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L’Antico Borgo di Quarto Cagnino

Vista aerea dell’antico Borgo di Quarto Cagnino.
Tutti gli insediamenti agricoli sono stati demoliti e riconvertiti in spazi residenziali.
Nessuna traccia è infatti rimasta delle cascine Mariani, Sordelli e Nebuloni rispettivamente in Via
Pompeo Marchesi-Zoia, in Via Zoia poco prima della Corte Grande ed in via Fratelli Zoia-Luigi Zoia tra
Villa Rosnati e l’Osteria dei “Tre Caminetti di Via Dei Cannizzaro
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“…Antico agglomerato il cui nome è desunto dal fatto di trovarsi al quarto miglio romano
dalla città.
Sulla piazzetta c’è una colonna dorica eretta nel 1756. Di fronte vi è una casetta di tipo
medioevale con due finestre ad arco troncato e ribassato. Vestigia di un vecchio oratorio con
decorazioni barocche in cotto introducono alla piazzetta sulla quale si spalancano aie di
vecchie cascine…”
Da “Passeggiate milanesi fuori porta” di R.Bagnoli Almanacco della Famiglia Meneghina 1965.

Quarto Cagnino. Villaggio di Lombardia, Distretto III di Bollate, Provincia di Milano, si
trova a due miglia e mezzo a ponente di Milano e quattro a ostro di Bollate, un po’ a sinistra
sulla postale Vercellina in un territorio coltivato a biade, viti, gelsi e prati.
Dal libro “Corografia dell’Italia” di G.B.Rampoldi – Milano per Antonio Fontana 1832.
Nel 1846 con la frazione di cascina Pobbiette aveva 298 abitanti ed il suo territorio era di
2781 pertiche (182 ettari).
Proclamato il Regno d’Italia nel 1861 i comuni di Figino, Quarto Cagnino e Quinto Romano
vennero soppressi ed aggregati a Trenno che prese la denominazione di “Trenno ed Uniti”.

Il Municipio di Trenno ed Uniti, ai Boschetti di Trenno, ora sede di un rinomato ristorante.
“Lo stabile di Via Novara 228 fu originariamente sede del Comune di Trenno che comprendeva anche Quarto
Cagnino. Come Baggio, anche Trenno e Quarto Cagnino vennero annessi a Milano nel 1923. Così ai 250.000
abitanti della città, se ne aggiunsero complessivamente altri 188.000. Undici furono i comuni interessati da
questa nuova decisione: Affori, Chiaravalle, Crescenzago, Gorla Precotto, Greco, Lambrate, Musocco,
Niguarda, Trenno, Vigentino e Baggio. La nuova città si estese su un territorio di oltre 18.000 ettari con un
incremento di oltre 10.500 ettari, un aumento considerevole. Sindaco della città di Milano era Luigi
Mangiagalli.” . Tratto integralmente da “Guardare per capire e conoscere: immagini della zona diciotto” –
Quarta serie – cartolina n° 10 – febbraio 1996 – Produzione “il diciotto”
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Quarto Cagnino si snoda lungo via Fratelli Zoia, la “via longa” di un tempo.
Angelo e Giuseppe Zoia sono i due fratelli eroi caduti nella prima guerra mondiale.
Erano figli di contadini, la loro mamma lavorava nelle ortaglie.
La signora Anna Nebuloni si ricorda ancora di questa donna che, percorrendo in su e giù la
via, chiamava a gran voce i figli dimenticando che essi erano morti da eroi durante la Grande
Guerra. Invano anime pietose tentavano di rasserenarla. Lei quei figli si ostinava a cercarli!
Per avere notizie più complete sul borgo e sulla sua gente vi invitiamo a leggere il bel libro “Quarto
Cagnino com’era” di Lelia Ciampella Marastoni – Veronika Margotsyova – Maria Luisa Milani
Valerio a cura di Mondo Donna Quarto Cagnino.

