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Cascina Monastero - Via Anselmo da Baggio, 55 - El Monàstee
La Cascina Monastero è ciò che resta del quattrocentesco cenobio che Balzarino de’ Posterla,
genero di Matteo Visconti, fece costruire per donarlo poi ai Monaci Olivetani.
Balzarino de’ Posterla, in un viaggio in provincia di Siena, visitò il monastero di Monte
Oliveto Maggiore rimanendo favorevolmente colpito dallo spirito religioso, dall’umiltà e
dall’austerità dei Monaci ivi residenti.
Al suo ritorno decise di far erigere a proprie spese per l’Ordine degli Olivetani un Monastero
anche a Baggio, con l’accordo di ricordarlo dopo la morte e di conservare il suo sepolcro nella
Chiesa.
Il Monastero venne opportunamente dotato di beni al fine di renderlo economicamente
autosufficiente.
Con l’andare dei secoli i lasciti e le possessioni del Monastero di Baggio accrebbero fino a
farlo diventare uno dei più grandi proprietari terrieri della zona.
Oltre ai terreni di pertinenza in Baggio vanno infatti annoverati i possedimenti della Cascina
Molinetto, della Cascina Baggina ed altri terreni a Moirano, Muggiano ed a Cesano Boscone.
Nel Mappale di Carlo VI, il “Monàstee” è rappresentato con tre corti chiuse, di cui quella ad
ovest adibita ad uso agricolo; la Chiesa dedicata a Santa Maria risulta esterna, posta a nord e
confinante con l’attuale Via Anselmo da Baggio.
Ad est si estendeva un giardino prestigioso per ampiezza e progetto geometrico che suscitava
la meraviglia in tutti coloro che lo visitavano; una ghiacciaia, anch’essa esterna al complesso,
era costruita a sud, sulla stradina che collegava “el Monàstee” con “el Moronasc”.

Il complesso di Cascina Monastero, sede del Consiglio di Zona e del Comando dei Vigili Urbani.
Immagine tratta da “Cascine a Milano” – Electa Editrice
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Cascina Monastero nella mappa ASM Catasto Teresiano. La Cascina è a nord del Centro
Storico di Baggio. Tratto da:“Cascine a Milano” – Electa Editrice
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Il Moronasc è quel gruppo di case ancora visibili tra la Via Pistoia, Via Ceriani e Via 2
Giugno. Nella piazzetta, con l’immagine di Sant’Apollinare affrescata sopra l’osteria ed i
negozi all’angolo di Via Pistoia, c’era un grosso gelso bianco, “el moron” che ha dato il nome
al luogo. Altre sei piante di moròn erano a dimora nel cortile del Monastero.
Ora ne resistono solamente alcuni esemplari, nel giardino del Consiglio di Zona, a fianco
della Sala Consiliare.
Da sempre la tradizione orale riporta la presenza di un fantomatico “cunicolo” sotterraneo che
avrebbe dovuto collegare “el Monàstee” con Santa Maria Rossa di Monzoro, edificio ancor
oggi presente in fondo a Via Cusago, poco prima dell’abitato con il famoso castello visconteo.
Santa Maria Rossa venne donata nel 1375 da Bernabò Visconti ai Monaci Umiliati, che
successivamente la trasformarono in una grangia.

Santa Maria Rossa di Monzoro (Archivio fotografico “il diciotto”)
Questo fantomatico e misterioso passaggio sotterraneo sarebbe servito in un lontano passato a
chissà quali intrighi e addirittura, durante la guerra partigiana, come deposito di munizioni e
via di fuga per i partigiani che operavano in zona.
I racconti in tal senso, infarciti anche di episodi e di riferimenti accattivanti, sono numerosi.
Molte persone sostengono addirittura di averlo percorso per alcune centinaia di metri prima di
imbattersi nell’inevitabile crollo della volta che ne ostruiva il passaggio.
Alcuni sostengono addirittura che vi potesse anche passare un cavaliere in sella al destriero.
Il condizionale è assolutamente d’obbligo poiché un cunicolo vero e proprio non è stato mai
rinvenuto; nel Monastero c’erano, in effetti, antri bui, cantine e lunghi corridoi sotterranei, ma
terminavano al muro di cinta del complesso.
I “grandi” non volevano che i bambini comunque vi si intrufolassero perché i pericoli erano
oggettivamente reali. Per scoraggiarli inventarono storie terrificanti, de “pagura”.
Si diceva infatti che i sotterranei fossero frequentati dai terribili “franchi muratori”. Questi
personaggi rapivano soprattutto i bambini ma anche le belle donne, per cui era meglio per tutti
starne prudentemente alla larga.
In seguito alla riforma fiscale e catastale realizzata dall’Amministrazione Austriaca il
Monastero Olivetano di Baggio, al pari di molti altri ordini monastici, fu soppresso ed i suoi
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beni, comprendenti tra l’altro un fondo agricolo di 181 pertiche milanesi (pari a circa 13
ettari), venduti a privati tra cui Fermo Nava, Paolo e Domenico Galli.
Sempre in tema di storie de “paura”, i contadini del Monàstee riferivano che durante certe
notti, nel grande locale al primo piano adibito a granaio, si sentivano le voci dei Frati che si
lamentavano per essere stati cacciati e spogliati dei beni.
Nel 1894 “el Monàstee” ed il terreno annesso era ancora di proprietà della Famiglia Nava
(Cesare) e successivamente dato in affitto ad Angelo Gorla.
Il signor Angelo, ritornato in Italia dopo aver realizzato una piccola fortuna in Argentina ed in
Uruguay come contadino e boscaiolo, era originario di Novate Milanese. Non trovando a
Novate appezzamenti di terreno sufficienti per i suoi programmi, accettò l’accordo con la
Famiglia Nava. Con lui arrivarono a Baggio anche i fratelli Pietro e Giovanni.
Non si conoscono i contadini precedenti e dai quali i Gorla acquistarono in blocco tutta
l’attrezzatura necessaria compreso mucche, cavalli e carri agricoli.
La Cascina Monastero subì vari usi agricoli ed abitativi fino al 1960, quando divenne
proprietà del Comune di Milano.
L’utilizzo improprio, seguito all’allontanamento dei Monaci Olivetani, causò gravi danni alla
stessa struttura ed ai bellissimi affreschi di cui era riccamente dotata.
A seguito di meticolosi rilievi e di un circostanziato progetto di restauro, nel 1981 iniziarono i
lavori di recupero, con l’obbiettivo di salvare quanto ancora rimaneva dell’antica bellezza.
Oggi è sede del Comando della Vigilanza Urbana e del Consiglio di Zona 7.

