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Cascina Moiranino –  Moiranin. 
Si trova in Via Cusago, poco prima di Assiano. E’ ancora funzionante; una parte è stata 
ristrutturata ed adibita a ristorante. La parte più antica risale al 1800 circa. Poi è stata 
ingrandita e resa più funzionale con nuovi fabbricati nel 1830.  
A ragione riteniamo che questa sia la cascina meglio tenuta e conservata di tutta la zona; tutto 
il complesso è stato restaurato di recente; quando si transita per la via Cusago ci appare in 
tutta la sua bellezza, è impossibile non notarla. La casa padronale è costruita in stile liberty, 
un affresco raffigurante la Madonna di Caravaggio incornicia e arricchisce la facciata che dà 
sul cortile.  
Le case dei contadini restano alla destra del portone di accesso; costruite su due piani, ogni 
famiglia di salariati aveva a disposizione due locali, il locale più piccolo era adibito a cucina e 
l’altro più grande ed adiacente fungeva da stanza da letto. Al primo piano si accede tramite 
una scala posta nel mezzo del fabbricato, un ballatoio con la ringhiera corre su tutta la 
lunghezza, i servizi igienici erano posizionati nel mezzo del corpo di fabbrica.  
La proprietà della cascina un tempo era della famiglia Udeschini, poi è stata venduta a 
Corbellini e nel 1947 è passata alla famiglia Albini che vi abita tuttora.  
Grandi appassionati di cavalli da tiro, i fratelli Piero e Domenico Albini fino agli anni settanta 
possedevano due stalloni autorizzati alla monta pubblica.  
“Tutt i cavallin eren de Moiranin”, i contadini della zona, infatti, ed anche quelli di 
Abbiategrasso portavano le loro cavalle a Moiranino per farle ingravidare; il sauro era un bel 
cavallo di razza bretone di circa 800 chilogrammi, l’altro più grosso e massiccio era un 
Brabandino belga dal mantello roano e raggiungeva la bellezza di 1100 chilogrammi.   
 

 
Cascina Moiranino prima della costruzione della nuova strada di 

 collegamento tra Baggio e Cusago. 
La cascina è stata completamente restaurata e si presenta ordinata e ben curata. 

A destra il “giardino” con gli spazi coltivati ad orto. 
L’ala sud ospita, invece,  un rinomato ristorante. 

A sinistra la palazzina ed il terrapieno che racchiude le vasche d’accumulo della Centrale  
di Pompaggio “Assiano” dell’Acqua Potabile 
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Cascina Moiranino – La Casa Padronale. In primo piano Domenico Albini. 

 
 

 
La stalla delle bovine  
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L’immagine sacra con la Madonna di Caravaggio 

 
 

 
Moiranino – Vista dalla “rotonda” della nuova strada di collegamento tra Baggio e Cusago 
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Cascina Assiano – Via Cusago – Assian. 
“Villa di Lombardia, Provincia e Distretto II di Milano, assieme a Moirano e Malandra 
forma una comunità di 1200 abitanti. Sta in sito ubertoso di cereali a quattro miglia a 
maestro di Cesano Boscone e quattro a libeccio da Trenno”. 
Dal libro “Corografia dell’Italia” di G.B.Rampoldi – Milano per Antonio Fontana 1832. 
 
