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Seveso,
Molinetto,
Figinello o Cornaggia,
Guzzafame,
Roncazzo
Quatter Dazi-Lodi,
Porta-Cortascia,
Vezzoli,
Cort del Gall,
Rebughini
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Cerchiate, Pero, Figino, Trenno e Quinto Romano nella Carta del Brenna – 1836
(tratto da “Figino – Una comunità, un territorio e la sua chiesa”
a cura di G. Moreno Vazzoler)
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Cascina Seveso - Via ponte del Giuscano - Figino.
Proseguendo la stradina delle risaie dalla cascina Fametta, prima di giungere a Figino,
troviamo sulla destra la cascinetta Seveso, quasi a ridosso del fontanile Giuscano.
Più che una cascina questo luogo è sempre stata un’osteria e posto di ristoro, ancora adesso è
sede di un ristorante: il Ristorante del Ponte sul Giuscano.
Il fontanile Giuscano era uno dei più importanti della zona; aveva due sorgenti distinte che
poi confluivano nello stesso alveo poco a nord della cascina Seveso.
Abbiamo avuto modo di vedere la testa principale del Giuscano poco prima che venisse
chiusa con una recinzione dal proprietario di uno dei capannoni industriali di Pero.
Era uno scavo immenso, profondo più di 10 metri e largo 15-20 metri.
Quando le sorgenti erano ancora attive, doveva essere un piccolo laghetto, viste le
proporzioni. Stando alle testimonianze di coloro che l’hanno visto in funzione, aveva una
portata d’acqua di tutto rispetto e riusciva ad irrigare una vasta zona di terreni di San Romano
prima di disperdersi nelle terre della cascina Caldera.
Poco a nord della sorgente del Giuscano, nel Comune di Pero, si trova la cascina Pioltina,
ormai assediata da una miriade di capannoni industriali.

Una vecchia immagine di Cascina Seveso
ora adibita a Ristorante “Ponte del Giuscano”
I prati coltivati in primo piano sono stati riconvertiti in orti urbani assegnati a gruppi familiari sotto
la gestione di Italia Nostra – Boscoincittà.
(Foto Archivio Famiglia Porta – Figino)
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Cascina Molinetto.
“Il 29 agosto 1583, in seguito ad un procedimento canonico del prevosto di Rho Don Traiano
Spadri contro il canonico di Figino Don Bartolomeo Leoni, fu sentito come teste un certo
Giovanni Pietro Soraschi residente nella località il Morinello, Pieve di Trenno”.
Il Morinello non è altro che la cascina Molinetto di Figino, cascina molto antica dunque.
Fino alla metà del secolo scorso la Molinetto era di proprietà del marchese Litta Modignani
Taccioli; il terreno di pertinenza era di 300 pertiche milanesi (circa 20 ettari) in parte coltivati
a marcita, parte a risaia, seminativi ed a foraggio; in stalla c’erano circa 40 bovini ed un paio
di cavalli.
La famiglia Porta è stata affittuaria della cascina Molinetto dal 1920 al 1983, poi è subentrata
come proprietaria e conduttrice la famiglia Regazzetti, prima affittuari della cascina Caldera
di Quinto Romano.
Il rapporto tra il marchese e la famiglia Porta è sempre stato buono e improntato sull’onestà e
la lealtà. Oltre all’affitto i nostri contadini avevano da rispettare alcuni “appendizi”, tributi
supplementari eredi di antiche servitù, scritti nel contratto; ad esempio dovevano fornire di
legna il palazzo signorile di via Pantano ed impegnarsi due volte l’anno a trasferire
l’argenteria dal palazzo alla villa di Varese per la villeggiatura del marchese e della sua
famiglia.
Una volta l’anno il padrone veniva a visitare la cascina per effettuare il conteggio delle piante
e controllare lo stato di conservazione di tutto il complesso.
In quella occasione il capofamiglia si metteva il vestito più bello ed il cappello nuovo in
segno di rispetto per il marchese.
I Litta Modignani Taccioli erano proprietari anche della cascina Ghisolfa nel comune di Rho,
della cascina Favaglie di Cornaredo e della cascina Castelletto di Settimo Milanese.

