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Cascina Boldinasco – Via De Lemenè 48 
Cascina molto grande ed antica, più che cascina era un borgo, menzionata sulla carta del 
Claricio del 1659 col nome di  “Boldinascho”, era formata da due cortili con abitazioni, 
portici, depositi e stalle. È stata acquistata dal Comune di Milano nel 1924. 
La terra di pertinenza di questa cascina era di ben 1500 pertiche (circa 98 ettari). Con le 300 
pertiche (circa 20 ettari) della vicina Cascina Mosca,  formava la cosiddetta “Fattoria 
Sperimentale Lamberti”, una delle aziende più progredite e all’avanguardia fino alla seconda  
guerra mondiale. Poi quasi tutto il terreno è stato cavato per ricavare  sabbia e  ghiaia per 
ricostruire  Milano distrutta dai bombardamenti. In seguito la cava è stata ricoperta con le 
macerie delle case  ed al suo posto è sorta la collina di Milano: il monte Stella, “la 
montagnetta de San Sir”.  
Nelle vicinanze di Boldinasco c’è la villa padronale della Cascina Colombara, con annessa 
cappella neoclassica dedicata a Santa Maria Addolorata, voluta nel 1801 dai conti Mellerio, 
industriali e alti dignitari dell’impero, come cappella mortuaria e oratorio agreste. Numerose 
lapidi funerarie murate alle pareti ricordano i conti Castelbarco, Mellerio e Cavazzi. 
Lungo la statale per Gallarate, presso La Pobbia, c’è un’edicola mariana, recentemente 
restaurata. Le Cascine Moia e Moietta, i cui campi erano attraversati dal fiume Olona e dal 
torrente Merlata (ora tombinati), furono demolite nel secondo dopoguerra per realizzare il 
quartiere residenziale sperimentale QT8, su progetto coordinato da Piero Bottoni. 
Di tutto il complesso della cascina Boldinasco è rimasto solo il fabbricato prospicente la 
strada.  
 
Cascina della Chiusa – Cassina la Cius. 
Cascina grande ed antica, risulta già menzionata nella Carta del Claricio del 1659.  
Il nome era probabilmente legato alla presenza di una chiusa per la derivazione dell’acqua 
dall’Olona che transita tuttora, tombinato, in Via Natta, Sant’Elia, Terzaghi. 
Sulle carte topografiche austriache era denominata Cascina Chiusabella. 
In questa cascina era prevalente l’attività orticola,  i suoi ultimi contadini sono stati gli 
Anzani, i Croci, i Gorlini ed i Grandi. All’epoca in cui si decise la demolizione, le case dei 
contadini erano ancora belle e tenute in ordine, i porticati erano alti e robusti, le stalle invece 
erano piuttosto malconce e fatiscenti. Invece di raderla completamente al suolo, sarebbe stato 
più utile salvare la parte in ordine, anche come testimonianza dell’antico territorio; invece, 
insieme alle altre cascine vicine: la Fagnarello,  Molinazzo,  Comina e Lampugnano,  è stata 
abbattuta per far posto ai nuovi quartieri. 
Raffaele Bagnoli la illustra in questo modo: 
“Cascina Chiusa, lambita dall’Olona e con ricordi assai antichi. All’esterno si rileva il 
consueto aspetto di dimora difensiva che malvolentieri cede alle lusinghe dell’arte. 
Nell’interno, invece, il fabbricato ha un bel portico trabeato, con loggia superiore del secolo 
XVI. A lato, il portichetto presenta due colonne a capitelli fogliati. Sotto il portico è uno 
stemma recante un indumento, sembra un camice, come meglio pare che lo confermi l’altro 
stemma posto sopra il camino, nel salone interno, ove è delineata la figura dell’indumento 
con le lettere F. C. che potrebbero riferirsi alla famiglia Cotta.”  
 