Cascina Monastero, sede del Comando dei Vigili Urbani e del Consiglio di Zona 7 vista dal
Parchetto di Baggio. Proprio in questo punto, da alcuni anni, in occasione della tradizionale Sagra
popolare prevista alla terza domenica di ottobre, gli Agricoltori ed alcune Associazioni allestiscono,
con grande partecipazione di visitatori, una vera e propria “cascina in miniatura” con attrezzi nuovi
ed antichi, proposte alimentari ed esposizione di animali.
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Non ci dilungheremo oltre a parlare del Monàstee di Baggio, della sua storia e della sua gente;
raccomandiamo ai lettori di leggere il bel libro, scritto appositamente su di loro, dalla
Redazione del Mensile di Informazione e Cultura “il diciotto”.
Il libro si intitola “Cascina e Monastero – Storia di monaci, contadini e operai in S. Maria di
Baggio” Edito nel 1981 dal Comune di Milano - Consiglio di Zona 7 (ex Zona 18).
Le immagini che seguono, sono state tratte da questo libro.

“ …Balzarino de’ Posterla,
essendo in viaggio, visitò fuori di
Siena Monte Oliveto Maggiore e
colpito dalla pietà, dalla umiltà,
dalla austerità dei Monaci
Olivetani, fondò nella Provincia
di Insubria il Cenobio di Baggio
…”

“Storia di monaci contadini e operai in S. Maria di Baggio”
Edizioni “il diciotto”

Anni ’20 –Donne e bambini nel “Monàstee”
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Immagini di vita quotidiana al “Monàstee”

“El Monàstee” negli anni ’40.
In primo piano un campo coltivato a mais (melgon) dove ora c’è il “Parchetto” di Via
Pistoia, Rismondo ed Anselmo da Baggio.
(Archivio fotografico “il diciotto”)
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“… La fotografia, scattata negli anni ’20, ci ricorda “nonno Lattuada”.
L’immagine ci rimanda al giardino adiacente all’attuale Cascina Monastero – Baggio.
Il nonno è ripreso in un tipico fiero atteggiamento.
Notare i baffi, candidi, e la catena dell’orologio che, uscendo dal taschino del panciotto, trova
sicurezza all’aggancio con la cintura dei pantaloni o forse con più probabilità alle bretelle (che si
possono prevedere ma non si vedono) … “
Immagine e testo tratto dall’archivio de “il diciotto”

La “bugada” nella “Cort dei Fures”, il bucato all’aria aperta con “el seggion”, il mastello in legno
e “l’assa de lavà”.
Un lavoro duro, che le nostre nonne eseguivano una volta alla settimana riunendosi nel cortile con le
altre donne della cascina
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Cascina Dell’Oro - Cassina Delora - Cort di Fures - Cort Lunga
Dopo decenni di abbandono ed occupazioni abusive, al pari di altre costruzioni rurali, è stata
completamente demolita.
Si trovava in Via Sgambati-Gianella, nel “cuore” storico di Baggio, nelle immediate
adiacenze della Chiesa Vecchia.
I contadini della cassina Delora avevano ricevuto dagli abitanti di Baggio il soprannome di
“Fures” in quanto provenivano, per la maggior parte, dalla bassa padana: “fures” = forestieri.
Conosciuta ai tempi come Cascina San Giustino, era formata da più corti.
Tutto il complesso risultava di proprietà dei Gesuiti, poi dopo alcuni passaggi giunse ai nobili
Forni, ai Lattuada, ai Cabella, ai Dell’Oro ed infine alle ACLI.
Il giardino, l’ala meridionale e le corti rustiche sono state completamente demolite per far
posto ad un insediamento abitativo
L’ultimo affittuario della Cascina è stato Enrico “Rico” Bianchi.
A causa della progressiva dismissione dell’agricoltura Enrico Bianchi riconvertì gradualmente
la propria attività dapprima con un allevamento di polli ed utilizzando poi il trattore e la
“bonza” dei liquami per lo spurgo dei pozzi neri (che gli aveva avvalso il nomignolo di “Rico
el gangat”). Oltre al trattore utilizzava altri macchinari agricoli, tra cui una piccola
mietitrebbia, per eseguire lavori “conto terzi” presso altri agricoltori.
Proprio con l’attività di allevamento intensivo dei polli Enrico Bianchi rischiò seriamente di
perdere la vita a causa di una fuga di gas.
Lo scoppio, la vampata ed il successivo principio di incendio gli provocarono serie ustioni su
gran parte del corpo che comportarono un lungo periodo di cure specialistiche.
Incontrammo Enrico Bianchi alcuni anni dopo l’incidente; era già in pensione e ci raccontò
volentieri alcuni interessanti aspetti della “Cassina dei Cabella”.
Adiacente alla Cascina, sul lato ovest, si trovava la sorgente del fontanile Refrecc – Rifreddo.
La denominazione è facilmente riconducibile al termine “Re” che significa corso d’acqua
(Rio, Roggia ecc.) ed all’aggettivo “Freddo”.
Chiaramente intuibile come la sorgente dovesse essere particolarmente attiva e l’acqua, in
quanto “freggia”, risalisse copiosa dalla falda “profonda” mediante appositi “tini” in rovere
infissi nel fondale.

