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Cascina Bellaria - Via Cascina Bellaria 90.
La realizzazione di questa pubblicazione sulle cascine ha permesso di approfondire la
conoscenza con straordinari personaggi del mondo agricolo, ora in meritato riposo dopo una
vita di intenso lavoro.
E così, un freddo pomeriggio di dicembre, andammo ad intervistare il signor Campari. Lo
conosciamo da tempo, ma la sua simpatia e la non comune carica vitale lasciano sempre
sbalorditi.
Campari Paolo: classe 1915.
Mi ricordo ancora, qualche anno fa, le sue telefonate “Angelo! Ho un po’ di legna da
tagliare….Ho un po’ di fieno da imballare. Quando puoi venire per favore?”
“Certo Campari! Preparatelo, appena pronto vengo!”
E mi pare ancora di vederlo quest’uomo, seduto sul sediolo del suo trattorino arancione col
ranghinatore, intento ad inanellare andane su andane di fieno nei prati del Parco di Trenno.
Ed anche la moglie, la signora Enrica, con l’immancabile rastrello, occupata a raccogliere il
fieno da sotto gli alberi, dove la macchina non arrivava.
“Campari! Ci parli della Bellaria.”
“Un momento! Aspetta! Sapevo che oggi sareste venuti a trovarmi e stanotte ho scritto una
poesia. La volete sentire?” “Certo!”
Eccola:
“Spighe di grano
di grano d’oro.
Coi suoi aratri
voltò le sue zolle.
La mano callosa
dell’agricoltore
produce grano
per sfamare
paesi e città.”
Bravo Campari!
Costruita nel 1913 dalla contessa Ina Scheibler Gallarati Scotti, la cascina Bellaria è inserita
nella parte centrale del Parco di Trenno, poco più a sud del Cimitero di Guerra Britannico.
É costituita da un corpo centrale in linea, per metà ad uso abitazioni e per l’altra metà a stalla,
con il fienile soprastante e un portico che si allunga sul cortile; un’altro porticato ed un rustico
sono disposti ortogonalmente ad est.
Sul muro prospiciente l’ingresso c’è un bell’affresco, recentemente restaurato, che
rappresenta una Madonna inserita nel paesaggio tipico del Parco di Trenno.
Fino a pochi anni fa svolgeva ancora la sua funzione agricola.
Grazie alla passione e all’amore dei suoi affittuari era meta anche di moltissime scolaresche
che potevano in questo modo conoscere l’organizzazione di un’azienda agricola e osservare
un piccolo allevamento composto da diversi tipi di animali.
Per questo loro impegno a Campari nel 1985 venne conferito l’attestato di benemerenza
civica con la seguente motivazione:
“Gestore della Cascina Bellaria, svolge una importante opera di sensibilizzazione e
d’educazione, ponendo la struttura a disposizione delle scolaresche, alle quali illustra la vita
della cascina servendosi anche di materiale audiovisivo.”
Milano 7 Dicembre 1985
I Campari si può dire che hanno abitato da subito questa cascina e ne sono diventati affittuari
nel 1929.
I terreni di pertinenza erano di 400 pertiche (poco più di 26 ettari) in cui 5 quadri coltivati a
marcita.
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Nella stalla tra grandi e piccoli c’erano 50 bovini di cui 25 vacche in lattazione; nella scuderia
mediamente quattro-cinque cavalli; nell’ovile un gruppo di pecore e capre, il maiale nello
stabiello e poi una miriade di animali da cortile.
Inoltre i Campari avevano in gestione anche i prati del Tiro a Segno Nazionale (piazzale
Accursio) dove coltivavano soprattutto frumento.
Nel 1932 i Campari, con altri 50 agricoltori di Milano, ricevettero un diploma ed un premio di
1000 lire per aver vinto la “Battaglia del grano”; all’epoca riuscirono infatti a raccogliere più
di 2 quintali e 20 chilogrammi di grano a pertica.
Nel 1938 la mucca Regina della Bellaria vinse il titolo di “Campionessa”, produceva 16 litri
di latte al giorno (all’epoca erano molti, oggi con la selezione e la dieta moderna le mucche
raggiungono tranquillamente i 25-30 litri di latte al giorno). Questa mucca è stata fatta sfilare
alla Festa di Baggio col suo trofeo: un campanaccio nuovo fiammante ed il fascione tricolore.
Insieme al veterinario del Boschetto di Trenno, il dottor Faravelli, i Campari avevano in
comproprietà “Biondo”, un bellissimo stallone belga sauro con le balzanelle bianche e lo
usavano per fecondare le cavalle da tiro delle cascine vicine.
Durante la prima guerra mondiale, metà del terreno che adesso forma il Parco di Trenno,
quello adiacente la pista di allenamento dei cavalli da corsa, venne adibito ad Aeroporto
Militare, la pista era in erba e gli hangar erano costruiti vicino alla Cascinella di Trenno.
Da qui è partito D’Annunzio per il famoso volo su Fiume.
Tutto il terreno della Bellaria veniva irrigato con tre fontanili: il Cagnola, il Santa Maria e il
Re dei Fossi.
Il Cagnola era di gran lunga il più importante; la sua sorgente, maestosa, era situata nel
comune di Mazzo di Rho; attraversava la statale del Sempione, faceva girare le pale del
Mulino del Pero, quelle del Mulino Dorino, quelle del Mulino dei Bissi, un quarto mulino
situato in Trenno, irrigava i terreni della cascina Melghera, quelli della Cascinella di Trenno,
poi quelli della Bellaria (in tutto 2500 pertiche, 163,5 ettari) infine un ramo attraversava la
Via Novara e si disperdeva nei terreni di Quarto Cagnino mentre l’altro raggiungeva ed
irrigava alcuni terreni della cascina Maiera.
La cascina Bellaria è stata acquisita dal Comune di Milano nel 1964, assieme alla Cascinetta
di Trenno, per la realizzazione dell’omonimo Parco di Trenno.
Oggi la cascina Bellaria è in concessione ad una associazione assistenziale ed è in
ristrutturazione.
Il binomio Campari-Bellaria è indissolubile, quando parla di questa cascinetta gli occhi del
signor Paolo si fanno lucidi e si illuminano, perché la Bellaria lui l’ha sempre nel cuore.

