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Cascina Piobbetta Via Novara – I Pobbiett.
Risulta segnalata nel 1659 sulla mappa del Claricio col nome di “Pobietta”.
Dalle tavole del nuovo estimo del 1755 la Cassina Piobbetta apparteneva al conte Giorgio
Rainoldi, che in quel posto aveva, oltre alla casa del massaro, una bottega e un’osteria data in
affitto. Adesso al suo posto ci sono le case e gli insediamenti di via Fratelli Bozzi – Via
Novara – Via San Giusto.

Cascina Pioppette nel Catasto Teresiano del 1722

In zona adesso di cascine c’è solo la bella Cascinetta degli Olivè, commercianti di cavalli in
via Quarto Cagnino.

La cascinetta degli Olivè, in Via Quarto Cagnino.
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I cavalli della Cascinetta Olivè
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Alessio Olivè
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Cascina Bozzi - Via Fratelli Bozzi
La cascina ora non c’è più, frazionata in molte abitazioni ad un piano.
A ricordo della Cascina rimane il nome della Via, intitolata ai tre fratelli Bozzi, eroi della
prima guerra mondiale.
Grazie alla signora Cecilia Chiesa, riportiamo un documento inedito scritto da Don Angelo
Bozzi figlio di uno dei fratelli: Attilio. Nato a Cascina Corba, dove si erano trasferiti per
problemi con il regime fascista, Don Angelo per alcuni anni svolse il proprio servizio
sacerdotale anche alla Parrocchia di Sant’Elena.
I Bozzi erano una famiglia “in vista”, molto conosciuta; nonno Ambrogio era stato anche
Sindaco di Trenno prima dell’annessione a Milano, avvenuta nel 1923.
Don Angelo è autore di un libro sulla sua missione sacerdotale che citeremo anche in merito
alla Cascina Corba.
Trascriviamo fedelmente il documento scritto di suo pugno nell’Aprile 2001 su richiesta di
Cecilia Chiesa.
“… Fratelli Bozzi.
Abitavano la Cascina Bozzi e vi sono rimasti fino a S. Martino del 1926. Io sono nato nel
luglio ’27 al Lorenteggio - Cascina Corba; dove si erano trasferiti perché il nonno Ambrogio,
che era stato sindaco di Trenno, non era ben visto dopo la nascita del fascismo.
- Bozzi Mario.
Era nell’Artiglieria da montagna e fu colpito assieme alla sua mitragliatrice da una granata
dopo pochi mesi di fronte. Riposa nel cimitero di Redipuglia. In una delle lettere chiede
notizie dei Fratelli Zoia (erano amici di paese).
-Bozzi Francesco.
Era ufficiale mi pare di Fanteria e fuggì dopo pochi giorni di prigionia. Fu trovato lacero e
fuori di testa. Dopo un tentativo di tenerlo in casa furono costretti (sparò in casa) a
ricoverarlo a Villa Turro dove rimase per 42 anni, fino alla morte.
- Bozzi Attilio.
Mio padre, fu ferito (ebbe la croce al merito) e alla fine della guerra era in Albania con la
malaria e pensava di non tornare più.”
Sempre grazie a Cecilia Chiesa abbiamo avuto da Don Angelo Bozzi anche alcune lettere
inviate da Mario Bozzi dal fronte della Grande Guerra.
Il pensiero di Mario, era sempre rivolto a casa. Chiedeva notizie degli amici, dei parenti, dei
familiari, dei lavori agricoli.
In una lettera datata 27 giugno 1916 chiede notizie di uno dei Fratelli Zoia, che purtroppo
periranno tutti in guerra. A loro ricordo c’è ora la via omonima che collega via Novara con
