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Cascina Meriggia - Via Budrio 
Nel catasto cinquecentesco (1555) la Meriggia era chiamata Cassina de Murigi con una  
pertinenza di ben 948 pertiche (62 ettari), una cascina già molto grande all’epoca, una delle 
più estese del territorio. 
Di proprietà dei signori Sfondrati, per questo era anche chiamata Sfondrata, e poi Balbi, 
secondo la diversità dei possessori. 
Cascina Meriggia faceva parte della Pieve di Cesano, Comune di Baggio, ed era sottoposta 
alla Chiesa di San Giorgio a Seguro. Nel Settecento apparteneva al fisico Jamora. 
La Meriggia ancora adesso è una delle più belle cascine del circondario. Sorge a nord-ovest di 
Baggio, in adiacenza alla Tangenziale Ovest dal cui terrapieno si può pienamente scorgere la 
vastità del complesso e la tensostruttura dedicata agli sport equestri.  
 
 

 
L’ingresso di Cascina Meriggia da Via Budrio 

 
La casa padronale ha la forma tipica dei palazzetti rurali signorili del settecento. Tutto il 
complesso è appartenuto ai Conti Gianella fino al 1890, quando venne acquistato da un ricco 
negoziante milanese per il proprio figlio gravemente ammalato.  
Nel 1921 passò ai Conti Luraschi-Cassani.  
La zona padronale si è sviluppata attorno ad un piccolo cortile quadrato. A sud-ovest, a 
sinistra del portale d’ingresso c’è la cappella gentilizia con la torretta campanaria; l’oratorio 
era dedicato a Santa Margherita ed a Santa Eurosia.  
Tutto il fabbricato padronale è costruito in modo da controllare e dirigere sia la cascina che le 
(un tempo) estese proprietà agricole.  
 
Accanto alla villa sono inseriti vari fabbricati rustici. Sull’arco che dà accesso all’aia, di 
fianco del portone padronale, è visibile la data 1741, presumibilmente l’anno di ricostruzione 
dell’intero complesso.  
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Nella villa c’è un grande salone con splendidi affreschi e mobili bellissimi ed un grande 
camino, anche le stanze superiori erano affrescate. Davanti alla villa, al di là del cortile 
acciottolato, c’erano le stalle dei cavalli. 
 
 

 
Cascina Meriggia 

Sulla sinistra la Tangenziale Ovest ed il tendone per il Maneggio coperto 
 
A nord, dietro la casa padronale c’è ancora in discrete condizioni il bel parco di gusto 
paesaggistico, in un angolo era posto uno strano monumento, la tomba del cavallo preferito 
dal Conte Gianella, bizzarra ed un poco anacronistica opera, realizzata su precisa richiesta del 
Gianella stesso. 
Nel 1946 la Meriggia venne acquistata dalla Famiglia Gambero, originari prima della cascina 
San Romano e poi della cascina Mirabella di Abbiategrasso. 
I lavoranti abitavano l’altro cortile. Vivevano alla Meriggia ben 43 nuclei famigliari. 
Moltissime generazioni, non solo di Baggesi ma soprattutto “forestieri” appellati 
affettuosamente “Moriggioeu”, che in milanese, tra l’altro, significa “topolini”.  
In un angolo del cortile dei lavoranti c’era il forno per cuocere il pane, sopra la bocca del 
forno qualche burlone ha scritto “Chi voeur, i mè car donn, fà bon el pan dev menà pocch la 
lengua e tant  i man.” (Chi vuol, mie care donne, fare buoni pani, deve parlare poco e fare 
andare tanto le mani). 
Oggi la Meriggia è adibita a centro ippico ed ospita i cavalli della Vigilanza Urbana del 
Comune di Milano. Tutto il complesso è stato recentemente ristrutturato ed abbellito, ma 
l’attività agricola è ormai relegata in secondo piano. 
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“La leggenda della Meriggia” 
 a cura di Mario Pria per “il diciotto” - Luglio e Settembre 1993. 
 