Una immagine serena di Cascina Bellaria (Foto Archivio Famiglia Campari)
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Un bel ritratto di Paolo Campari, in occasione del suo 77° compleanno
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Cascina Bellaria lungo la omonima via che, da Via Novara, conduce a Trenno.
A sinistra le superstiti aree coltivate.
Tutto attorno i parcheggi, le stradine e le aree attrezzate per i frequentatori del Parco di Trenno.

Paolo ed Enrica Campari all’ingresso della Cascina Bellaria
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I lavori di mietitura meccanizzata del grano nell’enorme spianata al centro del Tiro a segno di
Piazzale Accursio con l’utilizzo di una moderna (per l’epoca) “mietilega” trainata da cavalli. Per
alcuni anni le aree vennero coltivate dalla Famiglia di Paolo Campari di Cascina Bellaria

Un’altra immagine delle coltivazioni di grano all’interno del Tiro a segno di Piazzale Accursio gestita
dalla Famiglia Campari negli anni ’40 (Foto Archivio Famiglia Campari).
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Le visite guidate agli animali della fattoria organizzate negli anni ’70 da Maria Luisa Sangiorgio,
all’epoca Assessore all’Educazione del Comune di Milano.
Per la sempre cordialità, disponibilità e competenza dimostrata, Paolo Campari, il 7 dicembre 1985,
ricevette la massima onorificenza cittadina : l’Attestato di Benemerenza Civica dalle mani dell’allora
Sindaco Tognoli con questa motivazione:

“Gestore della Cascina Bellaria, svolge una importante opera di sensibilizzazione e
d’educazione, ponendo la struttura a disposizione delle scolaresche, alle quali illustra la vita
della cascina servendosi anche di materiale audiovisivo.”

Cascina Bellaria vista dal Parco di Trenno
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Veduta aerea di Cascina Bellaria
Immagine tratta da: Cascine a Milano – Electa Editrice