Il classico tino in rovere, un
tempo utilizzato nelle sorgenti
dei fontanili

La “polla” del Fontanile Ghiglio presso Cascina Carla, sulla
strada che da Cusago va a San Pietro all’Olmo
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Con la forte urbanizzazione del secondo dopoguerra, a seguito del generalizzato
abbassamento della falda acquifera essiccarono gran parte delle sorgenti dei fontanili.
Il “Refrecc” fu uno degli ultimi a subire questa sorte grazie alla presenza dei tini.
Alcuni Baggesi “doc”, interpellati sull’argomento, ricordano altresì che il definitivo
inaridimento delle sorgenti coincise con la realizzazione della fognatura pubblica in Via
Ceriani e Due Giugno.
Per ovviare all’inconveniente i Cabella infissero allora alcuni tubi di ferro per raggiungere la
falda ancor più “profonda” senza però ottenere buoni risultati.
La cascina era anche dotata di un rivoluzionario, all’epoca, impianto per la produzione di
biogas destinato agli usi domestici.
Il manufatto era molto semplice e composto da un “digestore” in cui venivano poste a
fermentare le deiezioni degli animali, da un sistema di captazione del gas prodotto, di una
serbatoio e di una rete di tubi per il trasporto del combustibile fino ai bruciatori.
Nel “digestore”, una sorta di serbatoio interrato con una botola per l’immissione del materiale
organico, avveniva la “digestione anaerobica” (caratterizzata dalla mancanza di ossigeno e da
una temperatura di circa 37 gradi) con la conseguente formazione di metano.
Terminata la reazione, il letame ed i liquami venivano estratti dal digestore ed
opportunamente riutilizzati nei campi come ideale fertilizzante biologico.
Idea molto semplice, redditizia, che consente un sicuro ed apprezzabile risparmio di risorse
energetiche, per alcuni versi quindi addirittura “geniale”, ma che ancora non trova pratica
applicazione nella maggior parte delle attuali e “moderne” aziende zootecniche.
Ci auguriamo che il buonsenso ed il continuo rincaro dell’energia facciano rivedere e
ravvedere sugli sprechi attualmente imperanti.

Cascina Cabella nel 1954 - L’azienda agricola dava lavoro ad una trentina di persone tra
contadini e mungitori che abitavano, oltre all’interno della cascina, nei cortili vicini della
Via Gianella e di Via Mosca 1. Archivio “il diciotto”
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Anni ’60 : le vecchie cascine nei pressi di Via Sgambati, e della Chiesa Vecchia di Baggio.
(Archivio Claudio Acerbi)
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Per quanto riguarda le cascine antiche che formavano il centro di Baggio: Palazzetta, San
Giustino, Casa del Nobile, Cascina Sant’Ilario, Cascina San Costanzo, Cascina Casa
Tazzini, Corte dell’Osteria e Casa del Fombio invitiamo a leggere il Quaderno n.9 de “il
diciotto” “Baggio dal 1786 al 1885 Cassine, fontanili, molini e osterie” a cura di Mario Pria
e Roberto Rognoni.
In esso si trovano tutte le notizie, i proprietari, i fontanili, le terre, la gente che ha abitato
queste cascine e la loro evoluzione nel tempo.

“Baggio dal 1786 al 1885 – Cassine, fontanili, molini e osterie”.
Edizioni “il diciotto”
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I cortili, le case e le cascine di Via Gianella e Via Mosca - Foto scattata nel 1969.
“Io abitavo in Via Sgambati – dice la signora Camilla Della Rosa – e sono rimasta sino al
1967, anno in cui mi sposai”. La vecchia corte ospitava contadini fissi e stagionali chiamati
“Fures”. C’erano tante famiglie numerose; eravamo tutti sotto i Dellora-Cabella che erano
proprietari dell’azienda agricola. I Balestri, in quel tempo, erano lattai e venivano tutte le
mattine a rifornirsi dalle stalle della Sgambati. Io ero giovane e avevo sempre fame, ma da
mangiare c’era proprio poco e si viveva la giornata. Mia madre andava a lavorare anche
nelle risaie della Lomellina e tornava sempre con qualche vestito. Attorno alla Sgambati
c’erano fossi puliti dove andavamo a lavare i piatti usando la cenere. Proprio dove ora
hanno costruito le nuove case di Via Val D’Intelvi c’era un fontanile e ci mettevamo le
angurie per poterle mangiare fresche e squisite”
Immagine e testo tratti da “Guardare per capire: immagini della zona diciotto-Terza seriemaggio 1994” - Archivio “il diciotto”

Cascina Faini - El Palazziett
Si trova in Via Forze Armate, 410, in pratica l’ultimo numero civico di questa lunghissima
arteria.
E’ stata riconvertita ad uso abitativo, artigianale e commerciale.
Al primo piano ospita la Redazione del Mensile di Informazione e Cultura “il diciotto”.
Molte informazioni ed immagini contenute in questa opera, provengono dal ricco archivio de
“il diciotto”. Grazie a “il diciotto” sono state recuperate importantissime testimonianze ed
immagini della memoria altrimenti destinate all’oblio o alla distruzione.
L’archivio contiene migliaia di immagini spontaneamente offerte dagli abitanti della Zona;
un’opera meritoria ed una preziosa fonte di informazioni sugli usi e costumi della vita passata.

Le Cascine di Baggio – Pag. 329

Ad Ovest di Milano - Le Cascine di Porta Vercellina
Capitolo 17

Subito dopo la Redazione de “il diciotto” inizia il bellissimo ballatoio in legno che conferisce
al “Palazziett” un suggestivo e caratteristico aspetto medievale.
I ricordi, la gente, la vita al Palazziett sono ben raccontati nel libro “Ricordi Baggesi” di
Miriama Fagnani Bassi edito dal Comune di Milano - Consiglio di Zona 18.