La copertina di “Quarto com’era”realizzato da “Mondo Donna” di Quarto Cagnino ed un
splendida ricostruzione grafica dell’antico borgo di Quarto Cagnino con le sue corti e cascine

Ma vediamo, una per una, le numerose Cascine di Quarto Cagnino.
Cascina Nebuloni – Cassina Nebùlun – Nibilun.
Si trovava in Via Fratelli Zoia-Via Luigi Zoia a Quarto Cagnino
Demolita nel novembre 1969 per costruire i complessi abitativi di via Luigi Zoia.
Compare, in grande evidenza, nelle Cartografie di metà ottocento con un grande giardino
“all’italiana”. Circostanza che fa supporre che Cascina Nebùlun non fosse quindi un semplice
cascinale ma una Villa Padronale con annessa azienda agricola.
Infatti, adiacente alla cascina c’era e c’è ancora adesso, la villa settecentesca degli antichi
proprietari i nobili Rosnati di Appiano Gentile.
Annessa alla villa c’era la cappella di famiglia “el Gesioeul”, come la chiamavano gli abitanti
di Quarto Cagnino, con dentro un altare in marmo rosa che fu demolito nel 1939. La chiesetta
divenne poi l’officina di un meccanico. Ora è stata restaurata ed adibita ad abitazione.
Si dice anche che in questa villa vi abbia dormito per una notte Napoleone III dopo la
battaglia di Magenta.
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Due imponenti pilastri barocchi sostenevano il bellissimo cancello in ferro battuto che
fungeva d’ingresso sia per la cascina che per la villa.

La mappa catastale del 1850
detta del “Lombardo Veneto” evidenzia con precisione
le dimensioni di alcune cascine di Quarto Cagnino :
a nord la Nebuloni e la Ghisa Maran,
in basso a sinistra la Mariani ed a destra la Curt Granda,
quest’ultima a lato della Chiesa di San Giovanni Decollato, demolita
a causa di un incendio causato da un “Bengala”, uno spezzone
incendiario lanciato dai bombardieri inglesi
durante il bombardamento dell’agosto ’43.
Tra la Mariani e la Curt Granda c’è la cascinetta dei Sordelli, ortolani.
Immagine e parte delle note tratte da “Quarto com’era” – Edizioni “Mondo Donna” – Quarto Cagnino

L’entrata della Nebuloni era in Via Fratelli Zoia; l’azienda agricola era composta
dall’abitazione del fittavolo, dalle case dei contadini, dalla cantina con un torchio, la stalla per
mucche da latte, lo stallino per i cavalli, la porcilaia, portici vari e nel cortile era ricavata
l’aia.
Il terreno di pertinenza della cascina era di 600 pertiche milanesi (circa 40 ettari) metà a
marcita e metà a seminativo ed a prati stabili.
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Due storiche immagini della scomparsa Cascina Nebuloni: l’interno con le logge in legno e
l’ingresso comune da Via F.lli Zoia a Villa Rosnati (a sinistra) e alla Nebuloni (a destra).
Lo stabile della settecentesca Villa Rosnati è recentemente restaurato.
Del complesso di Cascina Nebuloni rimane soltanto uno dei due pilastri della cancellata d’ingresso.
All’interno tutto è stato demolito per realizzare moderni box sotterranei senza tener in minimo conto
l’importanza storica del luogo. E’ stato addirittura abbattuto un caratteristico portale in stile
barocco. Nonostante vibrate proteste da parte della cittadinanza, di una campagna stampa e di
interpellanze a Palazzo Marino, nessuna concreta azione al riguardo è stata adottata dai competenti
organi istituzionali.
Immagini tratte dal libro “Quarto Cagnino com’era” – a cura di Mondo Donna”

Ciò che resta del cancello d’ingresso alla Villa Rosati ed alla Cascina Nebuloni.
Sullo sfondo le case di Via Luigi Zoia.
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Il portale abbattuto (Da Quarto Cagnino com’era) e Villa Rosnati con “El Gesioeul”

“La Crosètta” e la “Cort dell’Òrt”
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Isola Marano – Cascina Ghisa Maran – El Maran.
Oggi è il ristorante “Ai 3 caminetti”, ma un tempo non molto lontano questa cascina era
adibita ed osteria e stazione di sosta per viaggiatori e mercanti provenienti dal Magentino e
dal Piemonte per svolgere i loro affari in Milano. Alla Ghisa Maran potevano rifocillare i
cavalli e trovare alloggio per la notte. Ancora adesso sono visibili gli anelli di ferro che
servivano per legare i cavalli.
La cascina è ben conservata, s’intravedono ancora colonne, finestre a sesto acuto, arcate e
portici che un tempo servivano da stallazzo. Nel cortile c’è ancora ben conservata l’antica
pompa dell’acqua “la tromba”.

Il fronte Ovest di Cascina Ghisa Maran, visto da Via Luigi Zoia.
Sullo sfondo gli insediamenti residenziali di Via Carlo Marx, Engels e Piazza Sant’Elena.

