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Cascina Sala Nuova - Cascina Sellanuova – Sellanoeuva - Via Sellanuova, 34
“Sellanuova. Villa di Lombardia, Provincia e Distretto di Milano, cui sono unite le frazioni di
Cassinazza, Cassina Garegnano Marcido, Creta, Moretto, Barocca e cassina Interna o
Linterno, e forma una comunità di circa 800 abitanti.”
Da “Corografia dell’Italia di G.B.Rampoldi Milano per Antonio Fontana 1832.

In origine Sellanuova era un possedimento dei Torriani, poi in seguito al tracollo di questa
famiglia è passata ai Visconti, loro avversari.
Dagli atti conservati nell’Archivio di Stato, nel 1400 Sala Nuova risulta di proprietà di Gian
Galeazzo Visconti. “Sala”, nell’idioma del tempo, significava “abitazione signorile e deposito
di derrate alimentari”.
Da successivi incartamenti, datati 1558, emerge anche la notevole estensione del fondo: 1863
pertiche milanesi pari a circa 122 ettari.
Titolare del luogo risulta Monsignor Carlo Visconti, poi passò ai nobili Ghilio, signori di
Gizzago e possidenti in Baggio, poi ai Conti Archinto ed infine ai Bagatti Valsecchi.
I Conti Archinto risultavano proprietari anche delle vicine cascine Barocco e Cassinazza,
usavano Sellanuova come residenza estiva. Furono loro a far costruire la cappella privata
dedicata a Sant’Antonio.
Nel Catasto Teresiano, è segnata come piccolo nucleo composto da vari edifici agricoli,
abitazioni, una chiesetta dedicata a Sant Antonio ed un grande giardino all’italiana.
La campagna attorno era caratterizzata da prati irrigui e da arativi.
Nel successivo Catasto del Lombardo-Veneto la Cascina non ha ancora preso l’aspetto attuale
di “corte chiusa” ma sono raffigurate un insieme di cortili formatisi con progressive aggiunte
di fabbricati ad uso abitazione e di altri edifici rurali.
Successivamente Sellanuova venne dotata di mura fortificate e di difesa in quanto sorgeva
isolata nella campagna.

Cascina Sellanuova nell’estratto cartografico ASM-Catasto Teresiano
Immagine tratta da “Cascine a Milano” – Electa Editrice
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Il monumentale complesso di Cascina Sellanuova negli anni ’90.
La cascina era ancora in piena attività con un allevamento di mucche da latte.
Sono ancora visibili le case dei salariati (in alto a sinistra).
Sempre a sinistra dell’immagine, in basso, le cosiddette “Case dei Postini”, realizzate a ridosso
della Cascina in occasione del “Piano Casa” degli anni ‘80; una scelta urbanistica azzardata, che
non tenne in minima considerazione una adeguata area di “rispetto” tra un luogo di alta valenza
storica ed anonimi insediamenti residenziali.
Immagine tratta da “Cascine a Milano” – Electa Editrice

Le Case dei Salariati, demolite nel 1995 – “Cascine a Milano” – Electa Editrice
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Il territorio del Comune di Sellanuova con le frazioni: Linterno, Barocco, Cassinazza, Garegnano
Marzo, Creta e Moretto.
Da notare, in alto, la linea tratteggiata delimitante il confine di Sellanuova con la frazione Quarto
Cagnino del Comune di Trenno ed Uniti.
Il Comune di Sella Nuova venne abolito nel 1869 ed il suo territorio suddiviso tra Baggio, Trenno e
Cesano Boscone. Nel 1923 anche Baggio e Trenno confluiranno poi nella “Grande Milano”

Si parla anche di un grande camino rinascimentale decorato che ornava la sala più grande del
palazzetto e che, alla fine dell’Ottocento, fu tolto dalla cascina dai conti Bagatti Valsecchi e
trasportato nel loro palazzo di via Santo Spirito (da Fumagalli – Sant’Ambrogio – Beltrami
“Reminescenze…” op. cit.)

