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PARTE IV : LE CASCINE DI ASSAGO. 

  

1. L’evoluzione del mondo rurale nel basso milanese.  

Prima di esaminare le caratteristiche strutturali e produttive delle cascine di Assago, sia di quelle 
ancora operative sia di quelle che hanno in epoca più o meno recente cessato l’attività produttiva o 
sono state demolite, occorre tracciare sinteticamente l’evoluzione storica dell’agricoltura nella bassa 
pianura milanese in ordine tanto ai suoi aspetti economici e tecnico-organizzativi che alle sue 
valenze sociali e culturali. Schematicamente, si possono distinguere quattro momenti storici 
fondamentali: l’età romana, il periodo medioevale tra l’XI ed il XIII secolo, la fase delle signorie 
viscontea e sforzesca tra il XIV ed il XV secolo, l’avvento dell’industrializzazione e 
dell’organizzazione capitalistico-borghese tra il XVIII ed il XX secolo . 

In epoca gallica, i campi coltivati erano circondati da boschi di querce che vennero tutelati per legge 
anche nel periodo della dominazione romana, nonostante le ingenti opere di trasformazione del 
territorio (bonifiche, dissodamenti, fortificazioni, strade, centuriazione) compiute dal I secolo a.C.; 
infatti, le aree boschive erano comprese nell’ager pubblicus ed alcune di esse venivano considerate 
sacre. Si usavano anche per segnare i confini delle proprietà e davano al paesaggio della bassa 
pianura un aspetto simile a quello delle odierne campagne inglesi. 

Lo sviluppo imponente dei maggiori municipi romani -Mediolanum, Ticinum e Laus Pompeia, cioè 
Milano, Pavia e Lodi- rese, soprattutto nel I secolo d.C., il territorio milanese uno dei più fertili 
d’Europa, grazie alla buona organizzazione dell’agricoltura nell’età augustea, tra le cui conoscenze 
figuravano già la rotazione biennale, l’aratro pesante con vomere in ferro a traino animale ed alcuni 
primitivi macchinari, come le mietitrici ed i torchi. Con la diffusione del latifondo, si affermò anche 
la costruzione di grandi ville rurali con corti rustiche porticate che fungeranno da modello agli 
insediamenti dei secoli successivi, dalle abbazie monastiche alle grandi aziende capitalistiche dei 
secoli XVIII e XIX. 

Dal V al X secolo, la crisi dell’Impero Romano d’Occidente fece regredire l’agricoltura e, col 
ritorno alla pastorizia e alla caccia, molti terreni rimasero incolti e le selve ripresero nuovamente il 
sopravvento quasi ovunque. Si affermò il sistema curtense fondato sull’autoconsumo e la 
popolazione europea, a causa della ridotta produzione alimentare, diminuì fino a 25 milioni di 
abitanti nel corso del IX secolo. Insieme alle Fiandre e al Brabante, però, la Lombardia rimase, 
anche in quel periodo di grave decadenza economica, un’area relativamente prospera, tanto che a 
Milano l’uso della moneta negli scambi agricoli non scomparve mai del tutto. In campagna, la 
curtis si presentava con la casa dominica, diretta derivazione della villa padronale romana, munita 
di fortificazioni che la rendono simile, per struttura edilizia, ai castelli, con torri agli angoli, fossati e 
mura difensive.  

Durante l’Alto Medioevo, la società milanese mostra una struttura incentrata sull’auctoritas 
dell’imperatore e dei suoi feudatari: il potere, riservato a poche persone selezionate, le quali 
appartengono alla categoria dei milites, ossia dei cavalieri, si esercita attraverso il possesso della 
terra (feudo) e la facoltà di riscuotere tributi e presuppone il vincolo personale tra il sovrano ed i 
suoi rappresentanti (conti palatini, ovvero comites palatii). Inoltre, esso si identifica nella città, sia 
quando a rappresentarlo e ad amministrarlo è il conte, sia quando questo ruolo verrà assunto 
dall’arcivescovo e, successivamente, dal Comune. L’auctoritas ufficiale ed urbana, tuttavia, tollera 
l’esistenza di un potere alternativo connesso alla società agricola che si manifesta e si organizza nei 
Comuni rurali, le cui principali caratteristiche consistono nella proprietà indivisa del suolo e nella 



sua gestione comunitaria. Statuti e Regole inquadrano e disciplinano la vita locale ed assemblee 
popolari stabiliscono l’ubicazione e l’utilizzo dei pascoli, l’entità dei disboscamenti e delle 
piantumazioni, la scelta delle coltivazioni e delle rotazioni agrarie. Questo sistema organizzativo 
determina un’economia di villaggio chiusa, tendente all’autosufficienza e all’autoconsumo, che, 
tuttavia, nella bassa milanese non esclude proficui contatti e scambi con il mercato cittadino e con 
le altre comunità locali, grazie anche al ruolo della Pieve, che rappresenta un punto d’incontro non 
soltanto religioso, ma anche sociale e culturale tra i diversi insediamenti agricoli inclusi nel suo 
territorio. Tutte le più importanti occasioni e ricorrenze della vita associata – nascite, morti, 
matrimoni, mercati – si svolgono, almeno fino al 1300, nella località capo-pieve che finisce per 
costituire un punto di coagulo e di comunicazione tra i vari villaggi del circondario. La crescita 
demografica ed economica che si afferma a partire dall’XI secolo, contribuisce poi a rompere 
definitivamente lo schema chiuso dell’economia curtense del periodo alto-medioevale e dal 
semplice scambio di beni e di merci si passa ben presto, per effetto della continua espansione del 
mercato e del sempre più diffuso bisogno di denaro, all’accumulo della ricchezza e alla formazione 
del capitale monetario. 

L’epoca della Signoria Viscontea e, successivamente, di quella Sforzesca coincide in tal modo con 
una fase di profonde trasformazioni del territorio, quasi sempre scaturite dalla realizzazione di 
importanti opere d’infrastruttura, come la sistemazione delle risorgive e delle acque correnti in una 
rete di canali per l’irrigazione ed il trasporto, tese a favorire e ad incentivare tanto l’agricoltura che 
il commercio. 

Di tali opere, i Navigli costituiscono l’esempio più appariscente e significativo, quello, cioè, che 
produrrà, con la bonifica delle aree paludose della bassa pianura, trasformazioni radicali e durature 
tanto nell’organizzazione delle attività agricole, quanto nella fisionomia e nell’aspetto del territorio. 
L’introduzione di nuove colture, come il riso o il baco da seta, e di sistemi di lavorazione più 
redditizi, come le marcite, che si accompagnano alla costruzione dei Navigli, fornisce consistenti 
profitti ai proprietari terrieri, tra cui figurano sempre più spesso elementi della ricca borghesia 
urbana, che in molti casi subappaltano ai fittabili la conduzione dei loro fondi, mentre si va 
progressivamente ridimensionando il peso degli enti religiosi, fino a quel momento nettamente 
preponderante.  

I contadini, invece, ridotti per lo più a prestatori d’opera, vedono peggiorare la loro situazione 
economica e, con la graduale scomparsa delle proprietà indivise e dell’uso comunitario del suolo, 
anche la loro condizione sociale si fa più precaria.  

La marcita, poi, contribuisce a modificare profondamente le forme dell’allevamento e della 
zootecnia, favorendo il passaggio dalla transumanza alla stabulazione che, da un lato, consente di 
instaurare un rapporto meno conflittuale e più organico tra agricoltori ed allevatori e, dall’altro, 
modifica la struttura organizzativa ed architettonica degli insediamenti rurali: nasce, infatti, la 
cascina, nucleo produttivo collocato a ridosso dei campi, in aperta campagna, dotato di stalle e 
fienili, generalmente disposti attorno ad una corte chiusa. 

Il sempre più razionale utilizzo del suolo, che la cascina presuppone, si traduce, anche nel periodo 
delle dominazioni francese, spagnola ed austriaca –dal XVI al XVIII secolo – in un netto 
predominio nel possesso terriero delle grandi famiglie del patriziato milanese, che sottolineano la 
loro supremazia sociale con la costruzione di numerose ville e dimore padronali nelle aree agricole.  

Solo la chiesa ambrosiana nella sua azione pastorale, in particolare negli anni dei Borromeo, si 
contrappone al potere oligarchico, sostenendo le ragioni delle comunità rurali ormai espropriate di 



ogni prerogativa e richiamando i proprietari ad un atteggiamento più umano e conciliante nei 
riguardi dei contadini.  

Un’altra grande crisi europea, dovuta a guerre e pestilenze e ad un peggioramento climatico, si 
verifica, dopo quelle del V-IX secolo e del Trecento, tra il 1650 ed il 1750. Il territorio milanese la 
subisce pesantemente, in particolare dopo la peste del 1630: parte dei contadini senza terra e senza 
lavoro si rivolge alle attività manifatturiere, approfittando del trasferimento nel contado di molte 
industrie cittadine – fornaci, mulini, filande – che gettano così le basi del futuro sviluppo 
industriale. 

Il processo di trasformazione, infatti, procede senza soste e, durante la seconda metà del Settecento, 
si realizza il passaggio decisivo verso il decollo dell’industrializzazione: l’Austria, in effetti, non si 
accontenta più di esercitare solo un potere politico sul territorio lombardo, ma avvia un progetto 
sistematico di controllo e sfruttamento delle risorse economiche e produttive della regione, il cui 
presupposto è l’istituzione del catasto. 

Il Censimento Generale dei terreni (iniziato nel 1718, interrotto allo scoppio della guerra nel 1733 e 
compiuto infine tra il 1749 e il 1759) si propone di garantire un’equa distribuzione dell’imposta 
fondiaria fissando con criteri del tutto impersonali il valore della terra e quindi dell’imposta stessa. 

Questa riforma del sistema tributario non ha solo l’effetto di ridistribuire equamente il carico 
fiscale, intaccando i privilegi di cui aveva goduto fino ad allora il ceto nobiliare, ma è anche 
un’iniziativa che spinge proprietari ed affittuari ad investire capitali nei fondi. 

L’imposta fondiaria, infatti, visto che il censimento non poteva essere ripetuto dopo un breve 
intervallo di tempo, non sarebbe aumentata con l’aumentare della produttività del terreno, e ciò 
stimola i capitalisti ad incrementare la resa delle loro proprietà agricole attraverso opportune 
innovazioni tecniche. 

Questo processo, naturalmente, diviene possibile grazie ad un periodo di relativa tranquillità politica 
che consente, almeno in parte, la realizzazione di un generale miglioramento del benessere 
pubblico. 

I benefici economici, ottenuti attraverso una serie di provvedimenti di carattere agrario, tra cui 
emergono quelli derivati dall’estensione della rete irrigua, non avvantaggiano però le classi più 
povere che, anzi, entrano in un lungo periodo di ristrettezze alimentari, di povertà e di condizioni di 
vita a volte drammatiche. 

Alle condizioni economiche di estrema miseria si accompagnano, infatti, pessime condizioni 
igienico-sanitarie ed un generale analfabetismo. 

Appare evidente, in seguito alla mancanza di provvedimenti che favoriscano il frazionamento dei 
latifondi, la concentrazione della proprietà fondiaria nelle mani delle classi sociali predominanti, 
all’interno delle quali, la parte più facoltosa della borghesia si affianca alla nobiltà e al clero. 

Nel XIX secolo, mentre la ferrovia ridimensiona sempre di più l’importanza dei Navigli, il costante 
ammodernamento delle colture alimenta l’incremento dei profitti e l’accumulo dei capitali, ma 
anche la diminuzione del fabbisogno di manodopera rurale. Così, la classe contadina subisce un 
ulteriore impoverimento, aggravato dalla disoccupazione. I disoccupati agricoli costituiranno la 
riserva di forza lavoro indispensabile all’affermazione della nascente industria dalla quale deriverà 
una netta suddivisione del territorio milanese destinata a perdurare fino agli anni ottanta di questo 



secolo: a nord del capoluogo, nella pianura asciutta, si impongono gli insediamenti industriali ed un 
fittissimo tessuto abitativo che elimina quasi tutti gli spazi vuoti tra la città ed il contado; a sud, 
invece, con la massiccia diffusione dei campi irrigui, prevale la grande azienda agricola capitalistica 
che trova nella cascina il suo naturale embrione. Anche il paesaggio rurale cambia radicalmente 
volto con la consistente affermazione del mais nella bassa pianura e della robinia nella zona delle 
brughiere; le viti, decimate dalle epidemie di filossera e peronospera, tendono a scomparire, così 
come i gelsi, quasi ovunque sostituiti dai pioppi. La costruzione del canale Villoresi alla fine del 
secolo scorso per irrigare l’alta pianura asciutta non produce gli effetti sperati, perchè la metropoli 
tende ormai ad assorbire continuamente capitali e forza lavoro. Se nel passato era stata proprio 
l’industria ad insidiare gli spazi e le risorse dell’agricoltura, oggi, nella cosiddetta era post-
industriale, è soprattutto lo sviluppo incalzante del terziario a rappresentare il rischio più grave per 
la sopravvivenza del mondo agricolo e del suo patrimonio tecnico, antropologico e culturale. 

  

2. Il territorio. 

Assago è ubicata nel "Basso Milanese". 

Con questo termine si intende quel tratto di pianura padana compreso tra il Ticino e l’Adda, a sud di 
Milano, fino alla linea Binasco - Melegnano. 