Cascina Comina. 
Già citata nella Carta del Claricio col  nome di “Cassina del Comino” ha seguito la stessa 
sorte della precedenti: abbattuta.  
Negli anni del dopoguerra, in questa cascina c’era attiva una balera in cui al sabato sera e alla 
domenica pomeriggio si ritrovavano i giovani delle cascine vicine per socializzare e fare un 
po’ di allegria dopo gli anni duri della guerra.
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Cascina Lampugnano , la Cort di Scigolatt e la Cort del Porro. 
Più che una cascina era un borgo. Lampugnano ha un’origine molto antica, risulta citato in 
una sentenza dell’864, emessa dal conte di Milano Alberico in favore di un certo Odelberto da 
Lampuniano. Nel 1119 sembra che il Borgo abbia ospitato anche un monastero di Umiliate. 
In questo posto nel 1328 Ludovico il Bavaro pose il suo quartier generale durante l’assedio di 
Milano. 
Di proprietà della nobile famiglia Lampugnani, comprendeva anche una chiesa ed una casa 
signorile con una targa stemmaria in marmo del secolo XV sopra il portone d’ingresso. 
La chiesa, dedicata a Santa Maria Nascente, fu eretta nel 1328, si è salvata solo lei, tutto il 
complesso è stato demolito per costruire caseggiati d’abitazione moderni progettati 
dall’architetto Franco Marescotti. Gli appartamenti sono dotati di ogni comfort e dispongono 
di zone libere e locali  di uso comune che formano un Centro Sociale con sala per spettacoli, 
riunioni, conferenze. 
Da “Passeggiate Milanesi fuori Porta” di R. Bagnoli per Almanacco della Famiglia Meneghina del 
1965. 
 
“…Lampugnano era una delle appendici della Pieve di Trenno ed era allora un gruppuscolo 
di casette attorno alla chiesa Natività di Maria (che aveva in precedenza una denominazione 
diversa); un piccolo borgo dove prevaleva l’allevamento bovino e la coltivazione delle 
cipolle. 
Una di queste cascine rimane un’affascinante documentazione del suburbio milanese, vista 
dall’esterno; gli abitanti la chiamano ancora “la Cort del Porro”, dal casato di una delle 
famiglie che ne ebbe la conduzione per molto tempo. 
Una pietra scolpita e murata su di un lato interno reca la data 1839 ma si presume sia quella 
di un riattamento del complesso (forse dopo il terremoto del 1801 una parte rimase 
danneggiata). Eccovene una descrizione dell’epoca. 
La fisionomia è quella tipica del contado lombardo, disposta in quadrato con un ampio 
cortile centrale e l’aia ampissima a lato, ad un solo piano oltre il terreno e l’ingresso 
maestoso. 
Varcato il cancello d’ingresso si nota subito a sinistra la dimora del fittavolo con sovrastante 
una torretta civettuola, con tanto di campana; questa serviva per chiamare a raccolta gli 
uomini intenti ai lavori dei campi e delle ortaglie. 
Poteva anche servire per dare l’allarme in caso di incendio o calamità d’altro genere; la 
cascina non aveva pretese d’essere una guarnigione o un fortilizio come taluni credono. 
Immaginate, sempre sulla sinistra, le stalle con un centinaio di capi bovini e sovrastanti i 
fienili ben riforniti; di fronte all’ingresso sul fondo del cortile un portico per ricovero dei 
carri e degli attrezzi. 
Sul lato destro del porticato, sempre di fronte, un pollaio e una conigliera; ampi locali 
soprastanti per conservarvi cereali ed ortaggi di durata: patate e cipolle in prevalenza. 
Quella di Lampugnano era notoriamente una terra “de scigolatt” (cipollai, coltivatori di 
cipolle); molti i rivi oltre all’Olona non ancora inquinato che bagnavano quella terra. 
Tutto il lato destro della cascina era occupato da famiglie contadine, mungitori, bergamini, 
ortolani e persino giardinieri, dopo che nel 1895 è stato aperto il cimitero di Musocco. 
La trasformazione ha inizio dopo l’annessione di Trenno ed Uniti (1923) a Milano; sulla via 
Trenno aprono due botteghe: una di falegname e l’altra di droghiere, “el Fondeghèe de 
Lampugnan”. 
Approdano a la Cort del Porro anche i fratelli Nava e nascono così all’interno una bottega di 
maniscalco e una di sellaio. (È ancora tempo di cavalli, calessi e carrozze; vicino c’è anche il 
galoppatoio di S. Siro e Trenno). 
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I vuoti del lavoro di maniscalco due dei fratelli Nava lo riempivano con l’attività di fabbro e 
l’arte del ferro battuto dando così un’intonazione diversa al quieto andare della vita di 
Lampugnano. 
Venne poi, come in tutte indistintamente le periferie milanesi, l’assalto del cemento; 
sparirono alcune vecchie cascine, l’attività agricola si dimensionò fino a cessare e cambiò 
volto anche la Curt del Porro. 
Neppure l’eco dei tanti muggiti e dei canti dei galli; verso la metà degli anni ’60 ha inizio 
l’insediamento di attività artigiane nuove ed una delle presenze più gagliarde è costituita da 
un piemontese: Domenico Ivaldi. 
A lui si aggiungono altri artigiani e vi fiorisce un’intensa nuova attività che azzera quanto 
descritto sulle funzioni originarie della primitiva cascina. 
Persino la campana non è più sulla parte turrita della costruzione; scomparso il droghiere, il 
falegname, il sellaio e il maniscalco-fabbro-artista. 
Anche l’esterno è un poco cambiato; un lattaio ha preso il posto del falegname, ma ora la 
saracinesca è abbassata; dove c’era il droghiere c’è un piccolo bar; sul lato che volge verso 
via Diomede c’è ora un negozio di elettrodomestici, attività succeduta ad altra in tempi 
recenti. Su la Cort del Porro si profila un’ombra cupa e questa è l’amara realtà che vivono 
gli inquilini e gli artigiani; dopo le promesse fatte loro dalla proprietà di cessione in caso 
venisse alienato lo stabile, prelazione, hanno ricevuto lo sfratto come … benservito…” 
Da un articolo di Arcano del dicembre 1988 per il giornale “Milano19”.  
 
