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Cascina Bettole – Cassina di Bettol 
Cascina antica, presumiamo esistesse già prima del 1500, in seguito è  segnalata col nome di 
“la Bettola” in occasione della visita di San Carlo Borromeo alla Pieve di Trenno 
nell’autunno del 1605. 
Nella mappa catastale del comune di Figino del 1721, si rilevano due caseggiati denominati 
ancora “la Bettola” ma separati dalla via per Vercelli, l’attuale via Novara.  
In una mappa del 1836, poco ad ovest della Bettole, sempre nei terreni della cascina, è 
segnalata una Fornace per la fabbricazione di mattoni e coppi.  
A sud del complesso, in occasione dei lavori per i Mondiali di calcio del 1990, transita ora la 
“nuova” Via Novara con 3 corsie per ogni senso di marcia e razionali svincoli per il 
collegamento con la Tangenziale Ovest. 
Cascina e territorio sono tra loro così separati dalla striscia di asfalto.  
Per raggiungere i campi coltivati, si deve percorrere uno stretto sottopasso sottodimensionato 
in cui transitano a malapena i macchinari agricoli e che per giunta periodicamente si allaga in 
quanto realizzato notevolmente sotto il piano di campagna. 
La Bettole è un grande cascinale formato da due cortili; in quello più grande fino a qualche 
decennio fa si svolgeva ancora l’attività agricola, l’altro invece era il cortile di servizio della 
locanda, la “Bettola”, appunto. 
Sulla “vecchia” Via Novara, declassata a strada secondaria, ancora si affaccia la storica 
locanda rustica, tipico luogo di sosta per i viandanti: l’osteria dell’Andrea, molto rinomata in 
zona per la bontà dei salumi.  
L’Andrea Monti era  conosciuto per il suo lavoro di norcino (“ el massùu”); nei mesi invernali 
lo chiamavano nelle varie cascine a svolgere questo tipo di lavoro. 
Nella grande sala dell’osteria troneggia in tutta la sua bellezza un grandioso camino.  
Fumagalli Carlo – Diego Sant’Ambrogio – Luca Beltrami in “Reminiscenze di storia ed arte 
nel Suburbio e nella città di Milano” Milano 1892 Vol. III  lo descrivono in questo modo: 
“Il frontale con largo cornicione sostenuto da mensole binate poggianti su quattro pilastrini 
decorati da vasi con scanalature ricolmi di fiori, offre effigiate nelle due riquadrature 
rettangolari due figure ignude, di cui una con anfora sotto il braccio da cui esce un corso 
d’acqua, rappresenta un fiume che potrebbe essere il vicino Olona, e l’altra, vicina ad un 
albero tra i prati fioriti, l’agricoltura. 
Nello spazio di mezzo un cartello con arricciature di gusto barocco offre in vista uno stemma 
partito, in cui vediamo riprodotto a destra il bue passante tra le tre stelle di quella famiglia 
Barbò che dalla nativa Cremona estese le sue ramificazioni a Soresina ed a Milano. In 
Milano anzi nel XVI secolo vi ebbe grande autorità ed influenza quel senatore Bernabò 
Barbò, di cui ci rimangono attestazioni in più monumenti e fra di essi nella lapide della casa 
in via Bossi, N.4. 
Ben disegnate ed eseguite sono in questo camino di Figino le due spalli laterali, con volute 
adorne di festoni di fiori e teste leonine con largo anello ornamentale pendente dalle fauci. Ci 
offre inoltre questo camino ben conservata colla decorazione del tempo, e cioè 
presumibilmente della seconda metà del XVII secolo, la cappa sovrastante al frontale con 
aggraziate sagomature, ornati a fresco ed un dipinto mitologico oggidì sciupato affatto nella 
parte di mezzo. 
Enigmatiche imprese ed emblemi mitologici veggonsi pure negli affreschi rimasti della 
pristina decorazione della sala, con quei motti ed arguzie che tanto riuscivano cari nel XVI e 
XVII secolo.” 
In questo luogo, fino all’inizio del Novecento, era funzionante una stazione di cambio per  
cavalli, un dazio coi finanzieri e una casermetta di carabinieri. 
Poi, quando le diligenze sono andate in disuso, è subentrato il trenino ad effettuare i trasporti, 
il famoso “Sgicch” o “Gamba de lègn”; alla cascina Bettole hanno messo la fermata per gli 
abitanti di Figino.   
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Adesso, in via Novara 540, la vecchia gendarmeria ha lasciato il posto ad un grande 
complesso residenziale, sviluppatosi nel corso degli anni, dove funzionano le scuole dei tre 
gradi inferiori ed una importante casa di accoglienza: la casa delle figlie di Betlem.  
Cascina Bettole per parecchi anni è stata di proprietà della nobile famiglia Palazzolo, molto 
benvoluta dai suoi contadini; a Natale la moglie del Palazzolo veniva in cascina a portare i 
doni ai figli dei dipendenti, a quel tempo i residenti alla cascina Bettole erano mediamente 
150 persone.  
In zona, assieme alla cascina Favaglie di Cornaredo, è sempre stata all’avanguardia per 
quanto riguarda le innovazioni in agricoltura. Se si volevano osservare nuovi metodi di 
coltivazione o di allevamento bovino bastava andare a visitare le terre e le stalle di queste 
cascine. 
“El Fattór di Bettol” aveva un ruolo fondamentale nella gestione delle acque irrigue. 
I principali corsi d’acqua che irrigano le campagne di Quinto Romano e Baggio  transitano 
infatti per il comprensorio delle Bettole. 
Ed era proprio il Fattore di Cascina Bettole che, per antica consuetudine, svolgeva 
l’importante ruolo di coordinamento. 
Ora le condizioni sono mutate, la monocoltura impera, l’utilizzo delle acque è concentrato 
solamente in pochi mesi estivi. 
Per il resto dell’anno le acque non interessano più; come pure le rigide norme cadute in 
disuso. Anche la cascina ha seguito il lento abbandono dell’attività agricola, buona parte è 
stata ristrutturata ed adibita ad abitazioni e deposito di macchine edili.  
 

