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e Intaglio e una stazione agraria che 
aveva il compito di diffondere l’istru-
zione agricola a mezzo di conferenze, 
esperienze, concorsi e pubblicazioni.
La realizzazione del borgo di Grazza-
no in stile neomedievale e nel 1908 
della filantropica Istituzione che ave-
va per scopo il miglioramento intel-
lettuale, morale ed economico delle 
classi rurali del borgo stesso ed anche 
le opere benemerite nel campo assi-
stenziale ed umanitario di Giuseppe 
Visconti di Modrone sono state tal-
mente apprezzate da tutti che Vittorio 
Emanuele III, re d’Italia, il 21 marzo 
1915 firmò il Regio Decreto che au-
torizzava il cambiamento della deno-
minazione della frazione Grazzano 
del comune di Vigolzone in quella di 
“Grazzano Visconti”. Il decreto fir-
mato da Vittorio Emanuele III è con-
trofirmato da Antonio Salandra, capo 
del governo italiano del tempo.
Alcuni anni dopo, precisamente il 
24 maggio 1937 lo stesso re Vittorio 
Emanuele III conferì al conte Giu-
seppe Visconti di Modrone il titolo di 

Venerdì 12 giugno di quest’anno è 
mancato, all’età di 85 anni, Barnabò 
Visconti di Modrone, una persona 
affabile, dolce, riservata e di grande 
rispetto per gli uomini e per la natu-
ra. Oltre a potersi fregiare del titolo di 
conte di Lonate Pozzolo, era il quarto 
duca di Grazzano Visconti.
Il primo a ricevere questo titolo era 
stato Giuseppe Visconti di Modrone, 
che ai primi anni del Novecento ave-
va ereditato dal padre Guido il piccolo 
paese di Grazzano e le terre circostan-
ti. Giuseppe, poco più che ventenne, 
divenne l’ideatore e finanziatore del 
borgo neomedievale di Grazzano. 
Uomo eccezionale, di intelligenza 
creativa e di spiccata personalità, re-
alizzò a Grazzano un intero borgo, 
con tanto di scuola di falegnameria, 
di bottega del fabbro, di scuola di ri-
camo con delle monache e restaurò 
il castello che era ridotto allora ad 
un rudere per mancanza di manuten-
zione; inoltre per l’avviamento pro-
fessionale al lavoro artigianale dei 
giovani istituì la Scuola di Disegno 
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Duca di Grazzano Visconti, lo scudo 
venne fregiato di ornamenti ducali, 
col manto e col cercine e gli svolazzi 
d’oro, d’argento, d’azzurro e di rosso. 
Il decreto regio firmato dal Re è con-
trofirmato dal Duce, Primo Ministro 
Segretario di Stato, Benito Mussolini.
Dall’unità d’Italia nessun titolo nobi-
liare era stato concesso dai Savoia sul 
territorio piacentino ad eccezione del 
titolo di conte per il senatore Giusep-
pe Manfredi, presidente del Senato. Il 
titolo di duca, conferito a Giuseppe 
quasi alla fine della sua vita - morirà 
nel 1941- è il coronamento di una vita 
speciale, una vita sempre attiva e pre-
sente in diversi campi, una vita me-
ritevole perciò di tante onorificenze: 
Commendatore della Corona d’Italia, 
Ufficiale dei Santi Maurizio e Lazza-
ro, Medaglia d’argento della Croce 
Rossa Italiana (per l’opera prestata 

Duca di Grazzano Visconti con effet-
to di “trasmissione ai suoi discenden-
ti legittimi e naturali, maschi da ma-
schi, in linea e per ordine di primo-
genitura”. Il conte di Lonate Pozzolo 
Giuseppe Visconti dunque diventava 
anche Duca di Grazzano Visconti ed 
aveva il diritto con la famiglia di fare 
uso del seguente stemma gentilizio:
Inquartato: nel primo e quarto d’oro 
all’aquila di nero linguata e armata 
di rosso; nel secondo e terzo d’azzur-
ro alla torre quadrata coperta merla-
ta alla ghibellina, di quattro pezzi, sul 
tutto d’argento alla biscia viscontea 
di verde, ingollante un putto di car-
nagione.
Cimiero: la biscia del campo.
Motto: FRANGAR NON FLECTAR 
(Mi spezzerò ma non mi piegherò). 
Per Giuseppe Visconti di Modrone 
e per i suoi discendenti del titolo di 
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Il quarto duca di Grazzano Barnabò Visconti 
recentemente scomparso