Alla ricerca della storia. 
Santino Langé nel suo volume “Ville della Provincia di Milano” riporta La Meriggia come 
“Villa Gianella Cassani”; la descrizione si discosta non poco dalla attuale situazione ma è 
pur sempre interessante perché ne fissa i margini storici. 
“L’edificio sorge a nord-est, poco discosto dal nucleo abitato di Baggio. È un edificio di 
sobrie forme settecentesche appartenuto ai Conti Gianella  fino al 1890, quando fu acquistato 
da un ricco negoziante milanese per il proprio figlio gravemente ammalato. Nel 1921 passò 
ai Conti Luraschi-Cassani. 
Sviluppandosi tutt’attorno ad un cortile quadrato presenta un aspetto piuttosto chiuso, 
raggentilito solo da una fascia marcapiano che racconta la lunga teoria di lesene del piano 
terra alternate alle finestre dalle semplici cornici settecentesche. Nella fronte sud-est, a 
sinistra del portale d’ingresso, si apre l’ingresso della cappella gentilizia, piccola e dotata di 
matroneo, la cui presenza è denunciata dalla torretta campanaria sopra il tetto. L’aprirsi 
della cappella verso l’esterno, così come tutta la struttura della villa, denunciano 
chiaramente la sua funzione di casa padronale per il controllo e la direzione di una fattoria e 
di estese proprietà agricole, legandone quindi strettamente la vita a quella dei contadini 
dipendenti. 
Nella villa a blocco si inseriscono vari fabbricati rustici minori: sull’arco che dà accesso 
all’ala rustica, a fianco del portone padronale, è visibile la data 1741, attribuita sia al rustico 
stesso che alla villa. 
Si noti che la villa presenta una certa assialità, facendo corrispondere all’androne d’ingresso 
un secondo androne nel corpo opposto che dà accesso al parco. 
La villa si sviluppa sostanzialmente a cavallo dei due ingressi e nel corpo a occidente, mentre 
l’altra metà all’incirca del fabbricato è occupato dai servizi, dalle scuderie, e in parte dai 
rustici: questa diversa destinazione funzionale è tuttora presente nonostante le modifiche 
apportate. 
La scala era nell’angolo subito a sinistra dell’ingresso; quella attuale, peraltro inserita nello 
stesso vano, è recente. La villa, frazionata in numerosi alloggi, non conserva che pochi locali 
con qualche traccia della struttura originale.  
Ancora in discrete condizioni il grande parco di gusto paesaggistico a nord della villa, solo 
una parte del quale è stata adattata ad ortaglie”. 
 
Il nobile Giuseppe Gianella. 
Giacomo Gianella, sindaco per tre lustri di Baggio, come riporta la lapide di marmo 
recentemente scoperta, nacque a Milano il 16 luglio 1834, anno in cui morì il padre Giuseppe 
che all’età di 52 anni sposò una giovane viennese di soli 18 anni: Matilde Spech. 
Il giovane Gianella, la cui tutela fu affidata al nonno materno, si trasferì nei propri poderi di 
Baggio dove risiedeva, alla cascina Meriggia dove visse fino al giorno in cui morì: il 18 
giugno 1873, a soli 38 anni. 
Un personaggio che fece molto per Baggio, ma che malgrado ricchezza e potere non lasciò 
molte tracce nelle cronache del tempo. Ciò che comunque ha immortalato il suo nome e ne ha 
tramandato la memoria è l’istituzione dell’Asilo infantile, da lui voluto e finanziato tre giorni 
prima di morire e portato a termine dallo zio Francesco Spech con la costruzione di piazza 
Stovani  ed anche per appunto la Cascina Meriggia, dove la parte padronale fu dal Gianella 
trasformata nella sua residenza fissa. con quello stile ed eleganza che risentì anche della 
cultura austriaca materna.  
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Pochi possono riportare il ricordo di Giuseppe Gianella e senz’altro preziosa è la 
testimonianza che ha voluto gentilmente concederci la signora Carolina Campi in Gambero 
odierna proprietaria della Cascina Meriggia e abitante la parte padronale dell’edificio. 
Nata nel 1905 a Quinto Romano, risiede dal 1946 alla Meriggia. La sua famiglia, i Campi, 
sono originari di Quinto e suo padre, negoziante di bestiame, era appunto in contatto con il 
conte Gianella col quale confinava la propria campagna. 
“Il papà ci parlava spesso del Conte, la cui tenuta arrivava fino alla cascina Giretta a 
Seguro, anch’essa sua. 
La Meriggia era bella, ci diceva, il signor Conte aveva arricchito il parco di tanti pini e 
vialetti che venivano curati da giardinieri addetti, il papà ci raccontava, e noi lo ascoltavamo 
a bocca aperta, che quando il Conte andava in calesse alla cascina Giretta a far visita ai suoi 
contadini, estraeva dalla tasca manciate di “quattrin” e “sesin” che gettava ai bambini, 
come fossero caramelle… arriva el scior Cont!… 
 
