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Cascina Travaglia
Si trovava in via Bisceglie – Lorenteggio.
Demolita, Parte del terreno di sua pertinenza è stato trasformato in un parco: il Parco
Travaglia, il resto è stato urbanizzato. Gli ultimi affittuari della cascina Travaglia sono stati i
Monfrini.
Cascina Robarello.
E’ chiamata anche Chiesolo di Robarello; si trova in Via Molinetto da Lorenteggio, al confine
del Comune di Milano, giuridicamente appartiene al comune di Corsico.
Robarello è chiamato così perché nel Medioevo vi si sarebbero appostati i briganti.
La cascina risale al 1600 ed è appartenuta alla famiglia Borromeo.
Fino al 1841 la cascina fece parte del Comune di Lorenteggio ed Uniti, poi questo comune fu
annesso a quello di Corsico. Al tempo dell’Unità d’Italia, Robarello faceva parte del Comune
di Ronchetto sul Naviglio assieme alla Cascina Ferrera.
Nel suo interno, in una stanza al primo piano, ci sono alcuni pregevoli affreschi seicenteschi.
La Sovrintendenza ha riscontrato che questa cascina ha valore artistico ed ha consigliato il
Comune di Corsico di salvarla. Pare però che esista già un progetto per far passare una strada
dove adesso c’è la corte della cascina.
I proprietari attuali hanno chiesto il permesso per restaurare gli affreschi, ma i permessi non
sono ancora stati rilasciati. Nel frattempo è crollata una parte del tetto e si teme che, con il
passare del tempo, la struttura possa essere dichiarata inagibile.
È nato un comitato per salvare questa cascina.
I fontanili Corio e Boniforti irrigavano le cascine Travaglia e Robarello, 1500 pertiche
milanesi di prati e marcite.