Nel 1940 la Sellanuova ed i suoi terreni vennero ceduti dai Bagatti Valsecchi alla società De
Angeli e da questa nel 1950 alla Società Sella Nova, ad hoc costituita e formata da tre soci:
Marchetti, Nova e Rizzi.
Attualmente la cascina è così composta: a sud si trovano le stalle delle mucche, quasi in
centro alla cascina si trova l’edificio più antico con la casa padronale ed un portichetto laterale
poggiante su colonne in granito.
Sul fronte esterno, verso il giardino, sul lato nord ovest, c’è un balconcino con ringhiera di
ferro all’andalusa.
Le stanze sono soffittate a cassettoni.
Ad ovest ci sono la stalla dei buoi e la scuderia dei cavalli, a nord-est quello che rimane delle
case dei salariati. L’aia è ubicata nel cortile ad ovest, confinante con il giardino.
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All’ingresso dalla via omonima, poco prima del portone di ingresso principale, c’è l’ex
porcilaia, ora adibita a scuderia. Si tratta di una costruzione molto particolare, dal
caratteristico tetto a doppia falda, appositamente ideata per un efficace ricambio d’aria,
indispensabile per fugare gli odori e mitigare l’alta temperatura prodotta dai maiali.
Sede di Comune autonomo, nel censimento del 1761 risultava avere 333 abitanti (157 uomini
e 176 donne) ed in più manteneva 10 armati.
Il Comune di Sellanuova venne sciolto il 7 marzo 1869 su disposizione del Consiglio
Provinciale ed il suo ubertoso territorio, formato dalle cascine Barocco, Linterno, Garegnano
Marzo, Cassinazza, Creta e Moretto, venne ripartito tra i Comune di Baggio, Trenno ed Uniti
e Cesano Boscone.
Sul muro esterno, all’uscita sul lato sud, a sinistra del portone si intravede ancora la scritta
COMUNE DI SELLANUOVA DISTRETTO II DI MILANO a testimonianza dell’illustre
passato.
Sotto l’androne, nei pressi delle antiche stalle, c’è ancora un suggestivo bassorilievo
raffigurante la Madonna di Caravaggio, molto venerata dagli abitanti di Sella Nuova ed in
genere dal Mondo Contadino, molto legato alla radici cristiane.
Anche per Sellanuova esistono storie leggendarie, con sotterranei segreti, misteriosi pozzi e
personaggi de “pagura” evocati dalla fantasia popolare.
Si dice che i Visconti, come anche in altre cascine, fecero costruire un cunicolo sotterraneo
per collegare Sellanuova con il Castelletto di Lorenteggio, anch’esso di loro proprietà.
Si racconta che questo cunicolo sia stato individuato e demolito durante le escavazioni della
cava di Garegnano.
Si dice inoltre che in un sotterraneo vicino alla cascina, all’inizio del Novecento, siano stati
trovati due sarcofaghi, di cui però si sono perse le tracce.
Qualcosa di vero ci deve pur essere perché ancora adesso nel palazzetto padronale, in alcuni
punti, si sente spifferare aria fredda tra una beola e l’altra del pavimento.
Le case dei pigionanti e dei contadini vennero frettolosamente demolite nel 1995 in seguito di
alcune occupazioni abusive. Decisione assurda; le condizioni statiche non erano poi così
disastrose da giustificarne l’abbattimento.
Una oculata azione di restauro avrebbe potuto restituire alla cittadinanza preziose unità
immobiliari ed il mantenimento dell’aspetto originario di questo antico borgo contadino.
Queste case erano infatti un po’ atipiche rispetto a quelle delle altre cascine.
In generale le case dei paisan sono infatti costruite in corpi di fabbrica lunghi, chiamati
“tirade”, con il portico sul davanti e disposti su due piani. Le cucine sono al piano terra e le
camere da letto al piano superiore.
Le abitazioni dei salariati di Sellanuova erano invece formate da due corpi di fabbrica tra loro
distinti, posti uno di fronte all’altro e tra loro collegati, sul lato est, da un porticato rustico
adibito a stalla per le manze da ristallo. In mezzo vi era il cortile con i servizi comuni.
Le case erano una ad un piano e l’altra di due, ciascuna famiglia aveva due stanze contigue,
una adibita a cucina e l’altra a camera da letto. Più che a fabbricati rurali le case della
Sellanuova assomigliavano agli stabili di ringhiera, tipici della vecchia Milano, con la
differenza però che i servizi igienici non si trovavano in fondo al ballatoio ma a piano terra,
nel cortile, dove c’era anche “la trumba” la pompa dell’acqua e vicino, sotto un portichetto,
la vasca per il bucato e la caldaia per far bollire l’acqua: “el foeugh per la bugada”.
Dietro le case, nell’attuale Via Colombi, c’erano piccoli appezzamenti di 100-120 metri
quadrati e cinti da piccole siepi; erano gli orti privati dei “paisan”, uno per famiglia.
Sellanuova è sempre stata all’avanguardia nelle innovazioni in agricoltura in questa zona,