La Bassa, come più comunemente viene chiamata quest’area, già in periodo romano rappresentava 
uno dei territori più fertili e intensamente coltivati del Settentrione d’Italia. 

Ciò fu indubbiamente dovuto alle sue favorevoli condizioni geo-climatiche. In particolare, il 
circondario di Assago è situato nella zona dei fontanili, cioè quel settore della "Bassa" 
caratterizzato dalla presenza di sorgenti d’acqua provenienti dalla falda freatica, che si formano per 
effetto della diminuzione della porosità del suolo, lungo la zona di passaggio dall’Alta alla Bassa 
pianura. Dai rilievi collinari della Brianza fino al Po, la pianura padana scende gradatamente con 
una pendenza media dello 0,3-0,4 %,eccezion fatta per il colle di S. Colombano al Lambro; l’area 
che comunemente viene indicata come il territorio di Milano solo apparentemente ha un aspetto 
omogeneo; in realtà, comprende una successione di fasce tettoniche morfologicamente differenti: 
scendendo da nord, ai confini con il Comasco ed il Lecchese, troviamo dapprima una fascia 
ghiaiosa ed asciutta, interrotta da antiche lingue moreniche fertilizzate, lievemente rialzate rispetto 
al livello del suolo circostante. A ridosso di Milano e proseguendo verso sud, comincia invece la 
fascia sabbiosa, argillosa e umida, che presenta nella sua prima cintura le cosiddette risorgive 
spontanee ed è solcata dalle due piccole valli fluviali dell’Olona e del Lambro. Anche il clima varia 
da nord a sud: le gelate invernali sono più frequenti a mezzogiorno della zona dei fontanili, per 
l’influsso tiepido esercitato dai laghi prealpini sulla pianura settentrionale; al contrario, la piovosità 
è meno intensa nella bassa milanese. La vegetazione che prevale nella fascia a nord del capoluogo è 
quella del querceto-castagneto con vaste aree di brughiera; lungo le valli fluviali (Ticino,in 
particolare, Adda, Olona e Lambro) i boschi di ripa presentano soprattutto pioppi, ontani, salici e 
querce, mentre le zone interne della fascia meridionale sono caratterizzate dal querceto-carpineto 
con querce, carpini, olmi e tigli. 

La particolare ricchezza idrica del sottosuolo ha favorito da sempre nella bassa milanese la 
produzione agricola e foraggiera. 

Dove le acque non affiorano, vengono raggiunte artificialmente con scavi, nel fondo dei quali 
vengono infissi tubi di ferro o cemento che facilitano l’uscita dell’acqua. L’acqua dei fontanili, 



avendo all’origine una temperatura di 9-12 gradi, non arriva a gelare in inverno, continuando a 
scorrere in sottili veli sul terreno. 

Questo sistema di irrigazione per scorrimento permette alla vegetazione di sopravvivere anche 
durante la stagione invernale. 

I prati che vengono in questo modo irrigati con un doppio sistema di canali (adacquatori e colatori) 
prendono il nome di marcite. 

L’erba di questi prati è pronta al taglio ogni 35-40 giorni e ciò consente la produzione di una grande 
quantità di foraggio che è insieme causa e supporto dell’allevamento del bestiame. 

La presenza delle marcite sembra accertata nella zona immediatamente a sud di Milano sin dal 1135 
ad opera di monaci Cistercensi ed Umiliati. 

Dunque, dal XII secolo alla fine degli anni Cinquanta, l’aumento della produzione agricola in 
queste zone è determinato sia dalla messa a coltura di nuove terre, sia dal beneficio dell’irrigazione. 

Come abbiamo già detto, infatti, dalla caduta dell’Impero Romano al XII secolo molti territori 
rimasero abbandonati e la ripresa della loro coltivazione avvenne soprattutto dopo la Pace di 
Costanza del 1183. 

A sostegno di ciò, possiamo constatare che, proprio a partire da quegli anni, il cavo della Vettabbia 
per opera dei monaci di Chiaravalle da semplice canale di scolo diventò prezioso canale di 
irrigazione. Inoltre, ricordiamo che lo scavo del Ticinello, destinato a diventare poi Naviglio 
Grande, fu avviato nel 1176. 

Il "fervore agricolo" di quel periodo, con la messa a coltura di nuovi terreni, le scomposizioni e 
ricomposizioni dei fondi rustici, la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento dell’acqua e 
l’aumento della massa acquea condotta nei vecchi canali, impone una diversa distribuzione idrica 
sia nel tempo che nello spazio, attraverso la fitta rete che fa giungere l’acqua dai laghi e dai fiumi 
fino all’ultimo campo. 

Lo strumento giuridico atto a rendere possibile questa opera che perpetuamente si rinnova è il 
diritto d’acquedotto. L’irrigazione lombarda è il frutto peculiarissimo del diritto d’acquedotto, 
ereditato dal diritto romano e perfezionato dagli statuti comunali, grazie al quale ogni proprietario 
può condurre l’acqua, sua o concessagli da altri, in perpetuo o temporaneamente, attraverso il 
terreno altrui, senza chiedere il consenso dei proprietari interessati, purché costoro vengano 
ricompensati per il danno. A questo proposito, ricordiamo ad Assago la vicenda già esposta in 
precedenza riguardante un cavo fatto passare in un terreno di proprietà della parrocchia. Nel corso 
dei secoli - l’irrigazione della Pianura Padana venne avviata dagli Etruschi - il sistema irriguo si 
andò ampliando e perfezionando con la costruzione di rogge, canali, fontanili e con l’introduzione 
di tecniche sempre più raffinate. 

Una complessa rete di rogge che distribuiva l’acqua del Ticino e dell’Adda su tutti i terreni posti a 
sud dei canali, rendendoli particolarmente adatti all’uso agricolo, fu derivata dal Naviglio Grande, 
da quello della Martesana e dagli altri grandi cavi irrigui. 

Durante il primo Regno d’Italia, nello spazio fra il Ticino e l’Adda, alcuni i privati intrapresero la 
derivazione di grandi canali. Il Cavo Lorini-Marocco, ad esempio, da 210 once d’acqua. Il Cavo 



Borromeo, da 120 once. il Cavo Belgiojoso con la roggia Speziana che è della portata di 42 once 
(Cantoni). 

Quest’acqua è sempre stata comunque considerata una risorsa di particolare valore; da ciò 
l’esigenza di regolarne e misurarne la distribuzione mediante manufatti detti "modulatori" o 
"bocche di presa". Le bocche di presa, perfezionate nel corso dei secoli ed ancora oggi presenti 
lungo tutti i navigli, sono costituite da un’apertura rettangolare delimitata generalmente da quattro 
lastre di pietra munite di una paratoia in ferro o legno per la regolazione del flusso dell’acqua. Ad 
essa si integrano altri manufatti, come la "vasca di calma", dove l’acqua ristagna prima di passare 
attraverso una seconda paratia, e l’idrometro, che indica il livello delle acque prelevate. 

Queste opere sono realizzate in muratura, tranne le paratie e i sistemi a vite per la regolazione delle 
stesse, che in genere sono di ferro. 

  

3. Le colture. 

3.a. Foraggi e marcite. 

L’ambiente padano, milanese in particolare, ha sempre potuto permettere un largo impiego di 
foraggi, in quanto anche in epoca gallica vi erano parecchie praterie stabili irrigue, collegabili 
all’esistenza dei fontanili e delle paludi. 

Già nel 1550 si usava il trifoglio rosso, che arricchisce il suolo di azoto; mentre nello stesso 
periodo si importavano semi di rape e di ravizzone dall’Olanda. 

La bietola da foraggio, che migliorò notevolmente la qualità e la produzione del latte, venne 
adottata nel ‘700. 

Interessa anche accennare che pure per quanto riguarda gli altri tipi di foraggio il territorio 
lombardo è sempre stato alla avanguardia. 

Quasi sicuramente il metodo di far "marcire" sui prati irrigui l’ultimo taglio, facendo stagnare le 
acque d’inverno, era praticato fin dall’inizio dell’era volgare. Sappiamo però che il perfezionamento 
dovuto agli Umiliati di Viboldone nel secolo XIII e poi diffuso dai Cistercensi di Chiaravalle 
accrebbe ulteriormente il numero dei tagli per le marcite. 

Essi possedevano allora notevoli grange, che erano unità agricole abitate da conversi ed operai che 
lavoravano al disboscamento di quei luoghi e coltivavano le terre circostanti. 

Iniziarono l’opera di bonifica di zone acquitrinose, recuperandole all’uso agricolo attraverso questo 
ingegnoso sistema di irrigazione dei terreni che caratterizza appunto la coltivazione dei prati 
marcitori. 

Lo sviluppo di questo tipo di coltivazione è strettamente legato alla presenza nel territorio 
circostante di fontanili. 

Interessante è posare l’attenzione sulle modalità utilizzate in passato per la ricerca di nuove sorgenti 
d’acqua per l’irrigazione. Pur avendo origine da un fenomeno naturale, infatti, i fontanili possono 
essere scavati artificialmente. L’uomo si accorge della presenza di acqua nel sottosuolo per la 



presenza di talune piante spontanee come il giunco, il salice erratico, l’alno, che in zone asciutte 
morrebbero senza la presenza di umidità risalente, la presenza di taluni animali, di nebbie 
mattutine, ecc. (T. Pestellini). 

Le acque latenti poco profonde sono quelle che, per la probabile maggior vicinanza ai luoghi di 
infiltramento, più risentono gli effetti indotti dalle precipitazioni idrometriche, le sorgenti più 
profonde sono invece le più costanti. Quanto più profonde sono le acque latenti, tanto meno 
sensibili sono gli indizi esterni che le rivelano. Risulta allora necessario lo studio geologico dei 
terreni. 

L’acqua sotterranea può agevolmente infiltrarsi e circolare in presenza di strati di facile 
permeabilità; perché sbocchi all’esterno necessita, al di sotto di essa, di uno strato impermeabile che 
risalga e si approssimi alla superficie. La risalita può verificarsi anche quando lo strato acquifero sia 
interposto fra due impermeabili (come in una conduttura forzata) il superiore dei quali abbia 
qualche fenditura o qualche foro naturale o artificiale che consenta al liquido di risalire per effetto 
della sua pressione. 

La costruzione dei fontanili ha sempre seguito la stessa procedura. Quando si sia verificata la 
presenza di acqua poco profonda, si scava una buca e si cerca di raggiungere lo strato impermeabile 
che la contiene. 

Laddove si verifichi, con opportune indagini, che la portata è di almeno sei o sette litri di acqua ogni 
minuto, si scavano una serie di aperture comunemente denominate "polle"; dove la quantità d’acqua 
risulta maggiore, si realizza la "testa del fontanile", la quale può assumere dimensioni e forma 
variabili e va restringendosi verso il canale che porta le acque all’esterno. Per evitare smottamenti 
del terreno, lungo il perimetro della testa si devono realizzare palizzate o muri di sostegno. 

Se il terreno è poco consistente (sabbioso o argilloso) è anche indispensabile, per evitare frane che 
possano impedire la libera uscita dell’acqua, circondare gli occhi sorgivi con un riparo in ferro o 
cemento (un tempo in legno). 

Ottenuta la testa del fontanile, si passa a tracciare l’andamento del cavo conduttore dell’acqua 
(denominato asta), dopo aver stabilito l’opportuna pendenza e larghezza, avendo cura che l’asta 
attraversi terreni di bassa permeabilità affinché non vada dispersa l’acqua conseguita. 

Nel territorio di Assago, nel 1975, si registrava ancora la presenza di due teste di fontanile attive, 
mentre attualmente persiste il passaggio di un’asta di fontanile che ha origine in località Battiloca a 
Buccinasco. 

L’importanza dei fontanili è dovuta al fatto che essi forniscono acqua di ottima qualità, portata 
costante e temperatura sempre superiore agli 0° C , che pertanto può essere utilizzata tutto l’anno 
per le coltivazioni, in modo particolare nelle marcite dove la fienagione avviene anche d’inverno. 

La marcita dunque è una speciale coltura a prato in cui l’acqua di irrigazione, estratta dai fontanili a 
temperatura sempre costante e piuttosto elevata rispetto a quella dell’aria (+9°/+12°), scorre 
ininterrottamente sul terreno e ne impedisce il raffreddamento, permettendo all’erba di crescere e 
consentendo una perenne produzione di foraggio fresco per l’alimentazione del bestiame. 

Essa si presenta come un tratto di campagna permanentemente verde diviso in riquadri rettangolari 
il cui terreno, seminato a graminacee o leguminose, è sistemato ad uno o più spioventi regolari in 
leggero pendio denominati ali. 



In cresta all’appezzamento da irrigare è situato un canaletto che, convogliando l’acqua della roggia 
adduttrice (o adacquatrice) la fa tracimare e colare lentamente sulle due ali opposte la cui ampiezza 
varia da 5 fino a 8 metri. 

Alla base di queste, due colatori laterali raccolgono l’acqua già utilizzata e la dirigono verso 
l’adduttore dei riquadri più bassi. Un prato marcitoio riceve, in media, per ettaro, 50 litri di acqua al 
secondo. L’importanza della marcita, quindi, risiede nel fatto che essa è in grado di fornire alla 
stalla foraggio fresco e quindi ricco di acqua, proprio nel periodo invernale in cui il razionamento 
degli animali sarebbe condizionato da un regime secco, a base di fieno ed insilati. 