Le Cascine attorno al Naviglio Grande tra Lorenteggio, Corsico, Robarello e Ronchetto
nella carta IGM del 1833
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Cascina Giorgella
Grande cascina lungo l’attuale Via Lorenteggio, a sud di Cesano Boscone.
Le sue campagne erano irrigate con le acque del Fontanile Franchetti, Cavo Nuovo o
Giorgella con sorgente ancora parzialmente attiva in Via Bagarotti-Ippocastani, al Quartiere
Olmi.
La Cascina è stata completamente demolita per far posto a grandi insediamenti commerciali e
residenziali.
Cascina Luisa
Si trovava in fondo a Via Gozzoli, tra Cesano Boscone e Corsico.
Analogo destino di tantissime altre storiche cascine: demolita.
Cascina “Molino della Paglia”
Era chiamata anche cascina Molinetto.
E’ stata demolita.
Altre cascine del comune di Trezzano, ma molto legate al territorio di Milano sono:
la Cascina Morona
Proprietario era “Peppino Ciocca” meglio conosciuto dalla gente come “ el gobb de la
Morona” a causa del suo handicap.
Il sciur Peppin, quando girava per i campi, era solito farsi accompagnare da due grossi cani
pastori tedeschi ma non per mettere paura alla gente, i cani non erano aggressivi, ma per
aiutare a rialzarsi nel caso disgraziatamente cadeva a terra. In queste drammatiche evenienze
si aggrappava con forza ai collari dei cani e loro lo aiutavano a rimettersi in piedi.
I campi della Morona confinavano a nord con quelli della cascina Cusago di Sotto, la più
grande azienda della zona con 4000 pertiche di riso e foraggi, condotta, fino agli anni ’60, dai
fratelli Beretta.
Cusago di Sotto era di proprietà del Marchese Casati-Stampa, come del resto quasi tutto il
territorio di Cusago.
La cascina Forosera, in dialetto “Sforasera”, oggi non esiste più, è stata abbattuta per far
posto a nuovi insediamenti abitativi e per la realizzazione del Parco del Centenario;
la Cascina Nuova a ridosso della Tangenziale Ovest.
La cascina Mezzetta o dei Frati. si trova anche lei nel comune di Trezzano, tra la cascina
Gaggia ed il Parco del Centenario. Pur avendo i coltivi nel Comune di Milano, ormai tutti i
suoi terreni sono stati cavati ed hanno dato origine alla grande cava di Trezzano chiamata
anche cava Lavatelli. Della cascina Mezzetta rimane in piedi solo una piccola parte
completamente soffocata da nuove costruzioni.
Ed infine Loirano, quest’ultima formata da due cascine molto grandi: Loirano Maggiore e
Loirano Minore ognuna lavorava circa 2000 pertiche (135 ettari) di terreno.
Loirano Maggiore era condotto della famiglia Papetti, Loirano Minore dalla famiglia Gatti.
A Loirano Maggiore funzionava anche un mulino, il Molino Ranzani, la ruota era messa in
movimento dall’acqua della roggia Barona, fontanile importante che nasceva nel territorio di
Cusago nei pressi della cascina Acquanegra.
Adesso Loirano non esiste più, tutto il complesso è stato abbattuto ed al suo posto è sorto il
quartiere Zingone.
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Cascina Lorenteggio.
Grande cascinale dell’epoca viscontea, sorta in una località che nel 1005 era denominata
“Laurentiglo”.
Nel 1670 Lorenteggio divenne, con Robarello e Ronchetto, feudo dei Durini, signori di
Monza. Prima questo fondo era appartenuto alla famiglia Corio.
Il merito di aver salvato questa cascina è stato di Lorenzo Borasio che l’ha ristrutturata e
restaurata dopo anni d’abbandono. Oggi non esiste più, demolita per far spazio alla grande via
ed alle nuove costruzioni del Lorenteggio; è rimasto solo il Palazzetto Durini-Borasio, dopo
un restauro, ha perso l’elegante scalone a rampe ellittiche.
Nel 1753 Lorenteggio divenne sede di un Comune, esteso per poco più di 2600 pertiche,
comprendeva anche la cascina Travaglia, Robarello e Molinetto, Il suo territorio era diviso
tra il conte Angelo Durini (circa la metà), il monastero di San Vittore (quasi la metà),
l’ospizio di San Giovanni dei Pellegrini e il conte Renato Borromeo.
Ai primi dell’Ottocento il minuscolo comune aveva 143 abitanti; la campagna irrigua
produceva biade, gelsi, vino, e più tardi anche riso.
Nel 1841 Lorenteggio fu annesso a Corsico, e nel 1923 a Milano.
In età medioevale la via Lorenteggio usciva dalla pusterla di Sant’Ambrogio; dopo la
costruzione dei bastioni spagnoli, interrotta nel suo tratto iniziale, prendeva inizio fuori Porta
Vercellina e seguiva il tracciato tortuoso di un fosso, derivato dalla Vepra. Nelle vicinanze
c’erano le Case San Giovanni e le Cascine Brera, Torchio e Migliavacca, tutte demolite.
La via passava anche per la grande Cascina S. Protaso, di remote origini, presso cui esisteva
l’oratorio omonimo (XI secolo), e rimase una strada campestre fino agli anni cinquanta,
quando sorsero i fitti cantieri.
Un comitato di cittadini salvò l’oratorio, comunemente chiamato la Gesètta di lusèrt, dalla
minacciata demolizione. La chiesetta restaurata sorge sullo spartitraffico tra le due carreggiate
della nuova via Lorenteggio.
“…Caratteristica e spaziosa cascina, sorge in parte sulle fondamenta di un antico fortino
cinquecentesco di cui si sono trovati avanzi mentre si eseguivano lavori di restauro. La villa
padronale venne più tardi, nel XVII secolo, quando i Durini entrarono in possesso del fondo
già appartenuto ai Corio.
La cascina sorge imponente e robusta su di un rialzo del terreno, in posizione dominante
rispetto alle rustiche costruzioni che la fronteggiano, alcune delle quali recano segni di
antiche decorazioni in cotto. All’angolo destro vi è il palazzotto in cotto con decorazioni di
semplici riquadri. Il portale è in granito sagomato; sopra occhieggia un balconcino in ferro
all’andalusa. All’interno: porticato a terreno con tre arcate e colonne binate di recente
collocazione. Al piano superiore, le ampie campiture tra finestra e finestra hanno semplici
riquadri in cotto. Questa parte interna a terreno ha una forma poligonale caratteristica
perché gli angoli sono tutti smussati e ornati di semplici riquadri. Sotto il porticato fa mostra
un ornatissimo cancello di ferro. Gli ambienti sono vasti e coperti da giuochi di volte a
velette ed a crociera. Lo scalone, con rampe ellittiche che porta ai locali soffittati a
cassettoni, è di una imponenza inusitata per una costruzione del genere.
Non manca anche il piccolo oratorio…”
Da “Passeggiate milanesi fuori porta” di R.Bagnoli Almanacco della Famiglia Meneghina 1965.
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“Nott e dì gh’è sempre ‘vèrt, a la Gesa di Lusert” (Piero Mazzarella)
La gesa di lusert
Gh’è ona gesa là in fond
a la strada che porta a Biegrass,
la gh’ha minga el sagraa
e l’è fada de sass;
l’è freggia d’inverno,
co’i mur che se lassen andaa,
ma la cros del Signor
la te manda calor.
Nott e dì gh’è semper 'vèrt
a la gesa di lusert,
lì ghe prega la povera gent,
senza cà, senza nient.
Famm la grazia anca a mi,
che son pover come ti,
ti tel see che son senza pretes,
scusom tant se hoo pregaa in milanes.
Quand l’è primavera
e in de l’aria l’è teved el so’,
caccen dent el crapin
e stan li a curiosà,
la famiglia luserta:
i fiolin con la mamma e’l papà
li de sott de la cros
preghen forsi anca lor.
(Testo originale)

Oratorio di San Protaso al Lorenteggio: quasi mille anni di storia relegati nello spartitraffico ...

Lorenteggio e dintorni - pag. 243

Ad Ovest di Milano - Le Cascine di Porta Vercellina
Capitolo 12

Il Palazzotto di Lorenteggio nel 1950 circa

Una bellissima immagine di Cascina Lorenteggio tratta dal libro
“Passeggiate Milanesi Fuori Porta” di Raffaele Bagnoli – 1965
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Il “Palazzotto” del Lorenteggio
Vista attuale ed immagine del cippo stradale risalente all’inizio dell’800

Il “Palazzotto” di Lorenteggio – Lo stridente, attuale contrasto tra antico e moderno
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L’antico “Palazzotto” del Lorenteggio, ormai inglobato in una fitta quanto disordinata urbanizzazione.
Spicca la pregevole area a verde ancora superstite con alberi ad alto fusto e curati giardini.
L’area industriale a sinistra dell’antica costruzione è stata recentemente demolita e rimpiazzata con un
enorme palazzone in vetro e cemento che rende ancor più stridente il contrasto tra questo luogo ricco di
storia e discutibili scelte architettoniche ed urbanistiche
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