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Cascina Torrazza – La Torazza. 
Cascina molto bella, si trovava nell’omonima via, posta tra il Quartiere Gallaratese e via 
Gallarate, nei pressi del Cimitero Maggiore (detto anche di Musocco), sembra che  prenda il 
nome da alcune vecchie torri qui esistenti, poste di vedetta sulla vicina Olona, all’entrata del 
territorio milanese. La cascina risulta segnata sulla carta del Claricio del 1659 col nome di 
“Toraccia” ed è posizionata sulla riva sinistra dell’Olona, a destra c’è un’altra grande cascina: 
la San Leonardo. Ambedue le cascine sono state abbattute per costruire il quartiere 
Gallaratese. Gli ultimi affittuari di queste due cascine sono stati i signori Gaslini. 
Nei terreni della Torrazza la famiglia Gaslini “metteva giù” carote, verze e molte altre 
verdure e per curare queste colture prendeva donne a lavoro stagionale, prima dal bresciano 
poi dal centro e dal sud Italia, per questo la gente di Trenno le chiamava affettuosamente 
“streppa carotul”.  
Persa la Torrazza, Franco, Silvano e Valentino Gaslini acquistarono e ristrutturarono a regola 
d’arte la vicina Cascina Pozzi (1882) iniziando la nuova attività di manutentori  del verde 
cittadino. 
Cascina Pozzi si trova in Via Gallarate 313. 
 

 

 
Cascina Pozzi ristrutturata dai Fratelli Gaslini – Via Gallarate, 313 
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Poco distante da Cascina Pozzi, lungo Via Gallarate, troviamo la bella ma decadente Cascina 
Merlata in preoccupante stato di conservazione e, alle spalle, l’antica fornace di mattoni. 
La Cascina Merlata deve il suo particolare nome ai “merli” che ornavano la sua facciata e 
dava il nome anche ad un vicino bosco, quello della Merlata, chiaramente riportato nella 
mappa del Claricio del 1659. Il bosco venne tagliato agli inizi del novecento. 
A tal riguardo Luca Sarzi Amadè nel bel libro “Milano fuori di mano” così descrive il 
“favoloso Bosco della Merlata”. “ … grosso modo compreso tra la Cagnola, Trenno e Pero, 
popolato di selvaggina, lupi e grassatori (briganti ndr). Si racconta in proposito che i 
viandanti, prima di avventurarsi per la Gallaratese o la Varesina, facessero testamento. 
Celebri i banditi Giacomo Legorino e Battista Scorlino, processati con 80 complici nel 
maggio del 1566.  Il primo fu trascinato per due ore da un cavallo in corsa; quindi fu legato 
alla ruota, ma nonostante avesse arti e schiena spezzati, era ancora cosciente.  Il cappellano 
implorò allora il boia di sgozzarlo “acciò non stentasse più e non perdesse l’anima”. 
Analoga la sorte dell’altro.” 
L’area è attualmente molto degradata ed in attesa della definitiva destinazione urbanistica.  
Cascina Merlata era molto nota per un avviato allevamento avicolo ora dismesso.  
Per alcuni anni, sul lato est, lungo Via Gallarate, venne realizzato un parcheggio di TIR 
(soprattutto provenienti dalla Turchia) che contribuirono non poco a degradare il luogo per le 
precarie condizioni di igiene in cui erano costretti a vivere gli autisti costretti a dei veri e 
propri bivacchi. 
 
Di fronte alla Merlata c’era il casello del dazio ora ridotto ad un rudere cadente. 
Nei pressi del dazio un certo “Pasqualin”, originario del bergamasco, tra le due guerre 
mondiali, si era costruito una piccola cascina da solo, nel tempo libro tra un lavoro e l’altro. 
Era chiamata la “Cassinetta del Ciapparàtt” e venne demolita negli anni ’60 per far posto 
alle case del Quartiere Gallaratese di Via degli Appennini. 
 