Dalla marcita è infatti possibile ricavare da sei fino ad undici raccolti l’anno. 

L’allargarsi e l’estendersi dei prati a marcita ha influito senza dubbio sul clima, ma in misura 
minore di quello che si possa credere. Anzi è interessante notare come le variazioni climatiche nel 
Basso Milanese siano in fondo assai contenute in rapporto alle azioni umane sul territorio; azioni 
che non hanno in genere mai veramente violato gli equilibri degli ecosistemi originari, ma si sono 
armonizzati con essi per formare degli insediamenti agricoli piuttosto stabili. Solo da un secolo a 
questa parte, con gli inquinamenti, le monocolture e le industrie si sta alterando a fondo l’equilibrio 
dell’ambiente agricolo milanese. 

Attualmente possiamo ancora vedere alcuni prati marcitori nella zona meridionale del Comune, fra 
gli appezzamenti di pertinenza della cascina Bazzanella. 

La migliore visione panoramica si ha dal cavalcavia dell’autostrada che si incontra percorrendo la 
strada provinciale 184 nel tratto che mette in comunicazione la cascina Bazzanella con Rozzano. 

La ragione della loro sopravvivenza è legata al fatto che il foraggio da esse prodotto è stato sempre 
utilizzato per alimentare i bovini allevati in questa azienda agricola. 

Lo scorso 31 dicembre è scaduto il contratto di affitto degli agricoltori che per molti anni hanno 
lavorato questi terreni, pertanto, non conoscendo le decisioni dei proprietari sia in relazione agli 
edifici della cascina che ai terreni di pertinenza, possiamo solo augurarci di poter ammirare, ancora 
per lungo tempo, questo particolare tipo di coltivazione che, diffusissimo nei secoli scorsi nel nostro 
territorio, a poco a poco va scomparendo. 

  

3.b. Granoturco o mais. 

Dopo la scoperta dell’America e la sua importazione in Europa, il mais si coltivò sulle terre a 
maggese del Basso Milanese a partire dal Seicento e divenne una vera e propria coltura agraria solo 
dalla metà del secolo seguente. 

Date le sue alte rese (2/3 volte il frumento) e le minori esigenze di lavoro, incontrò largo favore tra i 
contadini lombardi e, andandosi gradualmente a sostituire alle colture tradizionali (sorgo, miglio e 
panico), determinò una profonda trasformazione del paesaggio agrario, trovando nelle 
caratteristiche climatiche delle regioni dell’Italia Settentrionale (clima temperato e umido con 
precipitazioni anche nei mesi estivi e facilità di irrigazione determinata dalla notevole quantità di 
canali d’acqua) un luogo di coltura ideale. 



La sua coltivazione in maniera massiccia portò a radicali mutamenti anche nel regime alimentare 
delle popolazioni rurali. 

La polenta e il pane di mais divennero in taluni casi, come nelle campagne della Brianza, alimento 
insostituibile, favorendo così involontariamente la diffusione della famigerata pellagra. 

Dagli anni Cinquanta del nostro secolo, l’agricoltura delle campagne milanesi subì una 
trasformazione globale. 

Si cominciarono a ridurre le aree destinate a prato marcitoio, abbreviando sempre più la lunghezza 
della rotazione agraria, la quale aveva avuto, fino a quel momento, carattere settennale: cereali, 
frumento, mais, riso, foraggiere e riso nuovo. 

Pertanto, molti di quei terreni fino ad allora coltivati a policoltura vennero destinati a monocoltura 
di mais e riso. 

D’altra parte, la coltivazione del mais contribuì allo sviluppo dell’allevamento, aumentando le quote 
di mangime destinate alle bestie, essendo questo prodotto impiegato largamente come materia 
prima nella nutrizione animale. 

Suini ed ovini vengono alimentati dalla granella (utilizzata anche per la produzione industriale di 
amido, olio di semi e alcool), mentre con le moderne risorse tecnologiche è possibile sfruttare tutta 
la pianta del mais (tagliuzzata e fermentata in silos) come foraggio per bovini da latte e da carne. 

  

3.c. Riso e risaie. 

Il riso è una graminacea acquatica che già anticamente veniva raccolta allo stato selvatico in 
Oriente. 

La sua coltivazione era conosciuta in Europa fin dall’epoca romana (i Romani non gli diedero però 
grande importanza alimentare) e fu introdotta in Italia nel XV secolo, inizialmente in Sicilia e nel 
Mezzogiorno. 

In seguito (1500),ne venne introdotta la coltura estensiva nella pianura padana sfruttando la vasta 
area degli acquitrini e delle paludi qui presenti, fatto che contribuì alla valorizzazione di queste terre 
sommerse difficilmente utilizzabili in una diversa forma, ma che portò anche alla diffusione delle 
febbri malariche. 

La coltivazione del riso ai nostri climi è resa possibile dal fatto che il ciclo di vita della pianta si 
compie durante l’estate in coltura sommersa; pertanto le aree più tipicamente risiere sono 
concentrate dove maggiore è la disponibilità d’acqua, lungo fiumi o canali. 

Secondo quanto ha scritto il Ferrario nel volume La vera agricoltura pratica della Lombardia le 
terre che consentono una migliore produzione di riso sono quelle forti nere o calcaree, le forti 
argillose e la terra mezzana, essendo queste dotate di maggior sostanza; ma quando si è raccolto in 
terra ghiaiosa, sassosa e litosa, il riso riesce migliore nella qualità e più conservabile anche dopo 
di essere imbianchito. 



L’abbondanza d’acqua e la particolare natura del terreno che caratterizzano la zona pianeggiante 
compresa tra il Naviglio Grande e la Via Emilia, in particolare quella lungo il Naviglio Pavese 
hanno fatto sì che essa fosse particolarmente idonea per questa coltivazione. 

Verso il XVIII secolo ci si avviò verso una specializzazione regionale delle colture, in quanto sia il 
ceto medio che i grandi affittuari impiegarono metodi più razionali di coltivazione che portarono 
alla creazione di vere e proprie risaie e spinsero di conseguenza l’irrigazione a grandi progressi. 

Cesare Cantù e Massimo Fabi, nel volume Milano e la sua provincia cento anni fa illustrano tempi, 
modalità e ricavi della coltura del riso nella bassa milanese attorno alla metà del secolo scorso; 
ebbene, i tempi della coltivazione andavano da febbraio ad agosto con il seguente ordine 
cronologico: 

da febbraio a maggio – concimazione dei campi. Il campo viene suddiviso in porzioni quadrate 
delimitate da argini di terra di 30 cm. di altezza per il contenimento delle acque. Il terreno di ogni 
porzione deve essere ben livellato in modo che l’acqua lo copra in maniera uniforme. 

Maggio – semina. Uno staio per pertica (lo staio equivale a circa 19 litri ). Si riempie d’acqua la 
porzione più elevata, praticando un solco nell’argine attiguo e ripetendo la stessa operazione fino 
alla porzione più bassa, in modo che tutta la superficie si allaghi uniformemente per mantenere 
l’acqua alla minore altezza possibile affinché la piantina emerga per almeno due terzi. 

Giugno – ripulitura delle risaie dalle erbe nocive. Quindi, si toglie l’acqua per eliminare gli insetti e 
aumentare la temperatura del terreno al fine di agevolare la crescita del riso. Dopo sei giorni, 
l’acqua viene reinserita fino alla maturazione mantenendo la circolazione tra le diverse porzioni. 

Agosto – maturazione e mietitura del riso prima nelle risaie nuove, poi in quelle vecchie. Dopo aver 
ritirato le acque, il riso viene mietuto come il frumento e battuto sull’aia.  

Le risaie producevano dieci staia di risone per pertica. Dopo la brillatura, la quantità di riso si 
riduceva a quattro staia per pertica. Tra il 1743 ed il 1843, il prezzo del riso bianco si mantenne a 
L.46,55, mentre nel decennio successivo oscillò tra le L.35,64 del 1846 e le L.78,40 del 1854. Le 
risaie venivano divise solitamente in lotti di 15-20 pertiche ciascuno, detti tresche. Di ogni tresca si 
occupava una o più famiglie.  

Dal 1900, grazie alla meccanizzazione e al metodo della risaia a vicenda, la produzione del riso 
aumentò considerevolmente. 

Il successo della coltura e quindi la resa del seminativo dipendono principalmente dalla oculata 
gestione delle risorse idriche. 

L’acqua deve essere immessa nella risaia, dopo aver seminato, in aprile quando essa risulta 
sufficientemente calda e non vi è più il pericolo di forti escursioni termiche. 

La sua profondità deve essere attentamente regolata (circa 10 - 15 cm.) per consentire alle piantine 
di crescere evitando loro eccessivi sbalzi di temperatura. 

Nel periodo estivo poi, la risaia viene fatta asciugare per favorire l’areazione del terreno e per 
ripristinare i fenomeni microbiologici interrotti dalla sommersione. 



Perché il terreno destinato a risaia risponda nel miglior modo al suo scopo è necessario che esso 
abbia una leggera inclinazione e sia circondato da arginelli destinati a trattenere l’acqua e forniti, in 
luoghi convenienti, di piccole aperture che permettano il deflusso da un campo all’altro. Nelle risaie 
stabili alcuni argini risultano permanenti e vengono costruiti all’epoca della creazione della risaia 
stessa. Questi si chiamano lunghini o lunghi e sono sempre disposti nel senso dell’aratura. Gli altri, 
temporanei, che vengono tutti gli anni distrutti con le lavorazioni e successivamente rifatti prima 
della semina, si dicono corde o traversi. Nelle risaie a vicenda tutti gli argini sono temporanei. 

Nella risaia l’acqua ha la funzione, come abbiamo ricordato in precedenza, di attenuare gli sbalzi di 
temperatura tra il giorno e la notte che la pianta mal sopporta. 

Di solito la sommersione della risaia avviene mediante immissione di acqua alla prima camera 
attraverso la roggetta adacquatrice. Quando la prima camera è completamente riempita, l’acqua 
comincia a defluire verso le successive camere, comunicanti fra loro mediante bocchette tagliate 
negli arginelli, fino all’ultima, che è quella situata più in basso e lungo la quale è scavato il canale 
colatore destinato a raccogliere le acque di scolo. 

Se l’acqua è troppo fredda , prima di immetterla nelle camere, viene fatta passare nella cosiddetta 
caldana affinché si riscaldi. 

Già nel Cinquecento nel territorio assaghese era privilegiato questo tipo di coltura, tant’è che per 
descrivere le caratteristiche della zona al disegnatore incaricato da San Carlo fu sufficiente annotare 
nella tavola grafica le voci risi e per tutto risi. 

Le planimetrie storiche catastali mostrano come anche nel Settecento e nell’Ottocento molti terreni 
in Assago erano coltivati a risaia. Ci sono zone infatti che almeno da trecento anni sono destinate a 
questa coltura. 

Una visione panoramica molto suggestiva è possibile averla percorrendo la strada che dalla cascina 
Bazzana va verso il Naviglio Pavese dove in primavera i campi allagati dopo la semina sembrano 
dare origine ad un enorme specchio d’acqua. 

  

4. Le alberature. 

Nel paesaggio della bassa milanese è caratteristica la presenza di numerose tipologie arboree. 

Esse sono in genere disposte lungo il corso di rogge, fossi, canali, ma costeggiano anche le strade o 
i bordi dei campi e sono da sempre rivelatrici della presenza dell’acqua. 

Le alberature più diffuse sono: pioppi, ontani, salici, robinie, ma ci sono anche querce, olmi, platani. 

Esse risultano disposte in modo da formare filari, ripe o coste boscate, ed hanno funzioni di vitale 
importanza per il mantenimento dell’ecosistema legato all’ambiente della pianura, oltre a delimitare 
gli appezzamenti di proprietari diversi o quelli corrispondenti a colture differenti. 

Tali alberature, infatti, consolidano con le radici le sponde delle rogge, con le chiome fermano 
l’azione del vento, permettono la nidificazione di uccelli e, facendo ombra sul corso dei canali, 
permettono una minore evaporazione dell’acqua. 



Inoltre, le loro fronde servono da foraggio per il bestiame e, soprattutto in passato, i rami potati 
venivano utilizzati per riscaldare gli ambienti delle abitazioni contadine dotate di camini e stufe a 
legna e per realizzare attrezzi da lavoro. 

In tal senso sembra di dover interpretare il dettato dei patti agrari tradizionali che concedono 
all’affittuario annualmente alcune piante del fondo, la "scalvatura" e le piante morte e, ad alcune 
figure di salariati fissi ed ammogliati, una provvista di legna per il fabbisogno familiare. 

  

4.a. Pioppeto o "piantata padana". 

Nelle vicinanze dei fiumi, ad esempio il Po, sono presenti vaste piantagioni specializzate che 
consentono alla Lombardia di essere considerata una delle regioni con la più elevata produzione di 
legname d’Italia. 

Per lo più vengono coltivati il pioppo nero e il pioppo italico i quali, pur non fornendo un legname 
particolarmente pregiato, sono piuttosto resistenti a climi sfavorevoli. 