Cascina Mariani – Cort di Marian.
Si trovava in Via Pompeo Marchesi angolo Fratelli Zoia.
Era abitata da due nuclei familiari: i Mariani allevatori di mucche e i Cogliati ortolani.
Il terreno di pertinenza era situato ad est di Via Fratelli Zoia, nell’area ora occupata dal
parcheggio, dalla piscina Arioli Venegoni e del Centro Sportivo Campo Kennedy.
Le marcite dei Mariani erano molto ben tenute tanto che la gente del posto le chiamava “el
giardin d’Italia”. I Cogliati erano invece specializzati nella coltura delle fragole, i
“magioster”.
Tipica cascina lombarda a “corte chiusa”, Cascina Mariani era caratterizzata, sul lato ovest,
da alti portici a tutto sesto prospicienti la stalla e per il caratteristico balcone in ferro battuto
della casa padronale che guardava direttamente sulla Via F.lli Zoia.
Durante l’ultima guerra mondiale, nei pressi dell’ingresso “sud”, lungo il fontanile Carlaccio,
vennero costruiti i rifugi antiaerei per la gente del borgo.
In fondo al giardino una montagnola di terra testimoniava la presenza, un tempo, di una
ghiacciaia “la conserva”. I porticati, le stalle e gli altri edifici rurali di Cascina Mariani
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vennero demoliti negli anni ‘60. Fu “risparmiata” solamente la casa padronale con l’affaccio
su Via F.lli Zoia.
Per alcuni decenni la superficie venne occupata da orti abusivi e da attività al limite del lecito.
Con il “Piano Casa” di Quarto Cagnino (fine anni ’80), l’area fu lottizzata a varie cooperative
edificatrici.
Ormai logora e consunta dalle intemperie e dall’assoluta mancanza di manutenzione, anche la
Casa Padronale venne definitivamente abbattuta nel febbraio del 1986.
Ora al posto dell’antica cascina dei Mariani c’è un moderno quartiere residenziale.
Sorte analoga a moltissimi altri cascinali “sacrificati” alla “fame” di case.

