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Il territorio di Quinto Romano, Seguro e Baggio in una mappa del 1850 
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Cascina Prina 
Analogo destino di tante altre cascine: demolita senza lasciare alcuna traccia. 
Al suo posto un grande palazzo di 15 piani. 
Il colpo di grazia alla struttura venne dato da un furioso incendio che nottetempo distrusse 
gran parte della cascina provocando anche l’atroce morte di alcuni cavalli presenti nella stalla. 
La notizia fece grande scalpore, rimbalzando anche sui quotidiani di grande tiratura. 
La cascina non venne più ricostruita; dopo poche settimane intervennero le ruspe a far piazza 
pulita dei ruderi rimasti e realizzando, al loro posto, il cantiere per il palazzone residenziale. 
Per molti anni gli attrezzi ed i macchinari scampati all’incendio arrugginirono nei pressi della 
Scuola Elementare. 
Poi un bel giorno sparirono anche loro, e con essi le ultime testimonianze della presenza di 
una antica cascina in via San Romanello, all’ingresso ”nord” di Quinto Romano. 
 
 

 
L’incrocio, in basso a sinistra, tra le Vie San Romanello e Tofano, a Quinto Romano. 
Cascina Prina si trovava proprio in questo punto, ora al suo posto c’è uno dei tanti 

 casermoni di 15 piani previsti dal “Piano Casa” del 1990. 
Sulla destra, in verde scuro, si nota l’area ora occupata dal nuovo quartiere residenziale 

“Solidarnosc”  ed il tracciato del Canale Deviatore dell’Olona. 
Tra le costruzioni e le aree agricole si snoda Via Tofano. 

Tra l’area coltivata ed il Canale Deviatore spicca la presenza del bosco “ripariale” attorno a ciò 
che rimane del Fontanile Cavetto. 

La sorgente è inaridita da molti anni a causa da un lato dell’abbassamento della Falda Acquifera e, 
dall’altro, della ridottissima irrigazione delle ex aree agricole di Cascina San Romano trasformate, 

a partire dal 1974, nell’estesa area del Boscoincittà.  
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Una rara immagine di Cascina Prina poco tempo prima dell’incendio distruttore 

Sulla sinistra Via San Romanello, sullo sfondo le case che si affacciano su Via Novara 
(Archivio Claudio Acerbi) 

 
Cascina Corte Cazzaniga – Cort del Cazzaniga. 
Era una delle cascine più grandi di Quinto Romano, formata da due cortili, nel primo vi era la 
casa padronale e le abitazioni dei contadini, nel secondo era l’ampia aia era circondata dalle 
varie stalle, dalle rimesse e dai portici.  
Nella stalla dei bovini c’era posto per una sessantina di vacche da latte. 
Il terreno di sua pertinenza era situato a nord-ovest dell’abitato di Quinto Romano, confinava 
coi campi della cascina Bettole ed era coltivato in gran parte a marcita, queste ultime erano 
irrigate dal fontanile Boriolo, dal Villoresi e dalle colature della Bettole.  
Nel suo comprensorio vi scorreva anche il Fontanile San Materno, che ha origine vicino alla 
omonima chiesa parrocchiale di Figino e vi è ubicata la testa del Fontanile Bision. 
La cascina si trovava in piazza Giosia Monti.  
Di tutto il complesso è rimasto solo il portale di accesso alla corte padronale, quello in 
mattoni a vista che porta ancora adesso il numero civico 9, tutto il resto è stato abbattuto per 
far posto ad un condominio. 
Sempre in piazza Giosia Monti, ma al numero civico 6 c’è la Cascina Brivio, oggi 
completamente riadattata ad uso abitazioni. 
Nei ricordi di qualche abitante di Quinto c’è ancora la Cort di Napoli, dove pare vi abitasse 
una sola donna meridionale, i cui figli erano nati a Quinto e che perciò veniva affettuosamente 
presa in giro,  la Cort del rongètt il cui nome veniva da una roggia che attraversava tutto il 
cortile e la Cort di Sigionatt, il cortile delle lavandaie. 
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Antica Quinto - Cort del Cazzaniga - Il portale di ingresso da Piazza Giosia Monti, 9 

(Archivio Claudio Acerbi) 
 

  
 

Antica Quinto - I comignoli di Cascina Airaghi ed uno scorcio della Cort del Cazzaniga. 
 (Archivio Claudio Acerbi) 
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Curt di sigionatt – Via Caldera 115 