Vastissimo cascinale con la fronte lunghissima di case rustiche piene di finestrelle, è 
interrotto al centro per lasciare spazio ad un ampio piazzale su cui si affaccia una trattoria. 
Antichissimo Borgo Rurale sulla Via Cusago, non è azzardato pensare che le sue origini 
affondino nell’epoca della dominazione romana. Nel museo archeologico del Castello 
Sforzesco c’è una lapide romana con inciso AXILIANUM, la targhetta che la correda porta 
scritto: “Trovata nel territorio di Baggio” probabilmente è stata ritrovata proprio ad Assiano. 
In una sentenza giudiziale del novembre 1045 ed in un’altra successiva dell’ottobre 1046, 
Azzano, marchese e conte di Milano riconosce alla Basilica del Capitolo di Sant’Ambrogio di 
Milano il possesso di alcuni beni in Axiliano, già appartenenti ad un certo Arderico de 
Muzano (Muggiano).  
Nel 1154 il Papa Eugenio III confermava questa proprietà con diritto a metà della decima, 
mentre Aicardo, prevosto di Cesano Boscone cedeva in enfiteusi alcune sue proprietà in 
Assiano ad Alberto, prevosto di S. Ambrogio, col consenso di Arnaldo de Badaglio avvocato 
della medesima chiesa plebana di Cesano Boscone e appartenente all’illustre famiglia da 
Baggio, investita dal Capitanato della Pieve. 
Assiano è formata da tre corti: la corte dei Gambini di proprietà privata; la corte del tabaccaio 
con affittuari i Bianchi anch’essa di proprietà privata e la corte dei Cainarca di proprietà 
dell’ALER.  
In complesso il terreno di pertinenza di questa cascina era di circa 3000 pertiche (200 ettari) e 
si estendeva sia a sud che a nord dell’antica via Ducale, l’attuale via Cusago. 
Gli abitanti di Assiano facevano parte del comune di Baggio, prima che fosse assorbito da 
Milano; frequentavano la scuola elementare a Muggiano ed appartenevano alla parrocchia di 
Cusago per tutte le pratiche religiose: messe, battesimi, cresime, matrimoni, ecc. 
 

 
L’enorme complesso della Cascina Assiano, lungo la “vecchia” via Cusago. 
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Ricordi di Cascina Assiano. 
Mariuccia Castelli ricorda la sua infanzia a Cascina Assiano, nella casa dei nonni. 
“Agostino ed Adele Sironi, i miei nonni, coltivavano una parte del Fondo Assiano, 
un’immensa cascina con tanti cortili tra loro indipendenti. 
Sette figli, ed i figli dei figli venivano tutti a “soggiornare” ad Assiano. 
Gh’heren tanti fioeu, mi piaceva moltissimo trascorrere lunghi periodi dai Nonni. 
Mamma e Papà, Amalia e Mario Castelli, avevano un negozio di frutta e verdura in Viale 
Bligny a Milano perciò non avevano molto tempo da dedicarmi. 
Venivano a trovarmi di domenica, portando regali, bambole ed altri giochi. 
Era una vera e propria festa con tutta la Famiglia al gran completo! 
Il “quartiere generale” della cascina era l’Osteria, dove ora c’è la Trattoria “Vecchia 
Assiano”, in Via Cusago. 
La ricordo ancora bene; un luogo rumoroso e pieno di vita. Formata da un solo gran locale, 
si affacciava sul cortile interno, vicino alla casa dei Nonni. 
La frequentavano soprattutto gli “omen”, i maschi adulti che di sabato e di domenica 
andavenn per bev un quaj cossa e per giogà a la “morra”. 
“Cinq”, “quatter”, “duu”, “Tutta!”, “Morra!”…. 
Noi bambini guardavamo ammirati e con un poco di timore queste animate “sfide” ed i 
maschietti cercavano di emulare gli adulti con grande impegno e dedizione in previsione 
dell’entrata, da “grandi”, nell’infuocata “Arena della Morra”. 
La casa dei Nonni era su due piani. 
Sotto la gran cucina ed i tre locali utilizzati, rispettivamente, per conservare: frumento, mele e 
salami. 
Sopra le numerose stanze da letto tra loro intercomunicanti. 
Non c’era un corridoio in comune, ma “una stanza che entrava nell’altra”, in gran 
promiscuità.  
All’inizio c’era un’enorme stufa in ceramica di Maiolica; una vera e propria opera d’arte. 
Alimentata con legna e carbone, avrebbe dovuto riscaldare anche tutte le altre stanze. Fin 
troppo facile immaginare come invece la temperatura nei locali diminuisse man mano che da 
essa ci si allontanava. 
Le stanze erano assegnate con un criterio preciso. 
Nella prima i nipoti maschi, poi le femmine, poi ancora la camera dei nonni e quelle dei figli 
maschi sposati: Stefano, il più giovane, Mario, il “mezzano” e Angelo, il “maggiore”. 
In quanto “primogenito” zio Angelo, con la supervisione del Nonno, gestiva l’Azienda 
Agricola. 
Invece le sorelle “sposate”: Rosa (Rosoeu), Maria (Marietta), Angela (Nina) ed Amalia 
(Malia) non abitavano più in cascina ma, per piacevole consuetudine, portavano anch’esse i 
propri figli a “soggiornare” dai Nonni. 
Ed ecco la squadra al completo: 
Piera e Luigia, figli di zio Angelo, 
Riccardo, figlio di Stefano, 
Luigi, Sandro e Michele, figli della zia Rosoeu, 
Giovanni, figlio di Marietta, 
Erminio, Dino, Maria Teresa ed i gemelli Bruno e Luigi figli di zia Nina. 
Lo zio Stefano morì in guerra e la moglie, con il figlio Riccardo, si trasferì quindi a Seguro. 
Tremende furono anche le vicissitudini subite da Amalia, rimasta prestissimo vedova mentre 
era in attesa del primo figlio. 
Il marito, Pietro Maierna, morì a causa di una broncopolmonite fulminante. 
Al piccolo fu quindi dato, in ricordo, lo stesso nome del padre. 
Ma anche per il piccolo Pietro la sorte non fu favorevole ed a soli quattro mesi la sua vita fu 
stroncata da meningite acuta. 