grazie alla capacità e allo spirito imprenditoriale dei suoi affittuari, i signori Farina, che
lavoravano anche come contoterzisti, trebbiando i cereali per le cascine vicine.
I Farina sono affittuari di Sellanuova dal 1928.
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Nel 1984 un furioso incendio distrusse il fienile sovrastante la stalla delle mucche; per fortuna
tutti gli animali furono salvati in tempo, ma andarono completamente distrutte la trebbiatrice
del frumento e la sgranatrice del granoturco posteggiate sotto il porticato.
Gli incendi ai fienili erano e purtroppo ancora sono un reale fattore di rischio per le aziende
agricole. Il foraggio infatti subisce un naturale processo di fermentazione che può causare
l’autocombustione, senza contare i casi dolosi.
Molte cascine sono state interessate da simili fenomeni; lo testimoniano, sovente, le travi
annerite delle tipiche “capriate” in legno realizzate a sostegno del tetto dei fienili.
Per evitare che gli incendi si propagassero al resto della struttura, i fienili venivano tra loro
separati con appositi muri “rompi fiamma” che potevano sovrastare anche di alcuni metri la
sommità delle tegole per bloccare il fuoco.
Attualmente il foraggio, per evitare incendi e pericolosi sovraccarichi alle strutture, viene
modernamente confezionato in pesanti e voluminosi “balloni” e riposto all’aperto,
direttamente sul piano di campagna o in strutture molto aerate.
In taluni casi i grandi rotoli vengono invece semplicemente accatastati e protetti dalle
intemperie con grandi teloni.
Quando scoppia un incendio in una cascina, scatta in maniera naturale la solidarietà della
gente dei campi, ci si aiuta a vicenda nell’emergenza fin che si ritorna alla normalità.
In occasione dell’incendio del 1984 i bovini di Sellanuova vennero ospitati nella stalla della
Cassinazza per tutto il tempo necessario alla ricostruzione e all’ammodernamento del ricovero
danneggiato dalle fiamme.
All’inizio degli anni ’80 la Sellanuova venne espropriata dal CIMEP (Consorzio
Intercomunale Milanese per l’Edilizia Popolare) e nel 1982 a sua volta ceduta al Comune di
Milano.
Inizia così il lento ma inesorabile declino della gloriosa Sellanuova.
Per far posto ad un nuovo insediamento residenziale (le case dei “Postini”), vennero subito
demoliti il classico muro di cinta sul lato nord, il portico dei carri e parte dell’aia.
I nuovi palazzi vennero praticamente costruiti a ridosso della cascina con la conseguente
problematica convivenza con i rumori e soprattutto gli odori emessi, soprattutto nella stagione
estiva, dagli allevamenti zootecnici.
Coi palazzi così vicino, gli animali cominciarono quindi a “dare fastidio” ed i Farina
conduttori affittuari di questa cascina da quasi un secolo, vennero trattati nel peggiore dei
modi.
Come prima azione non venne più rinnovato il contratto di affitto con l’intimazione di lasciare
libera la Cascina senza però offrire, come logica vorrebbe, una soluzione alternativa per poter
continuare la propria, fiorente, attività agricola.
I Farina si opposero decisamente a questa vera e propria ingiustizia ricevendo in cambio
l’ingiunzione di sfratto e di sgombero immediato.
Per far applicare la disposizione venne addirittura mobilitata la forza pubblica.
Trattati come abusivi, sottoposti a minacce e reiterati tentativi di sgombero, alla fine i Farina
trovarono autonomamente una soluzione rilevando, a caro prezzo, un’azienda agricola fuori
Milano in cui poter continuare l’attività di allevamento dei bovini da latte.
La destinazione d’uso della Sellanuova, prevista dal Piano Regolatore vigente, è la seguente
“zona per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale”.
Dal lontano 1980 si sente parlare di un ipotetico recupero architettonico con la possibilità di
destinarla ad un centro sociale polifunzionale.
Nel 1995 in cascina vi erano ancora ottanta mucche che producevano quattromila quintali di
latte all’anno. Per questo motivo si ipotizzava la piena valorizzazione della vocazione agricola
e la trasformazione in un centro di riferimento della storia contadina lombarda.
Nell’autunno del 1998 un consigliere comunale propose di assegnare la Cascina al WWF
Lombardia per favorirne la riqualificazione.
La proposta fu controfirmata da moltissimi consiglieri.
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Il progetto del WWF prevedeva funzioni diverse: educazione ambientale, giardino botanico,
frutteto, laboratori di ricerca per bambini, aule didattiche, laboratori di creatività e ricerca
