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Cascina Creta “Vecchia” – Crea veggia
“Creta, casale di Lombardia, provincia e distretto II di Milano, dipendente dalla comunità di
Sellanuova, in sito fertile ed abbondante di pascoli.”
Dal libro “Corografia dell’Italia” di G.P.Rampoldi Milano per Antonio Fontana 1832.
Cascina molto antica; è segnalata nella Carta dei Fieni del Claricio del 1659 col nome di “La
Crea”.
In un censimento del comune di Sellanuova del 1770 risulta di proprietà del Monastero
Maggiore della Vittoria.
L’imponente complesso della “Crea Veggia” si estendeva lungo via Bisceglie e Saint Bon, di
fronte all’Ospedale Militare.
Un tempo luogo fiorente, il suo declino iniziò nel 1937 con il trasferimento delle Aziende
Agricole dei Mandelli (allevamento bovini da latte e da carne) e di Carlo Lombardi (ortaglia)
nell’adiacente “Creta Nuova”.
Il definitivo “colpo di grazia” fu indirettamente provocato dalle conseguenze della Guerra
d’Africa del 1935.
Ai “reduci”, a titolo di “risarcimento” per i disagi patiti, il Governo Fascista offrì infatti un
“posto sicuro” nelle industrie dell’epoca.
E fu così che Alfredo, Natale detto “Taloeu” e Pepp Lombardi trovarono occupazione,
rispettivamente, all’Alfa Romeo, all’Isotta Fraschini ed ai Magazzini Militari.
Cessò così la loro attività di trasportatori “caretù” che facevano uso di speciali carretti “i
marnon” trainati da robusti cavalli da tiro.
Il Fontanino della Crea scorreva tutto intorno alla cascina e poi voltava verso sud-ovest per
irrigare le terre di Garegnano Marzo; per accedere alle abitazioni si doveva passare sulle
passerelle messe di traverso al Fontanino. Le case erano asimmetriche, fatte in maniera tale
che ognuna non dipendesse dall’altra, come fossero tante celle di un convento.
Oltre ai Lombardi ed i Mandelli in questa cascina abitavano i Suardi che facevano i carrettieri,
la “Ida del puntisell”, l’Agnese Fontana con i figli Ferruccio ed Enza soprannominata “ la
Sacchetton” e la famiglia Agrati lavandai che utilizzavano l’acqua del Fontanino della Crea
per lavare i panni dell’Ospedale Militare.
Le case erano però anguste, umide, prive dei comfort e dei servizi igienici più elementari.
I “nativi” trasferirono così le loro abitazioni in ambienti più confortevoli come quelli, ad
esempio, dell’adiacente Cascina Creta “Nuova”.
Gli spazi, ormai vuoti, vennero riconvertiti ad attività artigianali ed abitazioni.
Nel dopoguerra e negli anni del cosiddetto “Boom Economico” vennero in più riprese abitate
da numerose famiglie di immigrati con contratti d’affitto precari o addirittura inesistenti.
Le case della Creta Veggia vennero così utilizzate per soggiorni precari, di “passaggio”, in
attesa di sistemazioni più sicure e confortevoli.
Non avendo un sicuro “ritorno” economico non vennero più effettuati, da parte della
Proprietà, i necessari interventi di manutenzione alle strutture.
Il degrado ben presto prese il sopravvento e per la Crea Veggia fu la fine.
Occupato in più ondate con attività abusive, sfasciacarrozze e depositi di rottame, l’intero
complesso venne definitivamente abbattuto alla fine degli anni ’80.
Dell’antica costruzione non rimane ora più alcuna traccia.
La stradina di accesso alla cascina si trovava in via Forze Armate, di fianco alla curiosa
casetta del Tabaccaio con i tetti spioventi, al numero civico 163.
“All’ombra di quattro grossi platani” – ricorda la Signora Pina Lombardi – “C’era una
piccola edicola con una Madonnina, molto amata da noi della Creta; venne abbattuta dai
tedeschi per rappresaglia, prima di abbandonare Milano in seguito alla Liberazione”.
Ed in effetti, a Creta Nuova sul frontespizio della casa colonica, sono ancora visibili i fori
prodotti dai proiettili di una raffica di mitra esplosa dai tedeschi in quei giorni tremendi.
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Al proposito di questa stradina, a conferma di quanto riferito dalla signora Lombardi,
trascriviamo fedelmente quanto scritto nel 1827 da Abou-Casem Jambourifurt nel libriccino
“Una passeggiata alla villa di Petrarca in Linterno con tutto il resto…”
“…lungo la via (l’attuale Forze armate n.d.r.) seguendo sempre in linea retta la strada
compare a sinistra un viottolo che dà adito alla cascina Crea. Sorge di fianco a questo,
circondata da quattro piccoli platani, una bassa prospettiva su cui rozzamente si vede dipinta
la Sacra Famiglia. Segue dalla parte istessa uno scavo di fontanile…”