 

 
Il complesso di Lampugnano, al centro dell’immagine vista dall’alto. 

In basso via Diomede con  la pista del trotto dell’ippodromo 
A destra Via Sant’Elia con la “Montagnetta di San Siro” ed il parcheggio di corrispondenza della 

fermata della Metropolitana.. 
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Il Santuario di Lampugnano in un’antica cartolina 
 

 
Cascina Corte Grande – Lampugnano 

Vincenzina Ghirlanda ed Ettore Frontini  
ai tempi del loro fidanzamento, nel 1926 

 
..ed eccoli dieci anni dopo, nel 1936, con i tre 

figli: Virginia (anni 4), Dante (1 anno) ed Angela 
(5 anni) 
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1954 - Lampugnano – Cascina “Corte Grande” detta anche “Cassina di Scigolatt”. 

Angela Frontini, sotto il portico, intenta a “fa la bugada cont el seggion e l’assa de lavà” 
Da notare, sulla destra, il caratteristico secchio in legno per il trasporto dei panni. 
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1959 – Cort di Scigolatt. 
Antonia Quaranta, Gina ed Angela Frontini.  
La bambina in braccio è Patrizia Frontini; in 

piedi invece Vincenza Besana 

 
1958 - Angela Frontini con la figlia Vincenza. 
Sullo sfondo la Cava Bossi su cui sorgerà la 

Montagnetta di San Siro realizzata con il deposito 
delle macerie causate dai bombardamenti 

dell’agosto 1943 
 

 
8 marzo 1957 - Un momento di gioia e di serenità in occasione della Festa della Donna alla 

“Cooperativa Nuova” di Via Carlo Osma a Lampugnano 
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1951 – Due immagini di Cascina Corte Grande colpita dai bombardamenti del 1943. 
A seguito dei gravi danni riportati, tutto il complesso venne poi demolito. 

