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ESTRATTO RIUNIONE N.29 – 05/04/2016 – CAMINETTO PRESSO RISTORANTE CAMPARI

Percentuale Assiduità soci del Club: 51%

Tema della serata: Bianca Maria Visconti da Abbiategrasso al trono di Milano.

Relatori:!Pizzagalli Daniela scrittrice, giornalista e psicologa milanese.

Dopo la nostra recente riunione sul tema dello scontro per il potere tra Gian Galeazzo Visconti e
Bernabò Visconti, ecco un’altra serata dedicata ad un altro personaggio della famiglia Visconti:
Bianca Maria. Prima di entrare nel merito dell’argomento, attraverso la spiegazione della Signora
Daniela Pizzagalli, il Presidente ha ceduto il microfono alla Signora Rita Pizzagalli, che ci ha
illustrato chi sono e cosa fanno “Gli Amici del CAM”, alle esigenze della cui associazione il nostro
Club ha sempre dimostrato di essere attento, impegnandosi in numerosi services a suo favore. La
sigla “CAM” significa Centro Ausiliario per i Problemi Minorili”. La storia del CAM iniziò nel 1969,
quando il Tribunale per i Minorenni di Milano decise di avvalersi di un gruppo di volontari per far
fronte al cumulo di lavoro procurato dalla nuova legge sull’adozione speciale. Nel 1975, superata
l’emergenza, i volontari si diedero veste giuridica e il Rotary si impegnò a garantire la responsabilità
manageriale e le risorse economiche. “Gli Amici del CAM” invece nacque nel 1987, quando
l’ampliamento delle iniziative del CAM e l’allargamento della sua azione su tutto il territorio di
competenza del Tribunale dei Minori di Milano rese indispensabile potenziare il sostegno che nei
primi anni era stato assicurato dai soli RC Milano e RC Milano Nord. A questa associazione aderirono
i Governatori dei Distretti Rotary 2040 e 2050, i Club Rotary, Inner Wheel Rotaract e Interact. La

ROTARY INTERNATIONAL

DISTRETTO 2050 – Gruppo Visconteo
Governatore Distretto 2050: Omar Bortoletti
Assistente del Governatore per il Gruppo Visconteo: Marco Savini
(Anno di fondazione: 1968) - Club cod. n° 0012213 -

Anno rotariano 2015-2016
SEDE DEL CLUB: Ristorante Agostino Campari, Via Novara n. 81 Abbiategrasso
Ufficio di segreteria: Francesco Quaglia. Via Volturno 1, 20081 Abbiategrasso MI
cell 340-8588308 - e.mail: fquaglia@quagliapartners.it!!

!
!
missione de “Gli Amici del CAM” è contribuire alle necessità economiche e operative del CAM e
svolgere un’azione promozionale per far conoscere le finalità e le iniziative dell’Ente stesso.

