Ad Ovest di Milano - Le Cascine di Porta Vercellina
Capitolo 11

Arzaga,
Arzaghella,
Corba,
Basciana,
Castelletto,
Restocco,
La Maddalena

Capitolo 11 - Arzaga e dintorni

Arzaga e dintorni – pag. 223

Ad Ovest di Milano - Le Cascine di Porta Vercellina
Capitolo 11

Le storiche Cascine di Porta Vercellina nella “Carta delle Manovre dei dintorni di Milano” eseguita
per ordine del Conte Genova Thaon de Revel, Comandante Generale del II Corpo d’Armata.
Riduzione fotografica del Catasto della Provincia di Milano fatta da Eugenio Gallet, Capitano del
Genio. - Milano, stabilimento “Lebrun-Boldetti” – 1878
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Cascina Arzaga
“ Cascina Arzaga … La via omonima ci conduce alla nota cascina. Si tratta di una
costruzione campagnola di stile quattrocentesco che testimonia l’antica presenza di una
comunità religiosa più la presenza di signori in cerca di svaghi.
La fronte della costruzione è in cotto e chiusa alle ali da facciate di pietra ornate di
decorazioni goticheggianti. Un ampio portale introduce nell’ampia corte occupata per tre lati
da una loggia a grandi archi acuti dimezzati nella loro altezza in modo da consentire l’uso ad
abitazione civile. Il lato aperto verso la campagna è occupato in parte dalle costruzioni
dell’antica chiesetta ora abbandonata, ed in pietosissime condizioni, curiosa costruzione che
riproduce in minori proporzioni la forma della vera chiesa di S. Carlo al Lazzaretto.
I nuovi cantieri sorti attorno all’Arzaga le hanno tolto il respiro e mutato profondamente
l’aspetto di questa zona che, poco più di dieci anni fa, era rifugio dei ricercatori di pace
campestre a quattro passi dal centro metropolitano. In questo nuovo quartiere Arzaga sarà
costruita la chiesa dedicata ai Santi Patroni d’Italia su progetto dell’arch. Antonello
Vincenti.”
Da “Passeggiate milanesi fuori porta” a cura di Raffaele Bagnoli
Meneghina 1965.