L’ingresso di Casa Mariani da Via Fratelli Zoia

Due immagini (a destra) della “Ca’ di Marian” poco prima della demolizione, avvenuta nel
febbraio 1986 (Fotografia tratta da “Quarto Cagnino com’era”). Accanto al portale
d’ingresso (murato), un pensionato aveva realizzato un piccolo deposito di rottami che
raccoglieva tra le case del borgo.
L’estratto dalla “Carta delle Manovre” del 1878 indica invece il comprensorio di Cascina
Mariani compreso tra Via F.lli Zoia (ad Ovest) ed il fontanile Marcione (a sud) dove
confluivano, grazie all’andamento un poco atipico da Ovest ad Est, tutte le acque di scolo dei
terreni di Quarto Cagnino. In basso accanto alla piccola sorgente di fontanile, le acque di
esubero del Carlaccio potevano confluire nel Marcione grazie ad un manufatto in cemento
dalle pareti lisce: “la scarlighètta”, luogo estremamente gradito dai ragazzi che si
divertivano a farsi trascinare dalla corrente in relative condizioni di sicurezza. Queste aree
sono ora in gran parte occupate dal Centro Sportivo Kennedy ed erano, per lo più, coltivate
a marcita.
Il “Kennedy” venne realizzato nel 1964 deviando il Carlaccio nel grande condotto fognario
realizzato sotto l’attuale Via Olivieri.
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“El Giacomin” Giacomo Gervasoni, “ferrascin”, maniscalco e fabbro ferraio, in una foto
giovanile, mentre posiziona un ferro ad un cavallo.
Fotografia tratta da “Quarto Cagnino com’era” – a cura di Mondo Donna
Era una persona straordinaria, eclettica, dalle “mani d’oro”.
Il suo lavoro, una vera e propria arte, era strategico per l’economia di un tempo, basata
sull’utilizzo massiccio dei cavalli sia in agricoltura che nel trasporto dei materiali. Era un
lavoro duro, faticoso, pericoloso, quasi proibitivo in estate allorché la temperatura esterna
si assommava a quella della fucina. Inevitabile quindi la necessità di dover integrare
moltissimi liquidi che gli procurava però qualche problema di salute. Aveva infatti una gran
passione per il buon vino e non era raro vederlo tornare alla propria abitazione un poco
alticcio, “aggrappato” alla bicicletta alla ricerca di un improbabile equilibrio. A partire
dal secondo dopoguerra, con l’avvento massiccio della meccanizzazione e della
conseguente dismissione dei cavalli da tiro, il lavoro di maniscalco perse gradualmente di
importanza. Giacomo Gervasoni “riconvertì” quindi la sua azione verso la lavorazione del
ferro battuto, di infissi, balconi e ringhiere.
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La sua era una bottega per modo di dire, perché si trattava di un anfratto nero di fuliggine, dal
pavimento in terra battuta.
Una grande fucina con soffietto occupava una parete e terminava in un grosso camino dove
ardeva sempre una lingua di fuoco; un banco con la morsa, una grossa incudine incastonata su
un ceppo ed una serie infinita di pinze, martelli, mazzette e scalpelli ingombravano il
pavimento; dappertutto c’erano verghe di ferro, profilati, lamiere ed ancora tanti ferri di
cavallo, quelli consumati occupavano un cassone di legno, mentre quelli nuovi erano ben
allineati secondo grandezza sulla rastrelliera della parete centrale.
Il cavallo che aveva bisogno di essere ferrato veniva legato per la cavezza ad uno dei tanti
anelli infissi sul muro esterno.
“El Giacomin” prendeva tra le ginocchia, una dopo l’altra, le zampe per esaminare lo stato del
ferro nei singoli zoccoli. Incominciava poi l’operazione, zoccolo tra le mani, estraeva con la
tenaglia il ferro da sostituire; con l’incastro provvedeva poi a tagliare la parete dello zoccolo
dopo aver pulito dalla morchia il fittone centrale. Con una raspa poi correggeva tutto lo
zoccolo in modo che il cavallo potesse sempre avere le gambe diritte in appiombo.
Finite queste operazioni preliminari, staccava dalla rastrelliera il ferro nuovo, a suo giudizio il
più idoneo e lo metteva sulla fucina, fino a farlo diventare incandescente; lo batteva
sull’incudine e lo provava appoggiandolo sullo zoccolo, che sfrigolava spandendo intorno un
caratteristico odore di corno bruciato. Se andava a misura, lo raffreddava nell’acqua fredda e
poi lo inchiodava ribattendo gli appositi chiodi con la testa quadrata sulla corona dello
zoccolo.
Così ripeteva l’operazione con tutte le altre zampe. A lavoro ultimato c’era la prova: il
cavallo, preso per la cavezza, doveva camminare per una decina di metri e poi lo si faceva
andare al piccolo trotto, non doveva zoppicare né marcare anomalie.
Il fabbro non ferrava solo i cavalli ma metteva in ordine gli aratri, sostituendo i vomeri e le
altri parti usurate, aggiustava le prime macchine per la fienagione, affilava le lame per le
falciatrici e sostituiva i lamini rotti, assieme al falegname costruiva e riparava i carri e le ruote
che si rompevano. La bottega, quando pioveva e quando faceva molto freddo, era sempre
piena di contadini che facevano “roccol” (comunella).