Cascina Molinetto
A destra il nastro d’asfalto della Tangenziale Ovest, poco prima dello svincolo con la
“Tangenzialina” che collega via Novara (Vighignolo) con Pero (Molino Dorino)

I terreni del Molinetto venivano irrigati in parte con acqua derivata dal canale Villoresi ed in
parte dalle colature delle marcite della cascina Ghisolfa situata sulla strada che da Figino,
porta a Rho.
La Ghisolfa è una cascina molto grande, formata da due cortili, uno padronale e l’altro dei
pigionanti, stalle lunghe e capienti; fuori, a nord della cascina, c’è la chiesetta rurale dedicata
a San Carlo Borromeo e legata al Santuario di Rho.
Ogni domenica un Oblato di questo santuario veniva ad officiare la messa.
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I Porta percorrendo le stradine di campagna e dal Molinetto giungevano alla cascina Ghisolfa
per sentire la Santa Messa.

Cascina Ghisolfa negli anni ’50 circa. La via omonima che collega Figino a Rho è ancora sterrata, a
destra si può osservare una marcita (Foto Archivio Famiglia Porta)

Cascina Ghisolfa oggi.
Vista del portone d’ingresso e della Chiesetta dedicata a San Carlo Borromeo
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1930 – Pierina, Giuditta ed Emma Porta sul Viale d’accesso della Molinetto.
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Cascina Molinetto – Alessandro Porta con il suo cavallo ed i militari Giuseppe e Vincenzo nel giorno
di ricevimento della Santa Cresima con Angelo ed Ambrogio Porta

Cascina Molinetto – Le Donne della famiglia Porta:
Erminia, Esterina, Maria ed Angelina
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Cascina Figinello o della Cornacchia – Cassina Còrnaggia.
Si trova a Figino ed è tuttora funzionante.
Nell’interessante sito internet della Parrocchia San Materno di Figino si trovano alcuni
riferimenti a Cascina Cornaggia.
“ … Nei giorni 23 e 24 aprile 1900 venne in Visita Pastorale il Beato Andrea Card. Ferrari, mentre era parroco
don Giovanni Battista Rasario. La popolazione sommava circa 700 anime di cui 300 erano bambini sotto i dieci
anni. 150 persone risiedevano alla Bettola, 80 alla cascina Cornaggia e 15 alla cascina Molinetto. La chiesa
parrocchiale fu trovata in condizioni di deperimento sia interno sia esterno. Una modesta cappella esisteva
presso l’Istituto delle Suore di Betlem. Don Rasario notava che la popolazione era alquanto fredda verso la
pratica religiosa, ma dai costumi abbastanza ordinati. La dottrina festiva era seguita da donne e bambini, ma
scarsamente dagli uomini. Tra gli abusi da correggere il parroco segnalava il lavoro festivo e giochi e
divertimenti in tempo di dottrina.”