Le cascine Moretto e Creta Vecchia nella “Carta delle manovre” del 1878 con i Fontanili
Marcione, Patellani e le due “Teste” del “Fontanino della Creta” che irrigava le campagne di
Garegnano Marzo.
Nei pressi della Moretto è indicata la Ghiacciaia, lungo la riva del Fontanile Marcione.
Le due cascine ormai non esistono più; la Moretto venne demolita alla fine degli anni ’30 mentre la
“Crea Veggia” negli anni ’90.
A fianco della “Crea Veggia” c’è invece ancora la “Creta Noeuva” in Via Ascona nei pressi del
nuovo Parco “Il Bosco ed il Fontanile”. La “Crea Noeuva” è in discrete condizioni di
conservazione grazie all’attenzione ad essa prestata dalle Famiglie residenti e degli occupanti delle
ex strutture agricole utilizzate come stalla per cavalli da diporto.
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Una ormai rara immagine della Crea Veggia.
Sullo sfondo il nuovo complesso residenziale di Via Forze Armate – Saint Bon completato, dopo varie
vicissitudini, alla fine degli anni ’80.

Un’altra immagine di cascina Creta Vecchia vista da Via Saint-Bon
Fotografie di Luigi Landone
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Il vecchio ingresso della Crea Veggia da Via Bisceglie.
Fotografia di Luigi Landone