Via Fratelli Zoia negli anni ‘40-’50 con la “Crosètta” e la Bottega del “Giacomin”
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Il “cuore” di Quarto Cagnino con la Crocetta della Peste, fatta erigere nel 1746, come si legge
chiaramente nel basamento.
“Bisogna sapere” – si legge su “Quarto Cagnino com’era” – “Che la Piazzetta della “Crosètta” era
in altri tempi il punto d’incontro dei contadini che si ritrovavano, dopo le lunghe giornate nei campi,
per discutere e bere un bicchiere di vino e, nelle sere d’estate, si sedevano tutti attorno al
monumento a sgranare “el melgun” (il granturco n.d.r.). E durante le feste era lì, in quella
Piazzetta, che si organizzavano giochi vari.
Agli inizi degli anni ’80 la Piazzetta venne delimitata da una staccionata che nascondeva alla vista
una inferriata ed una siepe di lauro ceraso. Per alcuni anni la situazione rimase così,
nell’indignazione crescente della gente, finchè non si decise una vera e propria mobilitazione: sotto
la pressione popolare, (e, soprattutto, per una vera e propria “campagna stampa” promossa da “il
diciotto” n.d.r.) e l’intervento delle Istituzioni, Piazzetta e Crusetta furono restituite alla gente del
borgo”.
Sulla Piazzetta si affacciava la bottega del Giacomin, “el ferrascin”, il fabbro ferraio.
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Le donne di Quarto Cagnino mentre lavano i panni nel Cavo Parea, “El Camprea”.
(Immagine tratta da “Quarto Cagnino com’era” – a cura di “Mondo Donna”)
Difficile riconoscere oggi questo luogo; è stato completamente modificato.
Ci troviamo in Via F.lli Zoia, all’altezza del supermercato coop; dove ora c’è il parcheggio.
La via sterrata in alto è l’attuale Via Pompeo Marchesi, ai tempi “Strada Consortile dei
Campi” che metteva in collegamento Quarto Cagnino con Baggio.
Il Parea, ma per tutti “El Camprèa”, è stato tombinato negli anni ’70 circa.
L’acqua scorre ancora nel condotto sotterraneo; proviene dal Canale Villoresi e può ancora
raggiungere ciò che rimane delle ortaglie di Cascina Creta e dell’Isolino Lombardo in Via
Creta-Bisceglie, presso la stazione MM Linea 1
Era uno dei fontanili, in assoluto, più lunghi di Milano. Aveva infatti la sorgente presso
Cerchiate di Pero (nei pressi dello svincolo tra la Tangenziale Ovest e l’autostrada MilanoTorino) e con un tortuoso percorso raggiungeva Cascina Creta dopo aver lambito: Pero,
Figino, Cascina San Romano, Cascina Caldera, il Villaggio “Sette Fili”, Quarto Cagnino,
Cascina Linterno, Cascina Barocco, e Sellanuova.
Era gestito dal Galli di Figino a cui gli agricoltori che facevano uso delle acque
corrispondevano una somma in denaro in base ad un orario di utilizzazione a “ruota”
settimanale. Con l’essicazione delle sorgenti, nel “Camprea” venne immessa acqua
altamente inquinata derivata dall’Olona, con tutte le negative conseguenze del caso.
Le condizioni del Parea tornarono ad un livello accettabile con l’immissione di acqua di
buona qualità derivata dal Canale Villoresi.
Attualmente viene ancora utilizzato per l’irrigazione delle aree del Boscoincittà e degli Orti
del Masonè, in Via Taggia, al Villaggio “Sette Fili”.
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Il lavatoio di Quarto Cagnino
All’angolo tra Via Pompeo Marchesi e Via Fratelli Zoia, proprio a fianco della cascina
Mariani, il comune di Milano aveva costruito un lavatoio pubblico alimentato con le acque
del fontanile Carlaccio, “El Sgarlasc”. Il lavatoio era coperto da una tettoia per riparare le
donne dalla pioggia e dalla neve, i predellini erano posti su due livelli in corrispondenza di
quello variabile del fontanile, alto d’estate e basso in inverno.
Il lavoro era faticoso perché le lavandaie dovevano lavorare con la schiena ricurva. Unica
“comodità” il classico “brellin” di legno sagomato per dare un minimo di sollievo alle
ginocchia sulla “preia de lavà” e la modesta tettoia che però riparava unicamente da pioggia o
dalla neve, ma non dal vento o dal freddo pungente.
“Ciononostante” – riporta con giusto risalto il libro “Quarto Cagnino com’era” –
“Stanchezza e fatica venivano subito dimenticate appena finito il lavoro: le coraggiose donne
del borgo si sedevano a chiacchierare sui muretti d’ingresso al lavatoio che diventava – certo
solo per pochi momenti rubati alle sempre pesanti incombenze familiari – un luogo di svago e
di socializzazione. E le donne del borgo lo ricordano con amore e nostalgia.”
Il lavatoio venne abbandonato a causa del grave inquinamento organico e chimico delle
acque. A causa dell’abbassamento della falda acquifera le sorgenti del Fontanile Carlaccio
smisero infatti di mandare acqua e gli scarichi in esso riversati, non diluiti dalla risorgiva,
provocarono ben presto la totale moria del fontanile con insopportabili miasmi.

Una rara foto del lavatoio di Quarto Cagnino poco prima della demolizione.
Sulla destra il fontanile Carlaccio ingombro di rifiuti.
In alto a destra si intravede la chioma di uno degli alberi di Tasso che ancora campeggiano lungo
Via Fratelli Zoia, di fronte al civico 77..
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Cascina Sordelli – Cort del Sordèll.
Si trovava nel borgo di Quarto Cagnino, sulla destra prima della Cort Granda, dove la Via
Fratelli Zoia fa una curva ad esse.
Abbattuta all’inizio degli anni ‘60 per far posto ad un palazzo.
I Sordelli si erano poi trasferiti nella cascinetta, costruita di fresco, al centro dei loro terreni
che davano sulla Via Fratelli Zoia e che erano coltivati ad ortaglia.
I campi dei Sordelli erano irrigati con il Cavo Parea, “el Camprea”, il Masonè (con sorgente
alla cascina Goretti, ai “Sette Fili”) e, parzialmente, dal Patellani.
La cascinetta è ancora in piedi e si può vederla dalla Via Fratelli Zoia in corrispondenza del
numero civico 146, mentre buona parte del terreno è occupato dal Centro Scolastico
Omnicomprensivo Marie Curie e Piero Sraffa ed il rimanente dalle torri di via Rossellini.