Via delle Forze Armate, dai Boschetti di Trenno alle cascine Barocco e Sellanuova, passando
da Quarto Cagnino e Cascina Linterno.
“ …Oggi ho fatto i tiri a salve col moschetto. Sabato faremo marcia e la prossima settimana
andremo ai tiri al bersaglio.
Sempre bene e saluti e baci a voi tutti. Mario”
E come post scriptum:
“ Scrivete sovente!
E del Zoia sapete qualche cosa di preciso? Vi sono altri morti in comune?” – conclude
drammaticamente Mario Bozzi.
In un’altra missiva del 16 settembre 1916, inviata ad Adelina Bozzi mentre era in corso una
furiosa controffensiva con cannoni, chiede espressamente notizie dell’andamento dei lavori
agricoli.
“ … Son convinto che si riuscirà a dare nuovamente una buona lezione a questi …….
(illeggibile n.d.r.). Se sentissi in questo momento come tuonano i nostri cannoni!
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Dì a papà che la semente del frumentone (il mais n.d.r.) deve essere notata in qualche posto
(non ricordo preciso sul libro dei contadini).
Mia salute ottima e morale …….(illeggibile n.d.r.)
Son convinto che questa guerra deve presto aver fine.”
E purtroppo per Lui la guerra finirà davvero prestissimo. Non tornerà più a casa; perderà la
vita al fronte, come moltissimi altri suoi coetanei, strappati all’affetto dei propri cari dalla più
assurda delle guerre.
Due giorni dopo, il 18 settembre, in una lettera inviata oltre che ad Adelina, anche a Maria
Bozzi, chiede espressamente notizie sulla essiccazione del “frumentone” sull’aia.
“ … Qui il tempo si è rimesso al bello e alla notte comincia a far freschino. Spero che anche
lì si sia rimesso così si potrà far essiccare tutto senza tanto disturbo.
Spero papà abbia trovato la nota della semente …”.
Drammatiche dunque, ma estremamente precise e circostanziate, le lettere inviate dal soldato
Mario Bozzi, 11° Corpo d’Armata, Artiglieria da montagna.
In settembre, infatti, era d’uso, in tutte le cascine, far essiccare il granoturco sull’aia, dopo la
sgranatura delle pannocchie.
Si trattava di un lavoro molto importante, da eseguire con il massimo di rigore per permettere
la conservazione dei chicchi di mais durante la stagione invernale, senza la formazione di
pericolose muffe che ne avrebbero pregiudicato la commestibilità.
Era una lotta contro il tempo e, soprattutto, contro il maltempo; il granturco veniva disteso
sull’aia tutte le mattine per almeno 15 giorni. Veniva rigirato più volte, con appositi rastrelli
in legno o semplicemente solcandolo a piedi nudi in ordinati disegni geometrici per favorire il
più possibile l’evaporazione della residua umidità. Queste mansioni venivano solitamente
svolti dalle donne e dai bambini della cascina. Nel pomeriggio, al tramonto del sole, “el
melgon” veniva raccolto al centro dell’aia o sotto il porticato più vicino per evitare l’umidità
della notte. Grande apprensione in caso di temporali improvvisi; il granturco doveva infatti
essere ammassato il più velocemente possibile per evitare la pioggia. In questi casi
partecipavano più persone possibili, anche gli uomini adulti che velocemente abbandonavano
i lavori nei campi o nelle stalle per unirsi alle donne ed ai ragazzi.