La cascina Cornaggia ha radici lontane, con tutta probabilità è stata una proprietà dei monaci
Benedettini e retta per alcuni secoli come loro grangia (la grangia è una azienda agricola
fortificata legata ad un’abbazia). Si dice che accanto alla cascina i monaci avevano costruito
un piccolo mulino ed un torchio adibito ad estrarre olio dalle noci.
Più provata è invece la costruzione di un vero mulino per macinare le granaglie, funzionante
fino all’inizio del 1900, costruito a sud-ovest della Cornaggia; la ruota era messa in
movimento dall’acqua del fontanile Olonella. Oggi questo mulino non esiste più, però sulle
rive dell’Olonella si evidenziano ancora i resti delle sue fondamenta.
Una volta la Cornaggia era formata da un solo cortile, con due portoni, ad est quello di entrata
a nord quello di uscita, che dava sul giardino.
Il fontanile Bongiovanni le scorre a fianco, parallelo alla via Molinetto, e cinge la cascina
come un piccolo castello.
Oggi è formata da più cortili, che si sono costituiti nel tempo.
Una serie di colonne in granito, archetti di mattoni a vista e la campana di un’antico
campaniletto sembrano avvalorare la testimonianza della proprietà dei frati.
Qualche studioso invece ritiene che questa sia l’antica casa di campagna dei conti Cornaggia,
tramutata nel tempo in azienda agricola.
Anche questa ipotesi è verosimile poiché alla fine del 1700 troviamo dei signori Cornaggia
possessori di una parte della vicina cascina Ghisolfa.
Infatti, con l’avvento della Repubblica Cisalpina, viene emessa un’ordinanza, la quale, in base
alla legge n° 8 Vendemmiale, determina gli azionisti della Possessione Ghisolfa fra i cittadini
più agiati. Il 23 gennaio 1799 viene soppressa la proprietà che era dei Padri Oblati del
Santuario di Rho in favore di cinque azionisti tra cui il Cornaggia.
Napoleone I, per finanziare le sue campagne militari, aveva escogitato il sistema di spogliare
dei beni terreni alcuni istituti religiosi, ritenuti inutili; e, poiché non poteva materialmente
portare in Francia le terre e le cascine, ha pensato di rivenderle agli italiani ed incamerare
denaro contante.
Ma torniamo alla Cornaggia; il documento più antico è quello relativo alla visita fatta
dall’arcivescovo Federico Borromeo a Figino il 31 ottobre 1605; in quel documento la cascina
è menzionata come “Cassina Cornacchia”.
Nella mappa del Catasto Teresiano del 1721 la Cornaggia risulta di proprietà dei Padri
Trinitari Scalzi di Monforte.
All’inizio del 1900 era di proprietà della Nobil Casa Casati Brioschi che nel 1917 l’hanno
venduta frazionata alla famiglia Banfi, Grassi, Baroni ed ai fratelli Vincenzo e Agostino
Marmonti.
I Marmonti nel 1924 hanno ceduto la loro proprietà a Leone Bernardo, da questi è stata divisa
nel 1928 ed acquisita da altri agricoltori, mentre una parte del terreno risulta di proprietà del
Comune di Milano.
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Gli attuali agricoltori della cascina Cornaggia sono: le famiglie Banfi, Grassi, Roman e
Comaroli, fino a qualche decennio fa vi hanno abitato anche le famiglie Borsani, Catturini ed
Oldani.
Alla cascina Cornaggia la famiglia Banfi e la Comaroli coltivano 650 pertiche circa e
producono mais per alimentazione animale, coltivazione di foraggi di fieno e cereali tipo
l’orzo.
In un’intervista del novembre 1999 rilasciata a Mario Pria per il giornale il Diciotto Ernesto
Banfi affermava:
“La coltivazione dei campi è finalizzata al sostentamento dell’allevamento delle vacche di
razza frisona che producono latte, per cui la nostra azienda produce in “ciclo chiuso”
incluso il ricambio del bestiame.
È uno dei pochi allevamenti di vacche nella zona e, proprio qui alla Cornaggia, ne abbiamo
40, oltre ai vitellini.
Inquinamento dell’inceneritore? No, a noi non disturba, e lo dimostra il fatto che il nostro
latte viene ritirato e commercializzato dal Consorzio Produttori latte Milano di Peschiera
Borromeo che poi lo rivende alla Centrale del Latte di Milano.
Due volte la settimana il nostro latte viene campionato e analizzato e la qualità viene
certificata. Noi produciamo latte di qualità come testimoniano i diplomi che vede affissi su
quella parete. Il diploma di sinistra ci è stato conferito nel 1990 per il miglior latte prodotto
nella provincia di Milano e da allora siamo sempre stati classificati entro i primi dieci
produttori, a dimostrazione della continuità della qualità del latte da noi prodotto qui a