aperti alle scuole, in cui fosse possibile organizzare corsi e mostre ed infine una settantina di
orti urbani. Si era trovato anche un finanziatore di massima di questo progetto WWF ed anche
l’Assessorato all’Urbanistica aveva dimostrato interesse.
Nonostante roboanti promesse, non si è poi concretizzato nulla.
Ora la cascina si presenta alquanto dimessa; le case dei salariati all’ingresso da Via
Sellanuova sono stati abbattute; a testimonianza rimane solamente la costruzione con la
“tromba” dell’acqua ricoperta da rovi ed erbe infestanti.
L’ampio cortile è praticamente vuoto come pure la stalla e gli ampi porticati.
Unici animali sono alcune galline ed un vecchio asinello che, in tutta solitudine, gira qua e là
alla ricerca di un angolo confortevole.
Da centro di vita, da sede di rinomato Comune Autonomo, da Cascina modello, Sellanuova è
ormai ridotta ad un simulacro; abbandono e degrado la fanno da padrone.
Caparbiamente però i Farina non hanno del tutto abbandonato Sellanuova; mantengono
ancora in Cascina la residenza, un punto d’appoggio per i macchinari agricoli ed uno spazio di
vendita di prodotti alimentari di qualità.
Francamente si fa molta fatica a comprendere le ragioni di simili scelte urbanistiche e del vero
e proprio accanimento contro le cascine di Milano ed i suoi conduttori. Alle Cascine andrebbe
garantita una idonea fascia di rispetto, una giusta distanza dalle abitazioni. L’attività agricola
e le case non sono in antitesi, possono benissimo integrarsi con reciproci benefici sia di tutela
ambientale che di buon livello della qualità della vita.
Ovviamente l’attività agricola deve essere inevitabilmente riconvertita per evitare gli
sgradevoli aerosol emessi dagli allevamenti.
In cascina potrebbero benissimo essere ricavate attività di socializzazione, di didattica
ambientale, di ippica, di ippoterapia per portatori di handicap e di agriturismo.
Esempi in tal senso non mancano.
Per le Cascine di Milano invece il futuro risulta sempre più incerto; sono nuovamente tornate
nell’occhio del ciclone; servono, dicono, nuove case, a tutto discapito per le superstiti aree
agricole.
“A noi politici, la gente chiede case, non balle di fieno!” – così ha candidamente risposto nel
luglio 2004 un “grosso” esponente di un partito politico, subito imitato da un petulante
consigliere di zona.
Era in discussione la proposta di realizzare sulle fiorenti aree agricole di Cascina Molinetto un
vasto insediamento residenziale che, se costruito, potrebbe significare per sempre la
scomparsa di questa cascina ed un drastico peggioramento della qualità della vita dei vicini e
già popolosi insediamenti residenziali.
Molinetto costituisce ormai una sorta di “oasi”, circondata da case e dal terrapieno della
Tangenziale.
Come per Sellanuova, la “strategia” anche in questo caso è molto chiara, quasi sfacciata.
La Cascina viene “lasciata in piedi”, però il terreno di competenza viene completamente
edificato. Terreno e Cascina formano un binomio indissolubile. Mancando il terreno, perderà
ogni ragione d’essere anche la Cascina. E il gioco è fatto.
I risultati di questa miope visione della politica urbanistica non tarderanno a manifestarsi.
Sommersi dal catrame e dal cemento, gli stessi che ora inneggiano alle costruzioni,
rimpiangeranno i prati verdi e l’acqua pulita nei fossi.
Ma sarà purtroppo tardi.
Parafrasando un saggio proverbio contadino : “Sara sù la stalla, quand gh’é scappa i vacch!”
(chiudere la stalla quando le mucche sono già scappate). Ci auguriamo di cuore che
buonsenso e oculate scelte di pianificazione delle residue risorse territoriali prevalgano su
scelte affrettate dettate dall’emergenza e da interessi immediati.
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Linterno, Molinetto, Sellanuova, Assiano.
Queste importanti e storiche cascine, veri monumenti etnografici, rischiano seriamente di
scomparire per sempre. Con la loro dismissione saranno definitivamente cancellate le tracce
del passato a favore di un’effimera modernità: la cosiddetta “Milano da bere”, quella del
terziario avanzato e del trionfo del vetro-cemento dappertutto.
Rischiamo di commettere un grosso errore; siamo ancora in tempo per porvi rimedio; basta
volerlo!
Per Sellanuova le idee non mancano, forse ce ne sono anche troppe, quello che manca è la
disponibilità di un finanziamento che faccia decollare un qualche progetto che contempli il
restauro.
Lo stato di conservazione dei fabbricati è preoccupante, è necessario un intervento urgente
almeno per riparare i tetti, altrimenti il degrado diventerà sempre più esteso.
Peccato che una cascina così importante vada persa.