Vista della Cascina Bellaria dopo i recenti restauri
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L’ingresso di Cascina Bellaria con l’affresco religioso
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Cascinetta di Trenno – La Cassinella de Trenn.
Si trova in via Giorgi 31 a Trenno.
Costruita anch’essa nel 1913 come la cascina Bellaria, apparteneva alla stessa proprietaria: la
contessa Scheibler Gallarati Scotti
I terreni di pertinenza di questa cascina erano 600 pertiche (circa 40 ettari).
Oggi l’attività agricola è scomparsa, gli ultimi affittuari sono stati i Garavaglia e gli Ortelli.
L’uso è in parte abitativo ed in parte ad usi funzioni pubbliche (Vigilanza Urbane, GEV,
centro di accoglienza per immigrati, ecc.), il complesso è inserito nel Parco di Trenno.
La signora Garavaglia e la figlia (cognata e nipote di Paolo Campari) abitano ancora alla
Cassinella e ci hanno dato un grosso aiuto ricordando il nome di tutti i contadini che
coltivavano le terre del comprensorio di Trenno.
Ci racconta Paolo Campari:
"Il conte Gallarati Scotti, nella prima guerra mondiale, costruì la pista di allenamento
attuale. La società S.I.R.E. aveva però comperato da Rosa Scolari tutto il terreno della
Bellaria e della Cassinella con la stessa intenzione. Fecero un cambio, il conte Gallarati
Scotti cedette alla S.I.R.E. la pista già costruita, ed ottenne la proprietà dei terreni della
Bellaria e della Cassinella con l'obbligo di costruire le due cascine ed in più una scuderia
nell'ippodromo.
Alla Cassinella durante la prima guerra mondiale c'erano due casermette degli aviatori che
prestavano servizio negli hangar vicino. Da lì partivano per il fronte a portare viveri e
munizioni e a bombardare. Molti di loro sono stati premiati per aver fatto tanti viaggi al
Piave bombardando le linee nemiche."

La Cassinella di Via Giorgi con l’affaccio sul Parco di Trenno
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Veduta aerea della Cascinetta di Trenno poco dopo l’incendio che distrusse la stalla
Immagine tratta da: Cascine a Milano – Electa Editrice

Le abitazioni ed il portico per il deposito degli attrezzi.
Immagine tratta da: Cascine del Comune di Milano – Milani Editrice - 1977
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Cascina Belgioioso – Cassina Gervasona – Via Bellaria.
Costruita nel 1905 da uno dei conti di Belgioioso, poi è passata in proprietà a Rosa Scolari ed
al figlio, il signor Turati, possidenti di molte cascine nel territorio di Trenno. La cascinetta è
situata alla sinistra della cascina Bellaria, vi si accede tramite una stradina sterrata.
Vi abitavano i Gervasoni, famiglia di ortolani, poi divenuti agricoltori e parenti di altri
Gervasoni di Trenno appellati “i Marogna” in quanto di mestiere facevano i fabbri ed i
trebbiatori. Lavoravano per conto terzi ed affittavano le loro macchine alle cascine del
circondario.
Uno dei fratelli Gervasoni, Giacomo “el ferrascin”, aveva la bottega di fabbro nella piazzetta
di Quarto Cagnino; era il maniscalco di tutta la zona.
Di fianco alla cascina c’è la testa, adesso ormai asciutta, del fontanile Peverina.
Questo fontanile, ricco di acqua cristallina e con moltissimi pesciolini, attraversava la via
Novara all’altezza della Cà Rossa, la costeggiava per un breve tratto, poi svoltava nella via
Fratelli Zoia alimentando l’attività di cinque lavanderie e poi, giunto all’angolo con via dei
Cannizzaro, girava a sinistra per immettersi di nuovo sulla via Novara all’altezza della chiesa
di Sant’Elena.
La Peverina prendeva gli scoli del fontanile Cagnola e spesso tracimava invadendo le vie che
la costeggiavano.
Ancora adesso molti alunni della scuola elementare Luciano Manara di Quarto Cagnino si
ricordano di essere andati a scuola a piedi nudi, con le scarpe in mano e coi calzoni
rimboccati al polpaccio, sguazzando nell’acqua che scorreva sulla via.
L’ultimo affittuario della cascina Belgioioso è stato il signor Sciattoni che la usava
principalmente come deposito di cassette per la frutta e la verdura.
Attualmente la Belgioioso è vuota, abbandonata; risulta di proprietà del Gruppo Ligresti al
pari del complesso Harbour Club che le è sorto vicino.
C’è un progetto da parte della proprietà per trasformare ed inserire la cascina Belgioioso in un
grande Agriturismo con attività didattiche.