 
 

Cascina Bettole prima della realizzazione della “nuova” via Novara e del potenziamento dello 
svincolo con la Tangenziale Ovest realizzati in occasione dei Mondiali di Calcio del 1990. 

L’antica locanda si trova sulla destra, in corrispondenza della curva dell’incrocio con via Zanzottera 
che conduce a Figino. 
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Cascina Bettole vista da sud-ovest 

 

 
L’antica locanda “Ai Bettol”, luogo di sosta per viandanti. 
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Il cartello del Parco Agricolo Sud Milano ed una vista delle Bettole lungo l’ex Via Novara. 
 

 
 

Il complesso di Cascina Bettole visto dal terrapieno della “nuova” Via Novara. 
L’importante arteria è stata realizzata ex novo a sud della Cascina a seguito 

dell’ampliamento dello svincolo con la Tangenziale Ovest in occasione dei Mondiali di 
Calcio del 1990. Da allora il vecchio tracciato di Via Novara è stato declassato a “strada 

senza uscita” ed il nuovo, praticamente, “taglia in due”  la Cascina con il territorio di 
competenza. 

Un sottopasso, a sinistra nella fotografia, permette il collegamento ma, essendo stato 
realizzato notevolmente sotto il piano di campagna, sovente risulta allagato. 
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Cascina Caldera - Via Caldera - Quinto Romano 
Tipica cascina a corte chiusa, risale al 1500. 
Apparteneva alla nobile famiglia dei Rainoldi assieme alla cascina San Romano fino al 1596, 
quando le due cascine vennero divise tra i fratelli dello stesso casato.   
Una lapide in latino del 1608 attesta la sua dedicazione a San Carlo Borromeo, che fece una 
visita pastorale nelle cascine della Pieve di Trenno nel 1576.  
 