Cascina Sordelli (nella foto tratta da “Quarto Cagnino com’era)
si trovava di fronte alla Corte dei Casati
tra le case della cooperativa di via Benedetto
Cacciatori e la Cort Granda .
Venne demolita a seguito di un furioso incendio
che distrusse il deposito di cassette in legno
utilizzate per il trasporto della verdura.
Al suo posto c’è ora un moderno condominio.
Al centro della “Carta delle manovre”, invece, si può osservare
il comprensorio delle ortaglie dei Sordelli,
ora occupate, in gran parte, dal Centro Omnicomprensivo
di Via F.lli Zoia.
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Cascina Casati – I Casarei.
Si trova in Via Pompeo Marchesi, all’angolo con Via Milly Mignone.
I Casarei svolgevano il lavoro di ortolani. Altri ortolani del posto erano i Vanzù ed i Riva.
I Vanzù avevano la cascinetta e la terra in Via Taggia, mentre i Riva coltivavano il terreno in
fondo a via Pompeo Marchesi dove adesso c’è lo stabilimento dell’ex Simesa ora Denicar, la
loro abitazione è quella palazzina ristrutturata ad uso uffici che si trova a sinistra del cancello
d’ingresso della fabbrica. Sempre qui, in Via Pompeo Marchesi, è obbligo ricordare anche
due costruzioni rurali, quella dei Ravini e quella dei Pessina, le cui famiglie però non
svolgevano mansioni agricole ma quelle di lavandai, lavoro in ogni modo legato alla terra per
asciugare i panni e soprattutto all’acqua dei fontanili per il lavaggio.
Cascina Goretti.
Si trova in fondo a Via Taggia nella località chiamata “Sètt fil”, Sette fili.
Di fianco alla cascinetta, che ospitava un lavandaio, scorreva il fontanile Masonè “ el
Mansonè” chiamato anche Goretti.
Questo fontanile ha la sorgente, ormai asciutta, un po’ più in avanti verso la Via Novara,
adiacente al primo parcheggio che si trova imboccando la via Caldera; era anche il fontanile
dei lavandai Ravini e Pessina ed irrigava parte delle ortaglie dei Sordelli e tutti i terreni a nord
della cascina Linterno (marcite dei Bianchi e dei Proverbio).
La Corte Casati – La Cort di Casà.
Si trova in Via Fratelli Zoia 72, è chiamata anche la Cort del Prestinè, la corte del panettiere.
I Casati erano carrettieri e trasportavano la sabbia e la ghiaia con grossi carri a due ruote
chiamati “marnoni”.

L’ingresso della “Cort di Casàti”, in Via F.lli Zoia 72,” … l’angolo di un grosso fabbricato
conventuale a cortile quadrato” (Santino Langè- Ville della Provincia di Milano - 1972)
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Cascina Corte Grande di Quarto Cagnino – Cort Granda.
E’ situata nel “cuore” storico dell’antico Borgo di Quarto Cagnino.
Al centro del grande cortile (da qui il nome) c’è il rivenditore di legna, carbone e gas “el
sciostree”. Le case rustiche ed i porticati sono in via di trasformazione a residenza private.
Era abitata anche dalla famiglia De Marchi, che svolgevano il lavoro di ortolani; avevano le
“prose” di verdura nell’area degli attuali insediamenti residenziali di via Carlo Marx.
Altri ortolani di Quarto Cagnino erano i Dell’Orto che avevano i terreni davanti all’Isolino
Marano.

La Corte Grande, il “cuore” di Quarto Cagnino. Poco prima dell’androne di ingresso, sulla destra,
c’era la cascinetta dei Sordelli. Proprio di fronte, al civico 72 di Via Fratelli Zoia, c’è ancora la
Cort di Casà, la Corte dei Casati con il forno del pane di Battista Adorni.