Il frontespizio di due cartoline postali spedite “in franchigia” da Mario Bozzi alla propria Famiglia
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Il fronte di una cartolina postale inviata da Mario Bozzi nel 1916 alla famiglia e l’estratto dei brani da
tre lettere in cui chiede notizie dell’amico Zoia, della contabilità aziendale sul “libro dei contadini” e
dell’andamento dei lavori di essiccazione del “formentone” sull’aia di Cascina Bozzi
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Boschetti di Trenno – Via Novara, incrocio con Via F.lli Zoia e Via Bellaria – Boschett.
I Boschetti non sono una vera cascina ma un agglomerato di case ad uso abitazione, negozi ed
attività artigiane.
Ai Boschett c’era anche una sede decentrata del Comune di Trenno, una casermetta dei
Carabinieri ed una fermata del “Gamba de lègn”, il trenino per Magenta.
Noi però lo ricordiamo perché in questo borgo c’era la famiglia di Vanzù Napoleone che
svolgeva il lavoro di sellaio.
Spesso, durante i lavori agricoli, capitava che si spezzassero i finimenti degli animali; allora si
ricorreva all’opera del sellaio.
“El Napoleon” era un vero artista del cuoio. La sua bottega, a descriverla, non si finirebbe più.
Anzitutto entrando si sentiva un odore particolarissimo, come se fossimo entrati in un bazar
orientale.
Sul banco di lavoro c’era una raccolta di martelletti, fustelle, trincetti, ribattini, formine, aghi
ricurvi e diritti, coltelli di ogni forma e dimensione, mezzelune affilatissime da intarsio. Negli
scaffali facevano bella mostra rotoli di cuoio, marocchini rossi ed ambrati, funi e corde,
spezzoni di canapa. Dalle travi del soffitto pendevano ben allineate collane, basti, pettorali,
braghe, capezze, redini, selle, briglie, ecc… E tutto era ben ingrassato, morbido; le borchie
dorate spiccavano sul nero lucido e le sonagliere tintinnavano ad ogni sospiro di vento.
Questo ottimo artigiano, d’inverno, aiutato dalla moglie Giuseppina e dal figlio Ferruccio, si
trasformava in materassaio e cardatore di lana.
Ma le manone del Napuleon, che sapevano tirare lo spago più tenace ed ammorbidire il cuoio
più rigido, sapevano anche massaggiare e rimettere a posto nervi accavallati e slogature.
Chiunque entrasse nella sua bottega, zoppicante per una storta, lussazione, o per un colpo
qualsiasi, era sicuro che sotto il tocco energico delle sue mani guariva e ritornava come prima.
Paolo Campari racconta:
"… Mentre mettevo a posto le balle di paglia, queste mi sono cadute addosso.
Mi andò giù di posto una spalla.
Rientrato in casa mia moglie Enrica mi fece gli impacchi caldi, ma il dolore rimase ed allora
lei mi disse: - Vai dal Napoleone ai Boschetti, che ti guarirà. Mi incamminai.
Giunto lì lui era dal tabaccaio a bere un bianchino, disse: - Quando ho finito di bere vengo a
vederti. Arrivato a casa sua mi guardò e disse: - È giù di posto. Ci penso io. –
Mi mise le mani addosso e cominciò a fregare con il grasso di maiale, con quelle manacce di
lavoratore e disse: - Ci siamo, sentirai un po’ di male. –
Io ho sentito crack. - Sei a posto. - Ma il male era tanto che sono svenuto e sua moglie, la
Giuseppina, mi diede qualcosa di forte da bere.
Sembrava passato.
- Vieni domani, così vediamo come va. - disse - Ti accompagno io a casa. Giunti a casa disse alla Enrica: - Dammi qualcosa da bere anche a me. Domani ci vediamo. Ma io avevo paura e non ci sono andato.
Il giorno dopo venne a vedermi, ma io non volevo perché il male che ho provato era troppo.
Enrica mi prese per un braccio e mi fece sedere. A quella santa donna non potevo dire di no.
Napoleone mi guardò la spalla e disse: - Sei guarito, ma per un po’ di giorni non fare sforzi. Quell'uomo, con tutta la gente che ha fatto guarire, se si faceva pagare, sarebbe stato un
signore, invece si accontentava di una mancia."

