rivista 
“Bioedilizia” che si occupava di edificare con 
materiali naturali illustrando le migliori tecni-

che applicative tra cui  i loro prodotti per l'e-

dilizia, in particolare per i cappotti delle case e 

dei condomini, l’isolamento termico dei tetti, 

l’insonorizzazione di scuole e palestre ed altro, 

ebbero l’idea di preparare un libro sul Museo 

Contadino del Novecento che stavano allesten-

do nella parte sotterranea dell’Aia.
Il libro è stato presentato il 9 febbraio 2015 

nell’aula magna della loro proprietà, alla pre-

senza di autorità, architetti e cittadini dei pae-

si vicini interessati alla grande opera di restau-

ro dell’edificio che ormai, da anni, era in uno 

stato di completo abbandono e degrado.

A maggio dello stesso anno, il libro venne pre-

sentato anche a Milano, in occasione dell’aper-

tura dell’Expo 2015 che ebbe grande successo 

di partecipazione internazionale.

Come già detto all’inizio, il Museo Contadino 
è stato visitato da numerose e importanti as-

sociazioni, come, ad esempio, il Touring Club,  

da cittadini di vari paesi che ne hanno fatto 

richiesta, scolaresche di ogni grado alla ricerca 

della passata vita contadina dei nostri nonni. 

Tra queste anche la nostra scolaresca di Ber-

nareggio.

Il cortile del Museo Contadino ha aperto an-

che la strada a numerosi altri spettacoli te-

nuti all’aperto sulla grande aia, come quello 

dell’estate 2010, presentato dal  Gruppo Fol-

cloristico Firlinfeu “La Brianzola” di Olgiate 

Molgora, che ha portato il suo spettacolo pa-

trocinato dalla Regione Lombardia anche in 

tanti paesi e città.
Non sono mancati concerti musicali e anche 

due rappresentazioni particolari, come quel-

li sulla Divina Commedia “Dante, il male e il 

bene”, tenuti dal professore Alberto Baldrighi 
di Busnago.

L’Aia ha ospitato anche per diversi anni l’ini-
ziativa del FAI, per “Ville Aperte in Brianza”.

Il Museo rientra, inoltre, nel 

sistema museale della Provincia di Lecco.
Dopo la lunga sosta a causa della pandemia, la 

famiglia Verderio il 22 maggio 2022 ha riaperto 

il complesso dell’Aia e del Museo Contadino con 
una domenica straordinaria all’insegna di una 

“Mostra d’arte: Passato, Presente, Futuro”. 
Speriamo che la ripresa delle 

attività culturali e storiche sia 
l’augurio che finalmente si pos-
sa ritornare alla vita normale 

e ci si possa ancora incontra-

re senza il timore del virus e 

dell’uso della mascherina.

Estate 2010:

la famiglia Verderio alla 

presentazione dello 

spettacolo Firlinfeu

de “ La Brianzola”.

A sinistra: il professore 

Baldrighi in “Dante, 

il male e il bene”.

Sotto: la copertina 

del libro sul Museo.