 
Cascina Merlata vista da Via Gallarate 
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Vicino alla Torrazza, in via Busto Arsizio 27, c’era un’oasi, una cosa strana, impensabile a 
Milano, un piccolo podere coltivato a fiori di campo e vasche d’acqua pulita con dentro le 
ninfee ed i fior di loto.  
Era la passione ed il lavoro di due persone splendide: Giovanna Foglizzo e Biagio Allevato. 
Negli anni ’80 hanno dovuto sgomberare in seguito all’esproprio per costruire case, durante 
quella che è ricordata come “la guerra delle cascine”, un periodo brutto e poco limpido che 
speriamo non debba più ritornare.  
La tenacia e l’amore per il proprio lavoro hanno spinto queste due persone a spostare le loro 
coltivazioni fuori Milano, a Cornaredo. 
In questo modo Cornaredo si è arricchito di un giardino e noi a Milano di un ennesimo 
palazzone uso uffici. 
 
L’Eden è a un passo da Milano. Nella campagna piatta di Cornaredo, fra un centro sportivo 
e un deposito di pullman, eccolo apparire d’un tratto, una distesa di rose dalle sfumature e 
profumi più svariati, laghetti di ninfee e fior di loto, margherite, cosmee, peonie, zinnie, 
fiordalisi. Ma a richiamare l’Eden non sono solo i fiori: è anche il tuffo improvviso di una 
ranocchia, il guizzare di pesci, la sera gli sciami luminosi delle lucciole, rimpiante da 
Pasolini. A mezzogiorno, sotto il sole a picco, si vede solo una donna che lavora curva, un 
cappellaccio da mondina in testa. Non è un caso perché viene da Vercelli, zona di risaie; 
Giovanna Foglizzo, 60 anni, creatrice di questa meraviglia; e quel che dice vale quel che fa. 
“Pensi, mio padre, allevava pesci e, intorno al 1910, li mandava a Milano, alla pescheria 
Spadari, che li conservava vivi in una cava dove adesso c’è il Gallaratese, trasformata in un 
bellissimo parco. Più tardi i miei genitori accettarono di lavorare lì e del loro compenso 
faceva parte anche la vendita dei fiori. Così, durante la guerra, sotto i bombardamenti, 
andavo in giro in bici con la mamma a offrirli: fioristi a Milano allora ce n’erano pochi. Poi 
i proprietari vendettero la cava, ma mia madre, con la clientela che si era fatta in 10 anni, 
riuscì a comperare un po’ di terreno lì vicino e a coltivare di nuovo i fiori. Oh è una donna in 
gamba anche adesso che ha 89 anni”. “Ma lo sa” continua Giovanna con gli occhi che le 
brillano” che gli abitanti del quartiere portavano gli amici sui balconi per vedere dall’alto 
quel nostro paradiso?”. E poi? Il viso di Giovanna si oscura: “Poi qualcuno, col pretesto di 
costruire, è riuscito a farci andar via (e anche il Consiglio di Zona s’è mosso troppo tardi)”. 
Giovanna alza il capo di scatto: “Ma allora sa che cosa abbiamo fatto? Ci siamo portati via 
tutto, migliaia di piante e di bulbi, e li abbiamo ripiantati qui. Poi con le acque ancora pulite 
del Villoresi, abbiamo creato i laghetti per le ninfee e i fiori di loto, col sistema che si usa per 
il riso e cioè l’acqua che scorre anche d’inverno sotto la crosta del ghiaccio. Abbiamo 
cercato pesci e rane, che divorano moscerini e larve nocivi e così non abbiamo bisogno di 
prodotti chimici”.  I vostri fiori sembrano comuni; ma perché sono così belli?  ”Certo, sono 
fiori di campo, meno perfetti di quelli delle serre, ma hanno una grazia, un calore, una 
morbidezza… Vede per esempio quelle rose Queen Mary?”  Vengono forse dall’Inghilterra?  
“Ma neanche per sogno, c’è gente che crede che i bei fiori possono venir solo da lontano, 
invece crescono benissimo anche qui. Il fatto è che la natura ha una forza di recupero 
incredibile; ma lo sa ad esempio, che qui son tornate gallinelle d’acqua che non si vedevano 
più da anni? Certo bisogna faticare, qui si zappa tutto a mano”.  Vuol dire che fa tutto da 
sola?  “Eh quasi, anche se ho due sessantenni e un quarantenne che mi aiutano. Ma con la 
volontà e la passione si fa tutto!”.     Vuole raccontarci la sua giornata? 
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Adesso Giovanna è seduta in un capanno che fu un cascinotto (sotto mazzi appesi a testa in 
giù di “elipsterum roseum”, fiorellini bianchi e rosa che così seccheranno senza perdere il 
loro fascino).  La sua risposta è orgogliosa: “Sveglia la mattina alle 5 e giro in camioncino 
dei fioristi miei clienti, non vendo al pubblico perché non sono attrezzata; a mezzogiorno, al 
Gallaratese ad accudire la mamma; poi via di nuovo a Cornaredo fino alle 9 e mezzo di sera. 
Certo, quando vado in un negozio e vedono le mie mani così sciupate, mi offrono i prodotti 
meno cari. Ma il lavoro mi appassiona; per me è come andare al mare”. Viene gente a 
vederla? “Si certo, sono curiosi. Pensi che una volta ho detto ad un bambino di cogliere delle 
fragole e lui s’è messo a piangere perché non vedeva il cestino; credeva che le fragole 
nascessero da quello!”. Ma a lei cosa piace di più? 
“Guardate i miei fiori vivi, mi spiace quando li taglio, ma devo pur vivere. E speriamo che 
nessuno mi porti via di nuovo la terra”. Poi offre al giornalista e al fotografo un dono 
straordinario: due grandi mazzi di rose.  
 
