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Cascina Gallarata. 
Situata nel territorio di Seguro, sorge all'incrocio tra la via omonima e la via Stephenson, ora 
è chiusa e circondata da una miriade di capannoni industriali.  
Il suo nome probabilmente deriva da antichi proprietari, si sa per certo che nel 1751 
apparteneva a Paolo Mainoni. 
Davanti alla cascina, in direzione sud, scorreva il fontanile Braschetto, la cui testa era ancora 
visibile, pochi decenni fa, in corrispondenza del grosso pioppo all'incrocio tra via Stephenson 
e via Archimede. 
In questa cascina il giorno 8 gennaio 1880 è nata madre Giuseppina Dones, fondatrice delle 
suore Missionarie dell’Immacolata, la congregazione femminile del PIME.  
Madre Giuseppina e l’avvocato Giovanni (Nino) Barni giustamente sono reputati il vanto di 
Seguro. La nostra suora però può essere ritenuta anche una baggese poiché la famiglia Dones 
nel 1892 ha lasciato la Gallarata e si è trasferita definitivamente a Baggio. 
Gli ultimi affittuari della cascina Gallarata sono stati i Cordoni ed i Migliavacca. 
 

 
Quello che rimane della Cascina Gallarata, situata in piena area industriale di Settimo Milanese. 

Sulla sinistra ancora si intravedono i segni dell’ormai “paleo alveo” del Fontanile  
Sant’Agnese che proprio in questo punto aveva la sua sorgente principale. 

Il primo tratto del Sant’Agnese è stato tombinato e declassato a collettore fognario. 
Nonostante gli scarichi inquinanti le acque sono ancora utilizzate per l’irrigazione  

di vaste aree nel Comune di Cesano Boscone 
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Cascina Giletta – Cassina Giretta 
Si pensava che la Giletta prendesse il nome dal proprietario Giovanni Battista Giletta ma in 
un’antica mappa del 1555, disegnata da Giacomo Castaldi poi andata distrutta, la cascina era 
già segnalata col toponimo di Cassina Giretto. 
Alla morte del Giletta (1649) la proprietà passò ai Cistercensi del monastero di 
Sant’Ambrogio della Vittoria di Parabiago. 
La Cascina  sorgeva isolata nella campagna tra Seguro, Settimo e Quinto Romano.  
È assai probabile che ai tempi dei romani l’antico tracciato della via per Augusta Praetoria 
(Aosta) passasse proprio di qui, alla corrispondeva del sesto miglio. 
La cascina aveva anche un oratorio dedicato a San Giovanni Battista, fatto costruire dal 
Giletta. 
A riguardo di questo oratorio esso aveva ”un legato” con la chiesa parrocchiale di San 
Giorgio in Seguro. 
Riportiamo pari pari quanto scritto nel libro “Storia della parrocchia di Seguro” a cura di 
Matteo Mattarozzi e Paolo Morlacchi. 
“… Esso venne istituito il 2 settembre 1649 dall’omonimo proprietario della cascina, 
Giovanni Battista Giletta, con testamento rogato dal notaio Giuseppe Bizzozzero di Milano: 
il Giletta ordinava la celebrazione di due messe settimanali, dietro compenso di 100 lire 
milanesi, nell’oratorio dedicato a San Giovanni Battista, che egli aveva fatto edificare nella 
sua cascina…” 
“…L’oratorio della Giletta risale probabilmente agli anni Trenta del ‘600, visto che è 
definito negli atti della visita del vicario foraneo don Benedetto Pellizzoni del 2 gennaio 
“novum” (nuovo). 
Ecco la descrizione, tradotta dal latino, contenuta in quegli atti. “Questo oratorio è nuovo, è 
rivolto a sud, consta di un’unica navata e la sua lunghezza è di circa 12 cubiti, la sua 
larghezza di 6. Ha un solo altare rivolto a sud, costruito e decorato elegantemente. 
Lo stesso don Pellizzoni diede delle precisazioni a proposito della decorazione e della 
dotazione dell’edificio di paramenti sacri, cosa che si ripeterà per tutte le visite successive, 
tanto vicariali quanto pastorali. 
Tornando al legato, esso cominciò ad essere eseguito dopo la morte di Giovanni Battista 
Giletta, quando la proprietà passò ai padri cistercensi di Parabiago, i quali, data la grande 
distanza Parabiago-Seguro, provvedevano all’adempimento del legato mediante sacerdoti 
mercenari e più frequentemente mediante i Padri Olivetani di Baggio, ricompensati 
regolarmente con le 100 lire assegnate. 
I Padri Olivetani celebrarono fino alla metà del Settecento, quando divenne cappellano 
vitalizio il chierico (poi sacerdote) milanese Carlo Emanuele Cozzi, che poté avvalersi di una 
riduzione concessa il 30 maggio 1774 dal cardinale Pozzobonelli a 73 messe annuali. 
Nel 1789 i padri di Parabiago affittarono la Giletta ad Alessandro Bellinzaghi di Quinto 
Romano il quale nel 1797, tramutò capricciosamente l’oratorio in casa di contadini; da quel 
momento il legato fu celebrato dai parroci di Seguro nella parrocchiale, mentre il suo 
pagamento spettò alla famiglia nobile Gianella che, entrata in possesso della cascina nel 
1805, distrusse l’oratorio nel 1813…” 
 