Figino. “Ciclo chiuso” vuol dire che le nostre vacche vengono alimentate da foraggi prodotti
in azienda e sono evidentemente buoni, altrimenti il latte andrebbe fuori specifica e non si
scherza perché, visto cosa è accaduto ad altri, una volta che il latte è fuori specifica non solo
non lo ritirano, ma ti mettono in discussione tutto il ciclo, non per niente ci controllano due
volte alla settimana.
No, l’inceneritore non ci disturba, al contrario dei gabbiani che sono la vera piaga di questi
ultimi anni, loro si ci danneggiano, durante la semina non ci lasciano nemmeno uscire dai
campi che si precipitano a mangiare i semi.”
“Questa attività di produzione – aggiunge il figlio Lorenzo – deve essere vista nell’ottica
europea, dove non basta produrre ma viene premiata la qualità; e per qualità s’intende: i
foraggi per l’alimentazione del bestiame, lo stesso bestiame che viene controllato spessissimo
dal veterinario del Servizio Sanitario (ASL) e infine la bontà del latte, non si scappa, se esci
dai parametri la tua produzione viene esclusa, non mancano certo i produttori, visto che
splafoniamo sempre i massimi.
Noi produciamo 1200 quintali/anno di latte. Come regolamento non potremmo produrre oltre
i 920 quintali/anno, ma noi dobbiamo splafonare se vogliamo andare avanti. Certo oltre la
tolleranza del 5% paghiamo la multa, il Consorzio Produttori Latte Milano, su direttive CEE,
il mese successivo allo splafonamento trattiene direttamente dalla nostra fattura
l’equivalente. La penale è di 800 lire al litro (molto di più del prezzo a noi riconosciuto) per i
quintali eccedenti.
Il futuro? Per il momento si continua così in attesa che i nostri politici in Europa riescano a
strappare qualcosa di più. Alternative non ce ne sono tante, bisogna tener duro, lavorare e
lavorare bene, o si acquista la “quota latte”, che significa investire capitali notevoli, o si
produce di meno e allora anche il reddito si abbassa e si perde la convenienza.
Dobbiamo anche considerare che espandersi è un problema finchè il Comune non ci permette
nemmeno di erigere un capannone per proteggere il fieno, che come vedrà è esposto
all’aperto e protetto da teloni “ma l’è la manera de lavorà?”. Siamo un’azienda agricola che
produce ma che è minata da tutti questi vincoli. Il Comune non ci aiuta per niente, perché,
dicono che qui vige il Piano Intercomunale e perciò non si può costruire: cosa vuole pensare
all’espansione e al futuro se non ci permettono nemmeno un semplice capannone?
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Abbiamo fatto regolare domanda ma ci dicono che tutto è bloccato e questo è l’aiuto che ci
danno, non c’incoraggiano proprio a fare agricoltura, anche se qui non ci sono progetti per
insediamenti abitativi, qui siamo in campagna, in compenso ci hanno portato via il terreno
per la costruzione del Canale Deviatore dell’Olona e del Seveso e per la tangenzialina che
collega Vighignolo a Pero. La costruzione del Deviatore è stata per noi tremenda perché ha
praticamente tagliato le vene d’acqua che alimentavano i campi, ora l’acqua arriva grazie ai
contratti con il Consorzio Villoresi. Però noi agricoltori continuiamo a vivere la nostra
campagna, per noi vuol dire seguire la tradizione di famiglia che è qui dal 1917, quando
c’era un unico proprietario e 80-90 lavoranti.
Continuiamo a coltivare e produrre ma non siamo considerati ne tantomeno protetti. Le
cascine di Quarto Cagnino e Quinto Romano hanno chiuso perché assorbite dall’edilizia, non
è il nostro caso, qui siamo in campagna, lontano dal centro abitato, non chiediamo niente di
eccezionale se non il necessario come può esserlo un capannone.
Ci sono timori per il futuro – continua Lorenzo – in queste condizioni la produzione del latte
non dà garanzie ad un giovane come me che deve mettere su famiglia, e perciò sono stato
costretto a trovarmi un lavoro come Vigile del Fuoco per ora part-time, ma la campagna non
la mollo e dopo il lavoro di Vigile del Fuoco continuo a lavorare la nostra campagna, come
ha fatto mio papà e mio nonno Pietro.”
A distanza di qualche anno da questa intervista, il capannone per ricoverare il fieno non ha
avuto il nulla osta per la costruzione, Lorenzo fa il Vigile del Fuoco a tempo pieno e le
mucche da latte sono state vendute, la stalla dei Banfi ora è desolatamente vuota; in attività
rimane ancora solo quella dei Comaroli, mentre la stalla dei Grassi è stata trasformata in
scuderia per alcuni cavalli da diporto.