 
Bene, se mai Milano un giorno si deciderà a ricordare chi l’ha fatta più bella (e non solo più 
grande) ricordi questo nome: Giovanna Foglizzo, coltivatrice diretta. 
 
 

 
L’articolo di Pier Luigi Gandini,  pubblicato su “la Repubblica” del 28 giugno 1989 
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Giovanna Foglizzo (a destra) qui ritratta con la Mamma tra i fiori coltivati. 
Sullo sfondo le case del Q,re Gallaratese 
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La Mamma di Giovanna Foglizzo con il tipico cappello di paglia 
 
 

 
 

I fior di loto 
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Distesa fiorita. 
Sullo sfondo le case del Quartiere Gallaratese 

 
 

 
 

Biagio Allevato, a destra, con un collaboratore 
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Giovanna Foglizzo 
 

Purtroppo Giovanna non c’è più, un dannato tumore ha spento per sempre il suo sorriso 
incorniciato da un volto solamente in apparenza rude, segnato dalle rughe per il lavoro duro, 

compiuto in ogni stagione, per moltissimi anni. 
Giovanna appartiene alla non numerosa schiera di persone difficili da dimenticare; 
spontanea, sincera, ottimista, sempre aperta all’aiuto del prossimo, sempre pronta a 

partecipare ad iniziative finalizzate a promuovere la vita di campagna, il corretto equilibrio 
tra l’uomo e la natura. 

 
Il suo messaggio, il suo ideale viene ora portato avanti da Biagio, suo prezioso collaboratore 

e parimenti “innamorato” di questo lavoro unico, molto duro ma pieno di soddisfazioni. 
Grazie Biagio, grazie per ciò che fai per continuare l’opera iniziata da Giovanna, piccolo, 
fragile ma parimenti tenace fiore di campo che troppo presto ci ha lasciati, lasciando un 
ricordo intenso, come il profumo dei suoi amatissimi fiori, un grande vuoto difficile da 