L’ingresso di Cascina Belgioioso
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L’esterno di Cascina Belgioioso. In primo piano il bosco ripariale del Fontanile Peverina

Due immagini del degrado in cui versa lo scavo della sorgente del fontanile Poverina.
In primo piano una discarica di materiali edili di scarto
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Trenno - Cort del Colombin.
Si trova in via Lampugnano.
In essa svolgevano la loro attività due aziende di ortolani: i Sainaghi ed i Colombo.
Oggi la cascinetta è usata solo come abitazione.
Anche i Sordelli ed i Bossi erano ortolani ed avevano i terreni e la loro azienda sempre in via
Lampugnano, ma sull’altro lato della via, al numero civico 175.
A Trenno rimane ancora attiva l’azienda orticola dei Vaghi, vicino alla cascina Melghera,
mentre i Ghezzi hanno smesso la loro attività da qualche anno.
“… la struttura, meritevole di un rigoroso restauro, rivela dall’esterno la fondazione di
un’originaria villa quattrocentesca con torretta, un successivo adattamento cinquecentesco a
cascina e un ulteriore rifacimento ottocentesco della facciata ad ovest”
Note di Marco A. Righini

La “Cort del Colombin”, a Trenno
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Trenno - Cascina Ortelli – Via Rizzardi
È conosciuta anche come “il cortile della Mariuccia”, dal nome della moglie di Ortelli. Gli
Ortelli allevavano pollame, oche ed anatre che andavano a vendere a Milano.
Parte dei rustici, quelli prospicienti via Rizzardi sono stati demoliti; rimangono in piedi la
stalla funzionante e la casa del fittavolo vuota ed in cattive condizioni.
Questa cascina, come quella adiacente dei Campi, è stata costruita da Don Bravo per una
comunità di disabili.
Una casetta ristrutturata è sede di una piccola comunità per il recupero di tossicodipendenti.
Di proprietà comunale, il terreno su cui sorge è destinato ad uso residenziale. Il suo destino
però non contempla il recupero ma l’abbattimento o la trasformazione per uso abitazioni.