I ricordi di Carolina. 
I Campi sono proprio originari di Quinto Romano, la grande cascina di Trenno è di mio 
fratello Vittore. Mio papà, oltre alla campagna, commerciava in bestiame e mio zio aveva la 
macelleria di Quinto… a Quint gh’era nagòtta, se lavorava e…basta”. 
La signora Carolina ricorda la scuola elementare a Quinto con la maestra Parini… “Poi 
sono andata a scuola a Trenno ed infine a Milano per frequentare la quarta, che da noi non 
era stata ancora istituita, allora pochissimi arrivavano a frequentare la quarta! Mi piaceva 
studiare e sono arrivata all’esame per fare la maestra, ch’era il mio sogno, ma…scoppia la 
guerra del ’15 e mia mamma non ha più voluto che ogni mattina andassi a Milano perché, 
diceva lei, era troppo pericoloso. Terminati così i miei sogni di maestra ho continuato gli 
studi alla Anselmo da Baggio… inscì la mia mamma l’era pussee tranquilla e mì ogni mattina 
andavi a scòla a pee per on sentee che tajava denter Bagg…lontan de la guerra… 
Dopo la scuola sono rimasta a casa ad aiutare la mia mamma…ona vòlta se doveva fà inscì 
serom in ses fioeu e mì s’eri la maggior, mio papà aveva tre fratelli e tre nuore e la suocera, 
poeu hinn riváa anca i bagaj insòma ona vòlta se viveva tucc insèma! Oltre alla famiglia 
c’era anche da curare i bachi da seta, era un lavoro stagionale ma davano molto da fare… 
ona volta l’era inscì: gh’era de lavorà tutt el dì! Me regòrdi i temp de la 
“Spagnola”…moriven inscì in tanti che ie seguivom nanca pù…m’è mòrta una sorella più 
giovane…una zia di 27 anni…noi eravamo tutti a letto…i h èmm pù vist!” 
La Carolina va a sposa a Giuseppe Gambero il 26/10/1925 e va a vivere alla cascina S. 
Romano, per spostarsi dopo qualche anno ad Abbiategrasso nella cascina Mirabella (sulla 
strada fra Abbiategrasso e Vigevano). 
“…quanto lavoro anche alla Mirabella! Nei campi c’era sempre acqua e non si potevano 
usare i trattori, si faceva tutto a mano, si coltivava il riso, c’erano distese di risaie…”. 
Nel 1946 i Gambero (erano più famiglie) lasciarono la Mirabella e rilevarono la proprietà 
della Meriggia e d’allora la signora Carolina, vive qui nella parte padronale che fu del Conte 
Gianella. 
“… Dove ci troviamo noi era il grande salone conviviale dove il conte Gianella organizzava 
balli e divertimenti” e così dicendo la signora Carolina si alza e ci indirizza verso una porta 
chiusa, l’apre, accende la luce…noi rimaniamo senza respiro: un salone con stupendi 
affreschi e bellissimi mobili, in fondo il grande camino. C’è da star lì con la testa rovesciata e 
gli occhi rivolti verso l’alto… 
“una volta era ancor più grande ma noi abbiamo fatto restaurare solo questa parte…papà 
diceva che qui c’era sempre tanta gente, arrivavano con i landò, i cavalli venivano dati in 
custodia agli stallieri. Allora anche le stanze superiori erano affrescate…la stanza del 
sole…le porte erano decorate in oro…salvo questo salone tutto il resto è scomparso con gli 
anni. Di fronte a noi, al di là del cortile (tutto ancora acciottolato), c’erano le stalle dei 
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cavalli…quando siamo arrivati c’erano ancora 120 cavalli, poi i trattori e…anche le stalle 
sono state chiuse. Là di fronte sul muro del cortile era dipinto il grande stemma dei 
Gianella…è sparito da poco tempo…è difficile e impegnativo tenere tutto in ordine e 
ripristinare l’originale, non sempre ci si riesce. 
…no i lavoranti sono sempre stati nell’altro cortile. Tante famiglie sono passate da qui… 
tanti baggesi…”. 
Mentre la signora Carolina si alza per prepararci un caffè entra la nipote Ida (Ida Gambero 
in Ciprandi) con il marito Felice. 
“Ero andata in cerca della Rosetta, che viveva alla Meriggia ancor prima che arrivassimo 
noi, ma la Rosetta la gh’è nò, non l’abbiamo trovata”.  
Anche Ida ha legato i suoi ricordi di gioventù alla Meriggia e scoppiano tutti a ridere quando 
racconta le sue peripezie scolastiche, quando frequentava le medie presso l’Istituto Sacro 
Cuore in piazza Buonarroti e d’inverno la mamma la obbligava ad andare a scuola con un 
sasso caldo (precedentemente scaldato sulla stufa) in tasca e che lei abbandonava freddo 
sotto il monumento del Verdi. A fine inverno s’era formata una montagnetta di sassi! 
“Noi abitavamo in un locale di sopra…sono sempre stata legata alla zia…si era bella la 
Meriggia ma non dimentichiamo che allora non c’erano le comodità di oggi per lavarsi e i 
servizi igenici erano comuni.” 
Chiediamo alla zia Carolina come si divertissero ai loro tempi…si mette a ridere… 
“divertimenti?…niente! el sa s’el voeur dì nagòtta?..niente! A carnevale andavamo a recitare 
dalle suore e poi la messa, la visita al cimitero ecco, tutto qui, ed era tanto perché dopo 
sposata…pù nanca quèi…chiusa in casa a lavorare e basta! Nella famiglia dei Gambero le 
donne eren còme presonee…diceva mia suocera, a me ch’ero sposina de vint ann che in casa 
Gambero a tavola andavano solo gli uomini, le donne dovevano servire e mangiare quello 
che avanzavano gli uomini…s’èmm adrèe a parlà de la fin del vòttcent…adèss invece me par 
che l’è tutt el contrari… per fortuna!”. 
La Ida ricorda quando la zia Carolina acquistò il primo televisore, anni ’50. 
“alla sera la zia ci chiamava tutti qui in cucina, ci si accomodava un po’ ovunque e poi tutti lì 
impastati a vedere il Lascia e Raddoppia…che emozione però!…Sì, tanta gente è passata da 
qui…ma chi si ricorda più…dobbiamo far parlare la Rosetta, lei si ricorda…” 
 