colmare, un sorriso difficile da scordare. 
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Cascina Maura. 
Si trova in Via Lampugnano-Trenno. 
Negli anni ‘30 la Cascina Maura era di proprietà dei conti Giulini, residenti a Milano in Via 
Boccaccio, ed era affittata a due nuclei dei Farina. Poi due fratelli (Enrico ed Alessandro) 
hanno preso in affitto la Cascina Barocco mentre a condurre la Maura è rimasto Giovanni 
Farina con la moglie Rachele Borsani, cinque figli maschi ed Angela, l’unica femmina. 
Lavoravano circa 300 pertiche di terra e nella stalla c’erano 30 mucche da latte. 
Poi, data la vicinanza con l’ippodromo di San Siro, la Maura fu  adibita ad attività di supporto 
per i purosangue ed attrezzata con una speciale pista di allenamento finalizzata ad aumentare 
la velocità dei quadrupedi. 
Dell’insediamento originale è rimasta solamente la parte più significativa adeguatamente 
ristrutturata. 
Il resto della Cascina è stato demolito per far posto ad un nuovo e lussuoso insediamento 
abitativo con “affaccio” diretto sul Parco di Trenno e la Pista di Allenamento dei cavalli 
dell’Ippodromo di San Siro.  
 

 
Il nuovo aspetto architettonico di Cascina Maura, dopo il recente intervento di ristrutturazione e 

costruzione di un adiacente insediamento residenziale 
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Una rara immagine dei lavoranti in Cascina Maura. 

Alcuni nomi: Giovanni Farina (secondo da sinistra) con la piccola Angela, Ferrari Domenico detto 
“Mènich”, Farina Vincenzo, El Péder (con la forca) e per ultimo il Malacrida. 

Praticamente la fotografia riporta ben 4 generazioni di persone. 
Da notare, sulla destra, la coppia di buoi con il giogo ed, a sinistra, la “bara”, lo speciale carro a 

due grandi ruote utilizzato anche per il trasporto di materiale pesante. 
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Cascina Cottica – Cassina Codega 
Si trova in Via Lampugnano-Trenno ed è ormai inglobata in area altamente urbanizzata. 
E’ adibita ad uso abitativo ed artigianale. La Cottica (dal nome dei proprietari), denominata 
anche Codega perché vi si allevavano e macellavano i maiali. 
Sopravvive l’attività di apicoltura dei Fratelli Moro; un’azienda rinomata che produce miele 
di ottima qualità. Il miele viene raccolto grazie ad alveari “fissi” e mediante la cosiddetta 
tecnica del “nomadismo”. Le arnie vengono portate in zone particolarmente ricche di nettare 
“seguendo” letteralmente le aree di infiorescenza stagionale. 
Oltre ad aumentare sensibilmente la produzione, questa tecnica permette di eseguire 
“raccolti” differenziati in base alla fioritura predominante, ad esempio: acacia, castagno e 
tiglio. 
Con le postazioni “fisse” viene in prevalenza prodotto il cosiddetto “millefiori”, il delizioso 
cocktail di nettare prelevato dalle api su vasta scala e durante tutta la stagione vegetativa. 
 

 
 

Quello che rimane della Cascina Cottica. 
Per realizzare il collegamento tra le vie Lampugnano (sulla sinistra) e Via Checov (sulla destra) 

Cascina Cottica venne addirittura “amputata” dell’ala “sud”. 
A sinistra della fotografia la  Pista Di Allenamento dell’Ippodromo di San Siro ed a destra le 

massicce torri residenziali del Quartiere che ha preso il nome dalla cascina 
 
Cascina Fametta – Cassina Fametta  
In alcune carte topografiche viene chiamata anche Cascina Fanetta, ma è più conosciuta col 
nome di Fametta. 
Quasi “soffocata” dalla “Tangenzialina” che collega Via Novara (Vighignolo) con Pero, dalle 
vasche del Depuratore di Pero e dal deposito dei Treni della Metropolitana Milanese, ancora 
sopravvive l’originaria destinazione agricola finalizzata alla raccolta del riso.  
Cascina Fametta è collegata a Trenno con una stradina tortuosa in mezzo alle risaie, ultimo 
lembo della via Rizzardi. 
Un luogo suggestivo, quasi irreale, nonostante la vicinanza di enormi realizzazioni industriali 
come il deposito ATM ed il Depuratore di Pero.  
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Durante la prima guerra mondiale la proprietaria della Fametta era la signora Scolari, per 
lavorare i campi coltivati a risaia utilizzava i prigionieri di guerra austriaci. 
Poi sono subentrati come affittuari i Farina, i Campari, gli Zucchetti ed attualmente la cascina 
è condotta dalla famiglia Sobacchi. 
In una mappa topografica del 1836 curata dal ten. Berra (collezione A.Porri), ad ovest della 
cascina Fametta, in mezzo alle risaie, è segnalata una fornace per la fabbricazione di mattoni e  
coppi, chiamata appunto “la Fornace della Fametta”.  
Ai tempi della Scolari, un trenino a vapore, guidato da una donna e da un prigioniero 
austriaco trasportava i mattoni dai campi argillosi della Fametta fino alla fornace di Pero.  
 