Furono probabilmente gli etruschi ad introdurre l’uso di disporre le alberature in ordinati filari, e 
tale sistema venne poi largamente utilizzato in epoca romana quando, con la divisione dei territori 
in appezzamenti rettangolari o quadrati, all’albero veniva anche attribuita la funzione di sottolineare 
le linee di confine degli ordinamenti agrari. 

Pioppi, ontani, olmi e salici, qualche volta "maritati alla vite" i cui tralci venivano fatti correre 
lungo i tronchi, davano origine ad un particolare tipo di coltivazione detta piantata padana diffusa 
nelle campagne lombarde sin dall’epoca comunale. 

Nel paesaggio della pianura irrigua, compresa tra il Naviglio Grande e quello della Martesana, 
caratterizzata dalla ricchezza di corsi d’acqua, lungo i margini di questi si diffuse un altro tipo di 
piantata detta milanese, formata quasi esclusivamente da alberi capitozzati, potati cioè in questa 
particolare maniera, che consentiva di diffondere poca ombra per non limitare la resa del 
seminativo. 

  

4.b. Robinia o pseudoacacia. 

La robinia venne importata dall’America Settentrionale attorno al 1600, ma solo durante la metà del 
1700 conobbe larga diffusione nelle brughiere lombarde, soprattutto lungo le "terre asciutte", per la 
sua capacità di migliorare il rendimento del suolo, la sua crescita rapida ed agevole, la possibilità di 
utilizzare le sue fronde come foraggio per il bestiame ed il suo legno duro e resistente per la 
costruzione di attrezzi. 

Inoltre i suoi fiori bianchi disposti in lunghi grappoli con il loro profumo dolciastro e l’abbondanza 
di nettare, attirando sciami di api industriose, permettono la produzione di ottimo miele. 

Come il pioppo, anche la robinia viene utilizzata per delimitare i confini dei fondi e degli 
appezzamenti. 

In questi ultimi anni però, il suo impiego appare in declino. 



  

4.c. Gelsi e bachi da seta. 

Nel Milanese pare fosse stato un certo fra’ Daniele degli Umiliati a importare l’industria della seta 
dalla Sicilia. Ma, fino all’inizio del Rinascimento i gelsi che venivano usati in Lombardia non erano 
i "Morus Alba" richiesti dall’industria serica, bensì i "Morus Niger", che già esistevano in Europa 
introdotti dai Greci. Ecco perché Ludovico il Moro, per migliorare la produzione della seta, fece 
importare i "gelsi bianchi" verso la fine del XV secolo. Il gelso è una pianta molto adattabile e di 
contenute esigenze, a patto che il terreno sia permeabile. Così si diffuse soprattutto in Brianza e 
nella zona a nord dei fontanili, mentre nella "Bassa" la sua coltivazione risultò poco frequente 
scomparendo definitivamente a partire dal 1930 con l’introduzione della seta artificiale. 

  

5. La dimora: un po’ di storia. 

5.a. L’abbazia ed il monastero (1100-1300). 

La ripresa economica dell’Europa che gli storici individuano a partire dall’XI secolo ,dopo la lunga 
stasi seguita alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, fu annunciata nel territorio della bassa 
milanese dal fiorire delle aziende agricole monastiche. La Regola di San Benedetto che prescriveva 
ai monaci di affiancare il lavoro, specialmente quello agricolo, alla preghiera, secondo il notorio 
motto ora et labora, per la verità si era già affermata da qualche secolo. Tuttavia, furono proprio le 
migliorate condizioni economiche dell’occidente europeo a favorire il proliferare dei monasteri-
azienda, la cui organizzazione comportava un’estrema complessità di rapporti sia all’interno delle 
confraternite che tra queste ultime e i numerosi coloni che lavoravano sugli appezzamenti di 
proprietà degli ordini monastici. Non è il caso di descrivere nei dettagli la vita di un’abbazia, ma è 
utile ricordare che essa riuniva una comunità ampia e diversificata nella quale trovava spazio una 
pluralità di servizi e di funzioni tutte collegate tra loro: il granaio, la cantina, la scuola, la biblioteca, 
i magazzini. Si trattava di una struttura equilibrata in cui ciascun elemento umano e strumentale si 
inseriva armonicamente, secondo una scansione del tempo non più regolata soltanto dall’alternarsi 
del giorno e della notte o dal ciclico avvicendarsi delle stagioni, ma anche dai ritmi giornalieri delle 
svariate attività produttive che dovevano trovare un preciso ordine sequenziale al fine di non 
ostacolarsi a vicenda per dar luogo anzi ad un virtuoso connubio tra lavoro manuale, ricerca del 
profitto economico e contemplazione spirituale. Va sottolineato come l’ordine cistercense, al 
contrario di quelli benedettino e cluniacense, prevedeva nelle sue regole che i monasteri fossero 
edificati in zone desertiche, o su terre vergini o da bonificare, anche se non mancano casi illustri, 
come quello di Chiaravalle Milanese, di abbazie insediatesi in zone già dissodate. L’importanza 
delle grandi aziende monastiche, comunque, non consiste tanto nell’introduzione di nuove tecniche 
e colture agricole, quanto nella loro capacità di gestione sistematica del lavoro e del territorio, che 
prefigura modalità imprenditoriali: se lo ritenevano necessario ai fini dell’incremento produttivo o 
della riduzione dei costi, i monaci non esitavano ad allontanare i contadini dai loro poderi. Nel 
territorio di Milano furono attive tre abbazie cistercensi tra le maggiori dell’Italia settentrionale: la 
già citata Chiaravalle Milanese(1221), Morimondo(1182) e Abbadia Cerreto(1160), situata nel 
Lodigiano. Le ultime due si trovano ancora in un ambiente rurale, ma nessuna di esse può essere 
considerata oggigiorno una vera e propria azienda agricola. Invece, ad eccezione di Viboldone 
(1176), hanno mantenuto la loro vocazione agreste e produttiva le abbazie degli Umiliati, sorte in 
gran numero soprattutto nelle zone a sud della città. Anche i Certosini fondarono diversi monasteri 
nel circondario milanese, tra cui si può forse annoverare il convento di Monte Gaudio, fondato 
attorno al 1200 ed ubicato tra Assago e la cascina Bazzanella. Esso rimase attivo fino al 1349, 



quando i suoi monaci furono trasferiti nella Certosa di Garegnano per volontà dell’arcivescovo 
Giovanni Visconti. 

Nei complessi cistercensi italiani esiste una distinzione piuttosto netta tra la sede abbaziale vera e 
propria e gli edifici agricoli, che vengono di solito collocati nelle zone esterne. I fabbricati 
dell’abbazia sono infatti disposti intorno al chiostro, con la chiesa situata sul lato settentrionale, la 
sala capitolare su quello orientale, con il dormitorio al piano superiore, e il refettorio sul lato 
meridionale e costituiscono un nucleo chiuso e ben delimitato. 

Gli Umiliati, invece, adottarono criteri costruttivi differenti, collocando sia gli edifici monastici che 
quelli agricoli attorno ad una grande corte con una disposizione non dissimile a quella degli 
insediamenti rurali di origine privata se non fosse per la presenza della chiesa, per lo più di piccole 
dimensioni. Il complesso abbaziale degli Umiliati risulta pertanto più unitario, poiché lo spazio 
religioso e quello agricolo non sono separati. Abbazie umiliate ancora in buono stato di 
conservazione si trovano a Viboldone, Selvanesco, Monluè e Mirasole. Anche la cascina Bazzana 
Superiore fu probabilmente un convento o di proprietà di un convento. Un appunto da noi reperito 
nell’archivio parrocchiale, che non è stato possibile sottoporre ad una puntuale e rigorosa verifica, 
sostiene che questa località viene citata in un documento ancora più antico di quello del 1153 che, a 
tutt’oggi, costituisce la prima testimonianza scritta relativa ad Assago. Nell’archivio della Curia 
Arcivescovile milanese, secondo l’appunto citato, sarebbe infatti custodito un contratto stipulato 
nell’aprile del 1066 in cui Ambrogio, Boniprando, Bonizone, Pietro (…), preti dell’ordine dei 
decumani, officiali della chiesa di S. Ambrogio, fanno permuta con Amizone, chierico, del fu Pietro, 
che era del luogo di Bazzana, dando una casa con corte e orto situata in Milano, vicino alla chiesa 
di S. Vittore, e ricevendo in cambio case e beni situati nel luogo di Triulzo. Ci limitiamo a riportare 
quanto abbiamo trovato, senza tuttavia poterlo certificare con gli opportuni riscontri. Certamente, le 
origini dell’insediamento rurale della Bazzana sono molto antiche, anche se è da supporre che la 
struttura originaria fosse tipologicamente diversa da quella attuale che riflette il modello della 
cascina chiusa affermatosi nella bassa milanese solo dal XV-XVI secolo. 

  

  

5.b. Il castello e la cascina fortificata ( 1300-1500). 

All’epoca delle Signorie, le famiglie al potere - a Milano, com’è noto sin dal Duecento i Visconti, 
seguiti dagli Sforza nella seconda metà del Quattrocento - innalzarono in campagna castelli che 
erano non soltanto strumenti difensivi, a protezione del territorio, ma nel contempo luoghi piacevoli 
di soggiorni agresti, oppure casotti per le battute di caccia, facilmente raggiungibili per la loro 
vicinanza alla città (ad esempio, il castelletto di Cusago). Questo fenomeno della "villa agreste" 
iniziò in Lombardia già verso la fine del 1300. 

Accanto ai grandi castelli viscontei che campeggiano un po' dovunque in Lombardia e perfino nel 
Canton Ticino, sorsero numerosissimi in quell’epoca pure i "castelli privati".  

Il fatto curioso è che le norme e le disposizioni allora vigenti vietavano queste edificazioni, salvo 
speciale licenza rilasciata dagli stessi Visconti. In pratica, esse vennero autorizzate di frequente e 
volentieri, perché la loro presenza contribuiva ad infastidire e ad ostacolare eventuali invasioni. 
Anche le popolazioni videro con favore il proliferare di tali costruzioni, che, nel caso di un pericolo 
procurato da nemici esterni o da bande di predoni, si trasformavano facilmente in comodi ripari 
collettivi. 



Inoltre, mentre i fortilizi ducali erano veri e propri "castelli", le iniziative private, più legate ad 
interessi agricoli, conobbero una gamma dimensionale e tipologica molto vasta, che andava dal 
fortilizio alla semplice cascina fortificata e, quindi, difendibile. 

Tale insediamento è rintracciabile in tutta la "Bassa Padana" e, nel territorio di Assago, un esempio 
tipico è fornito dalla Cascina Cavallazza, la parte più antica della quale fu probabilmente edificata 
nel XVI secolo e conserva al proprio interno una macina del Seicento. 

Queste cascine vengono comunemente denominate a corte chiusa, poiché presentano un solo 
ingresso - frontale o principale - o tutt’al più due, di cui uno posteriore e, quindi, simmetrico a 
quello più importante. 

Non di rado le cascine che stiamo descrivendo contengono una piccola torre di avvistamento e di 
sorveglianza, spesso localizzata in prossimità dell’ingresso principale. 

Altre accortezze difensive, ancora in gran parte visibili, erano: le finestre rivolte quasi 
esclusivamente all’interno della corte (mentre quelle esterne hanno dimensioni assai ridotte e, in 
pratica, costituiscono delle feritoie); i fossati a bordo delle mura di cinta; i portali robusti e 
rinforzati. 

Grosso modo, le "cascine-castello" lombarde del tre e quattrocento possono dividersi in due schemi 
principali: quello quadrangolare (rettangolare o trapezoidale) con una torre ad ogni angolo e quello 
a pianta quadrata con una sola torre centrale (il già citato Cusago). 

  

5.c. La villa agreste e la corte lombarda (1600-1700). 

Tra la fine del 1400 e l’inizio del 1500 si verificò un accentuato cambiamento nell’intera 
architettura lombarda che, nel contado, si evidenziò in modo particolare. Con la fine del Ducato di 
Milano (1400) e con l’occupazione francese prima e spagnola poi, il mutamento improvviso, 
repentino delle condizioni politiche dell’intera regione suscitò un notevole e diffuso senso di 
insicurezza, aggravato anche dalle numerose guerre e dai frequenti saccheggi di cui la Lombardia a 
quell’epoca fu teatro. 

Milano perse gran parte del proprio prestigio e i numerosi artisti che vi risiedevano, si spostarono 
altrove (Bramante e Leonardo). Il rinascimento, in pratica, non trovò nel capoluogo lombardo un 
ambiente adatto alle sue sperimentazioni urbanistiche e architettoniche e, in effetti, Milano non 
conobbe nel ‘500 quella fioritura artistico-culturale che si produsse a Roma, a Firenze o a Venezia. 

La dimora rurale del Basso Milanese in quel secolo fu proclive se mai ad arricchirsi di fregi e 
decorazioni interne, ma l’aspetto esterno tese a bloccarsi in una forma geometrica assai compatta, 
prossima al cubo, dalle pareti spesso intonacate e talora dipinte, con poche e non grandi aperture. 
Compaiono, rispetto alle cascine medioevali estremamente spoglie, piccoli porticati al piano terra e 
logge al piano superiore che la rendono più variata, anche se la comunicazione con l’esterno risulta 
addirittura inferiore rispetto al passato. 

Anche se prive di apparati espressamente fortificati, tali palazzine (a volte chiamate localmente 
castello: ad esempio, Buccinasco-Castello ecc.) rivelano vocazioni chiaramente difensive. 