Fino al 1960 la cascina Giletta era funzionante.  
Due stradine di campagna si dipartivano dalla cassina Giretta: una conduceva a Seguro e 
l’altra la collegava a Baggio. 
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Colombini Ersilia Romagnoni, ultima abitante della Cascina Giletta, con il nipote Ernesto. 

Foto Archivio Severino Vitali 
 

Anna Maria Castelli Pierino Romagnoni 
Foto Archivio Severino Vitali 
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Con un decreto del 9 gennaio 1730 La cascina Giletta venne unita al comune di Settimo, per 
cui fu chiamato Settimo con Cassina Giretta e in seguito Settimo ed Uniti, poi dal 1862 
Settimo Milanese. 
Tipica cascina a corte chiusa lombarda, una bella torretta sormontava il portone di accesso; le 
abitazioni dei contadini, le stalle ed i fienili erano disposti sui lati esterni a formare come un 
quadrato. Un lungo porticato con stalle, deposito di carri, attrezzi e granaglie divideva la corte 
in due parti distinte. Ogni corte aveva la sua aia per essiccare i cereali.  
A sinistra, sotto l’androne di accesso c’era un affresco raffigurante una Madonna, molto 
venerata dai contadini. In suo onore ogni sera nel mese di Maggio veniva recitato il rosario, 
due o tre volte l’anno il parroco di Seguro veniva ad officiale la Santa Messa. 
La terra di pertinenza della cascina si estendeva da Baggio verso Settimo Milanese e Cascine 
Olona, confinava in buona parte con quella della cascina Meriggia. 
 

  
Cascina Giletta – Due immagini di Ercolina Romagnoni: la prima sul ponte-canale del Villoresi e la 

seconda nei pressi del ponte e del “guado” del fontanile Muzzetta che lambiva la Cascina. 
Al “guado” venivano fatti abbeverare gli animali e lavate le verdure prodotte dai Castelli, gli 

“ortolani” di Cascina Giretta. Sullo sfondo il portone di ingresso della Cascina 
(Foto Archivio Severino Vitali) 

 
Negli anni ‘50 vi abitavano alcuni nuclei di contadini: i Romagnoni, i Castelli, i Casanova, i 
Cucchi (i “Pastiss” come li avevano soprannominati gli abitanti della cascina), i Moneta ed i 
Vermi, ognuno possedeva 5-6 mucche e mediamente lavoravano 25-30 pertiche a testa.  
Vi erano inoltre altri affittuari che non esplicavano il lavoro di contadino ma erano occupati 
in  mansioni  diverse, abitavano in cascina e lavoravano a Milano, essi erano i Montoli, i Riva 
ed i Nobile.  
I Castelli oltre che contadini erano anche ortolani, specializzati in modo particolare nelle 
coltura delle fragole,  “i magioster”. 
Uno dei Casanova, il signor Luigi, nell’immediato dopoguerra, ricoprì anche la carica di 
sindaco di Settimo Milanese per due legislature. 
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Gli ultimi proprietari  della cascina Giletta furono i Pastorelli, industriali di Gallarate, molto 
benvoluti dai loro affittuari 
La cascina si trovava in Via Fermi, nel Comune di Settimo Milanese 
E’ stata demolita alla fine degli anni 60 per far posto ad una zona industriale. 
L’ultima abitante della Giletta è stata la signora Colombini Ersilia in Romagnoni che vi è 
rimasta fino all’Ottobre del 1963. 
A testimonianza del suo complesso fino a poco tempo fa restavano in piedi solo due pilastri 
diroccati in un terreno residuale tra due capannoni. 
Prima della costruzione della Cascina Giletta, è probabile ritenere che, in questa zona molto 
ricca d’acqua, un tempo fosse ubicato un paesino molto  importante per la zona: Garbagnate 
Marcido.   
 
Garbagnate Marcido 
Nei secoli dodicesimo e tredicesimo Garbagnate risulta come centro di intense attività 
economiche, grazie alla ricchezza del suo territorio molto favorito dalle acque, sia quelle 
sorgive che di fiumi e torrenti all’epoca esistenti. 
 