Cascina Ortelli a Trenno

Cascina Scolari - Cort di Bertòcch – Cort di Marziali.
Si trova in via Fratelli Gorlini, all’incrocio con Via Lampugnano, è reputata una delle cascine
più belle di Trenno. La Scolari Turati all’inizio del 1900 era la più grande possidente in
Trenno, in questa cascina teneva le stalle con le mucche da latte e gli altri animali, nella
Melghera invece aveva i ricoveri per le granaglie e le case dei contadini. Dopo la Scolari in
questa cascina sono venuti i Bertocchi ed adesso ne sono proprietari i Marziali. I Marziali,
prima di condurre questa azienda, svolgevano l’attività di mugnai nel vicino Molino dei Bissi.
Oltre a questa cascina, Rosa Scolari era proprietaria anche della Cascina Melghera, della
cascina Fametta, della Maiera, della Molinazzo, della Belgioioso, la Corte degli Ortolani ed
altre. Figura controversa quella di Rosa Scolari, per alcuni vecchi abitanti di Trenno è stata
una bravissima persona, per altri invece il contrario.
Così scrive Luca Sarzi Amadè nel suo libro “Milano fuori di mano”.
“ …Della cascina Scolari, demolita, sul portone di via Gorlini 34 sono riportate due colonne
con capitelli palmati del Quattrocento. Dello stesso complesso, in via Gorlini 40, sussiste
villa Melzi: portico cinquecentesco spogliato di ogni orpello e amputato. All’interno ampia
sala con tre stemmi barocchi, e camere con cassettoni e soffitti originali (tardo
Quattrocento). Un masso, ivi conservato, occludeva l’imbocco di una rete di cunicoli diretti,
si vuole, al Castello Sforzesco, S. Romano, Figino, di cui qualcuno, che vi si avventurò,
ricorda lo sfiatatoio dietro la statua della Vergine, nella cappelletta all’angolo Gorlini-
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Giorgi. La tradizione li attribuisce ai “franchi muratori” che avrebbero compiuto riti
satanici su ragazzine rapite in paese.
Angelo Tremolada (il grande Arcano), a proposito di questa proprietaria e di una delle sue
cascine: la Cort di Ortolan, così ha scritto in un articolo dell’ottobre 1988 per “Milano19” :
“… Quale estrema periferia milanese Trenno è stata molto amata e nei ricordi dei più
anziani cittadini sono rimaste molte gite fuori porta, le “merende” ai Boschetti di Trenno, la
nascita del galoppatoio e le scuderie che hanno raggiunto fama internazionale. Ci siamo
soffermati al civico 175 di via Lampugnano per ammirare i resti scomposti di una civiltà
contadina in parte rivoluzionata in seguito ai rinnovamenti di tutta la zona circostante ed ora
nel mirino d’una parziale ricostruzione esterna (il corpo principale verso strada) mentre un
cartello all’interno già avverte della demolizione. Risalendo alla primitiva proprietaria, Rosa
Scolari, si è potuto apprendere qualche particolare incisivo dalla viva voce di un
ultraottantenne dalla mente non ancora annebbiata. Il Comune di Milano ebbe un suo
preciso interesse a fare incidere sulle targhe che indicano la piazza a lei dedicata, oltre al
casato e agli estremi di nascita e di morte, “benefattrice”. Certamente la Scolari ha ceduto al
comune spazi e terreni di proprietà; sia per il capolinea dell’autobus che congiungeva
Trenno a Milano sia per la rinuncia alla proprietà di tutto il percorso del Cagnola ( canale
irriguo) ed altre cessioni. Eppure la “benefattrice” andava a spiare se i suoi dipendenti delle
varie cascine consumavano qualche ceppo di legno di troppo, scrutando il fumare dei camini,
fiutando nell’aria se nelle pentole cuocesse qualcosa di più del solito per il frugale pasto dei
contadini (legna e cereali erano parte integrante del salario). “Benefattrice de carità pelosa”
mormoravano; ma ieri non è molto diverso dall’oggi, sono cambiati i tempi non i costumi di
certo ceto padronale, munifico con il comune e gretto con i sottoposti.
E torniamo al 175 di via Lampugnano, A sinistra dopo l’ingresso della costruzione v’è
ancora una delle antiche testimonianze dell’epoca: una scala in legno con la “lobbia” di
pregiata fattura ed una soffittatura di bel disegno ancora ben conservata. Nella attigua
abitazione si trova al primo piano un imponente camino ai cui lati fanno da ornamento due
cariatidi e sul frontale in alto fregi di richiamo storico nobiliare. L’altezza dei plafoni è
prossima ai 5 metri e lascia intravedere una possente travatura di cui la sezione è
impressionante: 30x40 centimetri per una lunghezza di 6 metri…”
“… in un’altra abitazione abbiamo notata una scala alle cui pareti residui di affreschi
richiamano ai fasti di tempi remoti; già qualche decina d’anni addietro se ne era tentato il
recupero, ma lo stato di conservazione pessimo ha sconsigliato di procedere in tal senso.
Lo sfratto incombe sugli attuali inquilini: la cascina sarà ristrutturata, dicono, ma non se ne
conosce la futura adibizione e tanto meno garantita la presenza degli attuali affittuari.
E poi Trenno si trasforma… Gli ipocriti dettami di conservazione dell’ambiente non lasciano
spazio a molto credito: non si meraviglino i nostri lettori se tra qualche anno si ritroveranno
di fronte ad un cubo di cemento, malinconico, grigio, anonimo o meno, ma sicuramente privo
di ogni romanticismo. Se così sarà ogni ulteriore atto d’accusa troverà il tempo a segnarne
l’oblio; c’è chi vuol dare al progresso una spinta pericolosa nel contesto di una falsa
dimensione sociale nuova, poi piange!…”
In questa cascina erano affittuari e svolgevano il loro lavoro di ortolani i Vaghi, i Ghezzi, i
Sordelli ed i Bossi. Per fortuna questa cascina non è stata abbattuta, al contrario è stata ben
ristrutturata, però quasi tutti gli antichi affittuari hanno dovuto lasciarla. Di tutti i vecchi
ortolani è rimasta solo la famiglia Bossi.
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La Corte degli Ortolani