(Archivio Claudio Acerbi) 
 

 
Pausa di lavoro in ortaglia 
(Archivio Claudio Acerbi) 



Ad Ovest di Milano - Le Cascine di Porta Vercellina 
Capitolo 7 

Le Cascine di Quinto Romano – pag.  139

 

 
Cort del Cazzaniga 

 

 
Antica Quinto - Cort del Cazzaniga – Casa padronale 

(Archivio Claudio Acerbi) 
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Altre immagini della Cort del Cazzaniga (foto di Giordano Montrasi) 
Archivio Claudio Acerbi 
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Acqua alta in Via Airaghi. 

L’esondazione dei Fontanili Carlaccio (a sinistra) e Patellani (a destra) 
(Archivio Claudio Acerbi) 
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Fontanili Carlaccio e Carlaccino 
Il Carlaccio era uno dei più interessanti fontanili della zona, aveva una sorgente principale e 
ben tre secondarie: Carlaccino, Cavetto e Santa Maria. La principale si trovava a nord di 
Quinto Romano. 

 
L’area di Quinto Romano nel 1946 con la sorgente principale, in alto a sinistra, del Fontanile 
Carlaccio. Poco dopo, nei pressi dell’attuale “Crocetta”, si immette il Carlaccino; accanto la 

Strada Interpoderale detta “del Casotto”. La “Testa” del Carlaccio è stata completamente 
interrata; nel Carlaccino l’acqua è alquanto scarsa, limitata unicamente ad un breve periodo estivo, 

grazie alle irrigazioni delle aree agricole di Figino. 
 
La sorgente del Carlaccino si trova ancora, in stato però di totale abbandono, in Via Novara, 
all’incrocio con Via Silla, la strada che porta a Figino e Rho . Il Carlaccino per più di 
quarantanni venne gestito da Enrico Bergonti, “el capo Catanai”, uno straordinario 
personaggio molto ben voluto. Nella “sua” testa del Carlaccino aveva infatti realizzato un 
atipico Centro Anziani molto frequentato: la Capanna del Catanai. Il tutto venne distrutto 
dallo stesso Catanai a causa dei continui vandalismi subiti da parte di nomadi e di 
frequentatori “notturni” poco raccomandabili. 
Il Carlaccino confluiva nel Carlaccio a Quinto Romano all’altezza della Crocetta. 
Anche la sorgente del Cavetto esiste ancora; si trova a sud di Via Novara tra  il Canale 
Deviatore dell’Olona ed i parcheggi di Via San Romanello. La sorgente non manda più acqua 
da molto tempo e lo scavo si è praticamente “rinaturalizzato” con ricca vegetazione arbustiva. 
Il Cavetto confluiva nel Carlaccio in Via Caldera, nei pressi della cooperativa, tra il ristorante 
“Il Bersò” ed il Centro Sportivo “Vercellese”. 
Il Santa Maria, infine, aveva la sorgente nel “Bosco di Quinto”, nei pressi dell’ex Dazio, ed è 
stato completamente interrato dall’agricoltore che gestisce le aree coltivate. 
Una stradina di probabili origini medioevali, la Strada del Casotto, costeggiava l’alveo del 
fontanile Carlaccio e collegava Quinto Romano alla Cascina Bettole.  
Intersecando la Strada del Casotto, là dove il fontanile Carlaccio riceveva le acque del Santa 
Maria e del Carlaccino, c’è un posto chiamato “la Crocetta”. Segnato da un basamento 
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sormontato da una croce in granito scuro, sostituzione di un’altra croce ben più antica, si 
ritiene che qui, una volta, ci fosse l’antico cimitero del paese, quando Quinto Romano, 
assieme alla Cascina del Maino (l’attuale Colombera), la Caldera e Malpaga (Cascina San 
Romano) formava un comune autonomo, fino al 17 gennaio 1869 quando fu destituito ed 
aggregato al comune di Trenno. 
Ancora oggi si può vedere questa Crocetta e percorrere  parte della Strada del Casotto, ma è 
pericoloso andarci da soli. Purtroppo questi posti sono mal frequentati: nomadi, prostituzione, 
spaccio di droga la fan da padroni. Per farli ritornare alla bellezza originale occorre una 
drastica opera di bonifica e messa in sicurezza di tutto. 
 