 

 
 

1960 – Lampugnano – Piazza del Santuario. 
Emilio Besana con (a sinistra) la figlia Vincenza  
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Cascina Lampugnanello - Lampugnarèll. 
“…La rigogliosa campagna milanese, quella che è stata cancellata completamente negli 
ultimi quarant’anni, rimane ancora nel ricordo della gente che vi ha vissuto ed ha lasciato 
ormai di scarsi riferimenti le tracce. 
Una traccia dell’abitato di Lampugnano vecchia  è data dalla cascina Lampugnanello, da 
alcuni residenti citata con antico dialetto locale “Lampugnarèll” contraendo la consonante 
N in R, cosa davvero insolita nei nomi e più frequente in alcune declinazioni verbali milanesi. 
Difficile proporre la data di costruzione; comunque la sua presenza risulta dai carteggi di 
quando la Pieve di Trenno estendeva su questa parte del territorio la sua circoscrizione e 
quindi gli abitanti venivano registrati in quella sede. 
La cascina Lampugnanello era di proprietà di Carlo Osma che (strana coincidenza) era in 
Lampugnano quello che era per la vicina Trenno Rosa Scolari: il proprietario di mezzo 
paese. 
Senza acredine dunque, il patriota e filantropo, come precisa la targa stradale che indica la 
via a lui intestata, aveva molte proprietà; non si sa invece, della Lampugnanello, cosa ne 
fecero i suoi eredi e chi ne è oggi il proprietario anche se voci circolanti danno credito che il 
complesso sia diventato patrimonio del Comune di Milano. 
Originariamente la costruzione adibita ad abitazioni e magazzini di orticoltori che 
operavano nelle estesissime campagne al di là dell’Olona che correva sul retro; in massima 
parte le coltivazioni riguardavano le cipolle, classico prodotto che fece conoscere 
Lampugnano come “ Borgh di scigolatt”. 
Naturalmente i coltivi, al di là della prevalenza, davano prodotti anche più nobili, tra cui 
gustosissime fragole, neppure mancavano frutteti; in un’ansa dell’Olona c’era un vivaio di 
gamberi d’acqua dolce. 
Inutile dire che le acque dell’Olona conobbero l’azzurro  più delicato, erano terse e 
addirittura bevibili, pescose ed invitanti nelle afose giornate estive, avvolte nelle dense 
nebbie come bambagia d’inverno, ma sempre pulite e tutt’altro che maleodoranti e pestifere 
come quando se ne decise la copertura. 
Della cascina Lampugnanello faceva parte anche un lato padronale, all’interno d’un 
imponente cancello in ferro e di civettuola compostezza. 
Da una parte del piano terreno c’era l’abitazione del custode che aveva compiti di 
giardiniere; nel centro del cortile da una civettuola fontana zampillava fresca l’acqua più 
buona della zona, tanto che i contadini o anche la gente comune dell’abitato di Lampugnano 
se ne provvedevano gratuitamente. Un grazioso portichetto portava alla residenza degli 
Osma; al piano terra un locale soggiorno con camino di grandi proporzioni e una cucina; un 
breve corridoio portava ad una sala adibita a studio e a trattenere gli ospiti di riguardo. 
Al primo piano le camere spaziose con stucchi alle pareti e ampie finestre sui due lati; vi si 
accedeva da una scala di pietra di austera fattura al cui termine un ampio pianerottolo aveva 
anche funzione di vestibolo. 
Non ci è stato possibile andare oltre con la ricognizione; notizie precise ci sono pervenute dei 
fratelli Barni e della famiglia di Domenico Flocco, gli orticoltori dell’ultimo periodo de “i 
scigolatt” di Lampugnano che videro sparire le loro colture di fronte … all’invasione della 
città. Rimangono ancora testimonianze dell’attività agricola: una vasca grande per il 
lavaggio delle verdure prima di essere portate al mercato all’ingrosso; le stalle dal tetto 
sfondato e destinate al completo abbattimento circondate da sterpi; i magazzini vuoti ed in 
parte sprangati o murati per vietarne l’accesso a vagabondi e intrusi. 
Uno spettacolo desolante, un deprimente interrogativo sulla sorte futura della costruzione, un 
senso acuto d’angoscia per coloro che hanno vivo il ricordo degli anni della feconda attività 