Boschetti e dintorni – pag. 184

Ad Ovest di Milano - Le Cascine di Porta Vercellina
Capitolo 9

Napoleone Vanzù al lavoro nella sua caratteristica bottega
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I finimenti dei cavalli realizzati da Napoleone Vanzù ed ancora molto ben conservati nella
“casascia” (il magazzino) di Famiglia Bianchi, a Cascina Linterno.
A destra la fotografia di Giovannin Bianchi.
Al pari di altri residenti a Linterno, faceva “el carettù”. Abitava in Via F.lli Zoia, 186.
Oltre alla casa c’era la stalla per i cavalli ed il portico per il ricovero degli attrezzi.
Ancor oggi il piccolo cortile è chiamato, appunto, “quell del zio Giovannin”.
Archivio Famiglia Bianchi

La bottega del Napoleon, in Via Novara 216
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Una rara immagine del Gamba de lègn alla fermata dei “Boschetti di Trenno”
Archivio “il diciotto”

L’antica sede del Comune di “Trenno ed Uniti” ai Boschetti di Trenno, lungo Via Novara
all’incrocio con l’attuale Via Luigi Zoia.
La storica costruzione ospita ora un rinomato ristorante ombreggiato da un cedro secolare
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Cascina Resciona. Via Novara 82.
Nella Carta dei Fieni del 1659 redatta dal Claricio è menzionata col nome di “cassina
Roncione”.
La Resciona è stata abbattuta alla fine della seconda guerra mondiale per far posto a nuovi
insediamenti abitativi.
Si trovava in via Novara dove adesso c’è il numero civico 82, vi abitavano due famiglie di
carrettieri e parecchie abitazioni erano date in affitto a famiglie di operai. In più la Resciona
era molto rinomata per l’osteria con balera, che richiamava frotte di giovani della zona a
conoscersi ed a cimentarsi nei balli più in voga.
Qui c’era anche la fermata del “Gamba de lègn” il trenino che portava i pendolari da
Magenta a Milano; era chiamato affettuosamente “Sgicch” per quel suo incedere traballante,
insicuro. Una filastroocca imitava il suo moto: “Sgiccherlin! Andèmm andèmm a Milan a fà i
fògn. Sii sù tucc? Taccheves ben, se de no ve s'giacchi giò! Ve s'giacchi sù! Ve s'giacchi
giò!…”

Carta delle manovre – 1878
Le Cascine Resciona, Casenuove, Torrette di Trenno e la Fornace di mattoni.
Da notare la presenza di numerosi fontanili e la strana conformazione “a corna” del Fontanile
Testino presso la Cascina Torrette di Trenno
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Anna Riboni in una foto giovanile nel cortile della Cascina Resciona.
Sullo sfondo “el vicol di lavandè” con la caratteristica tettoia che richiama moltissimo la vista
all’altro “Vicolo”, ben più famoso, a Porta Ticinese, sul Naviglio Grande.
“Bei donn s’cruscia su la preja bagnada, a fil d’acqua, lavaven con lèna,
per tirà grand i futur industrial de Milan se s’ceppaven la s’cena.
Guardi el Navili passà e j saludi sott vos.
Nun gh’emm ‘sta bella citaa, automobil, bej cà, lor, l’artrite …… o ona cros!
Dedicada a la Pia”
“Veggia Milan” è indubbiamente una delle più belle e celebri canzoni dell’indimenticabile Nino
Rossi, il più grande cantautore di canzoni milanese. Nino Rossi ben conosceva Cascina Risciona.
Lì abitava infatti Jolanda Besana che sarebbe poi diventata sua Moglie. .
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La celeberrima “Balera della Resciona”, meta obbligata da parte di tutta la gioventù del circondario.
(Archivio Anna Riboni)
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La gioventù di Cascina Resciona
(Archivio Anna Riboni)
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Immagini di vita alla Cascina Resciona
(Archivio Anna Riboni)
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Le Donne e gli Uomini della Resciona in fiera posa.
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Momenti di svago e di spensieratezza per i giovani della Resciona
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Cascina Torrette di Trenno – Cassina i Torrett.
“…Lungo la direttrice appena lasciata, oltrepassata piazza Melozzo da Forlì, s’imbocca la
via Novara che pare saluti definitivamente la città.
Incontri i primi fossatelli che corrono via leggeri tra l’erbe ed i filari d’alberi, e poco avanti
appaiono nella campagna le mura rose di vecchi cascinali, con le porte delle stalle che
s’aprono lasciando scorgere le bestie accovacciate e, sopra le stalle, accatastato, il fieno. Ne
trovi di vastissime, come le Cascine Casenuove e la Resciona sulla destra, e la Torretta sulla
sinistra, e viene spontaneo ricostruire con la fantasia l’aspetto di signorili abitazioni
suburbane ora semidistrutte, forse a causa della decadenza…”
Da “Passeggiate milanesi fuori porta” a cura di Raffaele Bagnoli
Meneghina 1965.