Cascina Sellanuova – La costruzione (a sinistra) un tempo adibita a porcilaia con il tipico tetto a
doppio spiovente per favorire il ricambio d’aria ed una ottimale igienizzazione dei locali.
La costruzione ospita attualmente una stalla per cavalli da diporto.
Fotografia : Istituto Rosa Luxemburg – 1994
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Cascina Sellanuova – Vista aerea

Cascina Sellanuova – L’androne dell’uscita Sud con il bassorilievo della Madonna di Caravaggio
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Cascina Sellanuova – Situazione anni ’40

Legenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Casa padronale
Falegnameria al piano terra
Granaio al piano superiore
Porcilaia
Abitazioni dei salariati
Stalla manze
Portico
Stalla delle bovine da latte
Stallino dei cavalli
Stallino dei buoi

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Rimessa
Corte principale
Corte dei salariati
Aia
Portico dei carri
Orto e giardino padronale
Orti dei salariati
Portico della legna
Entrata principale
Uscita verso i campi

Pippo Farina nella stalla di Cascina Sellanuova - 1995
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Cascina Sellanuova - Il bassorilievo con la Madonna di Caravaggio.
Si trova sotto l’androne all’uscita sud della cascina.
L’immagine sacra è stata venerata per secoli dagli abitanti di Sellanuova.
Sul piccolo altare, alla base, erano sempre presenti fiori freschi e ceri accesi.
Lo stato di conservazione attuale non è però dei migliori. E’ infatti molto evidente il grave stato di
conservazione dell’opera, in drammatica sintonia con le condizioni di degrado della cascina,
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Cascina Sellanuova – 1935
da sinistra :
“El Bigin” Granata con gli immancabili stivali ed il caratteristico badile di “campèe” dal lungo manico,
Silvano detto “pissa”, Pierino Farina allora studente in Medicina,”Giovannon” Bernardi, “El Scior
Natalin” Farina, papà di Pippo Farina attuale conduttore di Sellanuova, “Angiolin” Perego e,
in piedi sopra la seminatrice trainata dal “Belloo” e dal” Mascherin”,
“el cavallant” Silvio Perego (addetto alla guida dei cavalli).
Da notare, alla sinistra di Silvio Perego, il fiaschetto per il ristoro e, soprattutto, i grandi badili utilizzati per
la preparazione ed il livellamento, il tutto rigorosamente manuale, della superficie da mettere poi a coltura.
Sullo sfondo i magazzini e le abitazioni dell’attuale Via delle Forze Armate, all’epoca Via Baggio.
La foto venne scattata durante una pausa delle operazioni di semina del frumento, fine ottobre.
Il lavoro di preparazione alla semina era molto duro, ripetitivo, in condizioni ambientali disagevoli, con
temperature che, a causa della stagione autunnale, potevano notevolmente variare in pochi attimi.
La classica “sfreggida” era sempre in agguato con conseguenze drammatiche per il fisico non proprio
“prestante” e minato dalla fatica.
Alcuni lavoranti sono in classico gilè e camicia; il secondo da sinistra (più imprudente anche perché
probabilmente più giovane) addirittura in maglia a maniche corte; altri, saggiamente, molto più coperti e
quindi meno esposti a malanni.
Pierino Farina, al centro, sfoggia un elegante vestiario ed un atteggiamento decisamente “dirigenziale” che
stride decisamente con gli altri lavoranti dall’aspetto più dimesso ed in classica tenuta “da lavoro”.
Foto Archivio Famiglia Farina - Sellanuova
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Il corteo funebre di Anna Pirola Farina (Mamma di Pippo Farina)
Al centro il giovane “cogitore” Don Luigi Moretti con il Prevosto di Baggio Don Carlo Chiesa.
(Foto Archivio Famiglia Farina – Sellanuova)

