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Biassono 
Le origini di Biassono risalgono al X-IX secolo a.c. tra l’età del bronzo e quella del ferro: ne 
sono testimonianza i reperti celtici rinvenuti durante alcuni recenti scavi. Quest’ultimi 
hanno portato alla luce anche una necropoli e una cisterna risalente all’epoca romana. 
Il nome “Biassono” probabilmente deriva da Blasonium riferibile a Blassius antica famiglia 
romana e durante l’Alto Medioevo (VI-VII secolo d.c.) probabilmente fu sede di un castello 
munito di cinta difensiva perché “vicus Blasonium” significa la fortezza dei Blasioni. Nel 
XIV secolo vennero delineati i nuovi confini della podesteria di Milano e il territorio di 
Biassono ne venne escluso e conservò il titolo onorifico di “burgus”. 
Nel Settecento la famiglia milanese di Gabriele Verri, i cui componenti si distinsero quali 
esponenti di spicco dell’illuminismo lombardo, vi edificò la propria residenza estiva - Villa 
Verri - conferendo lustro e notorietà. 
Agli inizi del Novecento il motore dell’economia biassonese fu l’agricoltura; dal 1960 la 
creatività e la laboriosità tipica delle popolazioni della zona hanno permesso la crescita 
della piccola imprenditoria. Lo sviluppo edilizio, l’aumento demografico e l’insediamento 
delle attività produttive hanno modificato le abitudini dei biassonesi senza però incidere 
negativamente sul decoro urbano e sulla qualità di vita. 
 

Comune di Biassono - Via San Martino, 9 - 20853 Biassono (MB)   
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Vedano al Lambro 
Vedano al Lambro situato a 3 Km. a nord di Monza e posto lungo la riva destra del 
Lambro in posizione sopraelevata. È stato un “vicus” di origine romana come testimoniano 
i ritrovamenti del 1880 dei resti di una strada, di un sepolcreto e di altri piccoli reperti 
archeologici.  Se il nome non deriva da un gentilizio latino, alcuni ritengono tragga origine 
dalle dee Vedanie che pare qui avessero il loro culto. Vedano fu anticamente in buona 
parte proprietà dell'Arcivescovo Asperto di Milano che lo cita nel suo testamento dell'11 
dicembre 879. All'epoca dei Comuni era munito di un castello e quindi risentì delle lotte tra 
Guelfi e Ghibellini. Venne poi aggregato al Comune di Milano passando successivamente 
al Contado della Martesana appartenente alla Pieve e al fondo di Desio, del quale seguì le 
vicende fino al 1729, anno in cui, alla morte del conte G. B. Scotti, passò alla Real 
Camera. Fu sede di due Case di Umiliati. 
Nell'800 il paese si estendeva per buona parte del suo territorio nell'attuale Parco di 
Monza e comprendeva le importanti ville del Mirabello e del Mirabellino, il mulino del 



   
 
 
Cantone, la Fagianaia Reale, la Cascina Fontana, l’Autodromo e l’Ippodromo. Nel 1928 
questa parte del territorio venne assegnata al Comune di Monza.  
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Villasanta 
Il Comune di Villasanta nasce con Regio Decreto n.1383 del 2 luglio 1929 con la fusione 
del Comune di Villa San Fiorano e la frazione di Monza chiamata La Santa.  
Si hanno però notizie di borghi rurali nel territorio compreso tra Monza, Biassono e 
Concorezzo fin dal 768. Da questi agglomerati rurali si formarono La Santa, che legò le 
sue sorti a Monza, e Villa San Fiorano, i due nuclei dai quali nacque appunto l'odierna 
Villasanta. Lo stemma del Comune riprende quello che accompagnava la storia di Villa 
San Fiorano dal 1925, che ricorda le nobili famiglie del territorio, sormontato dalla corona 
turrita. Il Comune, la cui superficie è di 4,15 Kmq, è attraversato nella zona settentrionale 
dal fiume Lambro e da numerose rogge, ormai quasi totalmente ricoperte dalla sede 
stradale; confina a Nord con Arcore, a Est con Concorezzo, a Sud con Monza, a Sud-
Ovest con il Parco di Monza ed a Nord-Ovest con Biassono.  
La Festa del Paese si festeggia il secondo lunedì di ottobre; i santi patroni sono 
Sant'Anastasia e San Marco. 
Lo stemma del Comune, sormontato con corona turrita, fa riferimento alle antiche famiglie 
che ebbero estese proprietà sul territorio (Archivio Araldico Vallardi - Milano 2 febbraio 
1928). 
 
Comune di Villasanta - Piazza Martiri della libertà, 7 - 20852 Villasanta (MB)  
Tel: (+39) 039.237541  
Fax: (+39) 039.305042  
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www.comune.villasanta.mb.it 
 