Cascina Melghera.
Si trova a Ovest di Trenno, tra l’abitato e l’area di Italia Nostra-Boscoincittà.
La cascina è adibita a deposito degli attrezzi, macchinari e del riso prodotto nelle efficienti
risaie circostanti. Si tratta delle risaie in assoluto più vicine alla Città e che, nonostante i
problemi causati dalla notevole presenza d’acqua superficiale, ben si integrano con i nuovi
insediamenti abitativi di Trenno e del Quartiere Gallaratese. Le vaste case dei salariati, sul
lato est, sono desolatamente vuote. Nonostante sia ancora in attività, l’aspetto della Melghera
è dunque dimesso, come se fosse abbandonata o in graduale dismissione. Interessante e di
pregio l’ecosistema instaurato ed i segni del paesaggio agrario, caratteristici di una zona
“umida” come quello delle aree coltivate a risaia. Copiosa la presenza della flora e fauna
tipica delle zone “umide”: vegetazione rigogliosa e popolose colonie di uccelli acquatici
(soprattutto garzette ed aironi) che prolificano grazie all’abbondanza di cibo (soprattutto
anfibi) ed alla relativa assenza di disturbo, nonostante la vicinanza di popolosi insediamenti
residenziali. Un ambiente unico, speciale; per alcuni versi inimmaginabile in una metropoli
tanto frenetica come la nostra. Le risaie della Melghera si estendono per 1000 pertiche (circa
70 ettari), una volta erano irrigate con l’acqua del fontanile Cagnola, adesso con quella del
canale Villoresi. Le aree sono di proprietà di alcune aziende private che mal tollerano la
presenza di un’agricoltura di pregio in zone di grande valore immobiliare. In più riprese, nel
corso degli ultimi decenni, sono state avanzate numerose richieste di riconversione
urbanistica da agricolo a residenziale e terziario. Grande speranze per il mantenimento
dell’attuale tipologia di attività sono quindi riversate nella approvazione, in tempi rapidi, del
relativo “Piano d’area” del Parco Agricolo Sud Milano nel cui perimetro del Piano
Territoriale di Coordinamento queste aree ricadono.
Le memorie di un vecchio contadino di Trenno.
"Nella corte della Scolari, allora proprietaria di molti terreni attorno a Trenno e coltivatrice,
c'era un grande locale detto "el Casón" dove lavoravano il latte, facendo burro e formaggi di
vari tipi e c'erano le "baste" per l'allevamento dei maiali. Alla Melghera c'era la "conserva"
dove, durante l'inverno, veniva riempita di ghiaccio. Era a forma di imbuto, era tutta
ricoperta di fasci di paglia di segale, così durante l'estate non lasciava passare il caldo. Per
produrre il ghiaccio si riempiva un pezzo di terreno di acqua, così si gelava. Quando il
ghiaccio raggiungeva un dato spessore, che a quei tempi c'erano i veri inverni, veniva
tagliato in lastre e tirato a riva con dei ramponi appesi alle aste di legno, poi veniva fatto a
pezzi, caricato sui carri e messo nella conserva. Per riempirla dentro che lo mettevano a
posto c'erano due o tre uomini, che non dovevano lasciare spazi vuoti. Di solito impiegavano
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tre o quattro giorni per riempirla. Finito il lavoro facevano "la colma" per festeggiare la fine
del lavoro, ciò era una grande cena. D'estate tutte le mattine c'era il cavallante che andava a
prendere la razione di ghiaccio per fare il burro. La panna si metteva in un recipiente di
legno detto "el pénacc", che lo faceva girare c'era un mulo, perché era molto resistente,
doveva girare delle ore. Il mulo, per non fare che si ubriacava, gli venivano bendati gli occhi.
Che bei tempi, io mi ricordo che ero ragazzino e, a noi agricoltori che si consegnava il latte,
ci davano mezzo chilo di burro alla settimana. Quel burro la mia mamma cercava di
consumarlo poco, così lo dava all'oste in cambio di vino. In fondo di via fratelli Gorlini c'era
un molino, di proprietà di Rosa Scolari, demolito dopo la prima guerra mondiale per fare il
posto a due lavandai. Questi al mattino del lunedì partivano con il loro cavallo e il biroccio a
prendere i sacchi di biancheria nelle famiglie, nei ristoranti e negli ospedali. Quando i panni
erano lavati, d'estate, li mettevano nel prato d'ove c'erano dei telai di legno per stenderli,
d'inverno, in un apposito locale con la stufa a legna che dava molte calorie. Al mercoledì,
asciutti e stirati, caricavano il loro carro e li portavano a domicilio. I due lavandai, il Ricci e
il scior Mario, attendevano sul carro mentre le donne li consegnavano. Povere donne con
quanta fatica su e giù dalle scale. Le lavanderie venivano alimentate da una "ronsgia" con
acqua perenne che veniva dal Cagnola, dove c'era la porta di ferro con una misura che
faceva passare un'oncia di acqua. In più fu fatto un lavatoio con le famose "preie" di granito,
che le massaie di Trenno nei giorni si chinavano a lavare i loro panni e qualcuna a
pagamento. Mentre lavavano i panni cantavano: "la bella lavanderina la và al fosso a lavà i
pàgn per guadagnà el pàn per i so fioeù". C'era niente e loro si sacrificavano perché
attaccate alla famiglia ed ai figli."