Ad Ovest  di Milano - Le Cascine di Porta Vercellina  
Capitolo 21 

Assiano e dintorni - pag. 385 

Amalia sposa quindi in seconde nozze Mario Castelli, a sua volta vedovo di Regina 
Portaluppi, morta a soli 26 anni di tisi. 
Dall’unione di Mario e Regina era già nato Virginio. 
Nel 1934, esattamente il giorno di ferragosto, nasce la nostra Mariuccia e, pur con gli 
inevitabili “alti e bassi”, la nuova famiglia trova finalmente un poco di serenità. 
Amalia e Mario prendono in gestione il negozio di frutta e verdura e, dati gli spazi molto 
ristretti, sono costretti a lasciare Mariuccia e Virginio in “soggiorno” nella casa dei nonni, ad 
Assiano. 
“L’è staa el pussee bell moment de la mia vita!” – afferma un poco commossa Mariuccia – 
“S’eri la piscinina, la più piccola e tutti mi volevano un gran bene, nonostante le marachelle 
che combinavo a ripetizione. Ricordo la Nonna con il vestito lungo ed il grembiule, el scossà. 
Era la vera e propria Resgiora della Casa; custodiva gelosamente le chiavi di tutte le stanze, 
soprattutto quelle con le provviste, “ l’era, praticamente, el san Peder de la cà”. 
Con l’aiuto delle nuore, una volta alla settimana, nonna Adele preparava il pane cuocendolo 
nel forno comune situato nel cortile della Casa Padronale. 
Normalmente per realizzare il pane veniva utilizzata farina di granoturco ma in occasione 
delle principali ricorrenze (Natale, Pasqua, festa di Cusago, Pentecoste, Ferragosto ecc.) 
veniva invece cotto il “pane bianco” fatto con la farina di frumento “00”. 
“L’era pròppi el pan de la festa” – ricorda la Mariuccia. 
Per evitare che i bambini  lo “rubassero”, veniva riposto in ceste di vimini ben chiuse a chiave 
nella madia, la dispensa di casa. 
Un bel giorno ai ragazzi viene voglia di mangiare il pane appena sfornato e così decidono di 
appropriarsene. 
I più robusti formano una sorta di “scaletta umana” ed alla Mariuccia, in quanto più minuta, 
viene assegnato l’incarico di compiere l’atto finale. 
Ad un certo punto però Mariuccia perde l’equilibrio e, per non cadere, si aggrappa con forza 
alla sommità dell’armadio che gli si rovescia addosso. 
I “complici”, in preda allo spavento ed in previsione della sicura punizione, se la danno a 
gambe levate gridando : “La Mariuccia l’è rimasta sòtta, l’è rimasta sòtta de  tutt!” 
“Per fortuna” – ricorda Mariuccia – “Non mi feci male e non si ruppero le bottiglie d’olio; si 
risolse tutto con un grande spavento. 
La mia nonna la me voreva un gran ben, e nonostante el disaster che avevi combinàa, la 
m’ha minga piccaa!” 
Al contrario invece i cuginetti le presero di santa ragione!  
Nella stanza “buona”, in un angolo, c’era la “pianta”, un piccolo mobile intarsiato che 
reggeva una dama ed un prezioso vaso di cristallo fatto a mosaico colorato.  
Nel giocare, la palla in pezza va a finire sotto il mobile. 
Anche in questo caso la Mariuccia, essendo la più minuta, s’infila con decisione sotto il 
mobile per recuperare la palla ma a causa di un brusco movimento urta il mobile ed il 
prezioso vaso cade con fragore finendo in mille pezzi. 
Anche in questo caso tutti i bambini vennero puniti, tutti tranne ovviamente la Mariuccia, 
perché “s’eri la coccolina, tutti me voreven ben”. 
A causa del gran freddo, per cercare un poco di tepore, d’inverno la cena veniva servita in 
stalla; minestrone per tutti, servito con scodella e cucchiaio. 
La Nonna “faceva le parti” con il mestolo (el cassù) ed il nonno le distribuiva. In sua 
assenza, la cena era distribuita dal figlio maggiore. 
Dopo la cena si recitava il Santo Rosario. 
Al termine le donne “grandi” cucivano e gli uomini giocavano a carte. 
I ragazzi invece giocavano ancora tra loro o, stravolti da un’intera giornata di giochi, si 
addormentavano direttamente sul fieno o sulla paglia. 
Alle 21,30 precise, sia in estate che in inverno, tutti a letto. 
“Nonna Adele” – ricorda Mariuccia – “Era infaticabile. Si alzava prestissimo per andare alla 



