
Turisti per un giorno – Scopri la storia in inglese! 
Sannazzaro de’ Burgondi History 
 
Sannazzaro de’ Burgondi lies on an alluvional terrace formed by the Po River. In 1847 Goffredo 
Casalis, a local historian, defined Sannazzaro “the most beautiful view in Lomellina”. 
Sannazzaro was probably founded around 982 d.C. It is named in two documents of the time and it 
is called “Cellam Sanctii Nazarii”. The word “Cellam” in Latin means “chapel” or “church”. So 
probably the village was built around a small church dedicated to the saints Nazarius and Celsus. 
During the Middle Ages from Sannazzaro spread the important family named “De Sancto Nazario”. 
This family became very rich and powerful. They built many castles and acquired lands in Lomellina. 
Some historians think that the name “de’ Burgondi” derives from Burgondio Sannazzaro, an 
important member of the family. 
In 1466 Sannazzaro became a fief of the Marquis Malaspina and remained almost uninterruptedly 
so until 1835. The Malaspina family was one of the most powerful families in northern Italy. The 
Malaspina first acquired the fief of Scaldasole and then they bought the fief of Sannazzaro.  
From the 15th century Sannazzaro and the Lomellina district were controlled by the Duchy of Milan, 
then by the French. After that Sannazzaro fell under the Spanish rule for many years. Sannazzaro 
became a military stronghold. 
At the beginning of the 18th century Sannazzaro and the Lomellina district were assigned to the 
Savoys. This was a very important period: many monuments and churches were built. During this 
period one of the most important members of the Malaspina family was Luigi Malaspina. He was a 
very learned man and he loved art. He designed the church of Saint Bernard and the Sanctuary 
dedicated to Our Lady of the Fountain. He also restored tha ancient Malaspina palace. 
In 1796 Sannazzaro and the Lomellina district were conquered by Napoleon. After the Napoleonic 
Wars Sannazzaro and the Lomellina district came back under the rule of the Savoys and the Reign 
of Piemont until 1860, when the unification of the Reign of Italy was completed. On 22nd May 1863 
Sannazzaro was for the first time officially named “Sannazzaro dè Burgondi”. 
During the 19th and the 20th century the inhabitants of Sannazzaro were still mainly farmers, but 
many changes were underway. The kindergarten was built in 1860, the railway station was 
inaugurated in 1862 and the local Primary school was opened in 1890. The first Town Hall was built 
in 1939 during the Fascist period. 
Everything changed in 1963 when the ENI Oil Refinery was built. A new industrial era had begun. On 
the 18th December 2011, the President of the Republic honoured Sannazzaro with the title of 
“town”. 
 
 
 
La storia di Sannazzaro de’ Burgondi  
 
Sannazzaro de’ Burgondi sorge su un terrazzo alluvionale formato dal fiume Po. Nel 1847 Goffredo 
Casalis, uno storico del territorio, definì Sannazzaro “la più bella veduta della Lomellina”. 
Sannazzaro venne probabilmente fondato attorno al 982 d.C. Il borgo viene infatti nominato in due 
documenti del tempo dove è indicato come “Cellam Sanctii Nazarii”. La parola “Cellam” in latino 
significa “cappella” o “chiesa”. Quindi probabilmente il villaggio venne costruito attorno ad una 
piccola chiesa dedicata ai santi Nazzaro e Celso. 
Durante il Medioevo, da Sannazzaro ebbe origine una importante famiglia denominata “De Sancto 
Nazario”. Questa famiglia divenne molto ricca e potente. I Sannazzaro eressero molti castelli e 



acquisirono terre in Lomellina. Alcuni storici ritengono che il nome “de’ Burgondi” derivi da 
Burgondio Sannazzaro, un importante membro della famiglia. 
Nel 1466 Sannazzaro divenne un feudo dei marchesi Malaspina, una delle più potenti famiglie del 
nord Italia, e rimase tale quasi ininterrottamente fino al 1835. I Malaspina prima acquisirono il feudo 
di Scaldasole e poi comprarono quello di Sannazzaro.  
A partire dal XV secolo Sannazzaro e la Lomellina passarono sotto il controllo del Ducato di Milano 
e poi dei francesi. In seguito il borgo cadde sotto la dominazione spagnola per molti anni e divenne 
una piccola roccaforte militare. 
All’inizio del XVIII secolo Sannazzaro e il distretto della Lomellina vennero assegnati ai Savoia. 
Questo fu un periodo molto importante per il borgo: vennero infatti costruiti molti monumenti e 
chiese. Nella seconda metà del Settecento uno dei più importanti membri della famiglia Malaspina 
fu il marchese Luigi. Egli, uomo molto colto e amante dell’arte, disegnò la facciata della chiesa di San 
Bernardino e del Santuario della Madonna della Fontana. Il marchese Luigi inoltre restaurò in stile 
neoclassico l’antico palazzo Malaspina. 
Nel 1796 Sannazzaro e il distretto lomellino furono conquistati da Napoleone. Dopo le guerre 
napoleoniche il borgo e la Lomellina tornarono sotto il controllo dei Savoia e del Regno di Piemonte 
fino al 1860, quando venne completata l’unificazione del Regno d’Italia. Il 22 maggio 1863 
Sannazzaro venne per la prima volta ufficialmente denominato “Sannazzaro de’ Burgondi”. 
Durante tutto l’Ottocento e il primo Novecento, Sannazzaro rimase ancora un borgo 
prevalentemente agricolo, ma si stavano preparando tempi nuovi. L’asilo infantile venne costruito 
nel 1860, la stazione ferroviaria fu inaugurata nel 1862 e la locale scuola primaria fu aperta nel 1890. 
Il primo palazzo del Municipio, ricostruito durante il periodo fascista, risale al 1939. 
La storia di Sannazzaro cambiò definitivamente nel 1963 quando, nei pressi del paese, venne 
costruita la raffineria di petrolio dell’ENI. Iniziava così una nuova era industriale. Il 18 dicembre 2011, 
il Presidente della Repubblica ha onorato Sannazzaro de’ Burgondi del titolo di “città”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


