“Un’idea, nel significato più alto di questa parola,
Si può comunicare soltanto mediante un simbolo”.
Samuel Taylor Coleridge
da: Biographia Literaria

Citta’ di Casorate Primo

UN COMUNE IL SUO STEMMA
Cari ragazzi,
in questi anni molti di voi mi hanno chiesto il significato dello Stemma della Città di Casorate Primo.
Con grande piacere colgo l’occasione per raccontarvi quanto segue.
“Lo stemma del Comune di Casorate Primo si compone di tre parti: una corona argentea;uno
scudo;due rami di alloro intrecciati.
- La corona rappresenta la libertà e l'indipendenza del Comune nello Stato Italiano.
- Nello scudo le spade incrociate e il serpente che divora una figura umana, rappresentano
rispettivamente il potere comunale e le origini di questo potere.
- I due rami di alloro intrecciati rappresentano l'onore e la gloria che i Comuni hanno acquisito nel
costruire l'Italia.
Di particolare interesse per il nostro stemma comunale è la presenza del serpente che rimanda alla
dominazione della nobile famiglia dei Visconti sul nostro territorio. Circa 800 anni fa Matteo
Visconti diventa Signore di Milano.
Per creare una origine eroica al suo casato, egli chiese ai letterati del suo tempo di narrare vicende
storiche e imprese vittoriose in onore della sua Famiglia.
Due sono le leggende che spiegano la simbologia del serpente.
In una, molto diffusa, il serpe rappresenterebbe un drago che terrorizzava i sobborghi di Milano e che
sarebbe stato combattuto e ucciso da Uberto Visconti proprio mentre cercava di divorare un bambino.
Nell'altra si rappresenta la vittoria di Ottone Visconti sul saraceno Voluce durante la presa di
Gerusalemme nel 1099.
Voluce aveva come insegna un drago che ingoiava un uomo di carnagione chiara; invece Ottone aveva
un'insegna con sette ghirlande,simbolo delle sue vittorie. Sconfitto Voluce, Ottone donò le sue insegne
alla basilica milanese di Sant'Ambrogio e scelse per sé e per il suo casato l'insegna della serpe azzurra
con sette spire, ingoiante un saraceno.”
IL SINDACO
Gian Antonio Rho