Ad Ovest  di Milano - Le Cascine di Porta Vercellina  
Capitolo 21 

Assiano e dintorni - pag. 386 

“Prima Messa” nella Chiesa di Cusago. Al ritorno preparava la colazione per chi doveva 
andare a scuola e per gli adulti impegnati nel lavoro agricolo. 
In estate invece, dopo aver preparato la colazione, portava in campagna anche i bambini più 
piccoli, quelli che ancora non andavano a scuola. 
Due coperte “strasciaa” per terra e noi giocavamo per ore ed ore. 
Giochi semplici come la cavallina o “al te ghe l’hee”. 
Se faseva tanti robb, ma mi seri la pussè piccinina, non riuscivo a saltare e s’era semper con 
i gamb per ari. Al pomeriggio, al ritorno da scuola, ci riunivamo in bande con i ragazzi dei 
vicini. Nelle campagne c’era tanta frutta e ce la rubavamo a vicenda. 
I nonni facevano finta di rincorrerci con il forcone, ma noi correvamo più forte e scansavamo 
le botte! 
“Brutti mascalzon, se ve ciappi ve coppi!” – ma ghe ciappaven mai! 
Mi piaceva vivere dai nonni, mi sentivo libera, ne combinavo peggio di Bertoldo. 
 
Eppure ad Assiano, come del resto in quasi tutte le cascina, la vita non era delle più comode e  
confortevoli. Non c’erano negozi, passava un tipo una volta alla settimana con una “carretta 
cont su tutt coss”. Nonna Adele era solita acquistare un chilo e mezzo di fichi secchi in 
cambio di 20 uova fresche. 
I fichi erano poi fatti cuocere nel vino fino ad ottenere un energetico impasto dal profumo 
invitante. Il tutto veniva poi equamente distribuito con abbondante polenta.  
 