Non si impose in Lombardia la dimora agreste signorile "a corte aperta" tipica della Toscana e della 
Romagna, che si svilupperà da noi solo nel 1700.  

La soluzione a blocco compatto, senza cortile, fu però possibile e conveniente fin quando si trattò di 
edifici dalla cubatura relativamente limitata. 

Ma quando le esigenze, non soltanto dimensionali, crebbero si impose di nuovo la soluzione dei 
quattro corpi attorno ad un cortile, leggermente modificata rispetto alla tipologia medioevale. Di 
fronte all’edificio padronale apparve uno scalone di dimensioni piuttosto ampie, solitamente posto a 
sinistra del portico di fondo: posizione che diverrà usuale per gran parte delle ville e dei palazzi 
lombardi seicenteschi. 

Spesso non è agevole datare con precisione le cascine posteriori al Cinquecento - sono tra l’altro le 
più diffuse - perché questo tipo di insediamento tese a stabilizzarsi in un anonimo schema 
quadrangolare non più completamente chiuso, ma con vari ingressi chiudibili all’occorrenza e 
sorvegliabili: misura che rivela ovvie precauzioni, ma non un’ineludibile necessità difensiva. Ormai 
il nucleo, cioè il "cuore", della tipica cascina lombarda sei-settecentesca non è un edificio - anche se 
la casa padronale occupa di solito il settore centrale di uno dei quattro lati - bensì la "corte", luogo 
di raccolta, lavorazione, essiccazione e distribuzione dei prodotti agricoli prima del loro 
immagazzinaggio. Di origine settecentesca nel territorio di Assago è la cosiddetta Villa Borromeo, 
situata tra via dei Caduti e piazza Risorgimento, che costituì la dimora padronale di un vasto 
insediamento agricolo comprendente sia la cascina Castello, dislocata nel nucleo storico del paese 
dove oggi sorgono il complesso della Biblioteca comunale e del Nuovo Centro Civico, che la 
cascina Cortegrande, inattiva dagli anni settanta del nostro secolo quando sui suoi terreni cominciò 
l’edificazione del complesso residenziale "La Grande" di via Matteotti. La "Villa Borromeo", grazie 
ad un progetto giunto ormai alle soglie della fase esecutiva, verrà ristrutturata dall’amministrazione 
comunale che intende trasferirvi la sede del Municipio. 

  

5.d. La storia più recente. L’industrializzazione e l’azienda agricola capitalistica (1800-1900). 

Malgrado le incertezze cronologiche a cui abbiamo già accennato, non è forse lontana dal vero 
l’ipotesi che l’epoca barocca, e in particolare il Settecento, abbia costituito l’acme, il punto più 
elevato della storia dell’architettura rurale lombarda e che ad essa vanno fatte risalire gran parte 
delle costruzioni attualmente visibili. In quel periodo, oltretutto, furono intrapresi numerosi progetti 
di ristrutturazione, rifacimento ed ampliamento del patrimonio edilizio agricolo allora esistente. 

Venne affermandosi in tutta la "Bassa" la nuova tipologia a corte semiaperta la cui la residenza 
padronale consiste in una vera e propria "villa signorile", nettamente separata dagli altri edifici del 
fondo e circondata da giardini ben curati e decorativi. 

Ad Assago si ricordano ad esempio la cascina Bazzanella e la cascina Pontirolo, dove le residenze 
padronali si configurano come veri e propri palazzi aristocratici. L’edificio padronale della cascina 
Pontirolo, abbattuto due anni or sono dopo essere stato a lungo in disuso, risaliva infatti agli inizi 
del XIX secolo, sebbene l’omonimo insediamento rurale sia molto più antico: ne parla ,infatti, un 
"legato" del 1282, trascritto dal notaio milanese Giovanni Francesco Vimercati il 19 febbraio 1555, 
nel quale si dispone l’erogazione di un sussidio a favore dei poveri e degli indigenti che vi 
risiedono. 



Attualmente nell’area dove era ubicata la cascina Pontirolo (la cui residenza padronale era visibile 
fino a poco tempo fa) si sta provvedendo alla realizzazione di una casa di riposo per anziani. 

Il complesso della Bazzanella, anch’esso di origini molto più remote di quelle della sua casa 
padronale ottocentesca – se ne parla diffusamente nei resoconti delle visite pastorali degli 
arcivescovi Carlo e Federico Borromeo– rischia di cessare la produzione agricola. Si tratterebbe di 
una perdita irreparabile, in quanto, oltre a possedere un mulino seicentesco, quest’azienda è l’unica 
in Assago a praticare le tecniche tradizionali della rotazione e della marcita. 

Anche il secolo scorso, quindi, non fu povero di edificazioni o di novità: del resto se si considera 
soprattutto il processo di industrializzazione che investì la campagna lombarda dalla metà del 
secolo scorso fino alla Prima guerra mondiale, è facile intendere lo straordinario panorama di 
modificazioni verificatosi nel breve volgere di qualche decennio. 

Da un lato andò imponendosi l’impresa agricola a conduzione capitalistica che fece proliferare la 
figura del salariato (bracciante) ed introdusse nuovi sistemi e tecniche di coltivazione e di 
allevamento destinati a decuplicare la produzione. Dall’altro i conflitti sociali ed economici 
determinati da nuovi rapporti di lavoro che rivoluzioneranno i vecchi vincoli feudali inserendo 
totalmente la condizione contadina nella logica delle leggi di mercato, produssero contrapposizioni 
violente (talvolta anche sanguinose) tra manodopera e imprenditori (scioperi, sindacalizzazione, 
occupazione delle terre). Dal punto di vista architettonico, le migliori cascine ottocentesche rivelano 
una progettazione attenta, rigorosa e razionalista. 

Vanno estendendosi le cascine a corte multipla, più complesse e multiformi che in passato, in cui 
si inserirono ambienti ed edifici destinati ad accogliere le risorse ed i macchinari messi a 
disposizione della moderna tecnologia. 

Ben presto però l’industria comincia a sottrarre mano d’opera all’agricoltura, facendo sprofondare 
quest’ultima in una crisi tuttora drammaticamente in corso. L’urbanizzazione selvaggia delle aree 
agricole e l’abbandono progressivo delle campagne da parte delle giovani generazioni ha causato, 
soprattutto nell’ultimo cinquantennio, una sconvolgente modificazione dell’ambiente agreste, anche 
nel basso Milanese. 

Vi sono zone infatti in cui si mescolano, in grande disordine urbanistico, quartieri residenziali 
periferici, fabbriche, insediamenti artigianali, aziende agricole e ortaglie, interposte ad immondezzai 
più o meno abusivi. L’inquinamento atmosferico e soprattutto idrico ha compromesso ulteriormente 
la resa del suolo. Anche nelle cascine ormai abbondano costruzioni recenti, erette con criteri 
meramente utilitaristici, usando materiali e stili nettamente in contrasto con quelli tradizionali. 

C’è da sperare che l’istituzione del Parco Agricolo Sud Milano, avvenuta con una legge regionale 
del 1990, contribuisca a salvaguardare e valorizzare un patrimonio ambientale, economico e 
culturale di capitale importanza per gli equilibri ecologici della metropoli e del suo circondario. 
Parte del territorio Assaghese rientra nel perimetro del parco i cui obiettivi fondamentali sono 
appunto la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e 
campagna, la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agricole e 
silvocolturali.  

  

6. La dimora: Struttura e caratteristiche. 



Come è stato accennato nelle cascine della pianura lombarda esistono due forme fondamentali di 
dimora: 

1- la dimora detta "a corte" (la più diffusa). 

2- la dimora ad edifici affiancati o separati. 

La prima è caratterizzata dall’azienda agricola capitalistica con vasto possedimento fondiario, 
mentre la seconda è presente nei piccoli poderi a conduzione familiare. 

La dimora "a corte" (in dialetto curt se è ubicata nei centri, cassina se è isolata) è a forma 
quadrangolare e deriva talvolta dall’adattamento di antichi castelli o chiostri monacali (ad esempio, 
l’abbazia di Monte Gaudio una volta trasferiti i monaci a Milano continuò ad esistere per molti anni 
come azienda agricola). 

Tale planimetria quadrangolare, cioè con gli edifici affiancati a squadra, forma uno spazio ed un 
ambiente chiusi ed ha la funzione di creare una comunità agricola solida, unitaria ed autonoma. 

Qui in Assago la corte corrisponde ad un unico complesso aziendale, con un dirigente e dei 
dipendenti (salariati a contratto annuo) che abitavano con le loro famiglie nella dimora, in abitazioni 
distinte, a volte ubicate in due cortili diversi, quello padronale e quello servile ( cascina Cavallazza). 

La presenza di due cortili è spesso inerente alla struttura originaria della dimora, che, come si è 
detto, può derivare da antichi edifici feudali o da chiostri. 

  

6.a. L’aia. 

L’aia (èra) è parte integrante dell’attività della cascina. Su di essa si dispongono i prodotti agricoli 
per farli essiccare o per lavorarli. 

E’ quasi sempre pavimentata in cemento e può essere suddivisa in comparti nei quali si raccolgono 
alla sera i vari prodotti stesi di giorno ad essiccare (cereali, sementi da foraggiare, oleifere, ecc.). Si 
calcola normalmente per l’aia una superficie di 1 mq. per ogni pertica di terreno coltivato. 

Durante l’inverno è coperta con stramaglie per ripararla dal gelo ed è fornita di una serie di teloni a 
due pioventi per il riparo delle messi durante il temporale. 

Sull’aia si svolgevano anche delle attività ricreative e di socializzazione, come la "festa delle 
mondariso" a fine monda, che qui ad Assago per esempio si teneva la cascina Cavallazza. Si 
narra,tra l’altro che, nel periodo della monda, la presenza di numerose lavoranti forestiere attirasse 
nugoli giovanotti dall’intero circondario – Corsico, Buccinasco, Grancino, Rozzano - in cerca di 
"conquiste" femminili. Mai come allora le strade di Assago erano affollate fino a tarda ora e 
frequentate da orchestrine che invitavano, con le loro musiche orecchiabili, a trascorrere ballando le 
poche ore di tempo libero.  

  

6.b. Le abitazioni nella tradizione rurale: 



L’abitazione padronale è talvolta una costruzione signorile e moderna, ma spesso, all’esterno, si 
distingue poco dalle altre case della corte, se non per il colore diverso del suo intonaco, per le 
dimensioni maggiori della pianta e per la sua maggiore altezza, in quanto, a differenza delle altre, 
possiede un secondo piano adibito a solaio o magazzino. 

Il tetto è generalmente a quattro pioventi, e sopra di esso vi è spesso una piccola torretta con 
campana per segnalare l’ora dell’inizio e della fine del lavoro nei campi (cascina Castello e 
Pontirolo). 

Annesso alla casa padronale si può trovare un giardino ben tenuto con grosse piante che fanno 
ombra all’edificio, o un piccolo cortile isolato, talvolta sul retro, intorno al quale sono disposti i 
bassi rustici padronali. 

Le abitazioni dei salariati fissi si distinguono per il loro aspetto più modesto. Allineate a schiera, 
lungo un lato della corte (ma a volte anche a fianco della casa padronale, o in un cortile a parte) con 
tetto a due spioventi, si compongono di un grande locale al pianterreno e di uno al primo piano, 
indipendentemente dal numero dei componenti di ciascuna famiglia. La scala di comunicazione fra i 
due piani è sempre interna e nella cucina, disposta a piano terra, compare solitamente il focolare 
(fogh) poco rialzato dal pavimento e munito di cappa.  

Di fronte a quest’ultimo, vi è un quadrilatero di pietra dura (el sass) su cui il contadino spacca la 
legna. In un angolo della cucina (quello provvisto di finestra) è posta la caratteristica stufa di 
mattoni che serve anche per cucinare. 

Le abitazioni degli avventizi sono solitamente dislocate in paese e munite di ballatoio al primo 
piano per collegare le stanze appartenenti alle singole famiglie. La scala è interna e comune ai vari 
appartamenti. 

  

  

6.c. Gli edifici annessi alle abitazioni: 

La stalla. 

La grande stalla delle lattifere assume una particolare importanza nelle aziende foraggiere come 
quelle di Assago. Il suo corretto orientamento (facciate rivolte a sud e a nord) è fattore terminante 
della ubicazione degli altri edifici della corte. Tale orientamento è determinato dalla necessità di 
una notevole aerazione per mantenere una temperatura non elevata che faciliti alle mucche una 
abbondante e costante produzione di latte. 

La stalla, a pianta rettangolare, è costituita da un lungo locale a due corsie a pianterreno, dal fienile 
al primo piano, e da uno o due portici situati sui lati più lunghi. Il tetto è a due pioventi. Si entra 
nella stalla da un lungo portone a due battenti che si chiudono internamente; le finestre sono 
quadrate, munite di inferriate e di imposte di legno e spesso prive di vetri. 

Il soffitto è basso, talvolta a travi o a putrelle. In un angolo del soffitto è il foro rettangolare che 
serve a far cadere direttamente nella stalla il foraggio del sovrastante fienile. 



Le mucche sono disposte su due file, con corsia in muratura al centro e canaletto di scolo per i 
rifiuti dietro le bestie. 