L’ingresso della Cort Granda da Via Zoia ed un angolo interno appena restaurato
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La Giorgina, il trenino della sabbia
All’epoca dell’escavazione della cave, anche dalle parti di Quarto Cagnino transitava la
Giorgina, il trenino coi vagoncini che, attraverso sentieri e ponti sulle rogge, trasportava la
sabbia e la ghiaia fino ai depositi, chiamati “Sabbioni”.
La motrice era guidata dal Peppino Negher, dalla Cava Cabassi fino al deposito di via
Olivieri, rasentando Cascina Linterno. Peppino abitava a Quarto Cagnino, in Via Pompeo
Marchesi.
Un brutto giorno, poco prima della “Conserva” di Via Zoia (tra Cascina Barocco e Linterno),
la Giorgina smette di funzionare; Peppino Negher cerca allora di farla ripartire ma una
cinghia si rompe sfregiandogli il viso. Mentre torna a casa, in bicicletta, lo ferma Don
Giuseppe Gervasini, el Pret de Ratanà, che con la solita “diplomazia” così lo apostrofa “Ohei!
– Lassa stà la Giorgina! Te gh’hee guardàa ne la panscia eh?”. Come facesse a sapere el
scior Don Giusèpp dei fatti accaduti al nostro Peppino non è dato di saperlo. Ad ogni buon
modo Don Giuseppe lo cura con i suoi impasti miracolosi ed il viso del Peppino Negher
guarisce alla perfezione.
“Un nostro grande divertimento” – racconta Cecilia Chiesa nel libro “Quarto Cagnino
com’era – “ Era aspettare la Giorgina al mattino mentre andavamo a scuola. Senza farsi
vedere, né dai nostri genitori né dal macchinista, saltavamo sull’ultimo vagoncino per essere
trasportati con il trenino. Anche se il tratto di strada era brevissimo, per noi quella era
un’avventura meravigliosa che ci faceva sognare molto perché pur essendo proibito,
riuscivamo sempre a non farci scoprire”.
La “Giorgina” occupa sempre un posto di rilievo nel ricordo degli anziani; eppure non era il
solo trenino in zona; ne esistevano altri per il trasporto della sabbia e ghiaia dalle cave ai
“Sabbioni”. Tutte però avevano una caratteristica in comune: il nome di donna. C’era infatti,
oltre alla Giorgina, la Carla, la Maria. Ma, chissà poi per quale motivo tutti, indistintamente,
si ricordano della sola Giorgina, forse per il nome simpatico e decisamente accattivante.

La piccola Cecilia Chiesa con la zia; sullo sfondo i vagoncini della Giorgina che dalla Cava Aurora,
attraverso sentieri, arrivava fino all’attuale Piazzale Perrucchetti
(Da “Quarto Cagnino com’era” a cura di Mondo Donna di Quarto Cagnino).
Nella seconda immagine, un bel ritratto di Cecilia eseguito da Massimiliano Farina per il libro
“Case spazi abitanti – la cooperativa Ferruccio Degradi a Milano” – Libreria Clup.
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Simpatica foto ricordo con la “Giorgina”, la motrice del trenino della sabbia.
Foto Archivio “il diciotto”