Rosetta, Gina, Ines e Maria 
…e la Rosetta (Rosa Fradegrada) noi la troviamo durante la sua passeggiata pomeridiana 
insieme a Gina, Ines, Maria. 
L’amico Felice Valtorta, che mi ha accompagnato, mi aiuta a rompere il ghiaccio ed eccoci 
in casa di Maria (Maria Preda in Masperi) seduti al tavolo con fotografie e ricordi che via, 
via tornano alla mente delle donne. 
“…siamo rimaste in sette, sette vedove…mì da vintott ann, fa la Gina (Seminari Luigia). Una 
volta non era così, eravamo in tanti…43 famiglie vivevano in Meriggia! Era un mondo 
separato dal resto. Siamo arrivate qui ch’eravamo piccole…quanto giocare! Quanta 
allegria!…poi i primi “filarini”, i morosi erano tutti della Meriggia…gh’era minga de bisogn 
de cercai foeura, dice la Rosa…i primm basitt…quand giogavom, se mettevom d’accord cont 
i amis e mì, per penitenza dovevi dagh semper on basin all’Oreste…al mè Oreste, perché 
s’èmm sposàa in del trentòtt”. 
Una fotografia la ritrae sotto la grande “pobbia” ora scomparsa con gli amici, la Rosetta è 
quella lì…alta, magra, bella “…gh’avevi dersètt ann!…tanta allegria”, fa la Gina “d’estàa 
finii de mangià…foeura tucc, ghitarra e mandolin mancaven mai e giò a ballà a rotta de 
còll!…e la domenega? Ah! La domenega sì, che se divertivom…andavom a fà di bei gir in 
biciclètta…tucc insèma, serom in tanti e se vorevom ben!…”riven i moriggioeu!”…quand 
rivavom in on quai sit…”riven i moriggioeu!…eh sì, serom proppi in tanti! 
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…o anca, continua la Gina, alla domenega scondevom el vell e andavom a ballà alla Casa 
del Popolo o dal Rota, in fondo alla via Cusago o dal Grogna in via Pistoia (el Pecora) on 
poo cont i moros, on poo de scondon…apèna possibil scappavom a ballà”. 
“L’era on’altra vita” fa la Ines (Ines Riva, quarant’anni a lavorare nei campi) “bastava 
pòcch, bastava ona vos e…foeura tucc a mangià insèma…mettevom insèma i tavoi e anca el 
disnà…vivevom pròppi insèma e quanta gent gh’è passaa de chì dent”. 
Si sforzano le donne nel ricordare i nomi delle famiglie…” Nova!…i Montoli!…i Biffi (el 
papà di Giovanna fa il Felice).. i Fasanoeu, i Colombo, i Brembati…i Balconi” continua lo 
sforzo, la ricerca della memoria e ad ogni nome … il consenso delle altre:”…Scottini… 
Ranzani… Tencala, Bravi, Boggi… Cremonesi… Montagneri, Gobbi… Vigorelli… Fogli… 
Andena…” 
Si fa confusione un po’ sulle date ma sui nomi non si fermano più, sono proprio passati in 
tanti dalla Meriggia! 
“Tanti?…intere generazioni di Baggesi anca se i nòster gent hinn vegnuu de foeura…i mè da 
‘Biegrass, fa la Maria, son vegnuda chì insèma ai Gambero, perché el mè marì el lavorava 
giamò per lor.  
“Quando siam venuti noi nel trentadue” fa la Gina “i padroni erano i Cassani…brava gente, 
appena potevano ti aiutavano. Tanti bambini, incluso il mio, sono stati battezzati a Seguro 
con il landò a due cavalli dei Cassani… del sig. Pino. Ogni mese i nostri uomini andavano a 
casa dei Cassani a ritirare la paga…gente buona…il genero dei Cassani era dottore, proprio 
bravo…dottor Mazza, lo conosce? Era professore a Cesano. La mia tosa (fa la Rosa) l’era 
malada e gh’avevi nanca el librètt de la mutua, lù l’ha recoverada a Niguarda, l’ha curada e 
me l’ha mandada a cà guarida! Quest l’era ed dottor Mazza! 
El scior Pino numm fioeu el ciamavom “mezzamichètta” perché quand el portava a cà el pan 
frèsch ghe ne dava semper mezza michètta a tèsta!…se podeva dì nagòtt (continua la Rosetta) 
eren proppi brava gent e…che cà che gh’aveven!…gh’era on salon tutt pitturaa, la stanza de 
sora l’era ciamada la stanza del guerriero (affreschi) poeu gh’era la stanza del sole…tutta 
azzurra cont el sô, la stanza di mort e, de sôra el tecc, gh’era ona torrètta…che adèss l’è 
sparida insèma alla gesètta e a tanti alter ròbb…purtròpp! 
(Ines)…se l’era grand el terren della Meriggia?…Signor! a l’era grandissimm! El rivava fin 
a la cassina Giretta!…hoo semper lavoràa in campagna…quarantann!…si incominciava a 
febbraio…a noi spettavano due quintali di riso e un quintale di frumento…fasevom el pan 
giald in del forna chì in del cortil…tutti i settiman…insèma”. 
 