In un angolo della stalla si poteva trovare la batia, cioè il letto per le famiglie di guardia: una specie 
di castello di legno con materasso di paglia. 

La mangiatoia (grupia) è in legno, munita spesso di una specie di rastrelliera con spazi in 
corrispondenza della testa della bestia, in modo da permettere di prendere il foraggio senza 
disperderlo fuori della mangiatoia. 

La porcilaia. 

L’allevamento dei maiali era praticato solo alla cascina Bazzanella, ed ora non più. Ciò perché 
l’allevamento suino industriale si effettuava di preferenza quando nella cascina vi era un caseificio 
funzionante, in quanto i maiali venivano nutriti con gli scarti della lavorazione del latte. 

Ad Assago, invece, quest’ultimo viene da tempo venduto alle centrali del latte. 

La porcilaia della Bazzanella è di struttura tipica. E’ in mattoni, con un robusto uscio ed un truogolo 
per distribuire il mangime. 

Il tetto è a due pioventi, con un sottotetto in funzione di legnaia. 

A causa del cattivo odore e della particolare tipologia architettonica, la porcilaia trova di solito 
collocazione in un luogo lontano dalle abitazioni, talvolta all’esterno della corte. 

E’ comunque sempre presente nelle cascine il porcile, uno per ogni famiglia dei salariati, che poteva 
così allevarsi i maiali per il proprio consumo. 

La scuderia. 

Generalmente la scuderia è collocata in prossimità della casa di abitazione ed è caratterizzata da una 
maggior ampiezza delle finestre rispetto a quelle della stalla e dalla presenza di un robusto 
battifianco in legno per ogni cavallo. 

Nelle cascine di Assago è stata ormai per lo più chiusa o demolita, salvo che alla cascina 
Bazzanella. 

La colombaia e l’uccellaia a torretta. 

Il locale destinato ai piccioni ed agli uccelli in genere deve essere alto, isolato dagli altri fabbricati e 
in un luogo tranquillo, affinché venga frequentato dai volatili. Può essere collocato superiormente ai 
pollai, con l’esposizione a est e a sud. 

Ad Assago caratteristica è la torretta con fori che ancora si può vedere presso la cascina Bazzanella. 

Il lavatoio. 

Il lavatoio è uno dei locali accessori spesso presente all’interno della cascina e utilizzabile dalle 
famiglie di salariati che vi risiedevano. 



Il forno. 

Un fabbricato che non manca quasi mai nella corte è il forno, in muratura, spesso costruito 
separatamente e isolato (forse per diminuire il pericolo di incendi), ma comunque disposto nei 
pressi dell’abitazione dei salariati. 

Potevano usarlo, per contratto, tutti coloro che lavoravano nella cascina. 

I rustici. 

Ad ogni complesso di abitazioni per i salariati sono annessi i rispettivi rustici. Ciascun rustico 
(cassinott ) ha un tetto a due pioventi ed è suddiviso in due piani. 

Comprende il portichetto per la legna, il porcile, il pollaio e qualche volta anche la latrina. 

Ogni campata di rustico è provvista di una scala a pioli di legno per la comunicazione col pollaio 
sovrastante il porcile. 

Ordinariamente i volatili domestici non hanno bisogno di costruzioni speciali né di locali molto 
spaziosi. Il successo dell’allevamento dipende sovente dalla disposizione e dall’igiene dei locali. 
L’esposizione migliore è quella a sud o ad est. 

All’interno del pollaio ci sono i posatoi, specie di scale a pioli inclinate di 45°, talora semplici 
bastoni appoggiati a mensole sporgenti dai muri. 

6.d. Magazzini e depositi:  

Il granaio. 

Le condizioni da rispettare quando si rende necessario conservare il grano trebbiato e secco sono: la 
difesa dall’umidità, dalla luce e dal calore. 

Il granaio in genere non si trova al piano terreno a causa dell’umidità che vi regna, ma nei piani 
superiori di fabbricati isolati ed arieggiati. 

Le finestre sono numerose per favorire la ventilazione. I pavimenti più di frequente utilizzati per 
questo scopo sono quelli in legname o in terrazzo. 

Questo edificio nel Basso Milanese non è particolarmente diffuso perché è stato presto soppiantato 
dai silos. 

I silos. 

Un tempo erano costituiti da una buca scavata nel terreno, rivestita di mattoni e cemento e con un 
coperchio di assi. Tale buca serviva solo per i foraggi che vi venivano accumulati e pressati a strati 
sovrapposti. 

Da qualche decennio sono in uso i grandi silos, alti fino a 10 m., in muratura o in calcestruzzo per la 
conservazione dei cereali e dei foraggi. 



Questi serbatoi vengono caricati dall’alto o attraverso aperture praticate a diverse altezze, che 
possono servire anche per lo scarico e sono provviste di porte a perfetta tenuta. 

I silos sono sormontati da un coperchio in legno di larice, impermeabile all’aria, su cui si 
dispongono pesi per la compressione del foraggio. 

Il fienile. 

Come si è visto, la "Bassa" è zona di forte produzione di foraggio. 

Ciò determinò un indirizzo industriale nell’allevamento dei bovini da latte e da reddito. Per questo 
gli edifici destinati a stalla e fienile ebbero qui grande importanza e sviluppo. 

Il fienile (cassìna) è collocato sopra le rimesse o sopra i locali degli animali che devono consumare 
il fieno. In genere infatti sovrasta la stalla e comunica con essa per mezzo di un foro quadrangolare. 
E’ sempre aperto verso la corte. 

E’ diviso in "casseri" dai pilastri che sostengono il tetto, ed il fieno vi viene ammassato da maggio a 
settembre, ma si incomincia ad usarlo solo in dicembre (a santa Caterina se liga la vaca alla 
cassìna). 

Quando il fieno non può essere tutto contenuto nei fienili, lo si deposita nei porticati (portigh), 
ricavati attraverso il prolungamento del tetto del fienile. 

Servono anche per il ricovero di carni, arnesi, paglia, e, provvisoriamente, anche dei prodotti, 
quando sono adiacenti all’aia. 

Il caseificio. 

E’ formato dai locali destinati a riporre il latte d’inverno, cioè il camerino o casirolo, da quello 
usato d’estate, dal locale dove si fabbrica il formaggio ed il burro (casone o casello), da quello 
denominato salirola destinato alla salinatura del formaggio dopo che è stato formato e dalla casera 
dove viene collocato il formaggio durante la stagionatura. Ognuno di questi locali ha forma e 
dimensioni variabili a seconda della destinazione e della dimensione dell’azienda agricola. 

La ghiacciaia. 

Costruzione avente per scopo la conservazione del ghiaccio anche nella stagione più calda. In 
genere è costituita da una fossa circolare rivestita di mattoni o pietre. Al centro del fondo era 
scavato un piccolo pozzo destinato a ricevere l’acqua proveniente dalla fusione del ghiaccio. 

  

La concimaia. 

La concimaia (ruéra) era situata dietro la stalla, fuori dalla corte vera e propria, per necessità 
igieniche e per comodità di smistamento del ruf (letame solido) e del giuz (liquame) verso i campi. 
Era costituita da una buca di cemento o di mattoni, con un pozzetto per lo scolo dei liquami. 

Oggi invece il concime viene semplicemente ammucchiato. 



  

7. L’organizzazione del lavoro agricolo. 

7.a. La grande cascina a conduzione capitalistica. 

Fino alla metà del Settecento, secondo quanto afferma il Sereni, una tra le forme di conduzione 
prevalenti nell’azienda agricola padana è quella della colonìa parziaria dove l’azienda viene 
suddivisa in poderi di dimensioni corrispondenti alla capacità lavorativa di una famiglia colonica 
che li coltiva e ne spartisce i prodotti con il proprietario. 

Già dal Cinquecento, comunque, all’interno di tale sistema, incomincia ad emergere la figura del 
grande e medio affittuario. 

Gradualmente si afferma la tendenza alla specializzazione delle colture e nella Bassa assumono 
crescente importanza il prato irriguo e la risicoltura, mentre diventa sempre più inadeguata la 
suddivisione dei terreni in poderi dimensionati sulla capacità lavorativa della famiglia colonica. 

Tali colture richiedono infatti forti investimenti per la sistemazione dei terreni e un’organizzazione 
del lavoro condotta su più ampia scala. 

A partire dalla metà del Settecento, alcuni grandi e medi affittuari intervengono direttamente nel 
processo produttivo investendo capitali nell’azienda e utilizzando sempre più stabilmente 
manodopera salariata. 

Nella pianura irrigua un podere che non possiede una certa ampiezza non si può coltivare con 
profitto, in quanto richiede complicate rotazioni, colture molteplici, difficili giri di acque. 

Se si considera poi che la famiglia facoltosa che lo possiede dimora in città e del suo latifondo 
conosce appena il nome, si può ben comprendere perché la gestione dell’azienda passa nelle mani di 
un affittuario. 

In questo ambito territoriale non a caso si sviluppa maggiormente il contratto di affitto in denaro 
(mentre in altre zone, soprattutto collinari, continua a sussistere il contratto di mezzadria). 

Si evolve per conseguenza anche la forma aziendale: il nuovo centro di organizzazione produttiva, 
che sostituisce ormai definitivamente l’azienda signorile che ripartiva i poderi mezzadrili con linee 
di confine "punteggiate" dalle case coloniche, è rappresentato ora dalla cascina. 

Mentre prima il podere era dimensionato sulla famiglia del colono, ora la cascina domina su di 
un’estensione di territorio non più rapportata alla forza lavoro familiare (si ricorre infatti al salariato 
fisso, al bracciante, all’avventizio). 

Si ha quindi anche il problema, in questa area geografica, della proletarizzazione del lavoratore 
della terra. 

La trasformazione della grande proprietà più o meno appoderata in impresa capitalistica con 
salariati, quale si affermò nell’irriguo padano fra Settecento e Ottocento, consente il diffondersi 
della grande cascina isolata nei campi, con una popolazione residente spesso superiore alle cento 
persone, dotata pertanto di qualche servizio collettivo e che si può considerare quindi come un tipo 
di insediamento accentrato. 



Le cascine (o cassine) della bassa, dette corti monoaziendali, veri e propri centri di vita agricola nei 
quali si svolge anche generalmente la prima fase della trasformazione dei prodotti agricoli, 
rappresentano la struttura più caratteristica e macroscopica del paesaggio agrario della Pianura 
Padana irrigua. Essa risulta pertanto contraddistinta dalle vaste unità colturali delle cascine che, pur 
nella diversità della produzione agricola, contribuiscono a fornire al paesaggio un aspetto di 
sostanziale omogeneità. 

Tuttavia, l’evoluzione dell’agricoltura nella bassa in confronto al contemporaneo dinamismo che si 
registra nell’agricoltura europea, segnatamente inglese, appare ancora lenta. 

Ad eccezione della introduzione di nuovi aratri ottocenteschi, di erpici più razionali in ferro e della 
trebbiatrice a vapore, in Lombardia i progressi europei ed americani non vengono ancora presi in 
considerazione. 

D’altra parte, i rari tentativi pionieristici si erano limitati alla imitazione pedissequa di quanto 
facevano gli stranieri, senza il supporto di un clima culturale che mostrasse interesse per le scienze 
naturali e per la chimica, due branche del sapere indispensabili per il progresso agricolo. 

Anche i concimi chimici artificiali, pur iniziando la loro diffusione, non riscuotono nelle campagne 
grossi successi (probabilmente a causa delle scarse nozioni tecnico-scientifiche degli agricoltori). 

Nel campo delle tecniche colturali, la tradizione sembra far sentire maggiormente la sua forza 
conservatrice e, ad eccezione della scomparsa delle colture "maggenghe" (legate al metodo dei 
maggesi) dopo la metà del Settecento, esse si conservano inalterate per tutto il corso dell’Ottocento. 

I piccoli atti della vita quotidiana, assimilati nel corso di generazioni contadine, si ripetono con 
diligente costanza ad ogni stagione, senza alcuna preoccupazione di analizzare la natura del terreno 
per migliorarne la qualità e il rendimento. 

Era diffusa infatti la convinzione che l’agricoltura lombarda fosse ormai arrivata ad un grado di 
quasi perfezione, convincimento, secondo Mario Romani non privo di solide motivazioni, in quanto 
sostenuto in parte dalla plurisecolare esperienza di pratiche di sfruttamento relativamente intenso 
del suolo ed in parte dalla non convenienza economica e dall’incapacità dei ceti dirigenti e dei 
contadini a ripensare criticamente le pratiche tradizionali. 

Tale convinzione trova il suo conforto nel fatto che l’agricoltura lombarda era in grado di 
rispondere soddisfacentemente alla domanda dei suoi prodotti, semplicemente sostenendo ed 
ampliando quanto fatto fino ad allora, senza necessità di ricorrere alla new hausbandry. 

La struttura e la qualità degli strumenti meccanici usati nella coltivazione non subiscono 
evoluzione, mancando, come abbiamo già notato in generale, quello sforzo di razionalizzazione che 
è proprio dell’agricoltura inglese. 

E come ha scritto il Pelli: Il nostro aratro rassomiglia moltissimo all’aratro dell’Egitto che avevano 
adottato i Romani, e si può dire che in questa parte noi lombardi ci siamo scostati meno degli altri 
popoli dall’antichità. 