ll corteo funebre di Anna Pirola Farina, lasciata Cascina Sellanuova, si innesta in Via Baggio (l’attuale
Via Delle Forze Armate) per raggiungere la Chiesa di Sant’Apollinare (la Chiesa “Vecchia” di
Baggio). Da notare il sentiero sterrato com’era all’epoca l’attuale Via Sellanuova , il cartello al centro
della fotografia con la scritta “Cascina SELLANUOVA – Via Baggio 247” e, sullo sfondo, la Cascina
stessa immersa nel verde dei campi coltivati ora occupati da popolosi insediamenti residenziali.
Una immagine che testimonia l’enorme cambiamento della zona a causa della forte urbanizzazione
iniziata nel dopoguerra. (Foto Archivio Famiglia Farina – Sellanuova)
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Anni ’60 : Due immagini gioiose con la sfilata dei carri di carnevale lungo Via Delle Forze Armate nel
tratto compreso tra le Vie Valdagno ed Osteno, proprio di fronte ai “portici”.
Alla guida del trattore Felice Farina attorniato da adulti e giovanissimi in maschera.
Al bordo della strada la gente festante.
(Foto Archivio Famiglia Farina – Sellanuova)

1935 – Rituale foto di gruppo sul sagrato della chiesa “Vecchia” di Baggio in occasione del
matrimonio di due componenti della Famiglia Farina di Sellanuova.
Foto Archivio Famiglia Farina – Sellanuova
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Una immagine scattata nel luglio del 1956 e che ritrae la Signora Anna Valsecchi nei prati che
fiancheggiavano la Via Forze Armate all’altezza di Via Sellanuova.
Le acque sono del fontanile Parea.
Alle spalle le case di Via Forze Armate 247/249 e la cascina Sellanuova sullo sfondo.
Foto e didascalia tratte dall’archivio “il diciotto”
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L’androne all’uscita sud di Cascina Sellanuova
Fotografia : Istituto Rosa Luxemburg - 1994
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Felice Farina accanto alla sgranatrice del granoturco
(Archivio Felice Farina)

Cascina Sellanuova primi anni ’50: il gioco dei bimbi
(Archivio Felice Farina)
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Momenti di serenità in Cascina Sellanuova (Archivio Felice Farina)

Mario e Felice Farina con la Mamma Franca (Archivio Felice Farina)
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Il porticato con le tre colonne in granito sorreggenti il granaio di Cascina Sellanuova
(Archivio Felice Farina)

Il puledrino “Perry”