Una storica foto del “Vecchio Verzèe”. (Foto AFC).
(Tratto dal libro “Milano fuori di mano” di Luca Sarzi Amadè)
Le verdure coltivate alla Cascina Creta venivano portate al Verzèe tutti i santi giorni.
Il viaggio iniziava al mattino presto, con qualsiasi condizione di tempo.
Non era certamente semplice condurre il cavallo in mezzo al traffico, con le numerose soste ai
semafori che obbligavano ad altrettanto ripartenze, tra la già allora frenesia delle automobili.
Dalla Creta al Verziere ci voleva circa un’ora al piccolo trotto.
Ed oggigiorno, con le veloci e confortevoli automobili, non s’impiega certo di meno …
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Cascina Creta Nuova - Cassina Crea.
Inaugurata nel Novembre 1937, la Creta “Nuova” doveva essere una cascina all’avanguardia,
con tutti i sistemi moderni per l’allevamento zootecnico e la coltivazione ad ortaglia.
Era dotata di spazi funzionali ed abitazioni ampie, luminose e di tutti i comfort compresi i
servizi igienici interni e l’allacciamento all’acqua potabile.
Una vera innovazione, per l’epoca.
Le stalle erano persino attrezzate con un sistema di carrelli, montati su binari, per il prelievo
ed il trasporto del letame “ru” direttamente dalle corsie degli animali al deposito esterno
“ruera”.
L’architettura di questa moderna cascina è molto semplice con il fronte campi sul lato Ovest
occupato dai fienili e dai box per i suini, al centro la stalla dei bovini, il portico comune e "el
stallin" per i cavalli e le bovine dell’azienda orticola.
Sul lato nord le abitazioni per i conduttori (due nuclei famigliari).
I primi “inquilini” furono la famiglia di Carlo Lombardi, orticoltori, ed i Mandelli con
l’allevamento zootecnico composto da 12 vacche lattifere, manze e vitelli da carne.
Entrambi i nuclei famigliari provenivano dall’adiacente “Crea Veggia”. Dopo due anni ai
Mandelli subentrarono gli Invernizzi.
Carlo Lombardi, per l’affitto della casa e del terreno (circa 45 pertiche. 3 ettari) pagava un
affitto di ben 5000 Lire/anno; una cifra all’epoca molto alta che però veniva ben compensata
dalla fertilità e dalla ricchezza d’acqua del terreno, 30 pertiche erano coltivate ad ortaglia e 15
a foraggio per i cavalli.
Cascina Creta Nuova si trova al di sotto del piano di campagna in quanto le sue aree furono
scavate all’inizio del 1900 per prelevare ghiaia e sabbia.
L’azione veniva compiuta manualmente con uno speciale attrezzo : “el bairon”.
Nei pressi dell’attuale “Centro Diagnostico” il terreno (circa una pertica milanese) non venne
però “cavato” a causa dell’abbondante presenza di argilla.
Molto probabilmente l’insolito nome della Cascina potrebbe quindi derivare da questa
particolare conformazione geologica del sottosuolo.
A causa della bassa ubicazione il terreno poteva allagarsi con facilità in occasione di forti
piogge, per lo straripamento dei corsi d’acqua o, durante i mesi estivi, per la naturale
risorgenza delle acque di falda.
In questi casi, per fortuna non frequentissimi, erano guai in quanto veniva completamente
perso il raccolto di ortaggi.
All’estremo sud dell’area coltivata, era presente addirittura un laghetto che serviva
opportunamente per raccogliere i “sortumi” dalla falda e come importante riserva d’acqua per
i mesi estivi.
Era naturalmente il luogo più amato dai ragazzi che oltre a farvi il bagno, cercavano con
mezzi rudimentali di catturarvi il pesce presente.
In inverno la superficie ghiacciava e ben presto si trasformava in una apprezzata pista rustica
di pattinaggio.
Anche in questo stava il carattere sperimentale di Cascina Creta: la realizzazione di
un’azienda agricola su un terreno di recupero da ex cava e con problemi idrogeologici causati
dalla ricca presenza d’acqua.
Particolare attenzione venne quindi posta per rigenerare il livello di fertilità dello strato
argilloso superficiale miscelandolo opportunamente con humus, terreno di riporto e sostanze
organiche.
La Creta non è molto lontana da Sella Nuova, la testa e l’asta del fontanile di Garegnano
divideva la terra di pertinenza delle due cascine.
Un altro fontanile, il Fontanino della Crea, aveva la testa vicino e scorreva a Nord della
cascinetta poi deviava verso Est quasi abbracciandola.
Su un terrapieno a fianco del Fontanino c’era costruita la “loria” una noria, antico pozzo
artesiano in cui l’acqua veniva sollevata da una ruota girevole e da una catena perpetua cui
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erano attaccate i secchi che, girando, pescavano l’acqua in fondo al pozzo, la portavano in alto
e la rovesciavano in un canale per essere utilizzata ad irrigare le aiuole di verdure. Il
meccanismo era messo in moto da un cavallo bendato che girava in circolo.
Oggi non è più in uso, la loria non si vede più, era sepolta sotto una montagnola di terra ed è
stata demolita per costruire un parco.
La cascina è rimasta praticamente intatta; mentre l’attività agricola originale è stata sostituita
da un piccolo allevamento di cavalli da diporto.
Tutto il terreno di competenza è stato riconvertito in un Parco Urbano denominato “Il Bosco
ed il Fontanile”.
In realtà sia dei Boschi che dei fontanili non rimangono che poche tracce.
Al posto dei prati foraggieri, del razionale sistema irriguo e delle ordinatissime spianate
coltivate ad ortaglia, c’è ora una vasta ed anonima area a verde attrezzata meta prediletta di
frotte di cani.
Altro che bosco e fontanile ….

Cascina Creta Nuova
Vista aerea antecedente la trasformazione delle aree a Parco attrezzato.
Si notano ancora, in basso a sinistra, le residue aree coltivate ad orto, a testimonianza
del precedente utilizzo ad ortaglia.
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Renzo e Carlo Lombardi nell’ortaglia di Cascina Creta

Savini, Silvio e Pina Perego, Carlo Lombardi in un momento di pausa dei lavori nell’ortaglia di
Cascina Creta “Nuova”
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Giuseppina “Pina” Perego Lombardi – Classe 1909
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Le abitazioni della Creta Nuova all’ingresso da Via Ascona.
A destra, un particolare della facciata esterna con il segno lasciato dai proiettili esplosi
dai tedeschi in ritirata.

Vista del cortile interno con il porticato antistante le stalle
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Le abitazioni di Cascina Creta

Il cortile della Creta Nuova.
Al centro la pompa dell’acqua, un tempo utilizzata per abbeverare gli animali.
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Cascina Creta Nuova.
Fotografia : Istituto Rosa Luxemburg – 1994
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Cascina Moretto – Morett.
“Moretta, casale di Lombardia, provincia e distretto II di Milano, unito alla comunità di
Sellanuova”.
Dal libro “Corografia dell’Italia” di G.P.Rampoldi Milano per Antonio Fontana 1832.

