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Cascina Molinello - Via Antonio Mosca, 82 – Cassina Brondel.
La cascina Molinello nel Catasto risalente a Maria Teresa d’Austria era registrata come
Morinello. La proprietà figurava dei Padri Olivetani del Monastero di Santa Maria di Baggio
che l’ebbero in donazione da un nobile di Cusago, assieme a una buona parte di marcite e
coltivi.
Era rappresentata con tre edifici, collocati sugli angoli di un quadrato, una roggia la lambiva
su tutto il lato ovest ed era circondata da prati ad aratorio con gelsi per l’allevamento del baco
da seta.
Due di questi edifici potrebbero corrispondere alla casa rurale ed al rustico porticato che
divide ancora adesso le due corti della cascina. Il terzo, invece, è un porticato in seguito
demolito.
Nella mappa catastale del “Lombardo-Veneto” si notano alcune varianti: si rileva in
costruzione un portico ad est della corte (oggi di esso rimangono in piedi solo alcuni pilastri
monchi), è realizzato anche il lungo fabbricato a sud.
Questo edificio è composto da due corpi residenziali a due piani, collegati tra loro da un
edificio centrale più basso con funzioni di deposito. Inizia a delinearsi la corte occidentale
attraversata da una roggia (il fontanile Mezzaposca). Negli anni a seguire questa corte sarà
completata con la costruzione della stalla sul lato ovest.
Oggi la cascina Molinello mantiene ancora la sua funzione agricola, pur se in forma ridotta
perché buona parte dei terreni di pertinenza sono stati utilizzati per costruire il Quartiere
Olmi, la superstrada (Via Parri) e le rampe d’accesso allo svincolo della Tangenziale Ovest.
Sono rimasti 160 pertiche (10,5 ettari) tutti coltivati a foraggio ed a granoturco.
Purtroppo l’auspicabile utilizzo agricolo non è però garantito nel tempo in quanto i terreni non
sono stati opportunamente inseriti nel perimetro del Piano Territoriale di Coordinamento
(PTC) del Parco Agricolo Sud Milano e la destinazione urbanistica è a Spazi Comunali (SC)
del tutto compatibile con la trasformazione in residenziale pubblico o convenzionato.
Se il cambio di destinazione venisse effettuato, l’intero comparto Ovest di Baggio perderebbe
un insostituibile polmone di verde, stretto tra popolosi insediamenti residenziali ed una fitta
rete viaria. Inutile rimarcare come la stessa sorte della Cascina sia strettamente legata alla
definizione dell’utilizzo urbanistico delle aree coltivate.
Venendo a mancare gli spazi per le coltivazioni, Cascina Molinello verrebbe di fatto svilita
nella sua funzione agricola in un tessuto urbano già gravemente compromesso.
Parte dei fabbricati rustici però versano in cattive condizioni di conservazione.
La prima abitazione che si incontrava percorrendo la Via Mosca è crollata; le abitazioni del
fittavolo sono in condizioni mediocri.
I vecchi abitanti di Baggio non chiamavano questa cascina “Molinello” ma “cassina
Brondel” presumibilmente storpiando il nome di una famiglia proprietaria nell’800, i signori
svizzeri Blondel, che si erano arricchiti con l’allevamento dei bachi da seta.
I Blondel, genitori di Enrichetta prima moglie di Alessandro Manzoni, erano titolari di un
fiorente commercio della seta prodotta nelle numerose filande di loro proprietà.
La cascina, nel 1894, era di proprietà di una Società svizzera di Lugano che produceva birra
ed era data in affitto alla Famiglia Romagnoli originaria della Cascina Brusada di San Siro. I
terreni di pertinenza erano di 850 pertiche e vennero coltivati dai Rognoni a frumento,
granoturco, marcite e risaie.
Nel 1920 subentrarono come affittuari i Bertolini che provenivano dalla Cascina Caccialepore
nei pressi di P.zzale De Angeli.
La Molinello è stata acquisita dal Comune di Milano nel 1964.
Da questo momento inizia per la cascina il suo rapido declino.
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Dal 1985 l’affittuario è la Famiglia Campi di Trenno che gestisce la Cascina ed i terreni di
pertinenza in conto “permuta” per altri spazi agricoli, sempre di proprietà del Comune di
Milano, trasformati negli anni ’80 dall’allora CIMEP (Consorzio Intercomunale Milanese per
l’Edilizia Popolare) in insediamenti abitativi nell’ambito di un mastodontico “Piano Case”
adottato dalla Pubblica Amministrazione su gran parte delle superstiti aree agricole
miracolosamente “scampate” alle massicce urbanizzazione del dopoguerra.
In quell’occasione, nonostante vibrate e partecipate proteste da parte degli Agricoltori e delle
loro Rappresentanze Sindacali, nonostante l’ampia risonanza avuta sugli organi
d’informazione che ribattezzarono la rivendicazione come la “Guerra delle Cascine”, Baggio,
Trenno, Quarto Cagnino, Quinto Romano e molte altre aree periferiche, soprattutto nelle zone
a sud della Città (Vigentino, Barona, Ticinello, Vaiano Valle, Chiaravalle ecc.) furono
interessate da un’enorme espansione urbanistica a totale discapito di numerose Aziende
Agricole, alcune delle quali costrette alla chiusura in cambio di un risarcimento economico.
La Famiglia Campi, con notevole dose di coraggio e coerenza, rifiutò l’indennizzo optando
per la permuta con altre aree agricole di proprietà pubblica, anche lontane da Trenno, per
poter continuare la propria attività.
Ottenerle non fu semplice; furono necessarie molte lotte, alcune molto accese, per ottenere le
aree incolte del Molinello e di una parte del Fondo Assiano, oltre la Tangenziale Ovest.
L’area del Molinello si presenta ora ben gestita con ordinati spazi coltivati a mais e foraggio
altresì dotati di una razionale rete irrigua con acque d’ottima qualità acquistate dal Consorzio
Villoresi.
Nel 2003 il Settore Demanio e Patrimonio del Comune di Milano incluse la Molinello
nell’elenco del Piano di dismissione delle 54 Cascine di proprietà del Comune di Milano.
A tal fine la Famiglia Campi avanzò la propria disponibilità per accollarsi le non indifferenti
spese di ristrutturazione in cambio di un contratto di affitto almeno trentennale.
L’Azienda Agricola Campi, per l’estrema serietà e professionalità da sempre dimostrata,
costituisce un valido modello imprenditoriale dai positivi risvolti economici, occupazionali,
educativi ed ambientali; un valido esempio da adottare e da diffondere per un proficuo e
corretto utilizzo delle risorse territoriali.
Agricoltori da sempre, e con la caparbia volontà di proseguire in questa impegnativa attività,
nonostante sempre nuove ed impreviste difficoltà quotidiane, i Campi sono fermamente
intenzionati a proseguire nella loro attività di “Agricoltori Metropolitani”.
Il mantenimento dell’attività di Cascina Molinello riveste inoltre un’importanza fondamentale
anche per il concreto miglioramento della stessa qualità della vita in questo lembo di
territorio, situato alla periferia della periferia, a ridosso della trafficatissima Tangenziale
Ovest e già seriamente compromesso da discutibili scelte urbanistiche adottate negli ultimi
decenni.
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Vista della Cascina Molinello e del suo comprensorio agricolo.
L’agricoltura ha ancora una sua ragione d’essere ed una reale validità economica ed ambientale
nonostante l’area abbia già subito un pesante ridimensionamento con la realizzazione della Via
Parri (in basso) e lo svincolo”Baggio-Cusago” della Tangenziale Ovest (a sinistra).