 
Le attuali  aree agricole a nord di Quinto Romano, nei pressi della Crocetta 

(Archivio Claudio Acerbi) 
 

 
15 agosto – Gli abitanti di Quinto in una scampagnata. 

(Archivio Claudio Acerbi) 
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Cascina Ghiglia. 
In una mappa del 1836 è chiamata Cassina Gheja, si trova in Via Airaghi a Quinto Romano. 
E’ stata riconverita quasi tutta ad abitazioni private, però una parte di questa cascina è ancora 
destinata all’attività agricola poiché c’è la bella azienda florovivaistica dei fratelli Perego, 
altre parti sono invece adibite ad attività artigianali e a deposito.  
Man mano che i fabbricati vengono ristrutturati, la cascina Ghiglia ritorna al suo antico 
splendore.  
Un fiore all’occhiello per Quinto Romano.  
 

 
Cascina Ghiglia (Via Airaghi 13)  negli anni ’60 prima della ristrutturazione 

(Archivio Claudio Acerbi) 
 

 
Al lavoro nell’ortaglia  (Archivio Claudio Acerbi) 



Ad Ovest di Milano - Le Cascine di Porta Vercellina 
Capitolo 7 

Le Cascine di Quinto Romano – pag.  145

 

 
Donne in musica – Uno dei rari momenti di svago in cascina 

(Archivio Claudio Acerbi) 
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Cascina del Bosco 
Formata da più cortili è la cascina degli ortolani di Quinto Romano.  
Un po’ discosta ed immersa nei campi, si vede molto bene transitando sulla Tangenziale 
Ovest. Una stradina sterrata la collega alla via Airaghi e quindi all’abitato di Quinto Romano.  
Deriva il nome dal fatto che, molti anni addietro, questa cascina era inserita nel grande 
“Bosco di Quinto Romano”, che si estendeva verso ovest fino a lambire i terreni della Cascina 
Giletta. 
Gli abitanti di Quinto Romano, per festeggiare il giorno della Sagra (15 agosto) amavano 
effettuare scampagnate in questo bosco.  
 

Cascina del Bosco – Quinto Romano 
 
Cascina Colomberina 
Si trovava a nord di Quinto Romano, tra l’abitato e la cascina Bettole, vicino alla testa del 
Fontanile Bision, è stata demolita da parecchio tempo. Tra i ciuffi di bambù di un orto 
abbandonato si possono ancora vedere parte dei muri ed alcuni spezzoni di un porticato.  
Vicino alla testa del  Bision, inglobata in un orto, si può ancora vedere un’antica ghiacciaia di 
campagna. Di forma circolare, scavata nel terreno per una profondità di alcuni metri e 
ricoperta da una capannina di fascine, in inverno la “giassera” veniva riempita di neve e di 
ghiaccio, appositamente prelevato da un piccolo laghetto, ed utilizzati in estate per conservare 
le vivande nei "giassiroeu", gli antesignani dei moderni frigoriferi.  
Il Fontanile Bision deriva il nome dal tratto sinuoso e tortuoso del suo alveo, simile appunto 
ad una grossa biscia (Bision = biscione). La sua testa di fonte doveva essere qualcosa di 
ameno: un piccolo laghetto immerso in un bosco, delizia dei ragazzi di Quinto Romano che in 
estate vi si recavano a fare il bagno. Oggi, purtroppo, quel che resta è ingombro di grossi 
tronchi marcescenti e da detriti vari, è scomparso anche l’alveo, interrato per ampliare e 
rendere più funzionali i campi di mais. 
Negli anni ’70 questi terreni, di proprietà pubblica, furono piantumati dal Comune di Milano 
per creare un grande bosco. Poi, con l’andare degli anni, l’incuria, le occupazioni abusive, il 
degrado hanno preso il sopravvento e gran parte di questi terreni sono stati utilizzati per 
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ospitare un campo nomadi, un centro di prima accoglienza per extracomunitari e un deposito 
giudiziario per veicoli incidentati o rubati.   
 

 
 

L’area della Colomberina al centro della foto, proprio all’incrocio tra le strade campestri ed 
i canali utilizzati per l’irrigazione. 

In basso, nascosto dalla folta vegetazione, si trova ciò che rimane della sorgente del 
Fontanile Bision. Poco prima della sorgente, in uno spazio coltivato ad orto, sono ancora 

presenti una parte dei muri in mattoni dell’antica ghiacciaia. 
 