Almanacco della Famiglia

Enorme cascinale, era il punto di riferimento per tutto il Contado di Porta Vercellina.
Cascina Arzaga era formata da due cortili tra loro comunicanti.
Il primo racchiudeva l’aia, la chiesetta ed un lungo corpo di fabbrica disposto ad “U” con le
case dei salariati, un grandioso portale d’ingresso ad arco acuto e la casa padronale.
Il secondo cortile era molto più ampio e comprendeva la grande stalla delle mucche, il
ricovero dei buoi e la scuderia dei cavalli. L’uscita verso i campi era protetta da un robusto
cancello in ferro battuto. Spaziosi porticati completavano il cortile su tutto il suo perimetro.
Al riparo dalle intemperie, sotto il porticato di comunicazione tra i due cortili, era posizionata
la pesa. Anche l’androne era richiudibile con un cancello in ferro battuto.
L’abbeveratoio per il bestiame era costituito da una lunga vasca scolpita nel granito.
Si trattava di un’opera monumentale, di grande valenza architettonica.
L’acqua, estratta dal sottosuolo con robuste pompe a stantuffo azionate manualmente,
fuoriusciva dalla bocca di due artistiche teste di leone sistemate agli estremi.
Si trattava di un lavoro massacrante, che doveva essere eseguito più volte al giorno e tutti i
santi giorni dell’anno.
Un grande giardino con orto e frutteto si estendeva a nord della casa padronale.
Nei terreni adiacenti scorreva il Roggione Castelletto “el Rongion”, un grande fontanile con
la sorgente nei pressi dell’attuale piazzale Siena.
Gli ultimi proprietari dell’Arzaga furono i signori Parravicini.
La monumentale cascina venne demolita nottetempo, negli anni ’60, provocando vibrate
proteste nella cittadinanza: un’altra vittima illustre “sacrificata” all’espansione frenetica della
Città nel periodo del cosiddetto “boom economico”.
Dell’antico e storico complesso rimane solamente, a titolo di modesto risarcimento morale, il
nome della strada che collega le vie Bartolomeo D’Alviano, San Gimignano e Primaticcio.
Le sue aree agricole erano irrigate con la Roggia Patellana con sorgente principale (l’attuale
fontanile Patellani) a Settimo Milanese.
Nella Roggia Patellana, oltre alle acque “vive” dei fontanili Patellani, Acquani e Masonè,
confluivano le “colature” di parte delle aree agricole di Cascina Linterno.
Un complesso sistema idraulico gestito con perizia dal suo “campèe” che, oltre alla razionale
distribuzione delle acque alle coltivazioni di Cascina Arzaga, esercitava una meticolosa
sorveglianza per l’applicazione delle rigide norme e servitù d’acqua vigenti.
“El Luisett” fu l’ultimo “campèe” del Patellani.
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Alla chiusura della Cascina Arzaga, nonostante l’età avanzata, la schiena ricurva ed altri
fastidiosi acciacchi di salute, continuò l’attività agricola presso l’Azienda Agricola Proverbio
di Cascina Linterno.
Era un esempio per tutti, per la proverbiale saggezza ed il comportamento equilibrato.
Mai una parola fuori posto, dotato di una calma proverbiale, mai un litigio, un dissapore,
Persona veramente eccezionale; un vero “campèe”, un “uomo della legge”, l’autorità
indiscussa sul Territorio.
Cascina Linterno e l’Arzaga sono sempre state strettamente correlate tra loro per l’utilizzo
delle acque. La Linterno, infatti, era l’unica cascina che poteva vantare il diritto di attingere le
acque del Patellani attraverso due imponenti chiuse situate rispettivamente in via Pompeo
Marchesi e nei pressi della Cava Casati all’altezza di via Rossellini.
La prima chiusa non esiste più, mentre la seconda, detta del “Trii Baselloni” è ancora
presente e funzionante grazie all’intervento di restauro e di ripristino della funzionalità
idraulica compiuta da Italia Nostra (in qualità di gestore del Parco delle Cave) in stretta
collaborazione con alcune Associazioni di Volontariato (Guardie Ecologiche, Ovestmania,
Comitato Rossellini) e gli Amici della Linterno.

Cascina Arzaghella.
Stessa sorte dell’Arzaga è toccata anche a questa cascina lambita dal Roggione Castelletto; si
trovava spostata più a sud. I suoi terreni confinavano con quelli della cascina Corba,
dell’Arzaga e di Cascina Lorenteggio.
Un po’ più spostata ad Est c’era anche la Cascina Cassinetto.

Raccolta manuale dell’erba in una marcita.
Immagine molto comune un tempo; così si potevano infatti presentare i fertili campi coltivati delle
Cascine Arzaga e Arzaghella.
Al loro posto popolosi insediamenti residenziali che hanno del tutto cancellato ogni traccia
dell’ubertoso paesaggio agrario anteguerra.
Disegno di Angelo Bianchi
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“ ... un ampio portale introduce nell’ampia corte occupata per tre lati da una loggia a grandi archi
acuti dimezzati nella loro altezza in modo da consentire l’uso ad abitazione civile.
Il lato aperto verso la campagna è occupato in parte dalle costruzioni dell’antica chiesetta ora
abbandonata, ed in pietosissime condizioni, curiosa costruzione che riproduce in minori proporzioni
la forma della vera chiesa di S. Carlo al Lazzaretto”
tratto da : “Passeggiate Milanesi fuori porta” di Raffaele Bagnoli - 1965
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Una suggestiva immagine del cortile di Cascina Arzaga prima della demolizione.
A destra una delle due colonne in granito del monumentale abbeveratoio.
Splendide le grandi arcate a sesto acuto che conferivano alla Cascina un aspetto
monumentale.
Immagine tratta dal portale internet di “Ascoloren”,
Associazione Commercianti Lorenteggio.