“I sabbioni”, il deposito della sabbia, nell’attuale area di Via Olivieri.
Qui giungevano i vagoncini carichi dalle cave trainati dalla “Giorgina”, il locomotore
Diesel ancora molto vivo nel ricordo degli anziani. Da questo punto la sabbia veniva poi
caricata sui carri e trasportata nei cantieri edìli di Milano.
Abbiamo notizia di altri due “Sabbioni”, uno nella zona di Via Zurigo e l’altro in Piazzale
Perrucchetti entrambi raggiungibili con il trenino delle Cave di Baggio e Garegnano.
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Cascina Salvo - Cascinetta del Barbison - Cassinetta del Lorenz.
Si trova in fondo a Via Pompeo Marchesi, vicino alla sede dell’Associazione di Pesca “il
Bersagliere”. A vederla da lontano sembra appollaiata sul promontorio che si specchia nella
Cava Casati, nel cuore del Parco delle Cave. Questa cascinetta era di proprietà della famiglia
Robbiani. Prima di Salvo Lorenzo, attuale residente, negli anni ’30 abitava Giuseppe Stortini,
soprannominato “El Barbison” per via di due baffi molto ben curati e di stile ottocentesco.
La Cava Casati, all’inizio, venne anche in suo onore appellata come quella del “Barbison”,
appunto.
Il “Barbison” di mestiere faceva il mungitore e accudiva le mucche della vicina Cascina Villa
Marazzi. Coltivava anche un poco di terra utilizzando, per la bisogna, un cavallo nero dal
mantello lucido.
Questo cavallo era molto magro, talmente magro che si “potevano contare” tutte le costole.
Era quindi decisamente “pelle ed ossa “ ma dotato di volontà e di estrema docilità. Per queste
caratteristiche veniva affidato in tutta sicurezza anche ai più giovani della famiglia per
l’esecuzione dei piccoli lavori nei campi.
Nel 1936, poco dopo gli Stortini, in questa cascinetta viene ad abitare Salvo Lorenzo.
Incontriamo Lorenzo “El Lorenz” (classe 1917) intento a raccogliere i germogli di cima di
rapa nell’orto, assieme alla figlia Stefania.
Con il suo caratteristico e simpatico modo di parlare, ci racconta la storia di questo luogo.
Salvo si esprime con un idioma molto particolare. I vocaboli sono in dialetto milanese, ma
con un marcato accento della sua terra d’origine: Noci, provincia di Bari.
Dopo il servizio militare alla caserma Perrucchetti, Salvo venne ad abitare in questa piccola
cascina. Lavorava come manovale per i Robbiani, costruttori e cavatori di sabbia delle vicine
cave. Insoddisfatto del lavoro sugli impianti volle però tornare a fare il contadino, per poter
dare libero sfogo alla innata passione per la terra e per l’allevamento degli animali.
Quattro o cinque mucche nella stalletta, due cavalle, una miriade di animali da cortile.
Salvo Lorenzo lavorava la terra un po’ dovunque: ai “Sètt Fil”, a Quarto Cagnino, a Quinto
Romano, alla Linterno. A seguito dell’espansione delle Cave, infatti, il terreno agricolo vicino
alla “sua” cascina era stato del tutto asportato.
Con il “Piano Casa” di Quarto Cagnino del 1980, e la conseguente espansione residenziale,
Lorenzo si trovò costretto a ridimensionare drasticamente la propria attività vendendo
dapprima le mucche da latte e limitando l’allevamento unicamente a due cavalle fattrici. Fino
a qualche anno fa, non era difficile vederle pascolare con i loro puledrini nelle aree attorno
alle Cave.
Poi un brutto pomeriggio d’agosto gli rubarono Zingara, la cavalla baia, con il puledrino.
Sorte avversa anche per l’altra cavalla, quella saura, impazzita a causa di un grosso spavento.
Il povero animale venne ritrovato tremante, scosso e terrorizzato in un prato vicino a Cascina
Linterno. A causa della forte nebbia, aveva infatti perso l’orientamento. Da quel giorno non si
è più ripresa.
Fino a qualche tempo fa Salvo Lorenzo aveva un piccolo gregge di capre, poi il Servizio
Veterinario della ASL lo ha obbligato a disfarsene. Adesso in questa cascinetta di animali non
ce ne sono più, non si possono più tenere.
Tutta l’area è compresa nel Parco delle Cave; l’utilizzo agricolo o di allevamento non è più
contemplato. Il progetto prevede la realizzazione di un’area ricettiva per gruppi di lavoro
internazionale. Anche il vicino ristorante è stato recentemente chiuso e la superficie data in
carico dal Comune di Milano ad Italia Nostra per la realizzazione delle nuove infrastrutture.
Dopo quasi 60 anni di permanenza anche Salvo Lorenzo dovrà quindi lasciare questo luogo a
Lui tanto caro; una pur minuscola cascina, una “cascinetta” forse un poco atipica ma che gli
ha permesso di vivere onestamente e di mantenere onorevolmente la propria famiglia pur tra
mille difficoltà quotidiane.
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Il promontorio nella Cava Casati con la sede del Circolo “il Bersagliere” a sinistra e la Cascinetta
del Salvo Lorenzo a destra.

La cavalla “Zingara” con il puledrino al pascolo nella residuale area agricola in Via Pompeo
Marchesi nei pressi della Cascinetta di Salvo Lorenzo poco prima della realizzazione del Parco delle
Cave. Sullo sfondo il deposito, ora trasferito, della ricicleria dei Fratelli Falcone.
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Quarto Cagnino oggi.
A sinistra l’area industriale dimessa “ex-Simesa”, interessata da un piano di urbanizzazione,
la Cava Casati e l’area dell’ex”Vivaio del Proverbio”ora denominata “Prati Rossellini”,
nell’ambito territoriale del Parco delle Cave.
In basso il Centro Omnicomprensivo al posto delle Ortaglie Bordelli.
Al centro della foto, tra Via Rossellini e Via Pompeo Marchesi, l’area un tempo occupata dal laghetto della
Cava di Quarto Cagnino.
Al suo posto sono stati realizzati gli insediamenti residenziali e commerciali.
In basso il bosco ripariale del Fontanile Marcionino.
Immagine tratta da : “Milano Photo ‘97”- Settore Cartografia del Comune di Milano
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