 

 
 

“Cesare Rainoldo, figlio di Barbara Carcano e 
Paolo Maria (Funzionario di corte), nipote di 

Giovan Battista presidente del senato 
milanese, pronipote di Gian Giacomo 

presidente della magistratura straordinaria, 
valoroso soldato contro i belgi sotto 

Alessandro Farnese, molto caro agli uomini 
più importanti per la probità dei costumi e la 
abilità nello svolgere gli incarichi, unico di 

Milano nell’ordine dei decurioni, incaricò di 
costruire questo tempio. Avendo assegnato 

del denaro per svolgere quotidianamente delle 
cerimonie religiose. All’età di 45 anni morì, 
con grande senso di rettitudine, il 2 Aprile 

1602. Gian Giacomo Rainoldo con 
straordinario affetto verso il fratello, costruì il 
tempio che volle fosse dedicato a San Carlo.” 

 
Nel 1753, alla morte del conte don Giorgio Rainoldi, ultimo discendente della casata, Cascina 
Caldera cambiò proprietà. Nel 1779 vennero apportate alcune migliorie funzionali. La data è 
incisa con i caratteristici caratteri dell’epoca, nella parete in granito dell’abbeveratoio sotto il 
porticato sud, all’ingresso principale delle stalle dei bovini. 
La struttura della cascina rimase pressoché inalterata fino al 1843, quando, sotto la spinta 
della politica agricola degli Austriaci, venne ristrutturata con l’ampliamento delle stalle, 
fienili e portico; venne edificata anche la casera per la lavorazione dei formaggi e la sezione 
(ancora osservabile sotto il porticato Ovest) con curiosi “stabielli” a due piani sovrapposti  per 
l’allevamento dei suini in basso e dei polli in alto 
Sulla parete di un’abitazione dei salariati si intravede un piccolo affresco votivo dedicato alla 
Madonna di Caravaggio. Non è niente di eccezionale, ma è il simbolo della fede  e dell’affetto 
dei contadini. 
La chiesetta dedicata a San Carlo con l’andare del tempo fu trascurata fino a diventare un 
deposito di attrezzi agricoli. 
Uno degli ultimi proprietari, il conte Baudi Selve di Vercelli, per un contenzioso con gli 
affittuari, i signori Regazzetti, tolse loro le 600 pertiche di terreno dalla conduzione  e le mise 
a monocultura di frumento per molti anni, obbligandoli così ad approvvigionarsi di foraggio 
nelle altre cascine del circondario.  
L’antico oratorio adesso non esiste più, è stato demolito per allargare il portone d’ingresso 
della cascina, rimane solo la lapide murata sulla casa adiacente, su cui si vede ancora 
chiarissima la sagoma della chiesetta. 



Ad Ovest di Milano  - Le Cascine di Porta Vercellina 
Capitolo 6 

San Romano e dintorni - pag. 117 

 
Attualmente la cascina Caldera è di proprietà del Comune di Milano, concessa alla Sezione 
milanese di Italia Nostra per divenire la sede per la direzione e la manutenzione del Parco 
delle Cave, spazi per attività sociali, alloggi di presidio e la sede delle Guardie Ecologiche 
Volontarie del Comune di Milano. I porticati all’ingresso di Via Caldera ed all’uscita verso il 
Parco delle Cave sono stati ricostruiti a regola d’arte. Sono attualmente in corso d’opera gli 
interventi di manutenzione per la sistemazione delle parti pericolanti e di quelle più esposte 
all’usura del tempo e delle intemperie. 
Grazie al lavoro di Italia Nostra, nella primavera del 1998 venne ripristinata l’antica e 
razionale distribuzione delle acque di irrigazione intorno alla cascina Caldera. La vista della 
grande distesa a verde è da allora molto gradevole, con un paesaggio ordinato, tranquillo e 
curato. Dopo trent’anni, le aree agricole intorno alla cascina possono ancora essere irrigate 
con acque pulite, con poca spesa gestionale e nel pieno rispetto della storia del paesaggio 
agrario. Si è trattato di un lavoro di recupero che ha consentito all’acqua di tornare a scorrere 
copiosa lungo gli antichi tracciati, riportando la vita e cancellando rapidamente gli effetti 
negativi causati da decenni di abbandono e incuria.  
Il lavoro realizzato non è stato da poco, si sono superate difficoltà ed imprevisti di ogni 
genere, sono stati ripristinati antichi manufatti (chiuse, incastri, ponticelli, ecc.) ma anche 
scavati canali ex-novo. 
 