“ …Cascina Arzaga – costruita nel sec. XV è citata dai manuali di architettura come notevole
esempio di arte gotico-lombarda; era in ottimo stato di conservazione.”
Immagine e didascalia tratte dal portale internet di “Ascoloren”,
Associazione Commercianti Lorenteggio.
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I lavori di ricostruzione dell’antica chiusa del “Trii Baselloni” da cui si dipartiva la
Roggia Patellana che irrigava il comprensorio di Cascina Arzaga e Restocco

Vista attuale dell’area un tempo occupata dalla Cascina Arzaga e dalle sue aree coltivate.
Via Arzaga è il tratto di strada obliquo (in basso e centrale alla fotografia) che collega Via
Primaticcio (a sinistra) con Viale San Gimignano (a destra)
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Cascina Corba – Via dei Gigli 14.
La “sorte” per Cascina Corba è stata un poco più favorevole rispetto a quella dell’Arzaga.
La parte scampata alla demolizione è stata ristrutturata ad uso ristorante; un curato angolo di
verde in una zona ormai altamente residenziale.
Anche alla Corba è stata dedicata una strada, da Via Inganni a Via Primaticcio, a perenne
ricordo dell’antica vocazione agricola di una zona ormai altamente residenziale.
Della cascina Corba si hanno notizie fin dal XVI secolo.
Nella cascina vi era anche una chiesetta rustica costruita all’inizio del secolo XVII, dedicata a
San Carlo. L’oratorio di San Carlo alla Corba aveva la facciata semplice, coronata da una
lunetta e da un timpano triangolare, interessanti erano i due campaniletti simmetrici costruiti
sui lati della facciata e che davano importanza alla chiesetta e la rendevano aggraziata.
All’interno c’era un bassorilievo in gesso raffigurante San Carlo intento a curare i malati di
peste; non si sa che fine abbia fatto.
Nel Catasto Teresiano la Corba è raffigurata come un corpo in linea con l’orto, inserita in
un’area coltivata ad arativo asciutto con moroni (gelsi), vitato asciutto, prato irriguo, boschi di
rovere. La proprietà di questa cascina, come molte altre collocate nei dintorni, risultava
dell’Abbazia di San Vittore Grande. Nel Catasto Lombardo-Veneto è invece raffigurata come
una corte quasi completamente chiusa.
Questo assetto si conserva fino agli anni ’50, quando, per costruire un quartiere a villini e case
a schiera, la cascina viene quasi tutta demolita.
L’unica ala superstite, un piccolo edificio porticato, ospita attualmente un ristorante.
La cascina Corba è stata acquisita dal Comune di Milano nel 1927 dagli Istituti Ospedalieri.

Il tessuto ormai altamente urbanizzato dove risiedevano le Cascina Corba ed Arzaga.
Quello che rimane di Cascina Corba è individuabile nell’area a verde a sinistra
di via Primaticcio, poco prima di Largo Brasilia
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La Chiesetta di San Carlo alla Corba con i due atipici campanili
(Immagine tratta da “Passeggiate milanesi fuori porta” di Raffaele Bagnoli – 1965)

“ … Nel nostro cortile,
nella Cascina Corba, alla
periferia di Milano,
c’erano otto – dieci
famiglie di contadini
nostri dipendenti, più
cinque – sei famiglie di
affittuari, che lavoravano
in città. Queste si
cambiavano più di
frequente, e un anno ne
venne una religiosamente
non praticante. Lo si
vedeva da noi perché
avevamo una Chiesetta in
Cascina, dove alla
domenica si celebrava la
Messa, e non era difficile
contarci …”
Una rara immagine di Cascina Corba ed un ricordo di infanzia di Don Angelo Bozzi,
originario della Cascina.
Tratto da “Vita di un Prete” di Don Angelo Bozzi.
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Vista dall’alto di ciò che rimane di Cascina Corba. La costruzione ospita ora un rinomato ristorante.
(Fotografia tratta dal libro “Cascine a Milano” – Electa Editrice)