Cascina Cornaggia
Si trova nell’estremo nord-ovest del Comune di Milano, al confine con Settimo Milanese.
Nella foto, oltre al vasto cascinale, si può osservare l’alveo del Canale Deviatore dell’Olona (sulla
sinistra) ed il nastro d’asfalto della “Tangenzialina” che collega
Pero (Molino Dorino) con Vighignolo di Settimo Milanese.
Cascina Cornaggia si raggiunge da Figino percorrendo Via Molinetto
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Ernesto Banfi

Alcuni angoli di Cascina Cornaggia
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1999 - Lorenzo Banfi fra i contenitori di raccolta del latte
(Archivio “il diciotto”)
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1999 - Veduta aerea della Cascina Cornaggia (Archivio “il diciotto”)

La corte della Cascina Cornaggia

Le Cascine di Figino - pag. 97

Ad Ovest di Milano - Le Cascine di Porta Vercellina
Capitolo 5

L’ingresso di Casa Banfi, sulla sinistra l’edicola votiva con la Madonnina
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Cascina Guzzafame
Era situata vicino alla cascina Cornaggia, a nord-ovest di Figino.
Risulta già segnalata sulla carta dei fieni del Claricio nel 1659.
Nel catasto Teresiano del 1721 fa parte del Comune di Figino Pieve di Trenno; in quello
successivo del Lombardo-Veneto risulta censita con 10 abitanti.
Poi di essa non si è saputo più niente, si sono perse le tracce, attualmente nessuno si ricorda
più di questa cascina.
Cascina il Roncazzo - El Roncasc – La Roncaja
Si trovava a nord, distante circa un miglio dell’abitato di Figino, nel 1721 era di proprietà del
marchese Giovanni Battista Piantanida, è stata demolita all’inizio del 1900.
Quando si passa vicino all’inceneritore dei rifiuti solidi urbani di via Silla, alla sua sinistra, si
vede ancora oggi un dosso, in parte spianato, in cui affiorano dei mattoni, è quel che resta
della cassina Roncaja.
Vicino a questa cascina c’era una piccola costruzione detta “la Balzanella”; fino al 1850 era
la casetta di uno dei guardiani del grande Bosco di Cerchiate, le cui propaggini si
estendevano fin qui. Dopo l’abbattimento di tutto il bosco e la messa a coltura del terreno, la
Balzanella è stata trasformata in un portico, per dar ricovero ai contadini, agli animali ed ai
carri di fieno nel caso in cui scoppiasse repentino un temporale che li sorprendesse nei campi.
Corte dei quattro dazzi – Cascina Angela - Cascina Lodi.
Si trova in Figino, tra la via Anghileri e la via F.lli Zanzottera, di fronte alla chiesa
parrocchiale di San Materno, formata da quattro cortili, era la cascina degli ortolani di Figino.
In essa vi abitavano i Farè, i Clerici, i Perego, gli Origgi ed i Lodi.
Coltivavano soprattutto fragole, cavoli, zucchine e cicoria invernale, portavano i loro prodotti
a vendere al “Verzèe Vègg” di Milano, che si trovava in via Larga; nei giorni festivi erano
autorizzati ad allestire bancarelle di vendita diretta in Figino e nei comuni limitrofi.
Il primo cortile invece era abitato da una famiglia di allevatori di mucche da latte: gli Arioli,
originari delle valli bergamasche, per questo erano chiamati bergamini.
Era chiamata “la Cort di quatter dazzi” perché le corti erano tutte comunicanti in sequenza
l’una dopo l’altra tramite portoni piccoli e stretti in cui a malapena passava il carretto del
fieno, come dei piccoli dazi appunto in cui per passare occorreva pagare pegno.
Attualmente con l’entrata nuova da via Anghileri è rimasto solo un cortile, quello della
famiglia Lodi, azienda in cui l’attività agricola è ancora funzionante.
Gli altri tre cortili sono stati abbattuti per costruire palazzine.
Questa cascina ha le case dei contadini poste a nord, molto belle, formate da otto campate,
ognuna costituita da due archi sovrapposti a sesto ribassato, coi mattoni a vista. Le stanze al
piano terreno sono arretrate rispetto al piano superiore per dar spazio alla zona porticata. Fino
a qualche anno, sull’intonaco della prima casa, si poteva ancora vedere la scritta “Cascina
Angela”, oggi la scritta è deteriorata, quasi del tutta stinta e rosa dal tempo e dalle intemperie.
Le stalle sono costruite a sud ed a est del cortile ampio e rettangolare.
Fino a qualche anno fa piene di bestie oggi le stalle sono desolatamente vuote, i palazzi
adiacenti sono stati costruiti troppo vicino, le chiudono come in un abbraccio soffocante e
non è stato più possibile allevare animali.
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Il porticato della Cascina Lodi antistante la stalla.