di questo lembo di terra a due passi dalla metropoli. 
Dopo la interratura dell’Olona, che ultimamente era diventato un ex fiume, una cloaca a 
cielo aperto, un’emissione di miasmi pestilenziali, è stata costruita una strada, via Natta. 
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Rimasero ad abitare la Lampugnanello solo alcune famiglie che assistevano al suo 
progressivo degrado; quando siamo andati per prendere appunti per questo servizio due sole 
persone vi abitavano ancora, anch’esse sul punto di lasciare i locali. Abbiamo notato in due 
successive giornate festive della nostra ricognizione che una silenziosa processione di gente 
veniva a vedere i resti di questa cascina; gente del vicino quartiere Gallaratese, del QT8 e 
anche coloro che casualmente si trovavano a passare dalla via Sant’Elia e venivano colpiti 
da un indiscutibile contrasto: da una parte la stazione del metrò e dall’altra la squinternata 
tettoia delle ex stalle. 
Non volevamo (e non potevamo) fare i ciceroni; gli stessi interrogativi sul futuro della 
costruzione ci possedevano e tutt’ora non abbiamo chiare idee al proposito. 
Se il Comune di Milano è intenzionato a farla rientrare nel novero delle cascine da 
recuperare e ristrutturare è probabile che possa servire all’insediamento di un centro 
culturale, sportivo o di ritrovo per anziani; viceversa …” 
Da un articolo di Arcano del febbraio 1989 per il giornale “milano19”. 
Cessata l’attività agricola Lampugnanello venne in più riprese interessata da occupazioni 
abusive. 
Mancando la necessaria manutenzione, effettuata in modo parziale ed approssimativo dagli 
occupanti, le strutture hanno subito un rapido degrado.  
Tutto il complesso è stato definitivamente sgomberato all’inizio degli anni ’90. 
Gli accessi al cortile ed alle abitazioni vennero opportunamente sbarrati per impedire nuovi 
“arrivi”. 
Lasciata in completo abbandono, nell’agosto 2004 è stata completamente demolita in soli due 
giorni per motivi di “sicurezza pubblica”.  
Ora al suo posto c’è un anonimo piazzale con tanto di recinzione per impedire le occupazioni 
abusive. 
La vicenda della demolizione ebbe ampio risalto sulla stampa a seguito di una interrogazione 
presentata dai gruppi di opposizione di Palazzo Marino. 
Quello che tutti ha stupito è stata la velocità di esecuzione dei lavori di abbattimento e di 
successivo smaltimento delle macerie. 
Bisogna ammettere che Lampugnanello si trovava in uno stato di conservazione pessimo e 
che le risorse necessarie per il suo restauro architettonico e strutturale sarebbero risultate 
talmente ingenti da rendere anti economico l’intervento. 
Ma si sarebbe potuto intervenire prima, evitando il degrado delle strutture e le occupazioni 
abusive in assoluta mancanza di agibilità sia strutturale che igienica. 
L’azione inesorabile delle intemperie, gli usi impropri e la non attuazione dei più elementari 
interventi di consolidamento o di rimozione delle parti pericolanti hanno di fatto provocato la 
fine della Lampugnanello. 
Strategia ormai ampiamente collaudata per disfarsi delle vecchie cascine: si lasciano nel più 
totale abbandono accelerandone così la decadenza. 
Poi l’intervento delle ruspe liberatrici, salutate con estremo favore dai residenti delle vicine 
abitazioni stanchi di dover osservare dalle loro finestre l’indecente spettacolo di abbandono e 
di insensibilità verso i monumenti del nostro recente passato. 
Scelte urbanistiche molto discutibili, avvallate in silenzio dai pubblici organismi, e che, 
purtroppo costituiscono, tranne pochissime eccezioni, la norma corrente. 
Addio per sempre Lampugnanello! 
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Addio per sempre Lampugnanello !!! 

(Fotografie di Marco A. Righini) 
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Il Monte Stella, ovvero la “Montagnetta de San Sir” 

In alto a destra ciò che rimane della Cascina Boldinasco 
 