 

 
 

Cascina Caldera. 
Sulla sinistra, uno dei tanti parcheggi (rimasti in gran parte inutilizzati) realizzati  

in occasione dei Mondiali di Calcio del 1990.  
Sulla destra l’ex “giardino” settecentesco, ora utilizzato per attività ippica  

e deposito di materiali e macchinari. 
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Il rimessaggio dei cavalli 

 
 

 
 

Antico e moderno a confronto 
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L’ala est con le ex abitazioni dei salariati ed il campaniletto a vela, sulla parete a sinistra è 

chiaramente visibile la sagoma del tetto della chiesetta; sullo spigolo, a destra, la lapide in marmo. 
 

 
Panoramica di Cascina Caldera, vista da Sud, dall’area attrezzata del Parco delle Cave 

 



Ad Ovest di Milano  - Le Cascine di Porta Vercellina 
Capitolo 6 

San Romano e dintorni - pag. 120 

 
 

 
 

Il lavello in granito utilizzato per abbeverare il bestiame . 
Al centro la data di realizzazione : 1779, in piena dominazione austriaca. 

 

  
 

L’affresco con l’effige della Madonna di Caravaggio e l’interno dell’antica ghiacciaia 
 



Ad Ovest di Milano  - Le Cascine di Porta Vercellina 
Capitolo 6 

San Romano e dintorni - pag. 121 

 

 

 