Ha preso quindi la parola la Signora Daniela Pizzagalli, che ci ha introdotti alla conoscenza di Bianca
Maria Visconti. Secondo la sua opinione, la figura di Bianca Maria Visconti, che fu l’ultima
rappresentante della famiglia Visconti e la prima della famiglia Sforza, avendo sposato Francesco
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Sforza. non è conosciuta come meriterebbe. Suo padre, Filippo Maria Visconti, era un uomo di
cultura e, tra gli altri, diede un nuovo assetto anche al castello di Abbiategrasso. Infatti a
quell’epoca, quasi tutti i castelli erano delle fortezze, ma lui volle intervenire per renderli più
confortevoli affinchè sua moglie e sua figlia potessero soggiornarvi in tutta serenità. Bianca nacque
dall’unione di Filippo Maria Visconti con Agnese del Maino, che in realtà fu un’amante. Questa donna
aveva un grande stuolo di nobili e questo favorì l’ascesa degli Sforza. Filippo era già stato sposato
in precedenza con altre due donne, dalle quali però non aveva avuto figli. Quando Bianca era ancora
in età molto giovane, alle dipendenze dei Visconti figurava il Conte di Carmagnola, dopo
l’allontanamento del quale subentrò Francesco Sforza, il futuro marito di Bianca Maria. Intanto il
Conte di Carmagnola, dopo essere trasferitosi a Venezia, mosse guerra a Milano, ma Francesco
Sforza, in seguito alla pace di Lodi, riuscì a far cessare le ostilità e ad assicurare un periodo di pace
durante il quale si sviluppò il mecenatismo. Grazie alle sue qualità, attirò l’ammirazione di Filippo
Maria che decise di trattenerlo a corte e fargli sposare la figlia. Nonostante il loro fu un matrimonio
combinato, fu ugualmente un matrimonio d’amore. Alla morte di Filippo, non avendo egli lasciato
testamento, ci fu un periodo che durò tre anni in cui fu proclamata la Repubblica Ambrosiana: al
termine di questo periodo Francesco Sforza si offrì come Capitano delle truppe di Milano e in poco
tempo, con l’appoggio anche del popolo, divenne Duca di Milano. Quindi si può affermare che
Francesco e Bianca Maria diventarono Duchi per acclamazione e non perché furono riconosciuti
dall’Imperatore come era usanza e come prevedeva il protocollo. Bianca Maria era molto legata alla
città di Abbiategrasso e lo dimostra il fatto che quando suo marito riconquistò la città e sembrò
intenzionato a permettere alle truppe di saccheggiarla (era costume diffuso il saccheggio delle città
sconfitte da parte delle truppe dei vincitori, anche per incrementare la scarsa paga che spesso
garantiva l’esercito), lei si oppose e riuscì ad evitarne il saccheggio. Bianca Maria fu, come suo padre,
attenta alla cultura e la costruzione di due chiese fu voluta da lei: si tratta della chiesa di Santa
Maria Incoronata, accanto alla quale fu costruita la seconda, sua gemella, dedicata a San Nicolò da
Tolentino, protettore dei matrimoni. In arte Bianca prediligeva lo stile gotico, che si riscontra in
queste due chiese. Ma Bianca, insieme al marito, fu anche attenta ai bisogni della sua gente e infatti
i due coniugi fondarono il primo ospedale pubblico a Milano, denominato Cà Granda, sull’esempio di
quello già presente a Firenze. Le cronache riportano però che, in questa operazione, fu Bianca Maria
che ebbe il ruolo maggiore di mecenate in quanto per finanziare i lavori decise di donare le proprietà
e i terreni di suo nonno Bernabò Visconti. Questa figura femminile purtroppo finì la sua esistenza in
decadenza perché, mentre suo marito nutrì sempre nei suoi confronti grande stima, suo figlio
sperperava i suoi beni regalandoli alle sue amanti e la trattava male. In alcuni si ipotizza anche che
Bianca Maria morì avvelenata, ma questa ipotesi non ha fin’ora trovato conferma storica.
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Di seguito riporto la parte saliente del contenuto della mail di ringraziamento al nostro Club inviata
dalla Signora Rita Pizzagalli al Presidente Carlo Magani alcuni giorno dopo la nostra riunione:
“Carissimo Presidente,
anche a nome di Daniela e di Roberto ringrazio Te e tutti i soci dell’ ”Abbiategrasso” per la
bellissima serata, per il calore della Vostra accoglienza e per gli stupendi fiori che oggi rallegrano
le nostre case .…. omissis …. La lettera (che, scritta a mano, é quasi un pezzo di antiquariato!) è
la testimonianza del costruttivo rapporto che da oltre 25 anni lega il Club di Abbiategrasso al CAM
(Centro Ausiliario per i Problemi Minorili). È stata inviata da Achille Rubini - allora Segretario della
nascitura Associazione rotariana “Gli Amici del CAM”, infatti all’epoca era solo “Comitato”, come si
vede nell’intestazione - per ringraziare l’allora Vostro Presidente Guido Bernardi per l’invito e il
successo della serata del maggio 1989, nella quale nasceva la promessa di un aiuto all’azione del
CAM per la tutela dei minori in disagio.
Mi auguro di avere in futuro la possibilità di illustrare al Vostro Club (da tanti anni fedele “Amico del
CAM”) quanta strada siamo riusciti a fare insieme, dopo quel primo passo!
Un saluto affettuoso a Te e a tutti gli amici, vecchi e nuovi, dell’”Abbiategrasso” da
Rita”
La lettera a cui si fa riferimento nella mail, è la lettera che il Presidente Carlo Magani ha letto ai
presenti prima dell’interevento della Signora Rita e a presentazione dell’Associazione “Gli Amici
del CAM”.
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Cordiali saluti
Il Segretario
Francesco Quaglia