Nella zona dei fontanili in cui è ubicata Assago, gli ordinamenti fondiari sono quindi caratterizzati 
dal quasi assoluto predominio della grande proprietà terriera, cui corrisponde la grande e media 
azienda agricola con particolare indirizzo zootecnico (lattifere) che diventa perfino esclusivo nelle 
aree di massima diffusione delle "marcite". 



Molte di queste grandi proprietà sono sorte in tempi relativamente recenti, cioè praticamente nella 
seconda metà del secolo scorso, quando alla proprietà nobiliare ed ecclesiastica si sostituì pressoché 
dovunque la proprietà borghese, improntata a criteri di conduzione capitalistica. 

Anche nei rapporti economici e di lavoro tra proprietari e manodopera si imposero criteri 
capitalistici (salari e paghe stagionali o a giornata) a scapito di forme post-feudali come la 
mezzadria - tanto diffusa invece, nell’Italia centrale e in Veneto. 

L’organizzazione del lavoro nella grande e media azienda della bassa pianura irrigua è fondata sulle 
due principali categorie di lavoratori formatesi in seguito allo sviluppo capitalistico. I salariati fissi, 
legati all’azienda con un contratto annuo che scade a S. Martino (11 novembre), a cui sono 
assegnati i lavori che hanno carattere di continuità, in particolare la cura e il governo del bestiame; e 
gli avventizi o giornalieri o braccianti, chiamati dall’azienda saltuariamente nei periodi di 
maggior esigenza di manodopera e pagati a giornata. 

I salariati fissi abitano, come abbiamo già visto, nella cascina, dove hanno diritto per contratto al 
lavoro, al vitto, all’alloggio, al combustibile, all’orto e all’assistenza per malattia. 

Gli avventizi abitualmente risiedono nelle borgate e nei paesi, oppure, più raramente, sul fondo 
agricolo in edifici sparsi, di cui sono comunque costretti a pagare il canone d’affitto.  

Nel settore milanese della bassa pianura irrigua, sia per la stabilità degli ordinamenti, sia per la 
particolare complessità dell’azienda agricola, l’organizzazione della manodopera salariale ha 
ricevuto la sua fisionomia più tipica, ereditata in seguito anche da altre aree e regioni. Abbiamo già 
notato come la forma di conduzione prevalente sia l’affittanza: il proprietario fornisce il "capitale 
fisso" (terreno, piante, costruzioni, canali, diritti di acqua); l’affittuario (fittabile o fittavolo) 
fornisce, oltre all’intelligenza e alle fatiche della direzione, il "capitale d’esercizio"(denaro, sementi, 
attrezzi e bestiame). 

I fittavoli costituiscono la vera e propria borghesia agraria di tipo capitalistico e sono l’elemento 
direttivo dell’azienda agricola, anche perché i proprietari terrieri preferirono man mano risiedere 
nelle grandi città, dove più comode erano le condizioni di vita e più agevole l’amministrazione delle 
loro ricchezze. Affidavano pertanto ai fittavoli la conduzione delle tenute, stipulando contratti 
d’affitto di 9 o 12 anni e lasciando a costoro la responsabilità di assumere i braccianti e di scegliere 
le colture e le tecniche di produzione da adottare. I fittavoli finirono così per assumere crescente 
autonomia ed autorità, costituendo, a partire dal secolo scorso, insieme al parroco, al medico e al 
farmacista, la classe dirigente delle comunità rurali.  

Nella maggior parte dei casi, i fittabili sono persone cresciute nel luogo, capaci e competenti nel 
loro mestiere, conoscitori della pratica agronomica e dei rapporti agrari, ma di poca istruzione. 

Le loro testimonianze sono infatti per buona parte sottoscritte con la croce ("e per non saper 
scrivere +") cui segue l’autenticazione da parte di una persona capace di scrivere. 

Se l’istruzione della classe dei fittabili è così fragile, è facilmente intuibile di quale misero livello 
doveva essere il grado di alfabetizzazione della grande massa dei contadini (braccianti, bifolchi, 
cavallanti, ..). 

Anche il Beccaria sottolinea questo stato di cose ed elenca la mancanza di istruzione delle persone 
che vivono in campagna tra gli effettivi ostacoli che si oppongono al reale perfezionamento 
dell’agricoltura. 



Alcuni intellettuali dell’epoca, sia stranieri che italiani, realizzano testi scritti non per le persone di 
elevata cultura ma per le classi sociali meno elevate, al fine di favorire la diffusione delle 
innovazioni in campo agricolo. 

Tra questi si ricordano Home, il cui volume I principi dell’agricoltura e della vegetazione viene 
tradotto in italiano nel 1763, e Fontana con il suo Dizionario universale economico-rustico. 

Il Dizionario di Fontana si proponeva di mettere alla portata di chi lavora la terra le conoscenze 
scientifiche e le esperienze fino ad allora conosciute, poiché secondo l’autore i saggi di agronomia 
sono troppo difficili per un fattore o per un contadino. 

L’esiguità della letteratura agronomica non vuole però dire che non esiste in assoluto un "pensiero 
agronomico": probabilmente questo trova la sua sede di esplicitazione nel contenuto dei contratti, in 
particolare del contratto di grande affitto a denaro. 

I contratti d’affitto per l’area irrigua, ad esempio, prevedono che i fondi debbano essere condotti 
secondo le buone regole di agricoltura. 

L’attuazione pratica di esse viene affidata naturalmente alla competenza dei fittabili, che la 
conciliano con le esigenze del mercato in funzione del quale esercitano la propria attività. 

  

7.b. Gerarchie e divisione del lavoro in cascina. 

I salariati. 

I salariati, ovvero gli ubligà, si distinguono per mansioni, responsabilità e retribuzione nelle 
seguenti categorie: 

1) Fattore, Camparo, Casaro. 

2) Garzoni: Famigli, Cavallanti, Manzolai, Bifolchi, Fatutto. 

3) Falciatori. 

4) Artigiani e Avventizi: Falegnami, Fabbri, Maniscalchi, Mondine,ecc..... 

1) Il fattore (Fatur): è l’elemento che riveste le maggiori responsabilità nella conduzione della 
cascina. Prende gli ordini direttamente dal padrone o dal fittabile ogni sera. In sostanza si tratta di 
un contadino distintosi per doti, capacità e fedeltà; ha una retribuzione speciale secondo le 
dimensioni dell’azienda pari di solito al doppio di quella degli altri contadini. I suoi compiti 
consistono nel trasmettere gli ordini del padrone sorvegliandone la corretta esecuzione. A volte 
presiede pure al governo delle acque. 

Il camparo (Campé o Dacquadù): sovraintende alla distribuzione delle acque, alla manutenzione e 
alla pulizia delle rogge e dei canali. Ha di solito un trattamento economico privilegiato rispetto alla 
manodopera comune. 

Il casaro (Casè): esiste solo dove la lavorazione dei prodotti caseari viene compiuta artigianalmente 
in cascina. Sovraintende alla lavorazione del latte e all’allevamento dei maiali. 



Il campagnon: non compare in tutte le aziende; si tratta del sovraintendente ai campi. 

2) I famigli (Famei): addetti alla stalla delle mucche lattifere, sono guidati dal capofamiglia (Cap-
famèi) che sovraintende alla stalla e a tutta la bergamina: foraggio, abbeveratoio e mungitura. 

I bifolchi (Biùlk o Paisàn): diretti dal capo-bifolco (Cap-biùlk), sono addetti ai lavori di campagna 
e governano le pariglie dei buoi. 

I cavallanti (Cavalant): coordinati dal capo-cavallante (Cap-cavalànt), guidano le pariglie nei 
lavori dei campi e le curano nelle scuderie, la cui manutenzione è loro affidata.  

I manzolai: sono addetti alle stalle e, in particolare, al bestiame d’allevamento. 

I fatutto (Fatutt o Strapasun): sono praticamente i "tuttofare", addetti cioè ad ogni incarico di 
fatica e senza qualifiche precise. Tra i salariati risultano i meno pagati. 

3) I contadini-falciatori (Omen de fer): sono i lavoratori dei campi nel senso più pieno del 
termine; infatti, guidati dal caporale (Capuràl), hanno il compito della falciatura e della raccolta del 
foraggio. In genere, vengono impiegati per tutte le attività agricole. 

4) Artigiani e avventizi. 

Oltre alle figure dei salariati già ricordate, nella grande azienda agricola a conduzione capitalistica 
compaiono altri lavoranti che non sono agevolmente catalogabili nelle varie e più comuni 
suddivisioni. 

Tra le altre spiccano: Il servo di casa (Basulòn), con compiti eminentemente domestici; la vedova 
(Vedua), con l’incarico di accudire ai figli delle donne impegnate nei campi; l’Ingurié, addetto alla 
coltivazione della cocomeraia, spesso a mezzadria (era per esempio presente alla Cavallazza). 

Accanto ad essi, rivestivano particolare importanza gli artigiani che potevano risiedere nella 
cascina o, più frequentemente, si recavano presso i diversi fondi nei periodi di bisogno. Il loro 
lavoro veniva cioè commissionato spesso a scadenze periodiche. Ne tracciamo comunque un rapido 
e sommario elenco: 

Il fabbro: si tratta ovviamente di una professione importante nell’economia della cascina, poiché 
innumerevoli erano le sue funzioni (dalla costruzione alla riparazione di attrezzi metallici, dalla 
ferratura di animali da tiro alla forgiatura di utensili domestici). Presso la Bazzana superiore è 
ancora in attività la fucina del fabbro. 

Il falegname: anch’egli svolgeva mansioni di rilievo. Basti pensare alla costruzione di mobili e 
attrezzi in legno o alla messa in opera di carri da trasporto. I falegnami ospitati presso le varie 
cascine erano in grado di praticare con duttilità e disinvoltura tutte le operazioni richieste dalla loro 
professione. 

Il muratore: impiegato per rappezzi, ristrutturazioni e riparazioni varie, il muratore interveniva di 
frequente, come è facile immaginare, sia nella parte abitativa dell’azienda padronale e non - sia in 
quella adibita a magazzino, a granaio o a stalla. Spesso fungeva anche da idraulico e, con l’avvento 
della luce elettrica, da elettricista. 



Lo stagnino o magnano: riparava il pentolame domestico ma pure gli abbeveratoi e le mangiatoie 
del bestiame. 

Il sellaio: addetto alla costruzione di selle, bardature e finimenti in cuoio per animali, finiva spesso 
per fabbricare bisacce, borse, sporte sia di uso domestico che agricolo. 

Lo spazzacamino: non risiedeva in cascina, ma compariva periodicamente in primavera e in 
autunno per assolvere alla pulitura di camini e canne fumarie. 

Gli avventizi (Desubligà): con questo termine si indicano tutti quei lavoratori che, con l’azienda 
agricola, non hanno un rapporto permanente, bensì temporaneo e precario. Tra la manodopera 
femminile di questo tipo vanno ricordate le spose e le figlie dei salariati fissi, le quali erano addette 
alla fienagione e prendevano pertanto il nome di Fenére. 

Altra categoria importante quella delle mondine, incaricate della raccolta e della pulitura del riso: 
erano spesso forestiere e si trattenevano in cascina per tutto il periodo della monda, dormendo nei 
magazzini. 

La manodopera maschile presentava diverse categorie di braccianti che venivano chiamati in modo 
vario, a seconda delle loro funzioni: tagliariso, mietitori, ecc. 

5) La meccanizzazione: nuove professioni. 

L’introduzione massiccia di moderni macchinari nell’attività agricola ha prodotto, tra l’altro, 
un’ingente ristrutturazione dei mansionari e delle professionalità tradizionali creando nuove figure 
di tecnici e di addetti alle varie fasi della produzione e facendo letteralmente scomparire intere 
categorie di lavoranti, sostituite da attrezzi meccanici. Tra le nuove professioni sorte da questa 
modernizzazione incalzante e rapida, sono da ricordare le seguenti: trattorista; motofalciatore; 
aggiustatore meccanico; carpentiere specializzato; trebbiatore; analista chimico; addetto alla 
concimazione; esperto in colture intensive. 

  

8. Le condizioni di lavoro. 

Gli orari di lavoro dei contadini, a qualsiasi categoria appartenessero (salariati fissi o avventizi), 
erano molto duri e la loro era una costante lotta per la sopravvivenza tra malattie, disagi ed ogni 
genere di difficoltà. 

Alcuni autori si dedicarono nel XIX secolo all’analisi delle condizioni contadine nella bassa 
lombarda e da tali studi risultò che gli addetti alle risaie versavano nelle peggiori condizioni di vita. 

Pertanto, se si considera che buona parte dei territori destinati alle coltivazioni ad Assago erano 
risaie, si può immaginare che le condizioni di vita di coloro che vi lavoravano non erano 
particolarmente favorevoli. 

Per meglio approfondire questo argomento prendiamo spunto dal testo scritto di recente da Brunello 
Maggiani, Basiglio nell’Ottocento, che ricorda tra gli autori Ottocenteschi, per sensibilità e 
vicinanza (aveva enormi proprietà nella zona di Locate) la principessa Cristina Trivulzio 
Belgioioso, la quale portò a buon fine, con intelligenza e coraggio, diverse iniziative a favore di 
indigenti e malati nel periodo del Risorgimento Italiano. 