La dòna con la gamba d’òra. 
“Quand serom piscinitt, la sera andavom in cà de la Ines perché gh’era el sò nòno ch’el 
contava su i storiei e proverbi…l’era bravo a contai su, numm el ciammavom Papoloeu (Riva 
Ercole). 
Papoloeu raccontava anche le storie di paura ch’erano quelle che affascinavano di più i 
bambini…”Madonna, Signor! Che paura! La stòria che faseva stremì pussèe l’era quèlla 
della Dòna con la gamba d’òra! A vòlt s’eri inscì stremida che vorevi pù andà a cà e stavi lì a 
dormì con lor!” 
…i bambini si stringevano l’uno con l’altro vicino al nonno Papoloeu che prima si guardava 
attorno con sospetto e poi iniziava a voce bassa 
“…quèsta l’è la stòria de la dòna cont la gamba d’òra!…Tanti, tanti ann fà viveva chì, a la 
Meriggia, ona bellissima dòna che però…la gh’aveva domà ona gamba, ma l’era bella!…una 
faccia de angiol!…tanti omen ghe faseven la ronda per sposalla ma lè la ghe stava nò. On 
bèll dì riva on scioron pien de danee che la voeur sposà…solita manfrina…poeu la bèlla 
dòna la se decid e la ghe diss: va bè, mi te sposi se te me fett fa ona gamba tutta d’òra!…El 
scioron l’è stà nò a pensagh sora dò vòlt e inscì l’ha sposada e hann faa sù ona bèlla 
famiglia. Passen i ann e diventen vècc…moren, prima lù e poeu lee…ma prima de mèttela sòtt 
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tèrra…fioeu e nevod ghe strappen via la gamba d’òra e…se la spartissen…LAVRISSEN MAI 
FAA!!! 
La bèlla dòna i ha minga perdonaa e…tutt i nòtt, quand gh’era el ciel negher…negher senza 
luna, la bèlla dòna la vegniva foeura de la tomba e la vegniva  chì in Meriggia a cercà la soa 
gamba d’òra…tich…boom…tich boom…la sentiven tucc a rivà…come ona vòlta, sù per i 
basei de legn!…levaven sù tucc de corsa a sarà sù i fenester e i pussee piscinitt se scondeven 
sòtta i lenzoeu…gh’è dree rivà la dòna con la gamba d’òraaaa!!…” 
Ride adesso nel raccontarla la Rosetta! “…si, ma allora…Madonna, Signor che stremizzi 
quand el Papoloeu el se fermava de colp…el derviva i oeucc inscì…e’l diseva…ssssilenzii! 
L’è lee, l’è lee l’è dree rivaaa!…numm se stringevom vun con l’alter…senza fiadà…bocca 
avèrta e oeugg foeura del coo…e in del silenzi se podeva sentì i so 
pass…tich…boom…tich…bom…tich…boom… 
 
