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ESCURSIONE  A MUSSO (COMO) CON CONFERENZA:

Manifestazione patrocinata dal Comune di Musso (CO)

Cari soci,

il programma della Società Numismatica Ticinese prevede per 
sabato 11 giugno 2016

l’ultimo impegno prima della sosta estiva : l’uscita nel comune di Musso (Como)  

che è famoso per essere stata una delle due roccaforti principali del Medeghino che si insediò nel suo 
inaccessibile castello.

con possibilità di visitare il Giardino del Merlo, che contiene  alcuni resti delle mura del castello, da 
lago a risalire fino alla chiesetta di Sant’Eufemia  e poi la visita all’ex cava di marmo che si vedono  
i resti della rocca. Seguirà l’interessante conferenza, nella sala conferenze del museo di Musso, 
messa gentilmente a disposizione dal locale Municipio, che ha concesso il patrocinio alla 
manifestazione,  del

Dr. Alessandro Toffanin  
*Rapporti numismatici tra Lombardia e i Grigioni all’epoca del Ducato di Milano dalla seconda  

metà del XV all’inizio del XVI secolo* In cui si tratta praticamente delle tre zecche (Mesocco,  
Roveredo e Musso) dei Trivulzio e dei loro rapporti con il Ducato sforzesco*

Questo il programma:

ore 14:45 Ritrovo al Centro Breggia a Balerna alla Stazione di Benzina (posteggi in loco). 

ore 15:00 Partenza con auto private in direzione di Musso (Como).

ore 16:45 Arrivo e ritrovo al Municipio di Musso (P. della Vittoria posteggi in loco).
ore 17:00 Visita del *Giardino del Merlo* accompagnati dal sindaco di Musso.

ore 17:45 ritrovo al Museo di Musso per conferenza

ore 18:00 Inizio della conferenza del Dr. Alessandro Toffanin al Museo di Musso

ore 19:30 Fine conferenza e libera scelta per la cena.

Per il Circolo Numismatico Ticinese
Il Segretario
G. Franzosi

https://it.wikipedia.org/wiki/Medeghino
mailto:dpedrazzetti@hotmail.com
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I ruderi del Castello di Musso si trovano 
sullo sperone di roccia che sovrasta il 
paese, il sasso di Musso fu fortificato a 
partire dai Galli che vivevano in questi 
territori prima dell'arrivo dei Romani, la 
posizione era strategica per il controllo dei 
traffici diretti in Valtellina e Svizzera 
passando per la via Regina; oggi 
dell'antico castello sono visibili alcuni 
resti e porzioni dei muri perimetrali. 
Nel XII secolo il feudo di Musso e il 
castello divennero possedimento della 

famiglia Malacrida legata al Ducato di Milano, nel 1500 
sotto l'occupazione francese, il maresciallo Giangiacomo 
Trivulzio distrusse il castello, lo ricostruì qualche mese 
dopo ampliandolo e fortificandolo ulteriormente, gli fu 
anche concesso il diritto di coniare moneta, creando una 
vera e propria zecca. Il Castello di Musso era protetto da 
una doppia linea di bastioni, fra le mura e la montagna era 
presente un fossato di pali acuminati, si entrava nel castello 
da una strada sotterranea e da un sentiero che collegava la 
fortezza con il paese di Dongo.  Nel 1522, Gian Giacomo 
De’Medici detto il Medeghino si impossesò del forte, il 
Castello di Musso divenne un ricettacolo di mercenari, 
banditi e briganti; per dieci lunghi anni insanguinarono il 
Lario con azioni piratesche, rapimenti, furti, imponendo 
dazi e pedaggi, arrivarono ad avere il controllo di buona 
parte del lago di Como e della Brianza. 
Negli anni successivi, gli attacchi da parte dei Grigioni  
svizzeri al castello di Musso si fecero sempre più insistenti e 
assidui, nel 1532 il Medeghino firmò il trattato di tregua 
cedendo il Castello ai Grigioni in cambio  fu graziato e 
nominato Marchese di Melegnano, i Grigioni rasero al suolo 
il Castello. Nel XVII secolo, sotto la dominazione spagnola 
ritornarono a Musso i Malacrida che ricostruirono solo in 
parte le mura del castello.                                 

   

E il Medeghino fu bandito o principe? 
nella prima ipotesi è giusto ricordare che 
tra le sue imprese banditesche si 
annoverano anche rapimenti a scopo di 
estorsione (per ricavare mezzi necessari a 
pagare la soldataglia). Nella seconda è 
utile ricordare un episodio storico legato 
alle monete di sua coniazione (l'episodio è 
ricordato anche dall'Arrigoni). Durante 
uno dei tanti assedi subiti fu costretto a 
coniare monete (ne aveva avuta 
l'autorizzazione da parte di Carlo V) 
perfino col cuoio, o comunque con 
metalli di scarso valore, ma coniati con 

un alto valore facciale. Obbligò la gente ad accettarle, 
sotto pena di punizioni assai severe, finanche la morte, 
con l'impegno però di redimerle ad assedio concluso. 
Terminato il quale, il Medeghino, come promesso, si era 
accinto a cambiare quelle monete con quelle "giuste", 
ma nessuno le volle riconsegnare, tenendole e 
tesaurizzandole a ricordo di quel periodo. Quelle monete 
fanno ora ancora parte di intensa ricerca da parte di 
collezionisti professionisti.
Principe o bandito che sia stato, il corpo del Medeghino 
riposa all'interno del Duomo di Milano, dove suo fratello, 
Giovanni Angelo, divenuto papa Pio IV, gli aveva fatto 
erigere la seguente magnifica tomba monumentale.
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