Cascina del Maino o Colombera – Cassina Colombera. 
Grande cascinale alla periferia ovest di Quinto Romano, adiacente il complesso “Aquatica”. 
Sia la cascina che i vasti terreni di competenza, sono di proprietà della Curia Milanese 
(Istituto Diocesano per i Sostentamento del Clero). 
Tipica cascina lombarda a corte chiusa, la sua costruzione è abbastanza antica. Si presume che 
sia stata costruita nell’800; in origine veniva chiamata Cascina del Maino, dal nome di una 
antica famiglia di proprietari. 
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A nord, parallela alla via Airaghi è posizionato il lungo fabbricato che comprende sia la casa 
dell’affittuario che quelle dei contadini salariati (pigionanti); al centro del cortile c’è l’aia che 
è delimitata ad ovest dalla stalla delle mucche, ad est da altre stalle e ricoveri vari, a sud da un 
porticato, un altro porticato più recente divide la corte in due parti e serve come rimessa per le 
macchine agricole; le porcilaie invece sono costruite fuori dalla corte, a sud,  verso i campi. 
L’azienda è condotta da Ilario Verga, la moglie Rosanna ed i tre figli: Gabriele, Luca ed 
Alessandro più alcuni operai salariati fissi.  
I Verga sono affittuari della cascina Colombera dal 1956, prima di loro furono i Galimberti e 
prima ancora i Valtorta. Senza dubbio questa adesso è la cascina più grande di Quinto 
Romano; in origine aveva di pertinenza  850 pertiche di terreno (circa 60 ettari) poi ridotti agli 
attuali 450 in seguito alla costruzione del complesso “Aquatica”. Altri terreni, in parte di 
proprietà comunale e parte del Pio Albergo Trivulzio, sono stati presi in affitto per non ridurre 
la capacità produttiva dell’azienda. 
Nonostante la vicinanza di nuove realizzazioni residenziali, praticamente a ridosso della 
cascina, e la rumorosa ed invadente presenza di Aquatica, l’attività agricola viene ancora 
svolta in maniera continuativa; adesso si allevano animali da carne, manze di razza Limousine 
e Charolaise, ma fino a qualche anno fa nella stalla all’aperto c’erano più di 150 mucche da 
latte, e fiorente era anche l’allevamento di maiali. 
I Verga sono sempre stati molto dinamici e all’avanguardia per quanto riguarda la 
sperimentazione e l’utilizzo di nuovi impianti e macchinari agricoli; ricordiamo al proposito 
una delle prime sale di mungitura a giostra, l’essiccatoio mobile per i cereali e l’insilamento 
inconsueto del foraggio in sacchi di film plastico che assomigliavano a lunghi salsicciotti. 
Oggi accanto all’attività agricola  si è affiancata un’altra di giardinaggio e manutenzione del 
verde sia pubblico che privato.  Da qualche anno è anche funzionante in azienda uno spaccio 
alimentare di vendita della carne bovina, suina, salumi e animali da cortile, prodotti in 
azienda. 
 

 
Cascina Colombera a Quinto Romano. 
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Ilario Verga 

 
 

 
Vista del cortile con il porticato per la rimessa dei macchinari 
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Moderno trattore “John Deere” a quattro ruote motrici. 