Le feste. 
Il lavoro era tanto ma quasi per compensare i sacrifici, appena possibile in Meriggia si 
organizzavano momenti di allegria. (Rosa) "“…bastava pòcch ai nòster omen, ghitarra e 
mandolin e…quand avaven un poo bevuu, in gaina insòma, incominciaven…”ueh! Donne 
gh’è chì el moletta e incominciaven i canzonètt…” 
“L’è trii dì ch’el pioeuv e fiòcca”…”Dove see staa Martino, còrpo de biss, dove see staa, 
sangue de biss, dove see staa, dove see staa Martino?” 
La Rosa e la Gina ricordano i ritornelli cantati…e ridono, ridono ancora. 
“…poeu gh’era semper un quai vun che el tirava tròpp e la finiva semper in una quai bella 
ciocca!…” in gennaio facevamo il falò di Sant’Antonio” come ad un segnale tutte le donne 
additano la Rosa…”lilì…lilò dèmm i legn de fà el falò…se da no ve i a robarò…ve robarò 
ona fassina…se ne incorgiarì diman mattina!…”…e poeu al carneval!…tutt occasion per fà 
baldoria eren bon…tanta allegria e…ona volta anca on dramma…el mè fradèll (Rosa) l’è 
vegnuu a cà bèll ciocch, l’è borlàa giò per i basei… 
El mese Mariano addobbavamo la nostra chiesetta, vegneva el don Giovanni de Segur…ona 
vòlta anca el don Renato, de Bagg. 
Una volta gh’è rivàa perfin la Madonna Pellegrina (fa la Maria) l’è stada chì duu dì sòtta el 
portegh di padron…hann miss foeura tutta la biancheria pussee bèlla, cont i ciaritt in tutti i 
canton…Mì (fa la Gina) hoo miss foeura la mia Maria Bambina che m’aveven regalàa alla 
Borletti quand me sont sposada…serom tanto devoti, in tutti i famili, a la sera se diseva el 
rosari…tutti i ser e…anca i òmen doveven stà lì, alter che ball!” 
 
Che bugada!. 
Fuori dalla Meriggia c’era una sorgiva, la Testa Nuova la chiamavano, forniva sempre, 
estate ed inverno acqua fresca e pulita a tutti gli abitanti della cascina. 
“…d’estaa andavom a fà el bagn o anca cont el sidèll pien de piatt de lavà e, siccome intorna 
a gh’era tanti moron, gh’avevom de mangià anca i moccoi bianch e ross…bej, bon…denter di 
fòss a gh’era pèss in abbondanza e ran…ghe mancava proppi nagòtta…cèrto gh’avevom nò i 
comodità de adèss, in compens (fa la Maria) mancava nò…un quaj pures! (ridono tutte al 
ricordo) eh sì! L’è vera!…i lenzoeu se lavaven on para de vòlt l’ann, tucc insèma…d’inverna 
fasevom buì l’acqua in d’el seggion, chì in cortil…dovravom la sòda, la lisciva, la scendra e 
la biancheria la diventava proppi bèlla…d’estàa bagnavom i lenzoeu, je insavonavom e i e 
stendevom sù l’èrba, al sô e poeu, ògni tant, ie bagnavom anmò…vegneven bei fresch!” 
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La guèrra. 
“…brutta ròbba, la guèrra, tutti i nòster òmen via…numm dònn emm dovùu fà de tutt…la 
campagna, la cà, i fioeu…ògni tant passava de chì un quaivun ch’el diseva de vèss partigiano 
e cont questa scusa el ghe portava via tutt quèll che podeven…” 
Ricordano gli aerei che passavano e andavano verso Milano, i bombardamenti, il cielo tutto 
rosso, la paura…  
“mì e la mia cognada Rosa (fa la Gina) serom stremii, savevom pù se fà… ona mattina èmm 
ciappà su el carrett, èmm caregàa tutt quèll che podevomm…fioeu, materass e…via! Savevom 
nò in dove andàa…s’èmm andàa a Bestazz, figureves che distanza!…ma èmm minga trovàa 
pòst…s’èmm rivàa in Lomellina, in d’on bosch…dopo on dì s’èmm tornàa in 
Meriggia…serom pusee segur”. 
 