Felice e Rosanna Farina rispettivamente a
quattro e due anni
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L’arrivo a Baggio della Madonna Pellegrina su un carro trainato
da due cavalli di Cascina Sellanuova
(Archivio Felice Farina)
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Cascina Cascinazza – La Cassinascia – La Cassinassa.
Meglio conosciuta come “la Cassinascia”, si trova in Via Parri, nei pressi dell’Istituto
“Beccaria”. Cascina molto grande ed antica, la troviamo già citata nella carta del Claricio del
1659 col nome di “Cassinaccia”, al suo fianco si estendeva un grande bosco che arrivava a
lambire la cascina Garegnano Marzo e Lorenteggio.
Fino al 7 marzo 1869 assieme alle altre cascine Barocco, Linterno, Garegnano, Creta e
Moretto la Cascinazza faceva parte del comune di Sellanuova. In un censimento del 1770,
come la Sellanuova, risulta di proprietà dei conti Archinto.
L’ultima famiglia di affittuari della cascina sono stati i Papetti; ricordiamo con simpatia uno
dei due fratelli, un uomo straordinario per bravura e capacità: il suo nome vero era Angelo,
ma chissà per quale ragione, era più conosciuto col soprannome di Pierino.
Le terre della Cascinazza sono sempre state molto ricche d’acqua, fino a qualche anno fa vi
confluivano i fontanili Corio, Ghiglio, Refreddo e la fognatura di Baggio.
L’utilizzo di quest’ultima venne concesso dal Comune ai proprietari della cascina in seguito
all’interramento della testa di un fontanile, chiamato appunto “Il fontanino della Cascinazza”
per costruire l’incrocio tra via Forze Armate e via Cabella a Baggio. La sorgente si trovava
nel piazzale attuale con l’edicola ed il posteggio dei taxi, di fronte all’ex cinema “Gardenia”,
ora sede della Chiesa Evangelica.
Gran parte delle terre della Cascinazza erano coltivate a marcita ed a risaia.
Un cippo in pietra era visibile sulla vecchia stradina che collegava la Cassinazza a Cesano
Boscone con inciso la scritta “Limite delle Risaie”, in rispetto alle regole comunali in vigore
dal 1600. Questo cippo venne, con molta probabilità, asportato durante i lavori di
allargamento di Via Parri oppure, nella migliore delle ipotesi, fa ora bella mostra in un
anonimo giardino, come sovente accade. Appena prima del portone di accesso alla
Cascinazza, attraverso il fontanile Corio, c’era il guado per far abbeverare le bestie.
L’abbondanza delle acque nelle rogge talvolta portava anche qualche inconveniente, il cortile
periodicamente si allagava, la casa dei salariati in modo particolare “andava a mollo”.
I contadini erano costretti ad innalzare arginelli di terra davanti alle porte delle cucine,
altrimenti dovevano “mangià con sù i stivai”, mangiare calzando gli stivali.
Da “il diciotto” - marzo1993 – a cura di Mario Pria.
La via Parri ormai sfiora la Cascinazza uno dei più vecchi e grandi cascinali della zona. Ad
abitarla ora sono rimasti la signora Orsola Giupponi ed i suoi tre figli: Gian Luigi, Maria
Luisa e Marinella. “Venni ad abitare qui nel ’52 –racconta la signora Orsola – l’anno in cui
mi sposai. Dal ’71, l’anno della morte di mio marito Giuseppe Papetti, mio cognato Angelo
mi ha aiutato nel lavoro. Questo fino all’aprile dell’anno scorso, il mese in cui è mancato. Da
allora ho preso un’agricoltore ad ore che mi aiuta nel lavoro dei campi, 390 pertiche di
terreno che da sei-sette anni coltiviamo ad orzo per conto del dottor Carlo Ticozzi, il
proprietario della Cassinazza, noi infatti siamo affittuari della tenuta.
Superato il portale, si entra in un grande cortile e sulla destra c’è la casa della famiglia
Papetti, l’unica ancora abitata, tutto il resto dell’edificio è vuoto da anni.
“Non è sempre stato così –continua la signora Orsola- mio marito che venne qui nel ’28 mi
diceva che subito dopo la guerra, in cascina abitavano 127 persone, per la maggior parte
bresciani, bergamaschi e veneti, 24 famiglie in tutto.
Anche la nostra attività era molto più sviluppata, avevamo una settantina di mucche che
abbiamo tenuto fino al 1971. Da allora abbiamo conservato, per il nostro consumo, solo il
pollame. Fino al’54-’55 coltivavamo riso, granoturco e grano, poi la falda acquifera
cominciò ad abbassarsi prosciugando i fontanili e abbiamo dovuto smetterla. L’arrivo del
deviatore Olona ci ha danneggiato non poco, scorre infatti in mezzo ai nostri terreni”.
Un futuro incerto si prospetta per le sorti di questa cascina. L’ottobre ’89 la zona 17 presenta
il progetto “Parco dei Fontanili” dove un ruolo importante viene ricoperto proprio dalla
Cassinazza.
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Un tentativo interessante, questo di rivalutare il ruolo della cascina, ma da allora non sono
stati fatti grossi passi in avanti.
“Per circa due anni, ’89 e’90, hanno organizzato qui in cascina la festa del parco, ma poi da
allora non si è‘ fatto più niente”.
Uscendo il sole illumina la grande aia, il fragore delle auto che scorrono veloci sulla via
Parri, a meno di cento metri da qui, rompe il silenzio all’intorno della cascina, si…ormai la
città è proprio vicina.
Ancora oggi la Cassinazza mantiene gran parte del suo territorio agricolo, condotto a
monocoltura per la produzione di cereali; nelle stalle non ci sono più bestie da molti anni.
Lo stato di conservazione è scadente.
Tutta l’area, cascina compresa, è destinata ad ospitare il Parco dei Fontanili da tempo