Prigionieri austriaci al lavoro nelle campagne di Trenno
(Immagine tratta dal libro “La fabbrica verde” di Gianfranco Petrillo)
Dai ricordi di Paolo Campari: “Durante la Prima Guerra Mondiale i terreni di proprietà della
nobildonna Rosa Scolari vennero coltivati impiegando anche i prigionieri di guerra austriaci. Ma la
possidente non li trattava bene, voleva tanto lavoro speculando sul cibo che riceveva dal Governo per
mantenerli. Stanchi di questo stato, un giorno alla Melghera i prigionieri la presero a zoccolate,
proibendole di venire ancora ad assistere ai lavori. Lei non poteva certo denunciarli in quanto rubava
sulle razioni e loro non potevano reclamare per paura di essere internati nel campo di concentramento.
Nonostante la discutibile condotta, alla “benefattrice” Rosa Scolari intitolarono la Piazza di Trenno.
Noi che l’abbiamo conosciuta non possiamo certo dire bene. Quando si andava a pagare l’affitto,
piangeva sempre miseria. Quando portavamo le uova, controllava se erano piccole. Ed anche i capponi
dovevano pesare come minimo due chili …”
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Cascina Melghera cinta dalle risaie.
In alto il cortile con le case dei salariati lungo il cavo Treterzi,
in basso le ex stalle con il deposito del riso.
In alto a destra le prime abitazioni di Trenno ed aree coltivate ad ortaglia.

Trenno vista dalla Cascina Melghera
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I lavori di preparazione del fondo della risaia

Il fontanile Spinè ed il Cavo Treterzi nei pressi di Boscoincittà, a sud delle risaie di Trenno
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L’ingresso a Cascina Melghera con la risaia in primo piano

Cascina Melghera - L’imponente complesso delle Case dei Salariati
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Cascina Scolari - il corridoio che porta alle stalle
Splendida immagine di Ferruccio Frontini
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Alcune immagini di Ferruccio Frontini con le Cascine di Trenno
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Le Cascine di Trenno viste da Ferruccio Frontini
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Cascina Campi – Via Fratelli Rizzardi 15.
Carlo, Natalina, Laura, Paolo, Ilaria e Francesco.
La Famiglia Campi merita un capitolo a sé stante.
La loro cascina è un luogo “simbolo” per l’agricoltura milanese; la dimostrazione caparbia
che l’attività agricola può benissimo convivere con le abitazioni o gli insediamenti produttivi.
Da più di vent’anni ormai lottano in tutti i modi per garantire un futuro sia all’attività agricola
che al complesso rurale ormai inglobato in un tessuto molto urbanizzato.
L’attività di allevamento continua nel tempo, nonostante le originali ed adiacenti aree coltive
siano state asportate per far posto a nuovi quartieri residenziali.
I Campi si trovano così costretti a percorrere lunghi viaggi per reperire il necessario foraggio
anche a notevole distanza utilizzando, come punto d’appoggio per le aree coltivate avute in
“permuta” nella zona di Muggiano a seguito dell’edificazione di quelle di propria competenza
in Trenno, anche i fabbricati di Cascina Molinetto, al Q.re Olmi.
Da alcuni anni Cascina Campi è stata riconosciuta come Azienda Agrituristica.
Oltre ad uno spaccio alimentare di prodotti biologici, vengono svolte in cascina numerose
azioni di educazione ambientale e di informazione sulle caratteristiche del mondo agricolo.
La stalla, un tempo occupata dalle bovine da latte, è stata riconvertita ad allevamento di
manze e tori da carne.
Al posto dell’allevamento dei suini c’è ora una “mini farm” con pecore, caprette, animali da
cortile e simpatici asini.
Moltissime scolaresche vengono ogni anno a visitare questa incredibile fattoria metropolitana.
Una razionale scuderia ed un funzionale maneggio scoperto permettono l’attività di
pensionato per cavalli per conto terzi (proprietari privati).
Nonostante la validità ludica, sociale ed economica dell’azienda, notevoli sono le difficoltà
che i gestori devono quotidianamente affrontare per garantire un futuro alla loro attività.
La convivenza con le abitazioni è buona, una cascina come questa non crea problemi, al
contrario arricchisce il quartiere e gli abitanti ne sono ben consapevoli.
Si tratta quindi di una cascina “viva”, moderna e ben gestita, al passo con i tempi e che può
tranquillamente operare in un contesto ormai altamente urbanizzato.
La conferma, in pratica, della possibile ed addirittura auspicabile convivenza tra l’agricoltura
e la città superando il luogo comune che le vuole in antitesi.
La cascina Campi è stata costruita tra il 1825 e il 1828 ed è nata per iniziativa di un sacerdote
piuttosto capace ed attivo: don Bravo.
Il fabbricato all’origine era adibito a ricovero di mutilati e di invalidi mentali, don Bravo però
non si limitava solo alla loro assistenza ma ha voluto che i suoi ricoverati si rendessero utili e
attivi per loro e per gli altri, in relazione alle loro capacità.
Il terreno circostante è stato da loro coltivato, si è costruita una stalla con un porticato grande
ed il fienile sovrastante.
Nella cascina venivano allevati animali da cortile e da carne per la sussistenza e per far fronte
alle normali necessità della comunità.
Successivamente la cascina ed i terreni di pertinenza sono stati venduti alla famiglia Reina di
Saronno, da questa è passata all’Associazione Figli dei Caduti sul lavoro, Enaoli, poi alla
Regione Lombardia ed infine al Comune di Milano.
Dal 1918 in un’ala di questa cascina, ha abitato la famiglia di Don Luigi Moretti,
l’indimenticabile “don Luigi” della chiesa di Sant’Anselmo di Baggio, molto amato dalla
gente.
Don Luigi Moretti nasce a Rosate (Cascina Malpaga) il 2 marzo 1910, è il maggiore di cinque
figli di una famiglia di agricoltori. A Trenno, oltre alla scuola locale, Luigi frequenta
l’oratorio dove trova Don Ambrogio Guffanti che intuisce la sua vocazione al sacerdozio e lo
aiuta a prendere la grande decisione, con il consenso della famiglia.
I Campi sono diventati affittuari di questa cascina fin dal 1928; questa è la quarta generazione
che vi abita e lavora.
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Tutte la traversìe che questa famiglia ha subito sono state ben illustrate in un’articolo del 7
luglio 1989 scritto dal compianto Arcano (Angelo Tremolada uno dei più grandi poeti
dialettali contemporanei) per il giornale “Milano19”.