Il matrimonio della Rosetta. 
“L’è staa proppi bèll” ride allegra la Rosa “…il corteo lasciò la Meriggia e con la sposa in 
testa si diressero tutti a piedi verso la chiesa di Seguro, dal don Giovanni. La strada era tutta 
in terra battuta e la sposa aveva il vestito bianco “tirato su” per non sporcarlo, c’era tanta 
allegria che circondava l’emozione della Rosetta, sostenuta dai cori di incoraggiamento, 
auguri ed anche qualche sfottò. Finita la cerimonia, tutti di nuovo a piedi verso la Meriggia, 
una breve sosta e poi il corteo, sempre più numeroso, via di nuovo verso Cesano per il pranzo 
nuziale. 
“Signor! Che mal de pèe! Per fala pusee corta emm taiaa giò per i pràa…el mè pòr vestì!…e 
i mè bei scarpètt bianch…oh povera la Rosetta! Ma che festa el dì pusee bèll de la mia vita! 
L’era domenega, se sposavom nò durant la settimana perché gh’era de lavorà. Il viaggio di 
nozze? Soo nanca se l’è!…la mattina dòpo el mè Oreste de bon ora, l’era bèll che pront per 
andàa a lavorà…hoo faa de tutt (sorride biricchina la Rosetta) per tegnil a cà…gh’è stà nient 
de fà, prima vegniva el sò lavorà, ai cavai ghe importava nagòtta che numm serom spositt! 
Sont stada a la finestra tutta la mattina, l’Oreste ògni volta ch’el passava el me mandava i 
basitt…s’èmm stàa insèma cinquantaduuann… 
Il tempo trascorre inondato dai ricordi, di nomi e si vicende che si tingono di significati e 
diventano via, via credibili, vere. 
 
Nel parco… 
E il parco? Fà il Felice…a momenti ce ne dimenticavamo. 
Ci accoglie ancora una volta il sorriso gentile della “zia Carolina” che ci accompagna e con 
passo leggero, ci introduce nel retro della Meriggia. Quel che è rimasto del parco, da tutti 
ricordato, è pur sempre oggi espressione di quella bellezza che lo rese famoso. 
Felice mi prende per il braccio “guardel no inscì, ven cont mì!” Ci allontaniamo dalla villa, 
poi, al limite della recinzione, ci giriamo, lasciando alle spalle l’autostrada e le macchine 
e…appare un quadro dove il grande giardino fa da scenario ad una villa da tratti gentili, 
antichi, una immagine delicata, nascosta, quasi occultata. 
Faccio per parlare col Felice ma lo vedo assorto nel godere il suo quadro, lui che con la sua 
sensibilità riesce a trasmettere su di una tela i colori delle sue emozioni, non lo disturbo. 
Vengo attratto da uno strano monumento, posto fuori dalla recinzione…”L’è la tomba del 
cavall preferii del conte Gianella, l’hà voursuda proppi lù!”. 
Mi soffermo su questa ultima curiosità, cerco con gli occhi l’amico Felice…lo vedo laggiù 
che accarezza la ruvida pietra di un abbeveratoio che assomiglia più ad un sarcofago. 
Il vento fresco della sera ci sfiora ed al suo arrivo il fogliame attorno comincia a vibrare, a 
vivere, al suo muoversi cambia continuamente colore e in silenzio improvvisamente calato, si 
fà sempre più distinto un fruscio…sussurri che sembrano voci…tante voci…tutte insieme, 
insistenti, quasi volessero sopraffarsi l’una con l’altra…la zia Carolina ci osserva dalla porta 
della cucina e, lontana, ci sorride…mi giro di scatto verso Felice, lo vedo teso, lo sguardo 
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fisso, in ascolto, s’accorge che lo guardo e s’avvicina, mi prende per un braccio…”andèmm, 
andèmm foeura.” 
Da più di un’ora abbiamo salutato la zia Carolina ma siamo ancora lì, seduti su quella 
colonna, da sempre sdraiata, dove una volta quella porticina si apriva ai fedeli della 
Meriggia. Poi lentamente c’incamminiamo verso la via Budrio, al buio, non si capisce perché 
non ci sia illuminazione qui. Ci avviciniamo alle prime luci del quartiere, assorti non 
parliamo più, raggiungiamo la macchina, ma, prima di entrare in questo altro mondo, ci 
guardiamo per un attimo…”che storie eh!…si, storie di tante vite che sembrano così lontane 
che oggi appaiono irreali…come quelle storie che si leggevano sui libri delle favole, delle 
leggende…l’è vera?”. 
Guardo ancora una volta verso la Meriggia ma è scomparsa, il buio l’ha ormai portata via, 
non c’è proprio più…”si, è vero, sembra proprio una leggenda…La leggenda della 
Meriggia”. 
 