Si trovava nella ex Piazza d’Armi della Caserma Perrucchetti. Venne demolita attorno agli
anni ’30 per la realizzazione, appunto, della Piazza d’Armi ai tempi denominato Aeroporto
“Remo La Valle” di Baggio.
Poco distante la Cascina Moretto, nei pressi dell’Ospedale San Carlo, c’erano gli hangars dei
dirigibili. Nei pressi dell’Ospedale San Carlo è ancora visibile lo stabilimento “Leonardo Da
Vinci” utilizzato dall’ing. Forlanini per la costruzione degli aerostati. Da qui partì la
sfortunata impresa del Generale Nobile.
Cascina Moretto aveva origini antichissime. Negli “Statuti delle Acque e delle Strade” del
Contado di Milano del Porro Lambertenghi (1347), la Cascina è denominata “Cassina delle
Done Bianche e Moreto” che fanno pensare ad un possibile insediamento di un Convento di
Monache dai lunghi vestiti, appunto, bianchi e neri.
Nel 1770 la cascina Moretto risulta di proprietà del signor Fasolo, poi rilevata da un certo
Ruggeri con beni e terreni siti anche in cascina Linterno.
“Nel 1934 c’era ancora” – ricorda la sig.a Pina Lombardi di Cascina Creta – “Cascina
Moretto era collegata con due strade alla Cascina Barocco ed alla Creta. Sul lato nord c’era
una parte molto antica con colonne ed archi (forse il Chiostro del convento? n.d.r.).
Venivano allevate mucche da latte e da carne. C’erano anche i lavandai. Carlotta Lombardi,
con la madre Bigia, lavava i panni risciacquandoli nelle acque del vicino fontanile. Tutti i
lunedì i ragazzi andavano a prendere i panni da lavare dalla numerosa clientela utilizzando
apposite carriole di legno. Venivano riconsegnati al mercoledì dopo essere stati stesi al sole
ad asciugare su corde e fili metallici sorretti da pertiche in legno. Dalla Creta i ragazzi
andavano alla Moretta a prendere il latte, con la “caldarina” d’alluminio, attraversando “el
pont del Morett” sulla Roggia Patellana, il grande fontanile che irrigava i campi di Cascina
Arzaga. Un giorno la “Minghin” Gaspani, nell’attraversare la già allora pericolosa via delle
Forze Armate, viene investita da un’automobile. Nonostante la grossa botta, Minghin si
rialza illesa con addirittura ancora la caldarina piena di latte. Poco dopo sopraggiunge il
“scior Don Giusepp”, el Pret de Ratanà. L’è staa sicurament vun di sò miracol!.
Tutti noi di Cascina Creta ne siamo ancora più che convinti” – conclude la sig.a Pina.
La Cascina Moretto venne definitivamente abbattuta alla fine degli anni ‘30, dopo il disastro
del dirigibile di Nobile che aveva purtroppo sentenziato la fine di questo mezzo di trasporto.
Al posto della cascina e degli enormi Hangars venne realizzata la grande spianata per la
manovra dei carri armati e l’addestramento delle truppe di Caserma Perrucchetti.

L’hangar ed il dirigibile Enrico Forlanini, nei pressi della Cascina Moretto, nell’attuale “Piazza
d’Armi”. Fotografie avute el 1985 da Paolo Sacchi, originario di Cascina Linterno.
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Lo stabilimento “Leonardo Da Vinci”, all’angolo tra via Cardinale Tosi e Domokos.
Qui l’ing. Forlanini costruiva i dirigibili.
Gli Hangars si trovavano un poco più in basso, nella zona ora occupata da orti.
A sinistra il Parco interno all’Ospedale San Carlo.

La distesa della “Piazza d’Armi” denominata anche aeroporto “Remo La Valle”.- anni ’40.
In primo piano la Cascina Basciana. Al centro l’attuale Via delle Forze Armate.
Sulla sinistra si intravede Cascina Moretto.
In alto a sinistra gli hangars dei dirigibili. In alto P.zza Amati e Via Novara (località “Poppiette” e
“Boschetti” di Trenno)- foto Archivio “il diciotto”
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