 
Franco Zamboni 
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Angela Zamboni ed alcuni simpatici “ospiti” della Cascina 
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Cascina San Romano - Via Novara 340 – Cassina San Roman. 
Questa cascina è una delle più  grandi ed interessanti della nostra zona.  
Il nucleo attuale risale al XV secolo ma, come per la cascina Caldera, non sono da escludersi 
edifici ed insediamenti già in epoca romana. Menzionata nella mappa catastale del Claricio  
col nome di San Romano, faceva parte della parrocchia di Figino, Pieve di Trenno. 
In una mappa catastale del 1721 la cascina è descritta come: “Comune di S. Romano detto 
Mal Paga, confinante a ponente col Comune di Figino mediante in parte fontanile detto 
Giusiano (Giuscano), in parte strada vicinale, in parte fosso divisorio, in parte strada del 
detto Comune di Figino”.  
Oltre alla cascina c’era anche una casa gentilizia ed una torre d’accesso demolite fra il 1960 
ed il 1962. I mattoni di queste costruzioni sono serviti ad erigere parte del muretto che cinge 
l’oratorio di Quinto Romano. Alla fine della scuola gruppi di ragazzi con le carriole 
effettuavano il trasporto.  
Nel Catasto lombardo-veneto del 1850 la cascina è rappresentata come un complesso a corte 
chiusa, con una chiesetta esterna sul lato sud, oggi scomparsa.  
Questa chiesetta era dedicata appunto a San Romano, è stata chiusa nel 1939 ed i suoi arredi 
sacri sono stati trasportati nella nuova chiesa di S. Romano alla Torrazza, edificata nel 1940. 
Al momento la cascina non ha più la tipologia a corte chiusa perché sono stati demoliti alcuni 
fabbricati sia sul lato nord che su quello sud.  
Un edificio di abitazione a forma di “L” delimita la corte ad ovest ed in parte a sud; sul lato 
est c’è la grande stalla porticata, a nord vi è un altro edificio di abitazioni, lo stallino dei buoi 
e dei cavalli, un deposito con fienile e il portone di uscita verso i campi.  
L’edificio di maggiore interesse è la stalla, sul lato verso la corte ha un porticato su tutta la 
lunghezza, sul lato esterno vi sono tre portici ortogonali di diversa lunghezza, il portico 
centrale è più corto ed ha un piano di carico. Il portico interno è formato da otto campate di 
larghezza variabile, sei hanno archi a tutto sesto e i due più esterni hanno il pilastro 
intermedio che appoggia su di un arco a sesto acuto ricavato nel muro.  
La stalla ha la volta a botte in cui sono ricavate delle botole per calare il fieno direttamente 
dal fienile sull’andico. Il fienile soprastante è aperto solo sul lato lungo, quello rivolto verso 
la corte, e non ha le aperture grigliate sul lato esterno probabilmente per ragioni di sicurezza. 
Una diramazione del fontanile Giuscano attraversava il cortile da nord a sud ed all’occorrenza 
veniva utilizzato per pulire le porcilaie che erano sistemate sul lato sud-est, vicino alla stalla 
delle mucche. 
Fumagalli Carlo – Diego Sant’Ambrogio – Luca Beltrami in “Reminiscenze di storia ed arte 
nel Suburbio e nella città di Milano” Milano 1892 Vol. III  ricordano un grande camino 
nella casa padronale e lo illustrano così: 
“…Nell’altro camino della fattoria di San Romano, ora dei Morosini è la targa araldina dei 
Rainoldi che ha il posto d’onore nel centro del camino, fiancheggiata da uno stemma palato, 
forse Triulzio, e dall’impresa di una pigna con tre germogli uscenti alla sommità.  
Quest’impresa, che vedesi riprodotta nel fregio a fiorami intorno al dipinto, figura altresì 
nella lapide di un Rainoldi, sepolto in Milano a Santa Maria delle Grazie. 
Ben disegnata sulla cappa del camino, è la figura della Cerere, colle vesti svolazzanti e cinta 
il capo di fronde e fiori; al di sopra una fascia con cartella, ed a destra, una biscia avvolta a 
spirale, simbolo della Terra. Quanto al valore pittorico siamo ancora fra i ricordi della 
buona arte, sulla fine del secolo XVI, ed uno dei motti è quello adottato come proprio dalla 
famiglia d’Avalos di Napoli, che diede nel XVI secolo un governatore a Milano.” 
Durante la seconda guerra mondiale la stalla delle manze è andata completamente distrutta da 
un rogo causato dagli spezzoni incendiari di un bombardamento. Insieme alla stalla sono 
bruciate anche quattro giovenche.  
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L’ultimo affittuario della cascina San Romano è stato il signor Locatelli, meglio conosciuto 
dagli abitanti della zona come “El Negus” per il colore scuro della carnagione.  
Un altro fratello invece era affittuario della cascina Caldera ed era chiamato “el Ross” per via 
del colore dei capelli. 
La cascina San Romano è stata acquisita dal Comune di Milano nel 1942, dal 1974 è in 
concessione alla Sezione milanese di Italia Nostra coi suoi 35 ettari trasformati in un parco: 
“il Boscoincittà”. Ospita anche la sede dell’Istituto per il Territorio Rurale ed una biblioteca 
specializzata.  
Da qualche anno accanto alla cascina è stato ricavato un pittoresco laghetto.  
Negli ultimi anni il territorio di  Boscoincittà si è ampliato di  altri 45 ettari, 15  verso Trenno 
e  30 ad est di Figino,  inglobando parte dei prati a risaia  (le risaie del Gariboldi).  
Grazie al Comune di Milano e ad Italia Nostra la Cascina San Romano è quasi del tutto 
risanata ed è ritornata all’antico splendore, dopo gli anni bui dell’abbandono, del degrado e 
dell’incuria. 
 