Sullo sfondo la “bindella” ed il deposito della legna da ardere  
 

 
Alimentazione del bestiame 
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Cascina Airaghi - Via Caldera - Quinto Romano 
La cascina risale alla fine del XVI secolo; era formata da due corti e quattro corpi di fabbrica: 
la casa padronale si distingueva per la raffinatezza dei tratti architettonici; la casa dei salariati 
tipica delle cascine a corte, allungata e con le abitazioni contigue; le due stalle con i fienili 
soprastanti; magazzini porticati e ripostigli vari.  
Al tempo del catasto austriaco era di proprietà del Collegio Patellano, amministrato dal conte 
Don Girolamo Patellano.  
Alla fine del 1700 fu acquistata dalla famiglia Airaghi che ne mantenne il possesso fino a 
pochi decenni fa.  
Nel 1935 gli Airaghi chiesero ed ottennero la trasformazione da allevamento bovino ad 
allevamento di cavalli da corsa. 
Gli Airaghi erano sei fratelli: tre maschi e tre femmine.  
Le stalle vennero ristrutturate per questa nuova attività e parte del terreno adibita a pista di 
allenamento, oltre ai box c’era persino una sala operatoria ben attrezzata.  
Nella casa padronale c’era un bellissimo scalone di sasso che portava alle stanze superiori. 
Queste stanze avevano la mobilia tutta intarsiata dal Maggiolini; sulle pareti spiccavano una 
miriade di quadri antichi, perché il signor Vittorio Airaghi, oltre ad essere un abile allevatore 
di cavalli, era anche un amante ed esperto di pittura.   
Una colonna in granito con capitelli finemente scolpiti faceva bella figura in mezzo alla 
cucina e sosteneva le travi portanti del piano superiore. 
La cascina Airaghi aveva di pertinenza 18 ettari di terreno, quasi tutti a prato. 
Celebre ed antica è la magnolia che si trovava nel cortile. 
La corte dei salariati era chiamata anche la Cort di Zoccoroni ( i Zoccuroni sono gli zoccoli di 
legno, che venivano usati non solo da quegli abitanti; le scarpe erano un lusso e si usavano 
solo per andare in città). 
La Cascina Airaghi è sempre stata un vanto ed un simbolo per Quinto Romano; è stata un 
centro rinomato di allevamento ippico, il suo nome è legato a tanti cavalli di razza che hanno 
gareggiato negli ippodromi di tutta Europa. 
Vittorio Airaghi aveva stipulato un accordo con il Comune di Milano, che aveva accettato 
l’assetto e la destinazione d’uso dato alla cascina.  
Questo accordo doveva servire a predisporre le faccende in modo tale che la cascina fosse 
tutelata e valorizzata anche nei tempi a seguire. 
Ma nel 1988 il signor Airaghi passò a miglior vita e gli eredi vendettero tutta l’area della 
cascina, compresi i terreni attigui al Parco delle Cave. 
Nel 1991 la nuova proprietà (una società immobiliare di Genova) presentò un progetto di 
riqualificazione urbana che, in verità, stravolgeva completamente la conformazione e la natura 
stessa della cascina.  
La società voleva edificare e prevedeva di realizzare 187 alloggi.  
Per raggiungere questo scopo diede lo sfratto ai residenti e risolse il contratto d’affitto con la 
società ippica che gestiva le stalle e la pista d’allenamento. 
Nei documenti non si parlava di ristrutturazione ma di demolizione.  
Non è stato rispettato per niente l’accordo tra il vecchio Airaghi ed il Comune di Milano.  
Recentemente sono state abbattute anche le stalle per far posto a moderne palazzine ad uso 
residenziale. 
Un’altra sconfitta per il territorio; un’altra cascina della zona da annoverare nell’elenco di 
quelle che ormai non esistono più.  
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Vista di Cascina Airaghi: la casa padronale e la torretta colombara. 
L’uomo con il cappello bianco, a sinistra della foto, è Vittorio Airaghi.  

(Archivio Claudio Acerbi) 
 

 
 

Paolo Acerbi. Lavorò per oltre quarant’anni in Cascina Airaghi.  
Attorno a lui ruotava tutta l’attività agricola e l’allevamento dei cavalli.  

(Archivio Claudio Acerbi) 
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Particolari di Cascina Airaghi 
(Archivio Claudio Acerbi) 
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L’area della Cascina Airaghi, a Quinto Romano 
La cascina si trova in alto a sinistra rispetto all’anello ippico d’allenamento  

dei cavalli da corsa. A destra la Cava Cerutti ed il Parco delle Cave. 
Il nuovo insediamento residenziale sta sorgendo al posto dei porticati,  

dei fienili e delle stalle; in una posizione decisamente panoramica che “apre” sul Parco delle 
Cave, uno dei Parchi, in assoluto, più belli di Milano. 

Ovvio quindi come quest’area sia stata oggetto, negli ultimi decenni,  
di particolari attenzioni da parte del mercato immobiliare. 

Con l’eliminazione dell’Airaghi a Quinto Romano rimangono attive  
e degne di tale nome solo due Cascine: la Colombera ad ovest dell’abitato e 

la Caldera ad est ormai, e per fortuna, inserita a pieno titolo nel Parco delle Cave. 
Fin troppo facile, infatti, prevedere la sua sorte se non fosse stata acquisita dal Comune di 

Milano per destinarla alla funzione di Sede Operativa del Parco delle Cave. 
 

 