“Ricordi Baggesi” – di Miriama Fagnani
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Cascina Baggina – Cassina Baggina
Demolita, si trovava in Via Forze Armate angolo F.lli di Dio, dove ora c’è la Banca Intesa.
Il documento più antico è del 1730, in cui è stipulato il lascito di una vigna, chiamata “La
Baggina”, da parte di Gio Batta Biancone a favore dei Padri Olivetani del Monastero di
Baggio.
In questo luogo negli anni seguenti si formò un’azienda agricola che ne prese il nome, la
cascina Baggina appunto.
I terreni di questa cascina si estendevano sulla parte destra della Via Forze Armate a partire
dalla Via Cancano e giungevano all’attuale Via Fratelli di Dio.
Il nome non tragga in inganno, la cascina Baggina non ha niente a che fare col Pio Albergo
Trivulzio, anch’esso chiamato così.
Questa cascina fu demolita negli anni ‘60, l’ultima affittuaria della cascina Baggina è stata la
Famiglia Cerri: “I Scerr” come erano più conosciuti dagli abitanti della zona.
Un campo, nei pressi della Cava Cabassi, portava il loro nome : la “Coa (coda) del Scerr”

Il territorio tra Barocco e Baggio nella Carta delle “Manovre” del 1878.
In basso l’attuale Via delle Forze Armate.
A sinistra Cascina Baggina (attuale Via F.lli di Dio), al centro la sorgente secondaria del
Fontanile Corio (attuale Via Milesi) ed a destra Cascina Barocco (attuale Via F.lli Zoia).
Il comprensorio agricolo della Cascina Baggina si estendeva tra la cascina stessa e la
sorgente secondaria del Corio (Coa del Scerr).
La cartina mette in risalto la straordinaria presenza di fontanili e della diffusissima tecnica
di coltivazione delle Marcite, chiaramente individuabili tra il Corio e Cascina Barocco.
Le marcite a sud di Via Forze Armate erano invece di pertinenza di Cascina Sellanuova.
In basso, al centro della mappa, la località “Tre ponti” in cui confluivano i fontanili:
Corio, Nicorio, Borione, Ghiglio e Fontanino della Cascinazza.
Un tempo ai “Trii Pont” si incrociavano silenziosi i fontanili, ora invece convergono Via
delle Forze Armate, Via Cancano, Via Cividale del Friuli e Mar Nero con il conseguente e
caotico andirivieni di mezzi motorizzati.
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Vista della Cascina Baggina, poco prima della demolizione, avvenuta negli anni ‘60
Foto Archivio “il diciotto”

1780 circa - L’area, al centro dell’immagine,”beni di ragione di G. Zanoli” e di pertinenza della
Cascina Baggina.
Si notano i fontanili Ghiglio, Nicorio, Marcione, Corio e la sorgente del Fontanino della Cascinazza
lungo Via Baggio, attuale Forze Armate.
(Archivio “il diciotto”)
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Cascinetta Dubini e la Cà di Passer
A Baggio, in fondo a Via Scanini, un vialetto ombrato da un bel filare di platani porta a questa
piccola cascina, formata da una casetta rurale e da un portico.
Di fianco le scorre il canaletto terziario del Villoresi proveniente da Cascine Olona con le
acque destinate, oltre che per scopi irrigui, all’alimentazione delle Cave Aurora e Cabassi, nel
Parco delle Cave.
Il vialetto è ciò che rimane dell’antica strada di collegamento tra Baggio e Quinto Romano.
Ora è ridotto ad un sentierino campestre, in alcuni punti di difficile percorrenza, che sbuca nei
pressi della cascina Ghiglia di Quinto Romano.
Una volta immersa nel verde, ora la cascinetta Dubini è circondata da un gruppo di torri
bianche, i casermoni d’edilizia popolare realizzati in Via Quarti negli anni ‘80. Nei pressi
della Cascina Dubini, alla sinistra del vialetto per Quinto Romano, poco prima
dell’insediamento ricreativo di “Aquatica”, c’è ancora la sorgente del Fontanile Nuovo ma
ormai in via di interramento a causa di materiali di ogni genere impunemente scaricati.
La “Testa” del fontanile è tuttavia ancora ingente e meritoria di una maggior tutela paesistica
ed ambientale. La presenza d’acqua è stagionale e strettamente correlata con il calendario
delle irrigazioni estive. L’alveo è completamente occluso a partire da Via Diotti.
Poco distante, nel bel mezzo di un prato coltivato (detto la “Terra del Bongiorno”), c’è una
curiosa costruzione rustica, un cascinotto in mattoni chiamato “la cà di passer”, la casa dei
passeri, per il gran numero di famigliole di questi uccelletti che l’hanno eletta come dimora e
vi fanno il nido.

L’area tra Baggio e Quinto Romano. A sinistra la grande area naturalistica che racchiude le
sorgenti, ormai estinte, del Fontanile Nuovo. A destra la “Pista dell’Airaghi”.
In alto gli insediamenti industriali ed artigianali di Quinto Romano.
Via Scanini era l’antica strada campestre di collegamento tra Baggio e Quinto Romano.
Ora è ridotta a poco più di un sentiero, in alcuni punti quasi impraticabile.
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L’area con la Cascinetta Dubini, al centro della foto, seminascosta dagli alberi.
A sinistra la “Terra del Buongiorno”, l’area agricola con la “Ca’ di Passer”.
In basso Via Colla, il rondò con il capolinea dell’autobus 67, i nuovi insediamenti di Via Quarti e le
case della cooperativa edificatrice in Via Scanini, 58.
A destra la pista ippica e la Cava Ongari di Quinto Romano.