Giangaleazzo Visconti, nuovo duca con la 
moglie  Osanna Rebecchini
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la schiena. Per il suo comportamento 
eroico Guido Visconti di Modrone si 
meritò la medaglia d’argento al valo-
re militare del Ministero della Difesa-
Esercito. Non lasciando figli, il titolo 
di Duca di Grazzano Visconti fu ere-
ditato dal fratello Luigi (1905-1967), 
il più anziano dei fratelli maschi.
Insieme alla sorella Anna, Luigi è sta-
to l’anima del borgo curandolo amo-
revolmente e cercando di valorizzarlo 
sempre più. Appassionato di sport, 
praticò il ciclismo e la corsa con le 
macchine, ma la sua passione più du-
ratura fu quella verso i cavalli: ufficia-
le di cavalleria nei dragoni “Savoia”, 
si specializzò nelle corse ad ostacoli 
e partecipò a centinaia di gare in Ita-
lia e all’estero vincendone circa 280. 
Contemporaneamente alla passione 
per i cavalli e anche per i cani, svol-
geva la professione di dirigente d’in-

nel soccorso dei danneggiati del ter-
remoto di Messina nel 1908 e 1910), 
Diploma di benemerenza con meda-
glia d’oro della Pubblica Istruzione, 
Diploma di benemerenza della Salute 
Pubblica (creò nel 1906 la Fondazio-
ne “Giuseppe Visconti di Modrone” 
per combattere la malaria in Sarde-
gna, Calabria, Puglia e Toscana), Me-
daglia di bronzo al valore militare, 
Croce di guerra (nella prima guerra 
mondiale fu sul fronte austriaco in 
un ospedale da campo che egli stesso 
aveva donato alla Croce Rossa).
Alla morte del conte e duca Giusep-
pe Visconti di Modrone avvenuta il 
16 dicembre 1941, il titolo di Duca 
di Grazzano Visconti passò al figlio 
primogenito Guido, ma questi dopo 
pochi mesi, nell’ottobre del 1942, 
morì ad El Alamein, dopo essere stato 
ferito da una scheggia alla base del-
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Il conte Giuseppe Visconti primo duca di 
Grazzano

Guido Visconti, l’eroe della Folgore caduto 
ad El Alamein, secondo duca di Grazzano
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scelto di vivere a Grazzano Viscon-
ti perché amava tantissimo il borgo, 
dove curava amorevolmente il suo 
giardino, il suo orto e dove accoglie-
va nei fine settimana i figli e i suoi 
tanti nipoti che portavano allegria e 
gioia. Con la sua scomparsa il titolo 
di duca di Grazzano Visconti passa 
all’unico figlio maschio, Giangale-
azzo Visconti di Modrone. Anche lui 
aggiungerà questo titolo a quello ben 
più antico di conte di Lonate Pozzo-
lo. Il borgo del biscione è sicuro che 
Giangaleazzo insieme alla moglie 
Osanna Rebecchini e ai loro figli, pur 
abitando e lavorando a Milano, man-
terrà i legami stretti con il paese. Così 
sarà anche per le figlie di Barnabò 
(Violante, Valentina e Ilaria) con le 
rispettive famiglie.

dustria e di società sportive. Purtrop-
po morì presto in un incidente d’auto 
sulla strada della Val Nure. Ebbe due 
figli dalla prima moglie Madina Ar-
rivabene Valenti Gonzaga: Barnabò 
e Giammaria. Barnabò (1930-2015), 
essendo il primogenito, divenne Duca 
di Grazzano Visconti; è proprio il duca 
che è scomparso nel mese di giugno di 
quest’anno, lasciando nel lutto i suoi 
quattro figli (Violante, Giangaleazzo, 
Valentina e Ilaria) e i dieci nipoti.
Il duca di Grazzano Visconti Barna-
bò, anche conte di Lonate Pozzolo, 
nella sua vita aveva viaggiato molto 
per fondare e dirigere gli stabilimenti 
della Carlo Erba: era stato in Egitto, 
in Indonesia e in Brasile. Tornato in 
Italia negli anni Settanta del secolo 
scorso, ricoprì cariche di primo pia-
no in alcune aziende di famiglia. Alla 
fine della sua vita lavorativa aveva 
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Il decreto regio di concessione del titolo di 
“Duca di Grazzano”

Luigi Visconti di Modrone, terzo duca di 
Grazzano Visconti