“Eravamo in tanti” – ricorda Mariuccia – “Con 20 uova non si mangiava niente, con un chilo 
e mezzo di fichi, invece si mangiava tutti! 
Ricordo la gran festa quando era ucciso il maiale. 
Ero piccola, me l’hanno raccontato. 
S’eri semper in mèzz a i pee ed ogni tanto “cont el didin”, prelevavo dalla “marna” un poco 
di pasta di salame per mangiarla con voracità. 
Per tenermi buona, ad un certo punto, quasi per gioco mi diedero addirittura un intero 
salame, appena insaccato. Mi hanno ritrovata, alcune ore più tardi, addormentata “persa” 
accanto al camino, nella stanza adiacente. 
Altro che giocare! Me lo sono mangiato tutto! Me sont ciucciada on salam intregh!. 
Preoccupata per la mia salute, la nonna alla sera mi preparò una pastina leggera ma io 
pretesi, al pari degli altri, anche la mia parte di “rostisciada” con la polenta. 
 
… Ho mangià anche quella!”. 
 
Mentre racconta questi fatti Mariuccia quasi si commuove; da quei tempi spensierati sono 
passati molti anni.  Eppure lo “spirito” è ancora lo stesso nonostante le numerose traversie che 
ha dovuto e che ancora dovrà affrontare. Con il marito Gianluigi Beltrami, per tutti “El Gianni 
dell’AVIS” gestisce da più di quarantanni la Delegazione AVIS di Baggio.  
Sono due persone straordinarie, sempre disponibili ad aiutare il prossimo, sempre impegnati 
nel Sociale o nella tutela del Territorio. Non subiscono la vita, ma la vivono intensamente, 
tutti i giorni, senza pretendere la minima riconoscenza per quello che fanno, anzi 
 
Un esempio per tutti.  
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Mariuccia Castelli e Gianluigi Beltrami. 

Una coppia encomiabile per l’alto e continuativo impegno sociale. 
Foto Archivio “il diciotto” 

 
 

 
La Festa 2004 dell’AVIS  Baggio in Cava Aurora in occasione del 50.o anno di fondazione 