 
 

 
Cascina San Romano. 

In alto a sinistra le aree per i vivai, a destra l’area attrezzata. 
Dal 1974 è la sede operativa di Italia Nostra – Boscoincittà. 
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Vista aerea della Cascina San Romano tra radure ed aree trasformate a bosco. 

In basso si intravede il laghetto del Boscoincittà – Foto “il diciotto” 
 

 
 

Cascina San Romano – La Foresteria 
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L’ingresso da Via Novara-San Romanello 
 

 
 

La casa padronale ora trasformata in Direzione, Uffici e Biblioteca del Centro di Forestazione 
Urbana di Italia Nostra - Boscoincittà 
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Vista del cortile con il porticato ad archi antistante le ex stalle 
 

 
Intreccio di mattoni 

 
Particolare del portico della stalla 
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Le tracce rimaste dello stemma della famiglia Rainoldi, antichi proprietari della San Romano 

 



Ad Ovest di Milano  - Le Cascine di Porta Vercellina 
Capitolo 6 

San Romano e dintorni - pag. 129 

 
 

 
L’ala interna della Foresteria 

 

 
 

Il nuovo portico, ricostruito a regola d’arte, ora adibito a deposito attrezzi e legname, 
 rimessa macchinari e centrale termica 
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Cascina San Romanello – San Romanell. 
Un tempo chiamata San Romanino, si trovava in Via Novara, all’altezza dell’attuale ingresso 
principale del Boscoincittà. 
Nei secoli XVI e XVII con la cascina San Romano faceva parte di un comune detto di 
Malpaga. 
Del complesso originario resta solamente una parte delle case dei salariati ristrutturata e 
gestita da una comunità assistenziale. 
A testimoniare la presenza in zona della cascina, rimane solamente l’omonima via che da Via 
Novara porta in Piazza Madonna Della Provvidenza a Quinto Romano. 
 

 
Le Cascine San Romano (a destra)e San Romanello (a sinistra) nel Catasto Teresiano ASM 
del 1722. In obliquo Via Novara. A destra dell’immagine è visibile la strada campestre di 

collegamento tra Cascina San Romano e Cascina Caldera.  
All’epoca appartenevano entrambe alla Famiglia Rainoldi. 

Tratto da “Cascine a Milano” – Electa Editrice 
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 Cà Rossa e Cascina Sora - La cassinetta del Ceser. 
  