Mario Pria 
 
 

 
I “Moriggeu” in una gita domenicale. 

 
“ … La domenega si, che se divertivom…andavom a fà di bei gir in biciclètta…tucc insèma,  

serom in tanti e se vorevom ben!…”riven i moriggioeu!”…quand rivavom in on  
quai sit…”riven i moriggioeu!…eh sì, serom proppi in tanti! “ 
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Carolina Campi in Gambero e Rosetta Rosa Fradegrara 

 

 
Il bizzarro monumento al cavallo di Gianella. 

“ … L’è la tomba del cavall preferì del conte Gianella, l’hàa voursuda propi lù!”. 
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“ … Una fotografia la ritrae sotto la grande “pobbia” ora scomparsa con gli amici, la Rosetta è 

quella lì…alta, magra, bella “…gh’avevi dersett ann!…tanta allegria”, fa la Gina “d’estàa finì de 
mangiàa…foeura tucc, ghitara e mandolin mancaven mai e giò a ballàa a rotta de coll!…” 

 

 
Gina Seminari Luigia, Ines Riva e Maria Preda 
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Il monumentale complesso di Cascina Meriggia visto da Via Seguro. 
A sinistra il maneggio coperto, a destra le abitazioni di Via Budrio 

 

 

 
Alcuni particolari  di Cascina Meriggia 
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Cascina Boscaiola 
Si trova in Via Quinto Romano-Budrio. 
E’ stata riconvertita ad uso residenziale. 
All’epoca della peste del 1576, il prato vicino alla Boscaiola, sul lato sinistro del Fontanile dei 
Frati, quello dove c’era la chiesetta provvisoria di Sant’Anselmo, venne adibito a lazzaretto 
L’ultimo affittuario della cascina è stata la Famiglia Ravani, i Ravanin come li chiamavano 
gli abitanti di Baggio. Prima della cascina Boscaiola i Ravani erano affittuari di una parte 
delle terre del monastero di Chiaravalle e coltivavano verdura per il mercato ortofrutticolo di 
Milano.  
Alla Boscaiola i Ravani coltivavano solamente alcuni tipi di verdure a causa del terreno 
piuttosto sassoso. 
Al pari di altri “Ortolani”, dopo la raccolta del grano, prendevano quindi in affitto alcuni 
campi di cascina Meriggia, caratterizzati da una composizione maggiormente argillosa, per 
mettere a coltura soprattutto cicoria invernale e zucchine. 
 
Prima dei Ravani, l’affittuario della cascina Boscaiola fu uno dei fratelli Gorla, quelli di 
cascina Monastero. 
 

 
Cascina Boscaiola vista da Via Budrio. 

Sullo sfondo le abitazioni di Via Diotti e Quinto Romano. 
Nel prato antistante è stato realizzato un complesso di box sotterranei. 

 
Altri ortolani della zona di Baggio sono stati i Sala ed i Bossi, in Via Cusago; i Saita  al 
Villaggio Cavour; i Sisti alla cascina Maccaferro; i Sordelli in Via Zoia; i Lombardi 
all’Isolino Lombardo e alla cascina Creta, i Bonora in Via Broggini, la famiglia di Bossi 
Attilio e quella di Bianchi Enrico alla cascina Linterno. 