Cascinetta Bossi - Via Cusago 100.
I Bossi coltivano verdure da molte generazioni. Molti sono i gruppi originati dallo stesso
“ceppo” famigliare. Imparentati tra loro, li troviamo infatti presenti anche in altre cascine, a
ricoprire sempre il ruolo di “ortolani”.
Siro, capostipite del ramo dei Bossi di Via Cusago, compera questa azienda con 250 pertiche
(circa 16 ettari) nel 1920. Con l’andare del tempo, nella conduzione gli subentrano i figli
Attilio e Michele; adesso ci sono i nipoti.
Tutti gli ortolani della zona di Baggio erano conosciuti per la qualità dei loro prodotti, che
spesso venivano richiesti da altre città maggiori come Torino o addirittura dalla Svizzera.
Molte le varietà coltivate, in modo particolare: zucchine, fagiolini (cornitt), fragole, le cipolle
rosse dolci di Milano e la cicoria invernale.
L’alto livello qualitativo è stato ottenuto grazie ad una selezione continua delle sementi, fatta
in azienda, anno dopo anno. Spesso per soddisfare il mercato era necessario prendere in affitto
pezzi di terra anche da altre aziende prettamente agricole. I Bossi utilizzavano allo scopo
alcuni campi della cascina Assiano e della cascina Castelletto di Settimo Milanese.
I campi venivano resi disponibili agli ortolani in luglio, al termine della raccolta del grano.
Raccolta la paglia e la stoppia, i campi venivano irrigati per ammorbidirne la cotica
rinsecchita dalla calura estiva, quindi si procedeva all’aratura, alla semina o alla messa a
dimora delle piantine, in particolare verze e cicoria d’inverno.
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Angelo Bossi è il nipote del capostipite.
Oltre avere un sincero amore per la Terra, ha la passione per le trattrici d’epoca. Possiede un
bellissimo Steyr 180 bicilindrico degli anni cinquanta che ha restaurato egli stesso e reso
perfettamente funzionante, un vero gioiello della meccanica agraria.
Un tempo lo Steyr era la trattrice più richiesta dagli ortolani perché non molto ingombrante,
con una notevole forza di trazione grazie al peso di 20 quintali ed una buona velocità in
strada; poteva infatti raggiungere i 40 chilometri orari..
Questa prodigiosa macchina era quindi ideale in ortaglia sia per svolgere con precisione il
lavoro negli appezzamenti coltivati (i proeus) che per trasportare con una certa velocità i carri
di verdura all’ortomercato di Milano.
Adesso dalle parti di Via Cusago di terra da coltivare n’è rimasta ben poca, dapprima la
costruzione della tangenziale e dei suoi svincoli, poi il continuo inurbamento ed infine
l’importazione degli ortaggi da altre regioni sono state le cause del declino di queste aziende.
Una volta molto numerose nella cintura milanese, adesso di aziende orticole ce ne sono
rimaste pochissime, si contano sulle dita di una mano.
Altri ortolani della zona di Baggio sono stati i Sala che abitano all’Isola Sant’Agnese in fondo
a Via Cusago, nel lembo del territorio di Settimo Milanese; i Saita residenti in Via Seguro, al
Villaggio Cavour; i Sisti che abitavano alla cascina Maccaferro..

Cascinetta Bossi in Via Cusago, 100
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Cascina Barattè ed il Fombio
Si trova in Via Seguro, subito dopo il Cimitero di Baggio.
E’ stata completamente riconvertita ad abitazioni e prende il nome da una famiglia di
residenti: i Barattè.
Il complesso si affaccia sullo scavo, ancora imponente, del fontanile Fombio sul lato Ovest
della Via Seguro.
Il Fombio, in assoluto, era il più grande fontanile della Zona con sorgente a nord di Seguro nei
pressi dell’attuale laghetto “Tre Sport”.
Il corso d’acqua era gestito da un personaggio unico: il Livio Baroni.
La lunga barba ed il carattere un poco “scontroso” gli conferivano un aspetto particolare,
quasi d’eremita.
Visitammo la sorgente del Livio Baroni in un freddo mattino degli anni ’80 durante un
sopralluogo alla “scoperta” degli ultimi fontanili ancora attivi.
Nella “Testa” del Fombio, ancora ricca d’acqua nonostante le condizioni disastrose dell’alveo
che ancor oggi ne impediscono il normale defluire, era stata ricavata una ricca “peschiera”
sorvegliata da alcuni cani alquanto “grintosi” e che ne sconsigliavano l’accesso od il solo
avvicinamento in mancanza dei proprietari.
Livio Baroni non era presente a causa di un’operazione chirurgica. Incontrammo invece
casualmente i suoi figli venuti per una verifica della situazione.
Le due persone furono gentilissime ed in compagnia dei grossi cani, resi mansueti dalla loro
presenza, potemmo visitare nei dovuti modi questo autentico prodigio di tecnica idraulica.
Proprio a metà della “testa” del Fombio, in corrispondenza della griglia per il controllo dei
pesci, c’era la confortevole “baracca” del Livio, in posizione ribassata rispetto al piano di
campagna e quindi riparata dai venti e dalle intemperie. Una ubicazione ottimale che sfruttava
le caratteristiche termiche delle acque sorgive le quali, per loro intrinseca caratteristica,
oscillano tra i 10 ed i 15 gradi.
Un luogo quindi “caldo” in inverno e decisamente “fresco” in estate.
Condizioni ottimali, a parte l’elevato tasso di umidità.
Come per tutti i luoghi più significativi sparsi sul nostro territorio, anche per il Fombio
esistono alcune leggende una delle quali afferma che l’enorme scavo venne realizzato grazie
all’impiego di prigionieri austriaci catturati nelle guerre risorgimentali.
Per la maestosità di questo corso d’acqua, invece, la Gente di Baggio, per mandare una
persona a “quel tal paese” usava questa colorita espressione : “Ma và a trass giò in del
Fombi!”
Un elemento di spicco quindi del nostro territorio.
Ma a partire dagli anni ’70, con il generalizzato abbassamento della Falda Acquifera e la
riconversione delle coltivazioni alla cosiddetta “monocoltura asciutta”, anche per il glorioso
Fombio inizia un periodo di decadenza purtroppo ancora in corso.
Il maestoso corso d’acqua si ridusse ben presto ad un misero rigagnolo e le poche acque che
ancora scaturivano dalle sorgenti, trovavano grandi difficoltà a defluire a causa di ingenti
quantità di rifiuti impunemente scaricati in alveo.
Le sorgenti rischiarono di essiccarsi e per contrastare questa tendenza, il Livio Baroni con i
figli posizionò nuovi tubi per captare acqua dal sottosuolo.
L’intervento non diede però apprezzabili risultati.
Ora l’accesso al Fombio si presenta problematico a causa di una miriade di cancelli e
recinzioni a protezione delle aree circostanti riconvertite ad orto o a deposito di materiali ed
attrezzature.
Un disordine diffuso che stride decisamente con la straordinarietà ambientale e storica di
questo luogo.
Alcuni tratti dell’alveo, soprattutto lungo Via Seguro, sono ingombri di materiali
abusivamente scaricati.
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Per ricavare un nuovo accesso al proprio deposito edile un proprietario d’area “rivierasco” ha
riversato addirittura in alveo un’ingente quantità di macerie senza posizionare, sul fondo del
fontanile, i necessari tubi che avrebbero consentito il transito delle acque.
Nonostante ripetute segnalazioni da parte delle Guardie Ecologiche ai “competenti” organismi
istituzionali, questa vera e propria “diga” sta provocando la definitiva morte dell’ecosistema.
A monte dello sbarramento, nei periodi di massima escursione della falda, le acque infatti
ristagnano mentre a ”valle”, a causa della totale mancanza di corrente la vegetazione sta
avendo il sopravvento con l’unico vantaggio di nascondere alla vista l’indecorosa presenza di
rottami e di rifiuti di ogni genere.
Una fine ingloriosa per il più grande fontanile della zona di Baggio, Seguro e Settimo
Milanese.