 
 

Cascina Fametta - Sulla sinistra le vasche  del Depuratore di Pero ed in alto il deposito dei treni 
della Metropolitana Milanese. In basso i primi campi a risaia. 

 

 
 

Vista della Cascina Fametta 
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Ogni campo cavato doveva ritornare ad essere coltivato, per tre anni non era gravato 
dell’affitto, il canone serviva per comperare il letame ed il concime per ripristinare la fertilità. 
 
Molino dei Bissi – Molin di Biss. 
Assieme a Molino Dorino, costituiva un singolare “polo” per la macinazione dei cereali. 
Dell’antico uso non rimane granché, a parte la forma originaria delle costruzioni riconvertite a 
residenza.  
Il fontanile Cagnola, che un tempo faceva girare le pale di questo mulino è da tempo asciutto, 
a testimonianza rimane solo la traccia dell’antico alveo.  
Due erano le caratteristiche essenziali per scegliere il posto dove costruire il mulino: un luogo 
possibilmente non troppo lontano dalla città e lungo un fiume o un corso d’acqua di portata 
costante durante tutto l’anno. 
La grande ruota con palette, mossa dall’acqua corrente trasmetteva il moto alla macina  
tramite alberi, ruote dentate, cinghie e pulegge. Una incastellatura, chiamata anche pulpito, di 
solito in legno, sorreggeva i due grossi dischi di pietra che formavano la macina; quello 
inferiore era fisso ed attraversato da un foro centrale in cui girava l’albero che faceva ruotare 
il disco superiore. Una tramoggia sospesa faceva scendere in modo graduale i cereali nella 
bocca della macina rotante. Tra i due dischi della macina c’era una piccola intercapedine dove 
si infilava il grano che veniva macinato e trasformato in farina per sfregamento. La farina 
veniva convogliata in un cassone e da qui nei sacchi. Un ingegnoso dispositivo a campanella 
avvertiva il mugnaio quando la tramoggia era vuota. 
Il mugnaio di solito era una persona di corporatura robusta, in grado di caricarsi sulle spalle 
un sacco di circa un quintale, la sua era una professione invidiata perché per legge gli 
aspettava il 15% del macinato come compenso per ogni macinatura. 
Era comunque un lavoro duro, svolto sia di giorno che di notte, in un ambiente freddo ed 
umido, inzaccherato di farina respirava polvere e pulviscoli dannosi alla salute; due volte al 
mese doveva “batt i prei”, rimuovere le macine e martellare le superfici per rinnovare le parti 
abrasive. 
Le macine erano formate da più sassi molto duri “i sass frances”, sagomati tra loro in modo 
da formare il disco.  
Oltre alla macinatura dei cereali c’era anche la pila del riso, macine più piccole abrasive 
scorticavano il risone, poi i buratti, macchine di legno che si muovevano in moto alternativo,  
setacciavano e dividevano i grani del riso sbramato dalle glumelle. 
Il mugnaio di solito lavorava sei mesi alla pila e sei mesi alla macina.  
Per svolgere al meglio il lavoro, i mugnai dovevano essere persone dotate di molte capacità; 
all’occorrenza sapevano aggiustare e sostituire le parti delle strutture in legno ed in metallo 
che si rompevano, costruire le ruote dentate col legno di rovere calcolando la torsione a cui 
venivano sottoposti i pezzi, saper regimentare le acque delle rogge molinare alla perfezione. 
Il Molino dei Bissi con tutta probabilità prende il nome di una famiglia di vecchi proprietari. 
La versione, pur suggestiva, che fa derivare il nome dalla moltitudine di bisce e serpenti che  
avrebbero infestato questo luogo, non ha fondamento sicuro. 
Nel 1836 su una carta topografica del ten. Brenna è chiamato Molino de Bissi.  
Gli ultimi mugnai di questo mulino sono stati i Marziali, oggi è abitato dalla famiglia 
Romagnoni. 
Tutto il complesso è stato restaurato di recente e si presenta in una forma splendida, un 
bell’esempio da imitare.  
Anche per Molino dei Bissi valgono le considerazioni fatte per Cascina Fametta. 
Nonostante l’imponente vicinanza di strutture industriali e di terziario, percorrendo la stradina 
di accesso da Trenno sembra di essere lontanissimi da Milano con l’affaccio alle ridenti risaie 
ed i fossetti pieni d’acqua e di forme viventi.  
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Vista del Molino dei Bissi 