Mariuccia Castelli è la seconda da sinistra, accanto al marito Gianni Beltrami. 
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Ma torniamo alla Cascina Assiano. 
Nel secolo scorso l’azienda più grande era di proprietà della famiglia Agnelli, con 1800 
pertiche di terreno (120 ettari), poi nel 1946 questi l’hanno venduta alla famiglia Feltrinelli, 
industriali e possidenti in Milano, che l’ha data in affitto ai Migliavacca ai quali sono poi 
subentrati i Cainarca. 
Ora la cascina è di proprietà pubblica. 
Il Fontanile Gandola lambisce tutto il lato est della cascina, mentre ad ovest, nel giardinone, 
sorge il maestoso Fontanile S. Martino. 
Ad Assiano c’è un detto popolare che dice: “l’acqua del Fontanile San Martino nasce sotto la 
casa, in cantina”,  è vero.  
Gli Agnelli hanno costruito una parte della casa padronale a ridosso della testa del fontanile, 
l’acqua sorge nel locale più basso, vicino ai muri, scorre sul pavimento e fuoriesce nel lato 
opposto da alcune feritoie.  
Non si creda che questo sia stato un errore di progettazione, dovuto a irrazionalità o a poca 
conoscenza; al contrario, la cantina è stata costruita apposta in questo luogo perché la 
freschezza delle acque sorgive permetteva la conservazione ottimale dei formaggi freschi, del 
burro e di tutti gli altri prodotti in azienda. All’epoca non erano ancora stati inventati i 
frigoriferi. Ad Assiano la cantina con l’acqua sorgiva svolgeva le stesse funzioni delle 
ghiacciaie costruite in molte altre cascine.  
Sul pavimento della cantina si possono  ancora adesso osservare i lastroni di granito levigato 
su cui venivano messe le derrate alimentari. 
Nella testa del fontanile San Martino i ragazzi di Assiano si divertivano a pescare “i 
frighiroeu”, le sanguinerole, pesciolini vivacissimi e guizzanti di un bel colore argento con 
riflessi rossi, blu e verdi.  
Accanto alla casa padronale c’è un oratorio dedicato anch’esso a San Martino. 
Una lapide murata sull’ingresso di questo oratorio ricorda un fatto di sangue avvenuto in 
questo posto: “Il 10 Ottobre 1881 (fu) ucciso per mano di ladro Giuseppe Colombo fittabile di 
questi poderi…” 
Ad Assiano, fino all’inizio del novecento era funzionante un caseificio, una “casera”, per la 
trasformazione del latte prodotto in cascina, questa casera si trovava nella corte dei Gambini. 
Di tutti gli agricoltori ed i numerosi contadini che lavoravano in questa cascina è rimasta solo 
la famiglia Gambini; la loro azienda è l’unica di tutta la zona che ancora adesso produce latte. 
La famiglia Gambini è affittuaria di questa parte di Assiano da ben trecento anni; la terra di 
loro pertinenza è ubicata a nord della via Cusago ed è tutta irrigata dal “Curora” o Fontanile 
di Monzoro, questo fontanile ha tre sorgenti che poi si uniscono in un solo alveo e sono 
ubicate a nord della cascina Molinetto di Monzoro, nell’ex  comprensorio Italtel di Castelletto 
di Settimo Milanese. 
I fontanili che irrigano le altre terre di Assiano situate a sud della cascina sono l’Orenella ed il 
Branzino, ambedue con la testa di fonte nel territorio di Monzoro. 
Quando varchiamo il portone dei Gambini ci attende una piacevole sorpresa, vediamo il 
signor Renato intento a foraggiare le mucche con erba medica appena falciata, “ma come 
signor Gambini, lei le sue mucche le alimenta ancora come una volta, con fieno ed erba 
verde?  
In giro per gli altri allevamenti di vacche da latte troviamo sempre il carro miscelatore con 
dentro il trinciato di mais e tutto il resto, frutto della dieta tecnologica più avanzata.” 
“L’hanno scorso, con la siccità ed il tempo eccessivamente caldo - ci dice Renato Gambini - 
La coltura del mais ha incorporato le aflatossine. 
Noi non ce ne accorgiamo perché praticamente sono quasi invisibili ma questi veleni, dal 
granturco, vengono trasmessi alle mucche e si ritrovano nel latte.  
Se le analisi lo confermano questo latte non può più essere utilizzato, bisogna gettarlo via. 
Per questo preferisco utilizzare i vecchi sistemi di alimentazione biologica.  
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Oltretutto il latte prodotto nel mio allevamento è più buono; viene venduto alla Centrale del 
Latte di Milano ed utilizzato direttamente come alimento fresco per la gente. Su queste cose 
non si scherza!” 
Nelle stalle dei Gambini ci sono circa 80 bestie tra vacche adulte, giovenche e vitellini. 
Una volta in questo cortile c’erano più di 20 famiglie di contadini, ognuno con la sua piccola 
stalla e cinque o sei mucche a testa. Una miriade di persone abitava questo cortile. Adesso le 
stallette sono state trasformate in portici ed il grande caseggiato dove c’erano le case dei 
contadini e la “casera” sono tutte vuote, è abitata solo quella della famiglia Gambini. Sulla 
parete vicino alla scala, che porta al primo piano, in una nicchia fa bella mostra di sé la statua 
di una Madonnina. 
Le costruzioni di proprietà privata sono in parte abitate ed in discreto stato di conservazione, 
mentre la cascina di proprietà dell’ALER ora è vuota, in pessimo stato di salute nell’attesa di 
altre destinazioni d’uso. 
Progetti in tal senso, alcuni addirittura a livello europeo, si sprecano.  
Parole tante, promesse ancor di più.  
La triste realtà è invece quella di una costruzione di probabile epoca romana, l’antica 
Axilianum, in totale abbandono, con il degrado che la fa da padrone. 
 
 
 
 

 
Il complesso della Cascina Assiano, visto dalla “vecchia” Via Cusago. 
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Renato Gambini intento a distribuire il foraggio fresco alla mucche da latte  
 

 
 

Il cortile dell’Azienda Gambini ad Assiano 
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Assiano – Il degrado avanza inesorabile 
 

 
 

Il portone d’ingresso da Via Cusago 
 

 
 

Il degrado attuale ed un inizio di restauro 
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Nessun commento, l’immagine parla da sola 
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L’ingresso alla Cort dei Cainarca con i due caratteristici portali. 
Il degrado della struttura è evidentissimo. 