L’area con le sorgenti del Fontanile Fombio, al centro dell’immagine.
A sinistra l’abitato di Seguro con il “Lago Tre Sport”, a destra il terrapieno
della Tangenziale Ovest ed il complesso di Cascina Meriggia.

Vista della “Testa” del Fombio. Si intravede, sullo sfondo, la casetta costruita dal Livio Baroni
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Un’altra immagine della sorgente del Fombio ed il tratto degradato del suo alveo in Via Seguro.
Sulla destra le case della Cascina Barattè

Baggio –Via Seguro – Cascina Barattè
A sinistra il filare di alberi che costeggia ciò che ancora rimane del Fontanile Fombio.
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Cascina Villa Marazzi – El Marass.
Si trova in pieno Parco delle Cave, in fondo a Via Broggini; la sua costruzione risale all’inizio
del 1900.
Ristrutturata ad uso di abitazioni private, il terreno è coltivato in parte ad orti e foraggio ed
inserito nel complesso del Parco delle Cave.
Presso la cascina c’erano le sorgenti dei Fontanili “Testa Nuova” ed Acquani entrambi
scomparsi.
Le loro acque confluivano nella Roggia Patellana alla chiusa del “Trii Baselloni” per poi
raggiungere il comprensorio della Cascina Arzaga nei pressi di P.zzale delle Bande Nere.
Un lunghissimo tragitto ora in gran parte tombinato o declassato a collettore fognario.
La zona dove si trova la cascina un tempo era chiamata “la fornace” per l’esistenza appunto di
una fornace di mattoni e coppi.
Proprietari erano i Bordoni, ma la cascina prende il nome dai signori Marazzi, Angelo e
Peppino, uno commerciante di bestiame e l’altro macellaio con bottega a Baggio.
Ancora oggi sul muro della casa dove passava la stradina per Baggio (prima che fosse deviata
più a Sud) sono visibili gli anelli in ferro dove venivano legati i cavalli e le mucche in
esposizione nei giorni di festa per essere vendute ai contadini del circondario.