 

 
 

Il sistema di chiuse e la ruota in ferro che muoveva le macine 
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Cascina San Leonardo. 
Non siamo riusciti ad avere molte notizie su questa importante cascina, al riguardo riportiamo 
pari pari quanto ha scritto Raffaele Bagnoli sul suo libro “Passeggiate milanesi fuori porta” 
Almanacco della Famiglia Meneghina 1965. 
“…Nel territorio c’è la Cascina S. Leonardo, un tempo piccola frazione sorta sul luogo di un 
vecchio monastero di monaci. La sua chiesa ricordata fin dal secolo XII e ancora nel 
Settecento efficiente, ha lasciato sue vestigia in una casa d’abitazione. Una leggenda infiora 
il simulacro di S. Leonardo (una bella scultura del secolo XVI), venerato nell’antica chiesa e 
finito, non si sa come, nelle acque dell’Olona. E poiché agli abitanti di Trenno spiaceva che 
quel simulacro giacesse affondato nell’Olona, tentarono di ripescarlo. Ma i loro sforzi non 
riuscirono a staccare dal fondo limaccioso del fiume il simulacro, che invece, riuscì, agevole 
riportarlo a galla agli abitanti della vicina frazione di Pero i quali devotamente lo portarono 
nella loro chiesa parrocchiale e non vollero più cederlo, malgrado le insistenze dei vicini 
della Torrazza.” 
 
 
Cascina Campiglio – Casa del giovane. 
Era situata vicino alla cascina Torrazza. prendeva il nome dai proprietari: la famiglia 
Campigli.  
Accanto alla cascina  i Campigli scavarono  una cava per ricavare sabbia per la ricostruzione 
di Milano, poi questa cava venne trasformata in un laghetto.  
I Campigli avevano una grande pescheria a Milano e trasformarono questo specchio d’acqua 
in un vivaio per i pesci, ingentilito con ninfee. 
Adesso il laghetto non esiste più, è stato ricoperto ed al suo posto sono sorti alcuni edifici 
Nel 1948 la proprietà Campigli è stata data prima ai Padri Rosminiani che hanno costruito un 
asilo, poi a don Abramo Martignoni, una persona eccezionale, che l’ha trasformata in un 
centro di accoglienza per giovani, chiamata appunto “la Casa del Giovane”.  
In questa oasi si trovano sparsi cimeli artistici, raccolti da don Abramo durante i suoi viaggi: 
un vero museo degno di grande considerazione. 
 
 
Cascina Fagnarello. 
Conosciuta anche col nome antico di “Cassina Fagnano”, si trovava alla destra dell’Olona, 
faceva parte del Comune di Trenno. Abbattuta. 
 
 
Cascina Molinazzo. 
Vicino a Trenno, era di proprietà della famiglia Turati  e risaliva al ‘500.  
Gli ultimi contadini di questa cascina sono stati i Mariani. Abbattuta. 
Da non confondersi con un’altra cascina che porta lo stesso nome ma che si trova in via 
Martinetti. 
 