Almanacco della Famiglia

La Torrette si trova in Via Cenni, 11 (P.zza Amati, Via Domokos); attualmente è la cascina
funzionante più vicina al centro di Milano.
In origine da qui passava l'antica via per Vercelli, infatti il nome della cascina deriva dalla
presenza di una torretta di guardia romana sorta attorno al cippo che delimitava il terzo miglio
(il secondo miglio corrispondeva al borgo di San Pietro in Sala).
Presente già prima del 1600, risultava di proprietà dei Padri Barnabiti ed era rappresentata
come un corpo a “C” aperto verso ovest.
Le colture circostanti erano a prati irrigui e seminativi.
La cascina non subì grosse variazioni nei secoli successivi; praticamente l’impianto risulta
immutato ancor oggi, fatta eccezione per un porticato addossato al muro di recinzione.
Come in tutte le classiche cascine milanesi, in mezzo al cortile c’è l’aia, a nord-ovest vi sono
le abitazioni con un fabbricato a due piani; sul lato opposto, assieme a edifici adibiti a
deposito c’è la stalla col fienile sovrastante sorretto dai tradizionali graticci per l’aerazione del
fieno; a nord-est ci sono i magazzini ed il granaio, di fronte il portico per il ricovero degli
attrezzi.
La cascina è stata acquisita dal Comune di Milano nel 1938. Attualmente è in affitto alla
famiglia Ravagnati che mantiene ancora la sua funzione agricola. Fino a qualche decennio fa
in questa cascina abitavano 35-40 persone, ora ci sono solo due famiglie.
Prima dei Ravagnati, la cascina Torretta, è stata per qualche tempo affittata alla famiglia
Veneziani che l’avevano rilevata direttamente dai monaci Benedettini.
La cascina Torretta nasce quindi come proprietà Benedettina.
Sul muro del magazzino, a sinistra del portone di accesso, si intravede un affresco votivo a
sfondo religioso, peccato che il tetto sia in parte sfondato e sopra le travi si intravede una
porzione di cielo.
Il terreno di pertinenza della Torrette era di 350 pertiche irrigate con le acque del Fontanile
Grande con sorgente in Via Novara, all’incrocio con Via Caldera, nei pressi dell’Osteria “Cà
Rossa” e della passerella ciclopedonale di collegamento tra Boscoincittà, il Parco di Trenno
ed il Parco delle Cave.
La sorgente del Fontanile Grande era veramente imponente. Trasformato dapprima in
discarica di materiale edile, venne definitivamente interrato nel 1990 per il raddoppio di Via
Novara eseguito in occasione dei Mondiali di Calcio.
I Ravagnati di Cascina Torrette di Trenno sono sempre stati appassionati e “uomini di
cavalli”, oltre al lavoro agricolo erano anche carrettieri ed effettuavano i trasporti delle merci
da Broni a Milano e viceversa, per una nota industria di dentifrici e di cosmetici.
Oggi i cavalli da tiro sono stati sostituiti dai trattori; a Cascina Torrette, tra grossi, medi e
piccoli, ce ne sono ben sei, tutti perfettamente funzionanti e rimessi a nuovo da Paolo, il
nipote, cresciuto anche lui con la passione per la terra.
Nella stalla fa occhiolino una bella mucca col vitellino, e c’è un via vai di rondini che portano
da mangiare ai loro piccoli nei nidi costruiti appiccicati al soffitto, vicino alle mangiatoie.
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Pensate che questa mucca venne ritenuta sterile, sembrava si gravida, ma di una gravidanza
isterica, ”pienna de luna”, così avevano sentenziato un veterinario e un famiglio “esperto”.
Invece una mattina di metà novembre il signor Francesco si reca in stalla per fare i soliti
mestieri e trova il vitellino già nato, ancora malfermo sulle zampe, che tentava di succhiare il
colostro dalla mamma.
La pergola d’uva che si distende davanti alla casa merita un discorso a parte, pensate che ha