Il complesso di Villa Marazzi visto da est
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Castelletto Bonora
Si trova all’inizio di Via Broggini, all’ingresso “ovest” del Parco delle Cave.
Un buon esempio di costruzione rustica, funzionale e di piacevole aspetto, da sempre
perfettamente inserita nel contesto territoriale di questa grande area a verde attrezzato.
Il castelletto è stato progettato e costruito dall’Ing. Rinaldo Cabella Lattuada nel 1948 per
diventare la sua abitazione.
Di pertinenza aveva un’estensione di terreno chiamato “prà cassina” ed un rustico con
funzione di stalle e depositi.
Figura esemplare, l’ing. Cabella ha fatto molto bene a Baggio, ha elargito molti benefici ai
suoi abitanti, soprattutto ai più poveri; a coloro che lo rimproveravano per la sua grande
generosità soleva dire: “Sarò contento quando l’ultimo mio letto l’avrò dato all’ultimo
povero”.
Al vederlo da vicino questo castelletto è ancora più bello di quello che ci si aspetta. I
manufatti artistici si sposano molto bene con la funzionalità delle parti, il tutto è tenuto
perfettamente in ordine.
Ci sono bassorilievi con figure di animali che sormontano la cancellata dell’ingresso
principale.
Un portichetto poggiato su due colonne di granito coi capitelli dorici porta nell’androne,
protetto da un artistico cancello di ferro battuto.
Su una facciata esterna c’è incastonato un bassorilievo in cotto con la figura di una
Madonnina col Bambino; un altro bassorilievo, sempre in cotto, rappresenta il Sacro Cuore di
Gesù ed è collocato nell’androne.
In fondo a Via Broggini, sul muro d’angolo che costeggia il Fontanile Ghiglio c’era un
affresco, ora scomparso, con l’immagine di Gesù: tutto questo a testimonianza della grande
fede che avevano l’Ing. Cabella e sua moglie Maria Sanquirio, nipote dei Dell’Oro.
Dopo un breve periodo in cui la proprietà passò al gruppo Cabassi, tutto il complesso nel 1950
fu comperato da Giuseppe Bonora che impiantò la sua attività di orticoltore.
Azienda orticola molto grande, i Bonora coltivavano un po’ tutte le verdure ma erano
specializzati in modo particolare nella coltura della cicoria invernale di Milano. A questo
scopo affittavano alcuni terreni della cascina Castelletto, della Scariona, di Assiano, a Cesano
Boscone ed a Quinto Romano liberi dopo la mietitura del frumento.
Per la monda della cicoria, oltre al personale fisso residente a Baggio, i Bonora occupavano
una ventina di donne stagionali che andavano a reperire a Motta Visconti, ogni giorno una
corriera andava a prenderle alla mattina e le riportava alla sera.
I Bonora per 56 anni sono stati anche i fornitori di verdura del Pio Albergo Trivulzio.
Quando Giuseppe Bonora ha lasciato, l’attività è stata portata avanti dalla figlia Alice e dal
marito Giulio Giola che l’hanno implementata costruendo 16 serre per le coltivazioni
invernali.
Poi hanno dovuto abbandonare le coltivazioni orticole in seguito alla realizzazione del canale
Deviatore dell’Olona che praticamente ha inglobato tutto il terreno dell’azienda.
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Vista del “Castelletto Bonora”

Due artistici scorci del Castelletto Bonora
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La mietitura

Mietitura manuale del frumento con la falce messoria.
Un lavoro faticosissimo, in condizioni ambientali dure, caratterizzato dal gran caldo estivo,
sudore, polvere, fastidiosi insetti.
Immagini tratte da : ‘L’Italia: Una cultura da vivere. Immagini della scienza e della tecnica
agricola. A cura dell’Accademia dei Georgofili.
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I trebbiatori.
In via Frosinone abitava la famiglia Luraghi, il signor Santo ed il figlio Carlo erano chiamati
stagionalmente dalle varie cascine di Baggio, Muggiano e altrove e provvedevano alla
trebbiatura con le loro attrezzature.
Approfittiamo del lavoro di questa famiglia per descrivere come si svolgeva questo lavoro
fino agli anni '60 riportando integralmente un interessante articolo apparso su “il diciotto”
del Giugno 2001.

La trebbiatrice della Famiglia Luraghi
1930 – La vaporiera aziona la trebbiatrice e l’imballatrice.
(tratto da “il diciotto” – giugno 2001 – pag.5)
Il signor Cinquina Luigi, per fare una sorpresa alla mamma Luraghi Maria, ci ha
consegnato delle immagini interessanti. Le fotografie vennero scattate nel 1930,
probabilmente fra giugno e luglio, nel periodo del raccolto del grano. Si noti la trebbiatrice
automatica azionata dalla vaporiera alla quale il collegamento è garantito dalle lunghe
cinghie. La vaporiera, montata su ruote di dimensioni diverse, piccole le anteriori, grandi le
posteriori, è a tutti gli effetti una motrice ferroviaria che trasferisce il movimento alla
grande puleggia che si nota sul lato sinistro della fotografia.
La distanza determinata dallo sviluppo delle cinghie, fra motrice e carro automatico per
trebbiare, aveva come scopo di permettere ai contadini di passare fisicamente da una parte
all’altra dell’area di lavoro per spostamenti necessari: raccogliere i sacchi, rastrellare,
passare i covoni agli addetti al carro trebbiatrice. Un’altra testimonianza della tecnologia
di quel periodo (1930) lo notiamo dal trattore “Bubba”. Successivamente questi trattori,
aumentata la potenza del motore e migliorate le trasmissioni meccaniche, sostituiranno la
vaporiera. La tecnica facilita e trasforma il lavoro, ma nelle parole che lo descrivono,
ritroviamo il ricordo delle precedenti tradizioni.
La trebbiatura libera i chicchi di grano dalla “bula”, sgranandoli meccanicamente. Un
tempo la separazione fra pula e chicchi avveniva battendo i cereali sull’aia con il
correggiato o facendoli pestare sotto le zampe degli animali. Il correggiato è un
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antichissimo strumento formato da due bastoni uniti da una striscia di cuoio. Con queste
immagini il signor Luigi ha desiderato anche affettuosamente ricordare il nonno materno
Santo Luraghi e lo zio Carlo. I quali, chiamati stagionalmente dalle varie cascina di
Baggio, Muggiano e altrove provvedevano alla trebbiatura con le loro moderne
attrezzature.

Tutto è pronto per l’inizio delle operazioni. La vaporiera è già in pressione ed il carro
con i covoni è sistemato di fianco alla tramoggia della trebbiatrice.

Il “Bubba UT2”, uno dei primi trattori a
“testa calda”; rivoluzionò il lavoro agricolo.