annunciato ma mai realizzato.
Le aree coltivate sono molto fertili con possibilità di irrigazione tutto l’anno grazie alle acque
di scolo provenienti dalle aree agricole di Cascina Linterno (Fontanile Patellani e
Misericordia) e delle acque di uscita del sistema idraulico del parco delle Cave (Fontanile
Ghiglio e scarico della Cava Cabassi nel Fontanile Corio).
Per questi motivi sarebbe auspicabile il pieno reintegro dell’attività agricola sia per
produzione foraggiera che per l’allevamento zootecnico e cerealicolo.
La Cascinazza è ubicata in un’area ideale per l’attività agricola in quanto ad idonea distanza
dalle abitazioni e facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che a piedi.
Anche per questa cascina le idee non mancano; ciò che assolutamente manca è poi la volontà
di tradurre le promesse in fatti.
Periodicamente vengono annunciati faraonici progetti per adibire la struttura a non bene
identificati “scopi sociali”. Eppure la giusta destinazione è ancora lì, sotto gli occhi di tutti:
una cascina agricola attiva e funzionante.
Ma questi ragionamenti non sembrano invece interessare i fautori della “Milano da bere”.
Per loro (e maggioranza o opposizione sono purtroppo d‘accordo) interessano solo case, vetro
e cemento.
L’agricoltura è vecchiume, simbolo di arretratezza, di regresso.
Le cascine vanno sì mantenute, ma per essere adibite a scopi che nulla centrano con il DNA
del luogo, serbatoi di voti per le sempre imminenti elezioni.
Con una seria ed oculata politica di gestione del Territorio, questi fatti non dovrebbero
accadere.
Deve essere invertita la controtendenza che, dal dopoguerra, individua le aree agricole solo
come un comoda “riserva” per future espansioni residenziali.
Non siamo assolutamente contro la costruzione di nuove case; ma prima di sventrare le
residue aree coltivate riteniamo che i progetti debbano essere rivolti verso le numerose aree
dismesse testimonianze della passata civiltà industriale.
Le ormai residuali aree coltivate vanno difese ad ogni costo, trasformandole in funzionali
“Parchi Agricoli Urbani” con sentieri ed aree di sosta, in perfetta sintonia con l’attività
agricola e la frequentazione da parte della Cittadinanza.
Utopia?
A noi sembra invece buon senso.
Agli “Amministratori” la risposta.
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L’antico comprensorio agricolo di Cascina Cascinazza come appariva nel 1840.
Il suo territorio si estendeva tra il Comune di Cesano Boscone (attuale Via Gozzoli) sino a quello di
pertinenza di Garegnano Marzo (Attuale Via Bisceglie).
Da notare la gran ricchezza d’acqua con i numerosi fontanili che vi s’intersecavano.
In alto Via Baggio (attuale Via delle Forze Armate) è ancora evidente la “Testa” del “Fontanino
della Cascinazza”interrato nei primi anni del dopoguerra per poter allargare Via Forze Armate e
realizzare Via Cabella. Per compensare la ridotta disponibilità d’acqua, nel Fontanino della
Cascinazza vennero immesse le acque di fognatura di Baggio, ricche di sostanze organiche che
contribuirono notevolmente ad elevare il già alto grado di fertilità del terreno.
Queste condizioni vennero mantenute per alcuni decenni, fino all’avvento dell’inquinamento chimico
delle acque, che rischiò seriamente di pregiudicare la salubrità sia del luogo che dei prodotti in esso
coltivati. Attualmente la Cascinazza è priva di irrigazione e vengono coltivate solamente le cosiddette
“monocolture” asciutte come frumento ed orzo.
Tra Garegnano e Cascinazza, a partire dagli anni ’30, venne realizzata una enorme cava di ghiaia e
di sabbia, il “Lago di Garegnano”, appunto.
Il territorio della Cascinazza è ancora coltivato, in attesa di una nuova destinazione urbanistica.
Da molto tempo si parla di realizzare sull’area il “Parco dei Fontanili”.
Recentemente è stata però presentata una nuova ipotesi progettuale per un insediamento residenziale
al posto del Parco e degli spazi agricoli.
Una scelta molto discutibile, ma purtroppo condivisa da molti esponenti politici.
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Cascina Cascinazza – Le case dei salariati in evidente stato di abbandono
Foto di Luigi Landone

Cascina Cascinazza – La casa padronale - Foto di Luigi Landone
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Il complesso di Cascina Cassinazza - Agosto 2004

Agosto 2005 – Intervento edilizio su Cascina Cassinazza
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Il complesso della Cascinazza.
In alto gli insediamenti abitativi di Via Lucca-Viterbo.
Il Canale Deviatore Olona lambisce la Cascina.
A destra si può osservare l’area dell’ex Cava di Garegnano interessata da un complesso
progetto di bonifica ambientale a causa della presenza nel sottosuolo di materiali di ogni tipo,
alcuni dei quali altamente inquinanti.
Non risulta ancor bene definito il destino urbanistico delle vaste aree agricole.
Da moltissimi anni si parla della loro trasformazione in verde pubblico, nell’ambito del tanto
annunciato“Parco dei Fontanili”. Logica vorrebbe che invece per la Cascina e le sue preziose
aree coltivate, venisse confermato l’uso agricolo, ideale per tentare di riportare in tutta la zona
un corretto equilibrio tra le aree a verde e le superfici urbanizzate.
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