 
 

L’area dove, presumibilmente, si trovava Garbaniate Marcido, tra Quinto Romano e Seguro.
Nella foto aerea si può osservare, a sinistra, l’area industriale di Settimo Milanese a ridosso 
di Seguro. Al centro il terrapieno della Tangenziale Ovest, a destra Cascina del Bosco ed, in 

basso il complesso di Aquatica 
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Si trovava proprio nell’antico alveo del fiume Olona, tra Quinto Romano e Seguro, più o 
meno dove adesso c’è la tangenziale Ovest.   
Famiglie proprietarie nel dodicesimo secolo risultano i milanesi Cagapisto, i Veneroni e i da 
Vico. In un documento un Cagapisto parlava esplicitamente di marcite in Garbagnate; quindi 
all’epoca questa zona era tra le più evolute, dato che il sistema dei prati marcitori era stato 
messo a punto a Chiaravalle non molti anni prima. L’acqua non serviva soltanto per le 
irrigazioni dei campi e delle marcite ma alimentava anche numerosi mulini.  
Nel 1177 è accertato che un mulino dei banchieri milanesi Ambrogio e Revigiato Guazoni 
(subentrati ai vecchi proprietari che avevano avuto un tracollo finanziario) sito in Garbagnate 
era tenuto in affitto da un  certo “Johannes Mulinarius de Septimo”. 
Una nota curiosa: in uno dei tanti documenti trovati su questo posto si fa menzione di una lite 
tra gli abitanti di Seguro e Revigiato Guazoni.  
Il documento attesta che il giorno 13 aprile del 1176 due giudici milanesi, Guglielmo 
Cagainarca ed Orrigono Paliarius, si portarono sul sentiero che andava da Garbagnate a 
Seguro. Era successo che Revigiato Guazoni aveva aperto dei fossati su questa strada, 
rendendola così impraticabile. I giudici decretarono che i fossi dovevano essere tappati: metà 
dal Revigiato e metà dai Segurini, inoltre questi ultimi non dovevano più passare per il 
sentiero perché di proprietà esclusiva del Revigiato. Anche i due Guazoni alla fine dovettero 
cedere tutto alla canonica di Sant’Ambrogio che, ricchissima di terre e di denaro, dalla fine 
dell’undicesimo secolo aveva iniziato a comperare Assiano e Moirano e, nel corso dei due 
secoli seguenti, acquistò anche Garbagnate Marcido. Il paese aveva una chiesa, dedicata a San 
Martino. Per cause ancora ignote Garbagnate Marzido scomparve. Qualche studioso ritiene 
che sia stato cancellato a causa di un incendio, altri pensano a disastrose alluvioni, altri a 
ragioni belliche; una cosa è certa: il suo territorio è stato diviso tra i paesi circostanti. 
Quando nel 1572 San Carlo Borromeo visitò la pieve di Cesano, di Garbagnate Marcido non 
esisteva più traccia, neanche nella memoria degli abitanti del luogo. 
 
Le notizie sulle cascine di Seguro sono state tratte dal bel libro “Al settimo miglio…” di Matteo 
Mattarozzi edito dal Comune di Settimo Milanese.  
 
Le notizie più recenti sulla Giletta e le fotografie ci sono state date da Severino Vitali nipote della 
signora Ersilia Colombini. 
 

 
Una splendida vista della Cascina Giretta 

Immagine tratta dl libro : “Al settimo miglio …” di Matteo Mattarozzi 
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Cascina Maccaferro – Via IV Novembre 
Si trovava tra il Villaggio Cavour e Seguro, in località "i villètt", le villette, di fronte alle 
scuole elementari. 
Prendeva il nome dal suo proprietario don Giovanni Battista Maccaferri di Baggio il quale, 
nel testamento erogato il 4 maggio 1737, stabiliva che i proventi della cascina venissero 
assegnati  alla confraternita del Santissimo Sacramento di Baggio, i quali si impegnavano a 
far celebrare una Santa Messa quotidiana nella Chiesa di Baggio. Ma i cavilli del documento 
resero inevitabile una lunga vertenza legale, risoltasi solo verso la fine del secolo con il 
riconoscimento dei diritti dell'erede. 
Nel 1867 lo Stato liberale italiano varò la definitiva liquidazione dell'asse ecclesiastico; la 
cascinetta restò nel demanio fino al 1870, quando fu acquistata dai fratelli Pietro e Giuseppe 
Righini, i cui possessi in Seguro ammontavano l'anno dopo a 1109 pertiche.  
Una decina d'anni dopo Giuseppe Righini vendette tutto a Gaetano Barni. 
Questa cascinetta oggi non esiste più; è stata demolita negli anni '60 per far posto ad un 
palazzo. 
Gli ultimi proprietari sono stati i Pagani che avevano affittato la cascinetta alla famiglia Sisti, 
ortolani. 
 

 
L’area del Villaggio Cavour a sinistra, al centro il nastro d’asfalto della Tangenziale Ovest, a 

destra Via Seguro e le superstiti aree agricole di Cascina Meriggia 
 