 



Ad Ovest di Milano  - Le Cascine di Porta Vercellina 
Capitolo 3  

Torrazza e dintorni - pag. 45 

 
Molino Dorino – Molin Dorin – Molin del Cavion.  
“… Il complesso è decadente, le ruote ferme, le macine addormentate, ingranaggi arrugginiti 
e gli ultimi conduttori se ne sono andati: tutto intorno grigie mura della metropolitana o alti 
casermoni e pochi i coltivi rimasti. Non si può al momento ipotizzare quale sarà il suo 
destino, non è improbabile che l’ultima amara parola sia pronunciata ineffabilmente dal 
piccone ….” 
Così, con queste toccanti parole, il grande poeta e scrittore Arcano (Angelo Tremolada) 
descrisse nel maggio 1989 Molino Dorino. 
Ciò che rimane, dopo un recente intervento di ristrutturazione, si trova a nord di Trenno, al 
confine col Comune di Pero. 
Molti conoscono la denominazione di questo posto solo perché vi è il terminale della Linea 1 
della metropolitana, ma dell’esistenza di un mulino vero e proprio, ancora funzionante sino a 
dieci anni fa, sono in pochi a saperlo.  
Inizialmente era costituito dalla sola struttura del corpo di macinazione e di un’ala a fianco in 
cui venivano immagazzinati i cereali.  
Le ruote a pala del mulino erano fatte girare dall’acqua del fontanile Cagnola, 
opportunamente incanalata in una gora per avere maggior spinta.  
La dipendenza originale si crede sia da attribuire alla cascina San Leonardo, da tempo 
demolita, però il lavoro svolto dal mulino Dorino era commissionato da quasi tutte le altre 
cascine del circondario.  
La mappa del Claricio del 1659 accenna di un mulino in questa zona, ma viene chiamato 
semplicemente “Mulino”. 
Dalle mappe catastali di Carlo VI e di Maria Teresa d’Austria e dalla mappa dell’ingegner 
Gaetano Raggi che descrive tutto il percorso dell’Olona da Legnano a Milano città, stese nel 
1772, il Molino Dorino non ha ancora una definizione precisa.  
In una mappa molto particolareggiata curata dal ten. Brenna nel 1838 questa costruzione è 
denominata molino Lauzi, dal nome dei proprietari di allora, i Dorino sono subentrati nella 
proprietà qualche tempo più tardi. 
Nel 1929 fu costruita la parte ad abitazioni e ristrutturato tutto il mulino, assumendo così una 
forma a ferro di cavallo rovesciato; in quell’occasione furono anche rafforzati gli argini 
dell’Olona, perchè le esondazioni erano abbastanza frequenti e molti erano i danni arrecati 
dalle piene alle colture.  
Nel 1934 al molino Dorino arriva come affittuaria la famiglia Cavioni e sono i fratelli Mario e 
Giovanni gli ultimi conduttori.  
Oggi il Molino Dorino è completamente circondato dai fabbricati del terminale della 
metropolitana, dopo alcuni anni di abbandono e di incuria è in fase di ristrutturazione da parte 
della ditta immobiliare che ne è la proprietaria.   
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Vista del Molino Dorino 
Sulla sinistra la “Tangenzialina” che collega Pero con Vighignolo di Settimo Milanese. 

Tra il terrapieno della “Tangenzialina” e la costruzione, ancora si intravede l’alveo del fontanile 
Cagnola un tempo utilizzato per muovere le pale del mulino. 
A destra il Piazzale della Motorizzazione Civile di Via Cilea. 

 

 
Giovanni Cavioni ed Arcangelo Tremolada (Arcano) durante l’intervista  pubblicata  

sul mensile  “milano 19”- giugno 1989 
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La costruzione originaria con la ruota del mulino nel 1989.  

In primo piano l’alveo, ormai asciutto, del fontanile Cagnola 
(Archivio mensile “milano 19”) 

 

 
Veduta dell’esterno di Molino Dorino in una foto del 1989. 

Sullo sfondo l’imponente Torre della stabilimento “Fila”, nel Comune di Pero 
(Archivio mensile “milano 19”) 
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 … le ruote ferme, le macine addormentate, ingranaggi arrugginiti  
e gli ultimi conduttori se ne sono andati …  

Foto Archivio mensile “milano 19” 
 