 

 
Cort dei Cainarca - Una visione del cortile con, in primo piano, le parti pericolanti 

Le improvvisate recinzioni peggiorano ulteriormente il già marcato aspetto di degrado. 
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Cascina Moirano – Moiran - Moirana. 
“Moirano. Casale di Lombardia, del Distretto esterno di Milano, unito alla comunità di 
Assiano, alla stessa comunità è ugualmente unito il vicino casale di Malandra. I suoi dintorni 
abbondano di cereali e di pascoli, sta a tre miglia a scirocco da Trenno e due a maestro da 
Cesano.” 
Dal libro “Corografia dell’Italia” di G.B.Rampoldi – Milano per Antonio Fontana 1832. 
Questa cascina è una delle più antiche della zona, risulta che alla fine del secolo XI, assieme 
ad Assiano ed a Garbagnate Marzido, era di proprietà dalla Canonica di Sant’Ambrogio. 
Documenti notarili e pergamene del XI e XII secolo testimoniano un passato di eccezionale 
valore per questo luogo. Secondo molti studiosi una presunta origine romana 
dell'insediamento, come si ritiene dal suo nome, renderebbe questo abitato il più antico della 
nostra zona. 
Si trova a Nord di Via Cusago, in Via Settimo Milanese. 
Il comprensorio è fertilissimo; con possibilità di irrigazione tutto l’anno grazie alla 
disponibilità di acque del canale Villoresi e di alcuni fontanili ancora funzionanti. 
La monocoltura la fa da padrone con mais ed orzo. 
La cascina è di proprietà privata, i terreni sono dell’ALER. 
Aveva tutte le carte in regola per essere ancora una cascina funzionante e produttrice di 
reddito. E’ stata invece abbandonata a se stessa; il degrado appare evidentissimo con i muri 
scrostati, i tetti in gran parte crollati, numerose discariche a cielo aperto lungo Via Settimo 
Milanese.  
Un aspetto desolante. 
Attualmente sono in corso dei lavori che hanno portato all'abbattimento delle stalle, 
completamente irrecuperabili e al completo rifacimento dell'intera cascina, un intervento che 
non cambierà la struttura originaria, finalizzato alla costruzione di circa 70 appartamenti. 
 

 
 

Cascina Moirano lungo via Settimo Milanese che collega via Cusago  
con la zona industriale di via Newton. 

Si vedono chiaramente i porticati (lato sud e nord) già crollati. 
Il cortile e l’aia sono ormai invasi dall’erba. 

Purtroppo il degrado sta avanzando anche sul resto delle costruzioni. 
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Una panoramica di Cascina Moirano, vista da Via Cusago, poco prima dei lavori di riconversione 

dell’intera struttura da agricola ad abitazioni. 
 

Una immagine di “speranza” per il futuro della Cascina. 
Tutto l’immobile è stato recintato con una palizzata, in attesa dell’auspicato recupero. 
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Ed ecco il “futuro” di Cascina Moirano con la riconversione degli spazi agricoli in abitazioni. 

Il progetto di recupero è stato realizzato dal professor Tartaglia del Politecnico  
di Milano e dall’architetto Anguilano 
(Tratto da “il Rile” – Luglio 2005) 

 
Il progetto di recupero di Cascina Moirano  
(Articolo di Marco Rossetti - Tratto da “il Rile” – Luglio 2005) 
 