più di quattrocento anni e, nonostante la veneranda età, ogni anno produce grossi grappoli di
buona uva nera. Per quel che ne sappiamo è una delle poche viti scampate alla distruzione da
parte della filossera alla fine del secolo Diciottesimo. Sarebbe interessante che qualche
botanico esperto la studi e scopra a quale tipo di vitigno appartenga.
Nell’orto dietro la stalla, ben al riparo dai venti freddi di tramontana, i Ravagnati hanno
piantato un gruppo di banani, ogni sette anni una pianta forma il casco dei frutti e poi muore,
al suo posto rispuntano poi nuovi ricacci.
Su una parete, a sinistra del portone di accesso, sono appesi in bella mostra numerosissimi
attrezzi agricoli antichi, frutto della ricerca e della passione dei Ravagnati; sull’aiuola davanti
alla cascina si possono vedere due grandi macine da mulino, recuperi di una demolizione.
Un bel museo etnologico vero e proprio.
La zona intorno è stata quasi tutta urbanizzata.
La Cascina Torrette, pur compressa tra la rimessa dei bus per i trasporti pubblici a nord-ovest,
il complesso degli edifici di una caserma a sud, un quartiere residenziale ad est, è ancora lì
come uno scrigno pieno dei suoi piccoli tesori.
La Cascina a tutt'oggi è abitata dai fratelli Ravagnati: Irene di 80 anni e Francesco di 78,
mentre il figlio di Irene, Paolo, qui nato, ne segue l'attività.
All'interno, al primo sguardo, una raccolta di antichi utensili, posti sul muro, racconta la
storia di questa antica cascina; di fronte, la stalla, il pollaio e tanti macchinari di cui
sorprende il numero dei trattori che, apprendiamo, essere ex catorci che Paolo, con pazienza
e bravura, rimette a nuovo.
I Ravagnati ci accolgono con grande cordialità, in un ampio locale con tanti ricordi, dove
iniziano a parlare, mentre Paolo affetta un buonissimo salame di loro produzione,
accompagnato da altrettanto buon vinello bianco.
La loro è la storia delle famiglie contadine di quei tempi basata unicamente sul duro lavoro
della campagna.
Il papà Ravagnati era di Settimo Milanese ma, per lavoro, si spostò a Locate Trivulzio, per
poi arrivare alla cascina "le Torrette" nel 1931 quando l'Irene aveva otto anni e Francesco
sei, a loro vanno aggiunti altri tre fratelli.
In cascina abitavano sette o otto famiglie, fra cui "el famej", "el cavallant" e i "avventizzi".
"…Gh'era ona bèlla lòbbia, con la scala de légn…"
I Ravagnati lavorano la campagna, il loro territorio arrivava fino a dove ora si erge
l'ospedale San Carlo: 364 pertiche con marcite, fossi ricchi di pesce e rane. La cascina era
allora isolata e, col tempo, i Ravagnati videro sorgere attorno la periferia ovest di Milano.
Si parla di quando erano bambini, della vita di allora:
"La scòla? Ossignor! - fa l'Irene- A Locate son stada bocciada dò vòlt…gh'avevi nanca i
liber…ona vòlta rivaa chì, andavom a la scòla de piazza Sicilia…a pee cont i zoccor…quanti
bacchettad su i man perché 'rivavom semper in ritard!…"
L'Irene frequenta la seconda elementare alla scuola Luciano Manara di Quarto Cagnino e
poi viene messa in collegio…
"Gh'avevi ona zia che la faseva la superiora a Alzano Lombardo in provincia de Bergom…lì
son semper stada promossa fina a la quinta…"
Al ritorno l'Irene viene mandata a scuola di cucito, che diverrà più tardi il suo lavoro.
"Ma al sabet e domènega se lavorava la campagna, gh'era mai festa per numm…"
Poi il brutto periodo della guerra.
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La vicina caserma, l'estesa area militare, il vicino hangar e l'Officina Leonardo da Vinci
dove si costruivano paracaduti (vi lavorava anche una delle sorelle di Irene) ma anche le
tante fabbriche dei dintorni erano obiettivi militari che subirono bombardamenti.