Il frumento poco prima della mietitura.
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La trebbiatura
(Tratto da “il granellino di pepe” dei Fratelli Bianchi)
… Parlare di lavoro non è proprio il termine più adatto a questa operazione.
Forse perché era il coronamento di tante fatiche, iniziate più di otto mesi prima, e di tante
ansie, per il freddo eccessivo, per la siccità o la troppa abbondanza di acqua, le malattie del
cereale, l'infestazione di parassiti, la grandine, ecc.
La trebbiatura era una festa per tutti gli abitanti della cascina.
Mai tanta gente indaffarata, pronta a scattare, si vedeva tutta assieme in una giornata
normale. Questa volta il lavoro più pesante lo facevano le macchine, anche se la fatica delle
persone non era comunque indifferente.
L'insieme di tutta l'attrezzatura meccanica formava una "carovana" ed apparteneva a
famiglie che lavoravano per conto terzi, spostavano di cascina in cascina le loro macchine e
trebbiavano il grano, l'orzo, la segale, l'avena, il riso.
La carovana era formata dalla vaporiera, dalla trebbiatrice e dall'imballatrice. Il
movimento alle macchine era trasmesso dal volano della vaporiera tramite una grossa
cinghia; le innumerevoli pulegge collegate al cinghione principale azionavano gli
ingranaggi, il battitore, lo scuotipaglia, il crivellone ed il ventilatore.
Tutte le macchine dovevano essere ben allineate e fissate con dei bloccaruote, altrimenti il
cinghione usciva dal volano della vaporiera, e allora erano urla e parolacce del capo
carovana e tutto doveva ricominciare daccapo.
Un gruppo di uomini prendeva posto sul colmo dei covoni, due sopra la trebbiatrice, due
accanto all'imballatrice e altri sull'aia per insaccare e trasportare il grano, le donne con le
scope dovevano tener pulito intorno, allontanando la "rusca", la pula, che usciva da un
vaglio su un lato della trebbiatrice.
Quando tutto era a posto la vaporiera lanciava un fischio ed iniziava a trascinare il
cinghione; la polvere, depositata dalla battitura precedente, veniva fuori come in
un'esplosione. A pieno regime la trebbiatrice vibrava come un'ossessa, e trasmetteva il
movimento alla vicina pressa.
La "testa di cavallo", il grosso organo meccanico che spingeva ed affondava la paglia nella
tramoggia si impennava come un puledro imbizzarrito.
Sull'aia si propagandava un assordante rumore ed una miriade di colori riempiva la scena:
sul rosso-arancio della trebbiatrice e della pressapaglia si stagliava il bianco delle camicie
dei contadini, l'ocra ed il paglierino degli steli di frumento, l'azzurro delle casacche e dei
fazzoletti delle donne, il tutto avvolto in una nebbia di pulviscolo.
Alcuni uomini inforcavano i covoni e li gettavano sulla trebbiatrice, dove un compagno o
una donna li slegava e li porgeva ad un terzo, pronto ad infilarli nel battitore.
La sequenza delle operazioni era sempre la stessa, perfetta, efficace, dettata da una lunga
esperienza, perché il pericolo degli infortuni era sempre in agguato.
Il grano usciva da alcune bocchette situate nella parte anteriore della trebbiatrice e
raccolto in capaci sacchi di juta. La paglia, invece, tramite gli scuotipaglia, arrivava
direttamente all'imballatrice, dove veniva schiacciata e compressa da un carrello e legata in
ballotti rettangolari con due fili di ferro.
Ogni tanto si sentiva qualche urlo per allontanare i ragazzini, dovevano star lontani dalla
cinghie, dalle pulegge, da quel muso di cavallo che andava su e giù; se proprio volevano
potevano rendersi utili facendo gli occhielli, con una divertente macchina a manovella, nei
pezzi di fil di ferro che servivano a legare le balle di paglia, oppure rifornendo i lavoranti
con fiaschi di vino bianco allungato con acqua fresca.
Tutta la cascina era sommersa dal rumore e da una nuvola di polvere.
Ogni ora i contadini dovevano darsi il cambio per potersi rinfrescare e per detergere il
sudore che, unito alla pula, provocava insopportabili pruriti.
Finita la trebbiatura, come per incanto, il silenzio calava nuovamente sull'aia.
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A partire dalla fine degli anni '20 le vaporiere furono sostituite dai trattori, più maneggevoli
e meno ingombranti.
Trattori a testa calda come i Deganello, i Bubba, gli Orsi, i Landini, gli OM.
I bambini della cascina erano molto attratti da queste macchine, tutte quelle ruote che
giravano vorticosamente, quelle leve e quei vagli che si agitavano a moto alterno, ci
lasciavano addirittura l'anima al grosso trattore che col suo vocione forte "tum-tum-tum"
faceva girare il cinghione.
I piccoli, con gli occhi sgranati, pieni di meraviglia, spiavano il tubo di scappamento del
trattore che, chissà mai per quale magia, ogni tanto cominciava a fare gli anelli, nuvolette
di fumo bluastro che si rincorrevano fluttuando nell'aria.
A turno un operatore li faceva sedere sul sediolo e loro si sentivano importanti, potevano
guardare il mondo dall'alto.
Poco importava se il trattore faceva un baccano d'inferno, saltellava sulle ruote di ferro ed
ogni tanto spruzzava macchie d'olio.
Nella nostra zona le famiglie di trebbiatori sono stati i Luraghi di Baggio, i Gervasoni di
Trenno soprannominati "marogna" perché erano anche fabbri, i Farina di Sellanuova, i
Fenini ed i Bramanti di Cusago.
Oggi tutte le operazioni di raccolta e trebbiatura vengono effettuate direttamente sul campo,
con capaci e moderne mietitrebbie.

Il meritato riposo dei mietitori, in attesa di scaricare i covoni di grano nella trebbiatrice.
Immagine tratta da : ‘L’Italia: Una cultura da vivere. Immagini della scienza e della tecnica
agricola. A cura dell’Accademia dei Georgofili.
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La pulizia dalle cariossidi, un lavoro di grande pazienza, solitamente demandato agli
anziani.
Immagine tratta da : ‘L’Italia: Una cultura da vivere. Immagini della scienza e della tecnica
agricola”. A cura dell’Accademia dei Georgofili.
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Il territorio di Baggio nel 1850
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