Il nostro territorio è costellato da numerose cascine che hanno origini storiche antichissime. 
Purtroppo il venir meno dell’attività agricola e l’evoluzione delle condizioni socio economiche 
della popolazione, ne hanno lasciate diverse da anni in stato di degrado ed abbandono.  
Cascina Moirano, quella struttura fatiscente accanto la via Cusago in direzione Settimo 
Milanese, è una di queste.  
Documenti notarili e pergamene del XI e XII secolo testimoniano un passato di eccezionale 
valore per questo luogo.  
Secondo molti una presunta origine romana dell’insediamento, seppur al momento non 
dimostrata ed avvallata solo dall’origine del nome, renderebbe questo abitato il più antico 
della nostra zona. Accanto a questa storia lontana, il ricordo ancora vivo nelle persone 
anziane, delle decine di bambini che a piedi, lungo un sentiero campestre, con ogni condizione 
atmosferica, andavano a scuola a Muggiano attraversando poco sopra la sorgente del 
fontanile Rile, il ponte che tuttora è possibile vedere. Vecchi ricordi che testimoniano le 
centinaia di persone che hanno passato la vita in queste strutture.  
Attualmente sono in corso dei lavori che hanno portato all’abbattimento delle stalle, 
completamente irrecuperabili.  
Grazie alla disponibilità della proprietà, privata, abbiamo la possibilità di mostrarvi in 
anteprima quello che sarà il recupero dell’intera cascina: un intervento che non cambierà la 
struttura originaria, finalizzato alla costruzione di una 70ina di appartamenti.  
Un progetto realizzato dal professor Tartaglia del Politecnico di Milano e dall’architetto 
Anguilano, che non può che far onore alla nostra zona. 
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Cascina Malandra. 
Cascina molto antica, si trova segnalata sulla Carta del Claricio del 1659. Sul portone 
d’ingresso della seconda corte si intravede una scritta, risalente al 1600, in cui si attesta che la 
proprietà della cascina era della famiglia Borromeo. Con la cascina Assiano e la cascina 
Moirano alla fine del 1800 formava una comunità di circa 1200 abitanti. 
È l’ultimo lembo ad Ovest del Comune di Milano al pari della cascina Gaggia, oltre 
Muggiano.  
Oggi  è adibita quasi tutta ad uso abitazione, mantiene ancora in parte l’attività agricola. 
Gli agricoltori della Malandra sono: la famiglia Grassi, Giuseppe Bianchi e Belviso Bianchi. 
La cascina Malandra ed i suoi abitanti sono ricordati con molto affetto e tenuti in grande 
considerazione dai vecchi abitanti di Baggio, di Linterno e di Barocco perché qui hanno 
trovato ospitalità come sfollati quando, nel periodo tremendo della seconda guerra mondiale, 
Milano era colpita e rasa al suolo dai bombardamenti.  
 

 
Cascina Malandra (a destra) e le prime case di Monzoro. 

In basso, parallelo a via Stigliano, che collega Cascina Malandra e la frazione di Monzoro a Via 
Cusago, spicca il boschetto ripariale con la “testa” del fontanile Malandrone 
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Cascina Scariona. 
Si trova nel territorio di Muggiano (e quindi ancora del Comune di Milano) a stretta vicinanza 
con la zona Industriale di Cusago realizzata su una delle aree più fertili del “Binaschino” 
(dichiarazione dell’ERSAL”, Ente Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Lombarda). 
Cascina Scariona è ridotta ormai ad un rudere difficilmente recuperabile. 
Una testimonianza della storia del territorio ormai compromessa. 
Nella fotografia s’intravede il porticato a “L” ormai crollato. 
Analoga sorte sta accadendo anche al fabbricato sulla sinistra. 
 

 
Immagine area di Cascina Scariona nel 1997. 

Da allora le condizioni dell’immobile sono drasticamente peggiorate. 
Attualmente è ridotto a poco più di un rudere.  

Molto problematico, e costoso, un eventuale recupero. 
Fine davvero ingloriosa per un luogo di vita com’era solamente pochi decenni fa. 

Moltissime altre cascine, al pari della Scariona, sono state abbandonate e lasciate intenzionalmente 
crollare, però si trattava di costruzioni che ormai avevano perso l’interesse agricolo a causa 

dell’edificazione del territorio di competenza. Ma per la Scariona così non è; i prati attorno sono 
ancora coltivati e l’acqua scorre  copiosa nei fossati. 

E questo contribuisce a rendere ancora più incomprensibili le motivazioni del suo abbandono. 
 


