
INVERUNO 
La biblioteca comunale 

è stata istituita il 10 set-

tembre 1958 con il con-

tributo dell’Amministra-

zione Provinc iale. 

 

“Nel luogo di Inveruno si fa fiera 

il giorno di San Martino di ogni 

sorta de merci et robba cibaria 

ogni anno”. 

Documento conservato presso 

l’Archivio di Stato datato 

23/05/1680 

La fiera di San 

Martino si svolge 

tuttora ed è  una 

fiera agricola, zoo-

tecnica e delle 

merci.  

Il corpo Musicale Santa 

Cecilia fu fondato nell’anno 

1884. L’impegno civico è 

sempre stato congiunto allo 

sforzo culturale di avvicinare 

un gran numero di persone 

alla musica. 

Inverart è un evento esposi-

tivo multidisciplinare che in 

questi anni  ha visto la parte-

cipazione attiva di oltre 290 

giovani creativi. 

 

Il coro nasce nel marzo 1988 

dall’entusiasmo di un gruppo di 

inverunesi  con il duplice scopo di 

solennizzare le celebrazioni liturgi-

che parrocchiali e di costruire un 

centro di crescita culturale e musi-

cale per i coristi e per tutta la co-

munità. 

Diverse sono le manifestazioni culturali che han-

no luogo nel paese di Inveruno 

A Inveruno la cultura riveste un ruolo molto im-

portante e numerose sono le associazioni culturali, 

sportive e di volontariato che operano nel paese. 

La U.S. Inveru-

no è una Socie-

tà calcistica nata 

nel 1945.  

A.P.A.I associazione 

dei pensionati inveru-

nesi  

Sezione   A.N.PI. di 

Inveruno intitolata a 

Martino Barni. 

La Sporti-

va Orato-

riana In-

verunese, 

f o n d a t a 

nel 1946,  

promuo-

ve vari 

tipi di 

sport per 

i giovani. 

Il Maggio del benesse-

re è una manifestazione 

dedicata alla promozio-

ne della cultura e alla 

tutela dell’ambiente. 

 

 
 

Realizzato in proprio dalla classe I B 

della Scuola Secondaria di primo grado 

“Alessandro Volta” di Inveruno con il 

patrocinio del Comune di Inveruno.        

A.s. 2013/2014 

La compagnia dialettale é 

nata nel 1966 per far rivive-

re  le passate tradizioni. 

STATO: 

REGIONE: 

PROVINCIA: 

COORDINATE: 

ALTITUDINE: 

SUPERFICIE: 

ABITANTI AL 

31/12/2013 

DENSITA’: 

FRAZIONE: 

COMUNI CONFINANTI:   Arconate, Buscate,    

Busto Garolfo, Casorezzo, Mesero, Cuggiono, Ossona 

Italia 

Lombardia 

Milano 

45°31’0”N 8°51 0” E 

161 m s.l.m. 

12 Km
2 

8643 (di cui 4200 maschi e 

4443 femmine) 

718,21 ab/Km
2 

Furato 

 



 

Inveruno è una ridente cittadina  ricca di testimonianze 

storiche, chiese e monumenti che riportano a un glorio-

so passato: 

La Villa Tanzi Mira: 

villa neoclassica, oggi 

sede degli Uffici Comu-

nali 

Il nome  “Inveruno” deriva 

dal latino Eburunum e 

Eburunus, dedotto da una 

forma gallica Eburu-nos, 

che significa “luogo dei 

Tassi”. 

Disco figurato con testa 

di medusa 

Oletta decorata con 

bugnette La Cappella di San 

Rocco con particola-

re dell’affresco inter-

no. Costruita nel 

1600, fu utilizzata      

come lazzaretto per 

gli appestati. 

L’ oratorio dell’Annun-

ciata conserva un impor-

tante affresco raffiguran-

te l’annunciazione e si 

trova presso la Cascina 

Garagiola. 

Nel XIII sec.  il territorio di Inveruno apparteneva 

al Capitolo di S. Ambrogio di Milano e fu sede di 

un  monastero occupato da suore. 

Nei secoli successivi il paese subì le diverse domina-

zioni che si sono succedute sul territorio nazionale: 

spagnoli, austriaci e francesi. 

Particolarmente dolorose furono le conseguenze 

legate ai due conflitti mondiali e numerosi inverune-

si si distinsero per valore e coraggio, donando la 

propria vita alla Patria.  Nel 1945 il campanile della 

chiesa principale fu colpito da un bombardamento. 

La Chiesa Parrocchiale di       

San Martino Vescovo,  

ricostruita a fine Ottocen-

to per ampliare la prece-

dente costruzione gotica. 

L’antica Chiesa risale pro-

babilmente a prima 

dell’anno mille. 

La Chiesa di  S. Ambrogio,                              

ricostruita nel XIX sec.  dopo 

essere stata distrutta da un 

incendio.                                

Il monumento al Sena-

tore Giovanni Marcora 

si trova nel bellissimo 

Parco che circonda la 

Villa Comunale 

Il Lazzaretto: è un edifi-

cio costruito nel 1600, 

dove venivano trasporta-

te le persone colpite 

dalla peste. 

Il Monumento al   

bersagliere 

 Il torchio: costruito 

nel 1759 per la pigia-

tura dell’uva, è con-

servato presso  villa 

Tanzi Mira. 

 

 

 
 

  

 

Il Monumen-

to ai caduti: 

si trova nella 

piazza princi-

pale del pae-

se. 

Nei dintorni di    

Inveruno... 

A Furato, frazione di 

Inveruno, la  chiesa di 

Santa Maria Nascente 

costruita nel 1967. 

Questo comune ha origini celtiche, che precedono 

la dominazione romana, risalente ad un periodo 

compreso tra il IV e il II sec. A.C. 

Recenti scavi  hanno portato alla luce  una necropo-

li romana con numerosi reperti che testimoniano la 

forte presenza romana sul territorio 


