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Giuseppe Brollo è originario di un paesino vicino a Treviso. 

Regione Veneto
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Nel lontano 1939, si trasferì a Milano dove cominciò a 
lavorare nel campo dei materiali in ferro.

Dopo qualche tempo, realizzò un primo “SOGNO”e fondò la 
ditta” PROFILATI A FREDDO G.BROLLO” a Milano.
Abituato a vivere in campagna, a Milano soffriva di nostalgia 
e passava i fine settimana in giro in bicicletta, per cercare 
luoghi che gli ricordassero le proprie origini. 

Milano, il Duomo
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Una domenica, aveva intenzione di andare a Varese e per 
sbaglio si ritrovò davanti a un enorme campo incolto (LA 
BRUGHIERA), e se ne innamorò.

La Brughiera
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Caso volle che i proprietari, i CONTI BORROMEO, stufi 
della poca produttività della zona,volevano venderla.

Villa Borromeo

G.BROLLO, nel frattempo aveva racimolato un po’ di soldi e 
con circa 45mila lire la comprò, sognando di trasformare il 
tutto in una fiorente fattoria. 
Con l’impegno e la caparbietà tipica dei contadini, cominciò a 
lavorare questa terra, utilizzando un vecchio trattore che 
spesso perdeva le ruote e lo costringeva a scendere per 
ripararlo. 
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Lavorava nella sua ditta durante la settimana e trascorreva il 
tempo libero lavorando la sua terra e accarezzando il sogno di 
una grande fattoria moderna. 
Cominciò a piantare patate e il raccolto fu lusinghiero, ma il 
terreno argilloso non permetteva grandi piantagioni e dopo 
vari tentativi (grano, viti, alberi da frutto, cocomeri) il sogno 
cominciava a svanire.
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Ma G.Brollo, uomo intraprendente, intelligente e caparbio, 
non si arrese. Rendendosi conto che il lavoro era troppo per 
una sola persona, cominciò a chiedere aiuto ai suoi conoscenti 
e parenti in Veneto i quali risposero prontamente.

Arrivarono i primi coloni che si stabilirono direttamente 
nella brughiera vivendo in semplici capanne. 
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I primi coloni

La Signora ANNA MARCAT, aveva solo sei anni, quando 
arrivò in questo posto desolato, perché i suoi genitori furono i 
primi abitanti del futuro VILLAGGIO BROLLO. 

La vita era difficile, tutto era lontano e non c’erano altri 
bambini con cui giocare. Anna, andava a scuola a REGINA 
ELENA a piedi o in bicicletta, sempre dopo avere, comunque, 
aiutato i genitori in casa d’inverno, mentre in estate portava 
la colazione al padre nei campi (LA POLENTA).
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                         scuola elementare 
                     “Regina Elena”

Piano piano, arrivavano sempre più famiglie,per aiutare a 
bonificare la brughiera e realizzare il sogno di G. Brollo. Il 

lavoro di bonifica andava avanti e l’instancabile 
Commendatore, con la moglie e il primogenito Luciano, 

continuava a fare la spola tra Milano e la brughiera portando 
avanti il lavoro della sua ditta e la fattoria. 
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G.Brollo e famiglia

 Il tram di Mombello era parte 
integrante della sua vita. 

I coloni cominciarono a sentire l’esigenza di non vivere più in 
capanne ma di avere una “casa” purtroppo non c’erano i soldi 
ne’per comprare la terra ne’ per costruirle. 
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La generosità del Padrone si fa avanti e comincia ad 
assegnare i primi terreni offrendo agli acquirenti il pagamento 
attraverso una CAMBIALE della durata decennale. 

Si rinnovò lo sforzo operativo  e i contadini si 
trasformarono in ingegneri e muratori. 
Lavorarono di sera e tutte le domeniche, aiutandosi a vicenda.