Le case degli agricoltori con arco a sesto ribassato.

Le Cascine di Figino - pag. 100

Ad Ovest di Milano - Le Cascine di Porta Vercellina
Capitolo 5

Corte dei Porta - La Cortascia.
Questa cascina si trova in fondo a via Fratelli Zanzottera sulla sinistra, è chiamata anche “la
Cortascia”.
Il nome spregiativo “cortaccia” non tragga in inganno, non si tratta di un cortile brutto,
tutt’altro, è chiamato in questo modo solo perché è molto grande, uno dei più grandi di
Figino.
Si ritiene che in origine sia stata di proprietà dei frati Cistercensi, al pari della Cascina
Cornaggia.
Tipica cascina lombarda a corte; il portone d’ingresso è ricavato direttamente nelle case dei
contadini, che si allungano sul cortile con un bel portico e sono sormontate da una “torre
colombara” con i fori attraverso i quali i piccioni entravano a nidificare. La sua forma ricorda
quella di un’altra torre medioevale, anch’essa ubicata in Figino, e precisamente in via Morelli
27.
Le cascine di proprietà monastica, ma edificate lontane dal convento, di solito si distinguono
dalle altre per il corpo di fabbrica compatto che comprende la casa padronale, magazzini e
l’androne di accesso contraddistinto dalla presenza di una specie di torretta chiusa o
“colombera”.
Il cortile, nei suoi confini, non è del tutto chiuso dai fabbricati agricoli, il lato nord si apre
verso la campagna ed è delimitato dall’alveo di un fontanile: il Piccaluga.
In fondo al cortile, sulla riva di questo fontanile c’erano le “prei de lavà”, i lavatoi con il
piano inclinato che le donne di Figino usavano per lavare i panni.
L’ingresso è fatto a “rizzada”, pavimentato coi ciottoli che i contadini raccoglievano in
primavera nei prati.
L’aia è posizionata sulla sinistra, quasi in centro al cortile; le stalle delle mucche sono
costruite ad est, alla destra del portone d’ingresso; sopra la stalla c’è il fienile, la “cassina”,
come viene chiamata in gergo; verso la corte la stalla è chiusa da un porticato, deposito di
carri e di foraggio, accanto ad un pilastro c’è la vasca che serviva per abbeverare le bestie e la
“trumba” per pescare l’acqua potabile dal sottosuolo; sulla sinistra ci sono altre abitazioni ed
un portico che serve da ricovero per gli attrezzi e per le macchine agricole.
La cascina è ben tenuta, si percepisce un senso d’ordine e di pulizia.
Questa cascina, con le 350 pertiche di terra di sua pertinenza ed un palazzo padronale sito in
via Morelli 15, sempre in Figino, è stata comperata dalla famiglia Porta nel 1917 dal vecchio
proprietario: il marchese Piccaluga.
Nei tempi migliori, la stalla, tra grandi e piccoli ospitava circa 100 bovini; nei campi, oltre al
foraggio si coltivava grano, mais e riso.
I fontanili che irrigavano i terreni di questa cascina erano il Boriolo ed il Piccaluga.
Durante la seconda guerra mondiale in fondo al cortile venne costruito un rifugio per gli
abitanti di Figino. Sulla strada di campagna che collegava la Curtascia alla cascina Molinetto
c’era una postazione antiaerea.
Ogni sera i soldati della caserma Perrucchetti, per evitare i bombardamenti, venivano sfollati
in questa cascina e dormivano sotto i portici, distesi sul fieno.
Dopo l’8 settembre (giorno dell’Armistizio) alcuni di questi soldati, in gran parte originari del
Salernitano e del Napoletano, tornarono in cascina trovando, per alcuni mesi, ospitalità e
protezione dai Porta che, oltre a rifocillarli, ne impedirono la cattura in occasione dei