"Che paura - commenta Francesco - scappavamo in campagna dove avevamo costruito un
rifugio con i tronchi d'albero, tutto ricoperto di terra…
el problema l'era che quand cercavom de andà dent, l'era giamò pien de soldaa…podevom nò
andà via, quèsta l'era la nostra tèrra…"
I Ravagnati nascondono quattro partigiani…"fra i ball de fen, poi un giorno arrivano quelli
della Muti…che stremizzi…ma i partigiani eren riessì a scappà in de'l formenton…che
paura!…"
Il problema principale per tutti era quello di mangiare…"numm se la cavavom con de la gran
polenta e ogni tant on quai pollaster, ma gh'eren quei che mangiaven i ratt de granee…"
Da qualche anno è morto l'altro fratello Gianni, che ricordiamo negli anni '80 arrivare col
motorino agli incontri per il costituendo Parco delle Cave, faceva parte come noi della
Commissione acqua, ambiente e territorio.
Nasce Paolo nel '53, dopo le medie frequenterà il corso di tipografia all'Umanitaria. Entrerà
al Corriere della Sera dove arriverà fino alla pensione.
Negli anni '60 Milano avanza verso la zona ovest, le aree agricole vengono occupate da
nuove costruzioni; nel '63 sorge la rimessa ATM, proprio vicino alla cascina. Il grande
insediamento abitativo di via Fleming, l'Ospedale San Carlo e dirimpetto l'altrettanto grande
insediamento di via Marx.
La Cascina Torrette non è più sola, è quasi scomparsa, nascosta e sopraffatta da tante
costruzioni.
I Ravagnati continuano comunque a lavorare sulle aree agricole rimaste.
Sorgono ancora stabilimenti e officine.
Tutti ora trovano lavoro e Francesco, oltre al lavoro della campagna, ricorda che, dalla
Durbans del vicino stabilimento di dentifrici e cosmetici, fu incaricato di trasportare merci a
Broni, con il suo cavallo.
Partivano alla sera alle 22 per arrivare a Broni al mattino presto, scaricare e ritornare in
giornata.
La notte era lunga e il cavallo di Francesco, che conosceva la strada, permetteva al suo
conducente anche di addormentarsi.
Non così l'altro cavallo del 'gusto Migliavacca (della vicina cascina Resciona) che, essendo
cieco, doveva necessariamente essere guidato.
"Capitava - ride Francesco - che el 'gusto, quand l'era stracch, el me domandava de cambià,
lù el guidava el mè car inscì el podeva schiscià on sognètt."
"In gesa? - risponde l'Irene - chi l'è che gh'aveva el temp… Ona vòlta, l'era el venerdì sant, el
don Riccardo Gioli de la gesa de S.Nabore e Felice, l'è vegnuu a benedì…senza 'visà…
…Signor gh'avevom su la padèlla con i salamitt de fà con la polenta…ona vergogna…mì e la
mia sorèlla èmm cercaa de falla sparì, ma l'odor…
El dì dopo el don Gioli, in gesa…"Ho sentito profumo di salamini al venerdì santo!…Che
vergogna!
Si ride, tanti ricordi di una vita.
I Ravagnati vanno avanti, anche Paolo, dopo il lavoro al Corriere, trova il tempo per
lavorare in cascina.
"Negli anni '90 siamo arrivati ad avere 22 bestie!."
La decisione del Comune di Milano, proprietario della cascina e dell'area agricola
circostante, di rendere disponibile, per interventi residenziali, l'area che affianca la cascina.
Crea qualche timore nei Ravagnati.
La delibera riporta:
"…l'intervento in oggetto avverrà solo dopo la progettazione di una sistemazione complessiva
della questione relativa alla cascina ed ai suoi residenti…"
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Una disposizione che non è proprio chiara, che richiederà molta attenzione sul come si
svilupperà questo progetto e che fa comprendere i timori della famiglia Ravagnati che,
peraltro, non è stata ancora contattata dal Comune che verrà chiamato ad esprimersi sulla
sorte di questa cascina e della famiglia Ravagnati.
Da un articolo di Mario Pria e Angelo Bianchi del maggio 2005 sul giornale il diciotto.