 Ecco le prime case.  1955

Un brutto giorno G. Brollo si ammalò, inspiegabilmente 
di febbre maltese. Con la sua fibra forte, lottò contro la 
malattia e durante un attacco altissimo di febbre ebbe una 
visione: la MADONNA in persona, vestita di bianco e 
avvolta in un mantello azzurro lo prese per mano e l’invitò ad 
alzarsi e a seguirla. 

L’accompagnò  piano piano nel bosco di robinie vicino 
alla provinciale MONZA-SARONNO e fermatasi in un 
punto preciso gli disse :”VORREI CHE QUI SORGESSE 
UN TEMPIO DOVE L’UOMO POSSA FACILMENTE 
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AVVICINARSI A DIO E A LUI RIVOLGERE IL 
PENSIERO E LA PREGHIERA OGNI VOLTA CHE IL 

CORPO AFFRANTO DALLA FATICA NE SENTA 
L‘ESIGENZA .TU GUARIRAI E NEL MIO NOME 
AIUTERAI IL TUO PROSSIMO “ 

Poco dopo, la febbre scese e il malato migliorò fino a 
guarigione completa. Riacquistata la salute, il fervido 
credente, si mise all’opera e costruì la chiesetta dei lavoratori. 
A fianco alla chiesetta fu posto un campanile in Profilati a 
freddo con una lampada che illuminava tutto il piazzale. 
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 la CHIESETTA DEI LAVORATORI.

Era  il 1946. 
Nella cripta sotterranea pose personalmente la statua 

della Madonna che aveva lui stesso cercato dappertutto, 
perché doveva essere esattamente come l’aveva vista. 
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Nacque una tradizione: ogni anno l’ultima domenica di 
maggio c’è una festa con splendidi fuochi d’artificio offerti 
dalla famiglia Brollo.

Le case aumentavano, ma mancavano i negozi. Arrivò 
Giovanni, fratello di Giuseppe, che aveva esperienza 
nell’ambito del commercio e aprì il primo negozio. Si poteva 
fare la spesa e pagare con comodo, quando c’erano i soldi. 
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Gli abitanti del 
Villaggio, avevano cominciato a lavorare nelle ditte dei paesi 
limitrofi. G. BROLLO, uomo di grande intelligenza, ebbe 
un’idea grandiosa e innovativa: voleva far conoscere la sua 
ditta, che nel frattempo si era ingrandita e spostata in due 
grandi capannoni in VIA CENISIO, sempre a Milano, e così 
comprò 50 LAMBRETTE ROSSE e applicò dei cartelli 
pubblicitari sopra di esse. Con queste gli abitanti del villaggio 
andavano al lavoro e contemporaneamente facevano 
pubblicità alla sua ditta.
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 Dopo la guerra, c’erano numerosi orfani e il 
Commendatore voleva aiutarli costruendo un orfanotrofio, ma 
cercando i fondi per l’impresa passò troppo tempo e la 
situazione cambiò. Però la gente lavorava e comunque c’era 
l’esigenza di trovare una sistemazione per i bambini più 
piccoli. Nacque l’ASILO G.BROLLO interamente gestito da 
Suore che ancora oggi curano tanti bambini.

L’ASILO G.BROLLO

Martedì 13 maggio, insieme ad alcuni nonni e nonne, siamo andati in giro 
per il villaggio per vedere i cambiamenti avvenuti nel tempo e queste sono le 
testimonianze… 
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Di là dalla strada ieri…  

Oggi
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   Ieri
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Oggi



Correva l’anno   2000 e un grande uomo 

arrivò nel nostro villaggio…  
il Cardinal 

Carlo Maria Martini
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 ieri…

    Ieri…                       
                          

Oggi
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L’Acquedotto



In questo locale c’erano: l’asilo, la scuola 
elementare e 

l’ ambulatorio…
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Oggi è il Bar Centrale… ieri “Trattoria 
delle Fornaci”
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                          Ex cinema
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Ora sorge il “Centro Anziani” prima era la 
casa dei genitori di G.Brollo. Da qui tutto è 
cominciato…
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