
ALLA SCOPERTA 
DEL POZZO  

“NUMERO 2”



Nel suo “Diario del viaggio in Brianza” 
Stendhal descriveva la Brianza come una 
terra povera d’ acqua. Aveva ragione. 
Lissone fa eccezione: il suo nome infatti 
deriverebbe dal latino “lixiones” appel-
lativo riferito a coloro che, accampati 
nella futura Lissone, avevano il compito 
di portare acqua ai combattenti delle le-
gioni romane.

I PRIMI INSEDIAMENTI
Il sottosuolo della città del mobile è par-
ticolarmente ricco d’acqua, tale circo-
stanza infatti favorì i primi insediamen-
ti. Attorno al II o al massimo al I secolo 
a.C., le prime zone a essere popolate 
furono quelle di cascina Aliprandi, di 
cascina Santa Margherita e di cascina 
Bini, a nord dell’attuale centro storico. 
Successivamente nacquero i primi pozzi: 

due ne possedeva cascina Aliprandi, due 
cascina Santa Margherita e uno cascina 
Bini. Nei secoli a venire quei pozzi creb-
bero di numero e attorno a loro si svilup-
pò la città. L’epoca di maggior sviluppo 
è stata senza dubbio quella a cavallo fra 
Ottocento e Novecento durante la quale 
vennero codificate le regole di scavo, di 
manutenzione e venne realizzato l’ac-
quedotto pubblico. 

UN LUOGO DI AGGREGAZIONE 
Sinonimo di stanzialità, di casa, di lavoro 
ma anche di aggregazione e socialità, il 
pozzo fungeva da punto di ritrovo dove 
scambiare quattro chiacchiere con gli 
amici e la sua importanza storica è data 
dalla garanzia di avere acqua sempre a 
portata di mano. 

LISSONE, CITTÀ D’ACQUA



A differenza di altri contadi, dove il 
pozzo era privato e la distribuzione 
dell’acqua si trasformava in una forma 
di gestione del potere, a Lissone ne fu-
rono realizzati fin da subito di pubblici, 
diventando così un Comune simbolo di 
democrazia e di uguaglianza sociale. 

È stato su uno di questi primi pozzi sca-
vati fra le cascine di Santa Margherita e 
Aliprandi che, nel 1934, il Podestà An-
gelo Cagnola diede mandato di realiz-
zarne uno nuovo. 

Il pozzo “Numero 2”, appunto, protet-
to da un muro di cinta sul quale, ac-
canto al numero civico 3, è affisso un 
cartello con la scritta ASML, l’Azienda 
Servizi Multisettoriali Lombardia, vale a 
dire la vecchia municipalizzata del Co-
mune, oggi interamente assorbita da 
BrianzAcque, la multi-utility brianzola 
titolare della gestione del ciclo idrico 

integrato della Provincia di Monza e 
Brianza e che ne ha ereditato funzioni, 
competenze e i pozzi. 

Il “Numero 2”, in particolare, è per-
fettamente funzionante e mantenuto, 
dotato di argano e puteale, tanto che 
appena lo si vede si è colti da un irre-
frenabile desiderio di ammirarlo e urlare 
sul fondo per sentire l’eco. 
È dotato di una scala a chiocciola, oggi 
non più praticabile, che permetteva di 
scendere sul fondo a 53,8 metri sotto il 
livello stradale. 
La scala e l’impianto elettrico non sono 
stati rifatti, sono quelli originali, così 
come i mattoni con i quali sono state 
rivestite le pareti dopo la trivellazione, 
realizzati nella fornace di Briosco.
 
Sul muro accanto è stata appesa una 
targa di pietra dove sono incisi i dati 
anagrafici dell’opera.

IL POZZO “NUMERO 2”: CENNI STORICI

COOPERATIVA ACQUA POTABILE FONDATA NEL 1910

Avampozzo - metri 31

Artesiano - metri 22,80

Profondità raggiunta - metri 53,80

Anno 1934



LA LEGGENDA DEL FANTASMA  
DEL POZZO

www.brianzacque.it

Il pozzo ha anche una dimensione cultu-
rale legata all’immaginario popolare. Ha 
ispirato pittori come Cézanne e Signac, 
scrittori come Edgard Allan Poe, che per 
scrivere “Il pozzo e il pendolo” ha attin-
to a piene mani in quella tradizione che 
attribuisce a questi manufatti un alone 
magico e di mistero: il pozzo che scende 
nelle profondità della terra e che secon-
do molte culture è connesso con la di-
mensione dei morti. 

Nella tradizione araba, per esempio, è 
considerato la porta dell’inferno, secon-

do la tradizione tedesca invece è associa-
to alla capacità di prevedere il futuro e 
in molte culture si ritiene che in fondo al 
pozzo vivano fate e ninfee, oppure esseri 
soprannaturali come gli spiriti. 

E il pozzo “Numero 2” di Lissone, non fa 
eccezione. 

Narra infatti una leggenda che sia abitato 
da uno spettro, il fantasma del pozzo. Si 
tratta di una voce che girava da tempo tra 
il personale addetto alla manutenzione, 
alcuni sostenevano anche di averlo visto. 
O quanto meno sentito. Là sotto c’è un 
fantasma, affermavano. 
Di notte, esce e vaga per i cunicoli in 
cerca dell’uscita. La voce è terrificante e 
sembra arrivare direttamente dalle viscere 
della terra. 

Si dice che, in passato, nessuno degli 
operai incaricati alle riparazioni fosse di-
sposto a intervenire in caso di guasti not-
turni. Nemmeno con la promessa di una 
paga extra. 
O forse si trattava solo di una scusa per 
non alzarsi nel bel mezzo della notte e 
quel rumore sinistro non era il lamento di 
uno spettro, ma solo il gorgoglio dell’ac-
qua, amplificato dal silenzio della notte e 
dalle cavità del pozzo stesso. 