La Cascina nel Catasto Teresiano del 1722.
(Immagine tratta dal libro “Cascine a Milano” – Electa Editrice)
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Cascina Basciana
Dell’originario complesso agricolo sono rimaste solamente le parti residenziali.
Gli ingressi sono in Via Boldini, 10 e via Zendrini, 15 nelle immediate vicinanze della sede
del Consiglio di Zona 6 e del deposito “Primaticcio” dell’AMSA.
La Cascina era già presente nel primo Piano regolatore di Milano, redatto dall’ing. Claricio
nel 1600. Nel Catasto teresiano è raffigurata come un complesso a “C” con orti e vaste
estensioni di prati irrigui per la produzione di foraggio, con salici.
Nel Catasto lombardo veneto non si notano trasformazioni significative.
Tra gli anni 1888 e 1924 sono stati costruiti nuovi edifici, ma già a partire dal 1936, anno in
cui è stata acquistata dal Comune di Milano, si vede degradare il complesso, tanto che adesso
rimangono in piedi solo il corpo occidentale e una parte di quello meridionale.
Viene ristrutturata dal Comune di Milano nel 1975, oggi è adibita a uffici della Divisione
Parchi e Giardini con relativi depositi, la sede delle Guardie Ecologiche Volontarie ed una
parte dei locali ospita servizi assistenziali.

Cascina Basciana nel Catasto Teresiano del 1722 – Tratto da “Cascine a Milano” – Electa Editrice
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Il complesso a “L” di ciò che rimaneva nel 1987 della Cascina Basciana di Via Boldini.
(Immagine tratta dal libro “Cascine a Milano” – Electa Editrice).

Vista dalla Cascina Basciana dieci anni dopo, nel 1997.
Al posto del complesso industriale, sulla sinistra, è ora visibile un insediamento residenziale di
pregio con annessa piscina.
A sinistra Via Labus, a destra il deposito AMSA di Via Primaticcio
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Cascina Castelletto
Si trovava all’inizio di via delle Forze Armate-Anguissola.
E’ stata completamente demolita.
Dava il nome all’intero rione, “El Castellett” appunto.
Zona molto ricca di acque sorgive, i suoi terreni erano principalmente coltivati a marcita.
L’abitato era lambito da un omonimo fontanile declassato, a seguito della massiccia
urbanizzazione, a collettore fognario: il Roggione Castelletto.
Mediante questa imponente canalizzazione sotterranea i reflui fognari di una vasta zona della
Città possono confluire nella zona Sud di Milano.
In futuro raggiungeranno l’impianto di depurazione da tempo previsto a Ronchetto delle
Rane. Della gloriosa Cascina Castelletto rimane quindi solamente il nome del rione e di
questo importante collettore fognario.

L’area della Cascina Castelletto nell’immediato dopoguerra.
A sinistra P.zzale Gambara, a destra Piazzale delle Bande Nere.
Tra le due Piazze Via Anguissola con la costruzione di Cascina Castelletto.
In basso Via delle Forze Armate.
In alto il ricovero per anziani Redaelli e Via Caterina da Forlì.
Tra Via Caterina da Forlì e Via Anguissola si possono ancora notare le ultime, ordinate marcite di
pertinenza della Castelletto.
Immagine definitivamente trasformata. Al posto dei campi coltivati svettano ora popolosi insediamenti
residenziale.
L’assetto stradale dell’immagine rispecchia invece fedelmente lo sviluppo attuale.
Immagine tratta dall’archivio “il diciotto”
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Cascina Restocco
Si trovava in Via Caterina da Forlì, angolo via Tolstoi.
Data in gestione nel 1933 a Don Orione, venne trasformata in luogo di culto e di assistenza
per bambini ed adulti con gravissime malformazioni fisiche o pesanti condizioni di handicap:
il piccolo Cottolengo di Don Orione.
Dell’antica cascina non rimane quasi più nulla, solo una modesta villa, ex sede di un
monastero; ora è un apprezzato luogo di Carità, Solidarietà ed Assistenza.
Una grande Opera Umanitaria; la continuazione dell’azione iniziata molti anni fa da una
straordinaria Persona come Don Orione.
A fianco della antica cascina scorreva l’omonimo fontanile con imponente sorgente nei pressi
della cascina Maiera in via Pinerolo, area dove sorgeva il Palazzetto dello Sport.
All’altezza di P.zzale Siena, in località Molinazzo, il Restocco lambiva l’antica Chiesa di
“San Giacomo al Restochano”, luogo legato ai grandi pellegrinaggi medievali.
La struttura è ancor oggi molto ben conservata e trasformata ad usi residenziali ed uffici.