Si trova in via privata Sora, si affaccia sulla Via Novara appena dopo l'incrocio con la via 
Caldera.  
Racconta Paolo Campari: 
"Prima della Casa Rossa in questo posto c'era una piccola fornace, chiamata "la Fornàs". 
Dopo la prima guerra mondiale venne tolta perché, dopo aver cavato i campi chiamati  
"Maieretta" e "Trii cantón" si erano accorti che di argilla non ce n'era più. 
La Rosa Scolari, proprietaria del posto e di quasi tutto Trenno, acconsentì a Dell'Acqua, 
cavatore e fornaciaro, di cavare 700 pertiche di terra alla cascina Melghera e 200 pertiche 
alla cascina Fametta. Il Dell'Acqua costruì la fornace a Pero che funzionò fino al 1950. 
Il contratto, oltre ai soldi per lo scavo dell'argilla, prevedeva anche l'obbligo di dare 2000 
mattoni l'anno che la Scolari adoperava per riparare tutte le sue cascine. 
Dell'Acqua aveva l'obbligo, dopo aver scavato, di rimettere il terreno a posto, livellato e 
seminato a prato." 
Ecco perché questi campi sono mediamente più bassi di un metro rispetto alle strade ed ai 
canali di irrigazione. 
Una volta demolita la fornace al suo posto è stata costruita un'osteria e più dietro una piccola 
cascina. É chiamata Cà Rossa perché la facciata dell'osteria era stata dipinta di un bel colore 
rosso mattone. 
Era uno dei luoghi di sosta per i carrettieri che venivano dal magentino prima di immettersi in 
città. 
La Cà Rossa aveva di pertinenza circa 130 pertiche, coltivate in parte ad orto, per 
approvvigionare di verdure la mensa dell'osteria, ed in maggior parte a foraggio per le bestie e 
per i cavalli dei viandanti.  
Proprietari e conduttori del luogo erano i Curti, i quali oltre ad attendere al lavoro di oste, 
allevavano dei cavalli, che ritiravano macilenti, sfruttati oltremodo ed in pessime condizioni 
dall'Istituto Sieroterapico di Milano, che utilizzava il loro sangue per fare i sieri antivipera ed 
altri. Una volta rimessi in salute ed in carne questi animali venivano rivenduti ai contadini. 
La cascinetta dietro l'osteria Cà Rossa era di proprietà della Rosa Scolari, l'affittuario era il 
Curti.  Alla morte del Curti subentarono i Paloschi che rilevarono le mucche, il cavallo ed i 
frutti pendenti.  
Nel frattempo la Scolari la vendette ad un macellaio e questi, dopo qualche anno vendette il 
tutto alla società Alemagna, che voleva impiantare qui uno stabilimento, non ebbe il 
permesso, per cui Alemagna vendette la cascina agli affittuari. 
Cesare Paloschi con tanti sacrifici riuscì a comperarla e, da allevamento di bovini, l'ha 
trasformata in una scuderia per cavalli da diporto.  
Cesare ormai ci ha lasciato da qualche anno, un brutto infarto lo ha stroncato.  
Noi lo ricordiamo con simpatia e ci manca molto la sua carica, il gran lavoro fatto, e la 
passione per far risaltare la dignità ed il lavoro degli agricoltori.  
Il suo lavoro, per fortuna, non è andato perso, ora è il figlio che continua l'attività che Cesare 
ha intrapreso.    
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L’area della “Cà Rossa” e di Cascina Sora. 

In alto a sinistra i primi parcheggi di Boscoincittà ed il complesso della Centrale di 
Pompaggio dell’Acqua Potabile di Via Novara, 300 . 

Cascina Sora è al centro e ben si notano, oltre alle strutture rurali, il prato adibito a  
maneggio ed il “girello” per i cavalli. 

La passerella ciclopedonale su Via Novara venne realizzata interamente in legno in 
occasione dei mondiali di Calcio del Giugno 1990 suscitando subito forti perplessità in 

merito, soprattutto, alla sua conservazione nel tempo. Le critiche si sono poi rivelate fondate; 
in pochi anni la struttura divenne inagibile ed utilizzata anche per usi impropri. 

Recentemente è stata ricostruita in ferro e dipinta in un appariscente color azzurro. 
Nonostante ciò continua a non essere utilizzata in quanto, incredibilmente, è ancor priva 

degli indispensabili “agganci” con i percorsi ciclo pedonali tra i parchi (Trenno-
Boscoincittà e Parco delle Cave) che avrebbe dovuto mettere in comunicazione. 

Nonostante periodiche segnalazioni sui principali organi di stampa, la “passerella” su Via 
Novara non può essere adeguatamente utilizzata. 

Ennesimo esempio di gestione poco oculata, ma estremamente onerosa, del patrimonio 
pubblico. 

A fianco della passerella l’Osteria “Cà Rossa” ora trasformata in un ristorante sardo. 
In alto a destra il complesso sportivo “Harbour Club”. 

In basso Via Caldera ed il complesso delle  “Assicurazioni Generali” su cui doveva sorgere 
lo stabilimento Alemagna. 

 