frequenti rastrellamenti compiuti dai nazifascisti. Quando poi i tempi lo permisero, vennero
aiutati a ritornare a casa.
Alcuni di questi soldati, durante la permanenza alla Curtascia, ricevettero la Santa Cresima. I
Porta fecero loro da padrini.
Finita la guerra nel prato appena fuori la cascina venne allestito un campo per i soldati
americani, con tanto di baracche per dormitorio. Gli abitanti più anziani di Figino si ricordano
ancora le tavolette di cioccolato e le sigarette che questi militari offrivano in cambio di
qualche litro di latte e alcuni cesti di verdura.
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Nei tempi duri del dopoguerra, poveracci senza lavoro né casa trovarono rifugio nelle varie
cascine.
Al mattino andavano in città per chiedere l’elemosina e alla sera si ritiravano a dormire nelle
stalle d’inverno e d’estate sui fienili.
Appena dentro il portone d’ingresso, su un muro sotto il portico c’è un bell’affresco
raffigurante la Madonna del Rosario seduta su un trono di nuvole tra San Domenico e Santa
Rosa.
Non è un affresco antico, ma la sua storia vale la pena di essere narrata.
Negli anni ’40 il parroco di Figino, don Emilio Trabattoni, commissionò al pittore Arturo
Galli la realizzazione di una serie di affreschi nella chiesa parrocchiale di San Materno.
Per realizzare quest’opera il pittore aveva bisogno di un alloggio e della fornitura giornaliera
di latte per stemperare i colori, che man mano avrebbe disteso sulle pareti.
Si era in periodo di guerra e c’era in giro carenza di cibo e di soldi.
Il Reverendo chiese aiuto ai parrocchiani e la famiglia Porta si offrì di soddisfare queste
esigenze.
In questo modo Arturo Galli fu ospitato in cascina per tutto il tempo necessario per realizzare
il ciclo pittorico.
A lavoro ultimato gli fu chiesto, dietro il giusto compenso, di realizzare un affresco di suo
piacimento in cascina, al fine di onorare un voto fatto dai nostri agricoltori per lo scampato
pericolo dei bombardamenti e per la fine della guerra.
Così Arturo Galli realizzò l’affresco che ancora adesso c’è in cascina.
Nel marzo del 2003 questo affresco è stato restaurato da due ragazze della scuola di pittura di
Como: Maria Rita Sanpietro e Sara Mariani.
Oggi in cascina abitano quattro nuclei di Porta, lavorano ancora la terra di loro pertinenza, ma
le stalle sono desolatamente vuote; anche qui la crisi dell’agricoltura ha lasciato il segno.
Tutte le notizie sulla Curtascia, sulla cascina Molinetto e parte di quelle sulla Cornaggia ci
sono state date da Giuditta Porta, insegnante elementare di tante generazioni del circondario
di Milano.
Maestra atipica, con grande amore per la terra e per gli animali, questa passione le deriva
dagli insegnamenti che il papà le ha trasmesso durante i lavori agricoli e quando, in estate, lo
accompagnava a fare il giro delle risaie, per controllare la distribuzione dell’acqua e la
crescita delle piantine.
Amore che ha cercato di inculcare anche nei suoi allievi; fino a qualche anno fa era
abbastanza frequente vederla in giro con la classe a spiegare il funzionamento di una marcita
o trotterellare dietro la mietitrebbia in mezzo ad un campo di grano pronto per essere raccolto.
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L’androne di ingresso della Corte dei Porta con la piccionaia, in Via Zanzottera.
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L’affresco di Arturo Galli recentemente restaurato da Maria Rita Sampietro e Sara Mariani