Una immagine di Cascina Torrette di Trenno negli anni ‘50
La pergola d’uva sulla casa a sinistra è antichissima; secondo la tradizione del luogo avrebbe
addirittura più di 400 anni di vita. In effetti il tronco principale presenta misure inusuali per una
pergola domestica e, se la veneranda età corrispondesse al vero, questa pianta avrebbe addirittura
superato indenne l’epidemia di filossera del 1878 che distrusse tutte le coltivazioni a vite.

Irene e Francesco Ravagnati con Angelo Bianchi
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Francesco Ravagnati nella sua stalla dei bovini – 1980
Sul soffitto di notano i nastri rossi intrisi di moschicida.
Il particolare clima caldo umido e l’abbondanza di residui organici, tipico fenomeno delle
stalle dei bovini, rappresenta infatti il luogo ideale per la proliferazione di questi fastidiosi
insetti. Le stalle dei cavalli, molto più ventilate, sono invece caratterizzate dalla presenza di
zanzare attirate, soprattutto all’imbrunire, dall’intenso calore corporeo emesso dagli equini.
Da notare lo strato di calce viva stesa sul pavimento per la periodica disinfezione ed il
controllo della proliferazione dei batteri. Oltre a migliorare le condizioni igieniche della
stalla, la calce viva svolgeva una importante azione di abbattimento dei residui acidi nei
liquami, migliorando così le caratteristiche organiche sia dei liquami stessi
che del letame prodotti e successivamente utilizzati come ideale fertilizzante
biologico nei campi coltivati.

La mucca “piena de Luna”, erroneamente ritenuta sterile, con il suo vitello
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Francesco Ravagnati durante i lavori per la fienagione nel prato che si trovava all’incrocio tra le
attuali Vie Novara e San Giusto.

Il capostipite Paolo Ravagnati con un carro di fieno
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Irene Ravagnati

Francesco Ravagnati
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L’ingresso della casa con la secolare pergola d’uva

L’esposizione di antichi ed autentici strumenti di
lavoro; una importante testimonianza della
passata civiltà contadina

L’uscita della stalla verso i campi
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Lo stridente contrasto tra la storica Cascina Torrette di Trenno e gli imponenti insediamenti
residenziali realizzati negli ultimi decenni.
Immagine tratta da: Cascine a Milano – Electa Editrice

Estratto dal Catasto Teresiano
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Il portone d’ingresso da Via Cenni

Le abitazioni di Cascina Torrette – Sullo sfondo i moderni insediamenti residenziali
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Giocattoli ed altri oggetti vari raccolti e conservati dai Ravagnati come il ”moschetto” (in
basso a destra) ancora munito di proiettili e rinvenuto durante l’aratura di un campo
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Paolo Bisogni(a sinistra) con una parte dei macchinari agricoli “salvati” dalla rottamazione
grazie ad un meticoloso lavoro di restauro
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Un vecchio “ranghinatore “ ed una “facchinera” ormai in disuso, una graziosa Madonnina
di bronzo ed un artistico calamaio
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Cascina Torrette – Edicola Votiva raffigurante la Madonna con Bambino.
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