Cascina Campi a Trenno.
Complesso agricole di notevole attività nonostante sia ormai soffocato
dagli insediamenti industriali e residenziali.
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Una splendida immagine di Cascina Campi, recentemente restaurata a regola d’arte

Attività ippica. Sullo sfondo le abitazioni, sulla destra il campanile della Chiesa
di San Giovanni Battista in Trenno.
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Vittore Campi
(Foto Archivio Famiglia Campi)
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L’atto notarile della consegna in affitto della Cascina a Moretti “Giovanni fu Luigi” da parte
dell’allora proprietario “Reina Cav. Filippo fu Angelo”.
Ai Moretti, il 26 luglio 1930, subentrarono i Campi, attuali conduttori.
Archivio Famiglia Campi
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I Fratelli Campi : Vittore di Trenno, Carmela detta Vittorina, Carolina Gambero di Cascina Meriggia
e Giuseppe, macellaio a Quarto Cagnino (Foto Archivio Famiglia Campi)

I genitori dei quattro fratelli Campi: Carlo Campi, nato il 12 luglio 1877
e Cesarina Casali del 26 giugno 1882.
La foto è del 1903 – Archivio “il diciotto”
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Attrezzi agricoli

Attrezzi agricoli
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Vittore Campi intento nella mungitura tradizionale
Foto Archivio Famiglia Campi
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Natalina Invernizzi e Carlo Campi, titolari dell’Azienda Agricola Campi

Il glorioso trattore Fiat, un cimelio per Famiglia Campi.
A causa della fumosità del motore, soprattutto a motore freddo, Vittore Campi lo chiamava
affettuosamente “el me ciccafum”..
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Carlo Campi nell’allevamento di tori d’ingrasso di razza “Piemontese”

Due simpatici vitellini – “I buscinn”
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I box dei cavalli

Natalina Campi
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Nella “vecchia fattoria” - Così i bambini vedono gli animali di Cascina Campi

Attività didattica in Cascina Campi - Visita di una scolaresca
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