Vista dell’aia e delle case dei residenti.
A sinistra i nuovi insediamenti abitativi di Figino
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Il porticato est con le stalle e le attrezzature agricole

L’ingresso da Via Zanzottera

Attrezzi agricoli
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Allevamento di maiali alla “Cortascia”

Le Cascine di Figino - pag. 106

Ad Ovest di Milano - Le Cascine di Porta Vercellina
Capitolo 5

La preia de lavà sul fontanile Piccaluga a nord della Cortascia

Una scolaresca in visita alle coltivazioni in occasione della trebbiatura del riso nelle risaie
del Gariboldi presso Cascina Seveso.
Al centro Giuditta Porta, la loro insegnante.
Archivio Famiglia Porta - Figino
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Cascina Vezzoli.
Si trova in via Morelli 22, davanti c’è la statua policroma del vescovo di Milano San Materno,
riparata da un’edicola che gli fa da baldacchino e da altare nel contempo.
In un primo tempo questa cascinetta era di proprietà della famiglia Banfi di Rho, poi nel 1961
fu comperata dai fratelli Galli, in seguito sono subentrati come affittuari prima e come
proprietari poi i Vezzoli originari del bresciano.
La cascina è formata dalla casa padronale e dalla stalla, quest’ultima versa in cattivo stato in
seguito ad un incendio. La terra di pertinenza è di circa 150 pertiche, quasi tutte di proprietà
comunale ed è irrigata tramite il Cavo Parea “Camprea” con acqua derivata dal canale
Villoresi.

Cascina Vezzoli

Cascina Corte Galli – Cort del Gall Sempre sulla via Morelli ma più spostata ad est, fino al 1970 c’era una delle aziende agricole
più grosse di Figino: la Corte dei Galli, due fratelli che allevavano mucche da latte e
lavoravano più di 500 pertiche di terreno (circa 35 ettari).
I Galli erano anche i proprietari di uno dei più importanti canali di irrigazione della nostra
zona: il fontanile Cavo Parea, “ el Camprea”.
Il Cavo Parea aveva la sorgente a Cerchiate di Pero dove adesso c’è lo svincolo autostradale
tra la Tangenziale Ovest e l’autostrada Milano-Torino, irrigava alcuni terreni di Figino, San
Romano, Caldera, Quarto Cagnino, Linterno; Barocco, Sellanuova ed infine terminava nelle
ortaglie della cascina Creta.
Tutte le aziende agricole che usufruivano di questo fontanile dovevano pagare i diritti d’acqua
ai Galli ed impegnarsi almeno una volta all’anno allo spurgo ed alla pulizia del suo alveo.
Negli anni ’70 la cascina è stata ristrutturata ad uso abitazioni ed il terreno di pertinenza fu
ripartito tra due agricoltori di Figino: i Vezzoli ed i Gariboldi, questi ultimi coltivarono la loro
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parte a risaia fino a qualche anno fa, poi questi terreni sono stati dati in concessione ad Italia
Nostra per l’ampiamento di “Boscoincittà”.
Cascinetta Rebughini.
Si trovava in via Silla, al confine est di Figino, era di proprietà del comune di Milano, è stata
demolita negli anni ’60.

L’edicola con la statua policroma di San Materno.
Sullo sfondo si intravede la stalla bruciata dei Vezzoli
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L’abitato di Figino – Situazione attuale
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