Il Complesso Religioso ed il “Piccolo Cottolengo Don Orione” tra Viale Caterina da Forlì,
via Del Fezzan, Strozzi e Soderini .
A sinistra il vivaio di piante di Via Soderini gestito dalla Regione Lombardia

Vista da nord del complesso dell’Istituto Redaelli.
Sulla sinistra l’enorme tracciato stradale di Viale Caterina da Forlì.
In alto le aree agricole del comprensorio di Cascina Restocco, irrigate dal fontanile omonimo.
(Foto Archivio “il diciotto”)
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La Maddalena – Piazza De Angeli.
Un tempo il luogo attorno alla piazza De Angeli era chiamato la Maddalena, dalla colonna
che sosteneva la statua di questa Santa.
La Maddalena era un borgo agricolo abbastanza prospero se togliamo gli straripamenti
dell’Olona che ciclicamente inondava i prati e le ortaglie.
La colonna fu eretta da San Carlo Borromeo dopo la peste, per ricordare un ospedale formato
di capanne da lui fatto costruire in un prato per curare gli appestati.
Questo prato era chiamato “il prato delle Capanne” e veniva irrigato da un fontanile chiamato
anche quello di San Carlo, perché l’aveva lui stesso benedetto. Si dice che questo fontanile
aveva l’acqua così pura che non era necessario purgarla dalle erbe talmente era bella, limpida
e sana. La località era denominata anche Isola e vi esisteva l’oratorio di S. Maria Maddalena
con ospizio (XII secolo) e demolito nel XVI secolo.
La Maddalena perse la sua attività agricola quando il suo comprensorio fu occupato dalla
manifatturiera De Angeli Frua. Attorno vi erano le cascine: Taveggia, Chiusa e Ricotta.
Dal bivio della Maddalena si dipartivano le “postali” per Baggio (attuale Via Trivulzio) e
Novara (Via Parmigianino).
Negli “Statuti delle acque e delle strade del Contado di Milano” del 1346, così viene descritta
l’attuale p.zza De Angeli : “… strata de Bagio comenzando al ponte dela Preda overo al
cornise el quale se va al locho de Bagio”.
Il “ponte de la preda” è quello sull’Olona detto anche Canale della Vepra.
Il corso d’acqua artificiale transitava lungo l’attuale Via Faruffini per dirigersi verso la
Darsena di Porta Ticinese toccando, in sequenza, le Piazze: Sicilia, Po e Vesuvio, il Parco
Solari e Viale Papiniano.

Piazza De Angeli allagata dall’Olona al Ponte della “Preda”
Al centro i Magazzini “La Maddalena” con la crocetta della peste.
Da qui partivano le postali per Baggio (l’attuale Via Trivulzio, a sinistra)
e per Novara (l’attuale Via Parmigianino, a destra)
Archivio “il diciotto”
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Il Contado di Porta Vercellina nella Carta delle Manovre del 1878 con le
numerose cascine e mulini sorti lungo l’alveo dell’Olona
Da Porta Vercellina dipartiva anche la via Arzaga. Nel suo tratto iniziale passava per le
Cascine: Bonetta, Pagana, Maderna, Fagnana, Graffignana, Garbattola Cappuccina, San
Giovanni alla Vepra e per le Case Olona, vicino a cascina Restocco, sempre sulla via
Arzaga, c’era la Cascina Rondinella: tutto demolito.
Lungo la cerchia dei bastioni spagnoli c’era il “Fopponino”, cimitero suburbano di Porta
Vercellina (XVII-XIX secolo).
Allora sorgeva in una località sperduta nella campagna, oggi rimane solo la secentesca chiesa
di San Giovanni e Carlo al Fopponino, col cortile che occupa una parte del vecchio
cimitero.
Su quanto resta del muro perimetrale, a fianco del portale d’ingresso, su una bizzarra cappella,
recante all’interno autentiche ossa umane e all’esterno due crani scolpiti, si legge la scritta:
“Ciò che sarete voi, noi siamo adesso. Chi si scorda di noi, scorda se stesso”.
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