Vista da sud di Cascina Molinello nel 1987.
Immagine tratta dal libro “”Cascine a Milano”- Electa Edizioni
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Carlo Campi al lavoro alla Molinello.
Sullo sfondo le abitazioni di Via Noale-Castrovillari
Fotografia : Istituto Rosa Luxemburg 1994

Il degrado delle abitazioni di Cascina Molinello, ora abbattute.
Fotografia : Istituto Rosa Luxemburg 1994
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Cascina Molinello
Vista della campagna coltivata. Sullo sfondo le prime abitazioni di Baggio

Cascina Molinello. Particolare del prato foraggero in primo piano e del campo di mais sullo sfondo.
Questa splendida area coltivata è minacciata da un mega progetto per la costruzione di anonimi
palazzoni di periferia.
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Cascina Molinello – Moderno trattore utilizzato per i lavori agricoli

Cascina Molinello – La casa padronale vista dal cortile con la classica pergola dell’uva ed il lavello
dell’acqua
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L’ex ingresso principale, al numero civico 82 di Via Mosca.
A causa della realizzazione di Via Parri, l’ingresso viene ora effettuato da Via Cusago.

Il fronte esterno della Cascina verso Via Mosca-Parri e le precarie condizioni statiche del pilastro
che reggeva il cancello d’ingresso. La pendenza del muro è impressionante.
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