A quell’epoca sia il governo Lombardo Veneto che i ricchi proprietari terrieri lombardi tendevano a 
mantenere basso il livello economico e culturale dei braccianti agricoli costringendoli a vivere 
spesso in condizioni igienico sanitarie disumane. 

Il durissimo lavoro nelle risaie venne descritto in un saggio sulle Condizioni dei contadini della 
Bassa Lombardia realizzato e pubblicato in italiano a Parigi, nell’ambito della rivista L’Ausonio, 
nel 1846. 

In tale saggio si trova scritto che: nel corso dell’estate la popolazione tutta di quella contrada 
lavora nelle risaie, vale a dire spende parecchi giorni ogni mese all’incirca, in piedi, nell’acqua 
quasi stagnante che bagna loro oltre il ginocchio, battuti dai raggi d’un sole cocente che arde loro 
il capo, mentre agghiacciansi le gambe, curvi per modo da scorgere in fondo all’acqua le erbe 
parassite che, crescendo insieme col riso, ne impediscono lo sviluppo. 

Questo modo di lavorare, sorgente inesausta di febbri quotidiane, terzane, quartane ed in seguito 
d’ingrossamento di fegato o di milza, è scopo ai desideri dei giovani, dei vecchi e persino degli 
infermi, che non di rado si trascinano fuori dei letti per tuffarsi in quel fango e toccare una buona 
mercede, e tanto vi si trattengono, finché ai compagni conviene portarli alle case. 

Anche il Dottor Antonio Maria Gemma si occupò delle condizioni del contadino della bassa 
descrivendolo come il più povero, addirittura una macchina vivente da lavoro. 

Praticamente, egli era impiegato dall’alba al tramonto, con una breve pausa per il pranzo che era 
molto misero e veniva consumato sul posto; d’inverno la giornata lavorativa durava otto-nove ore, 
mentre nelle altre stagioni poteva protrarsi fino a dieci-dodici e, a volte, anche quindici ore. 

Il contadino ricavava in totale circa L. 200 dal lavoro estivo. 

Valutando che l’affitto poteva arrivare anche a L. 100 e che la famiglia era di solito numerosa 
(mediamente formata da cinque persone, di cui una almeno malata di febbri), le entrate estive non 
erano sufficienti al mantenimento del contadino e dei suoi cari, pertanto costui era spesso costretto a 
prendere in affitto un piccolo appezzamento di terreno per coltivare il lino. 

Come scrisse Cristina Trivulzio, le donne filavano assidue dall’alba alla mezzanotte chiuse nelle 
umide, tenebrose stalle, disseccandosi i bronchi col continuo bagnare il filo per torcerlo più 
agevolmente e guadagnando così non più di due soldi al giorno. Dalla vendita di ogni pezza di tela, 
per la cui tessitura si impiegavano cinque o sei giorni, gli uomini ricavavano dalle 10 alle 15 lire, 
pertanto, una volta dedotti l’affitto del terreno, il costo del seme di lino, le giornate impiegate per 
coltivarlo ed il consumo del telaio, il compenso per tale lavoro era da ritenersi molto basso. 

A proposito delle abitazioni contadine la Trivulzio scrisse che non sono case, sono mucchi di pietre, 
legna, fango e calce come potrebbe comporli un fanciullo inesperto. Il suolo della casa più basso 
del livello della strada; i grossi travi del soffitto mal connessi per forma che non difendono le 
camere dall’aria e dalla pioggia; l’ampio camino che non ricetta il fumo, ma lo respinge per modo 
che non basta l’uscio e la finestra a metterlo fuori; la scala posta all’interno di ogni stanza, oscura 
e mal ferma che occupa buona parte della casa; il tetto della stanza superiore, che è pure il tetto 
della casa, vastissimo, sebbene insufficiente; piccole finestre che non si chiudono; bassi usci, 
cosicché non vi passa persona ritta.....quelle case si direbbero fabbricate da un cieco o da un 
pazzo. Abbisognano ogni anno di infiniti ripari, e il contadino è alloggiato in modo che non può 
invidiarlo il maiale. 



La stalla era il fulcro della vita dei contadini durante l’inverno dove le donne filavano, gli uomini 
riposavano sulla paglia umida o sul letame, i bambini dormivano in un misto di fango, letame, fetide 
esalazioni, pesanti vapori, parassiti vegetali e animali (Gemma). 

A volte le condizioni di vita erano talmente misere e i figli così numerosi che molte famiglie 
contadine furono costrette a deporre i neonati nella cosiddetta ruota degli esposti collocata 
solitamente all’ingresso di orfanotrofi ed istituti religiosi. 

La stessa coppia che aveva deposto il proprio piccolo in questa ruota a volte si presentava 
all’orfanotrofio e chiedeva in affido un trovatello che le veniva consegnato corredato della somma 
di denaro da utilizzarsi per il suo sostentamento (il cosiddetto baliatico), altre volte tornava 
all’orfanotrofio dopo sette o otto anni e, se il proprio figlio legittimo non era stato affidato ad altri, 
chiedeva di poterlo riprendere per poterlo così utilizzare nelle attività agricole. 

Anche la tristissima usanza della Fiera di San Giovanni evidenzia la modalità di vita dei contadini, 
i quali talvolta a causa delle miserrime condizioni economiche erano costretti a vendere i propri 
ragazzi che venivano acquistati come famigli avendo davanti a sé una esistenza di sfruttamento e di 
stenti. 

Nella seconda metà dell’Ottocento, il Senatore Stefano Jacini promosse un’inchiesta parlamentare 
in cui furono esaminate le condizioni di vita della popolazione agricola del giovane Regno d’Italia 
dalla quale risultò che l’alimentazione quotidiana di un adulto che lavorava nelle risaie della Bassa 
Milanese consisteva in: 

colazione: un pane di meliga di 500 grammi. 

pranzo: minestra di riso con legumi condita con lardo e olio più pane di meliga o segale e un po' di 
formaggio o di salame. 

merenda: un pane con acqua acetata o vinello. 

cena: minestra di riso con un pane di meliga o di segale. 

L’integrazione era costituita da rane, lardo e strutto, mentre era rarissimo il consumo della carne 
riservato alle circostanze di festa o alle persone ammalate. 

Fortunatamente in questi territori non era diffusa la pellagra in quanto alla base della nutrizione, al 
posto del granoturco, c’era il riso condito in genere con olio di lino o di noce. 

Durante i giorni di lavoro, il contadino delle risaie spesso non assaggiava nemmeno il vino, mentre 
la domenica all’osteria ne consumava in maniera eccessiva tanto che a volte, di ritorno a casa, 
percuoteva moglie e figli, altre volte partecipava a vere e proprie risse con i compagni di bevuta che 
trascendevano anche in accoltellamenti e bastonate. 

  

8.a. I contratti. 

A premessa di questo argomento è il caso di dire che, come abbiamo visto in precedenza, la 
professione contadina non ha mai consentito dal punto di vista economico un tenore di vita elevato 
e, spesso, veniva condotta ai limiti della sopravvivenza. Lotte sindacali, rivendicazioni, sacrifici di 



inaudita entità sono ormai parte integrante della storia contadina, nel nostro paese in modo 
particolare. Non è raro sentir dire da qualche vecchio bracciante che "loro" - i padroni - avevano 
fino a poco tempo fa più rispetto e considerazione delle bestie che dei dipendenti. Ma la ricerca 
dell’obiettività esige che siano sottolineate le differenze anche profonde che intercorrevano nel 
trattamento economico riservato alle varie categorie di cui si componeva la "classe" contadina. Ad 
esempio, i famigli o mungitori erano fra i meglio retribuiti, sebbene il salario estivo fosse maggiore 
di quello invernale, anche perché avevano diritto alla cibaria (latte, riso, pane o polenta e 
companatico). Se ammogliati, poi, avevano pure il diritto alla casa, all’orto, alla legna, al porcile e 
al pollaio. Anche i cavallanti e i bifolchi godevano di un simile trattamento sebbene non avessero 
diritto alla porzione di latte. 

Campari, fattori e campagnoni venivano trattati ancor meglio e percepivano paghe più alte. I 
falciatori, i mietitori, ecc., invece, nonostante la pesantezza del lavoro, riscuotevano salari 
notevolmente più bassi ed erano costretti a pagare l’affitto dell’abitazione. Gli avventizi, infine, ed 
in particolare le mondariso appartenevano alla categoria meno privilegiata: non avevano diritti, ma 
soltanto doveri e, inoltre, lavoravano soltanto per alcuni brevi periodi. 

  

8.b. I canoni di affitto ad Assago. 

Abbiamo rintracciato alcuni contratti di affitto relativi alla cascina Cortegrande e alla cascina 
Cavallazza. 

Il fittavolo della Cortegrande pagava nel 1971 al proprietario del fondo il seguente tributo: il 
corrispettivo al prezzo di mercato vigente di : 40 litri di latte, 20 Kg. di risone, 20 Kg. di frumento e 
12 Kg. di mais per ogni pertica milanese. 

Quello della Cavallazza, invece, era tenuto a versare in generi (e non quindi in denaro): 1 quintale 
di riso bianco, 2 quintali di frumento, 3 quintali di mais da polenta, 35 quintali di legna in un anno e 
1 litro di latte al giorno. In cambio riceveva alloggio, orto, pollaio, porcile e forno. 

  

8.c. Le affittanze. 

Con l’avvento dell’organizzazione capitalistica, il rapporto economico più frequente, che lega 
proprietario e lavorante al fondo, diventa quello dell’affitto. Già nel Medioevo, del resto, non erano 
rari nella Bassa Padana i contratti in denaro (o "livelli"), tramite i quali i grandi proprietari davano 
in gestione i propri appezzamenti ad uno o più contadini in cambio di versamenti monetari 
stagionali o annuali. Dal 1800 questa usanza diviene regola generale e compare la figura del 
fittavolo, cioè di colui che, versando una somma (canone) concordata, può a sua volta far lavorare 
le terre affidategli secondo criteri liberamente scelti, decidendo in pratica le colture e i metodi da 
usare. 

  

9. La produzione agricola ad Assago: l’attività delle cascine attuali. 

Nel territorio di Assago dobbiamo distinguere tre tipi di insediamenti rurali : quelli definitivamente 
scomparsi perché demoliti in epoca più o meno recente, quelli ancora esistenti ma ormai inattivi ed 



eventualmente ristrutturati per essere adibiti ad altre funzioni, quelli tuttora funzionanti come 
aziende agricole. Al primo gruppo appartengono il nucleo di Monte Gaudio, più volte citato nel 
presente volume, che ospitò un monastero fino al 1349 divenendo poi un’azienda agricola privata i 
cui fabbricati, divenuti pericolanti, vennero in gran parte abbattuti nel 1846; la cascina 
Cortegrande, attiva fino a circa venticinque anni or sono, allorché venne ridimensionata per far 
posto ai complessi residenziali di via Matteotti, e la cascina Castello, trasformata attorno al 1990, 
dopo un lavoro di parziale demolizione e ricostruzione, nelle sedi del Nuovo Centro Civico e della 
Biblioteca comunale; la cascina Pontirolo, della quale fino a poco tempo fa era ancora visibile 
l’edificio padronale, e sulla cui area sta per essere realizzata una residenza sanitaria per anziani. 

Del secondo gruppo fanno parte la Villa Borromeo, collegata un tempo alle cascine Cortegrande e 
Castello e destinata ad ospitare, dopo il necessario restauro, la nuova Casa Comunale, e la cascina 
Venina, ubicata sull’alzaia del Naviglio pavese e da tempo inoperosa. Il terzo gruppo, infine, 
comprende le quattro aziende agricole ancora in attività: la cascina Bazzanella, che, tuttavia, 
potrebbe presto cessare la produzione; la cascina Bazzana Superiore; la cascina Bazzana 
Inferiore o Bazzana Sant’Ilario; la cascina Cavallazza. 

Riportiamo a titolo esemplificativo i dati relativi alla produzione e alle caratteristiche di cinque 
cascine comparando le cifre raccolte da due diverse rilevazioni: la prima, del 1950, ritrae un passato 
non certo remoto in cui tuttavia l’agricoltura costituiva ancora la principale occupazione degli 
abitanti di Assago oltreché di buona parte degli italiani; la seconda, del 1983, testimonia con 
chiarezza la sensibile contrazione dell’attività agricola insidiata non solo dall’industria, ma 
soprattutto dallo sviluppo del terziario che cominciava proprio allora la sua forte espansione. 
Concludono la nostra ricognizione alcune sommarie informazioni tratte dall’ultimo censimento 
effettuato, quello del 1990. 
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  1950   1950 1983 1950 1983 1950 1983 1950 1983 
Superficie 1975 

pertiche 
1625 
pertiche 

717 
pertiche 

520 
pertiche 

950 
pertiche 

870 
pertiche 

2200 
pertiche 

800 
pertiche 

1830 
pertiche 

1520 
pertiche 

  129 ettari 106 ettari 47 ettari 34 ettari 62 ettari 55 ettari 145 ettari 52 ettari 120 ettari 100 ettari 

Mais 300 
pertiche 

300 
pertiche 

80 pertiche 234 

pertiche 

130 
pertiche 

130 
pertiche 

500 
pertiche 

300 
pertiche 

350 pertiche 1475 
pertiche 

Frumento 250 
pertiche 

200 
pertiche 

80 pertiche 52 
pertiche     500 

pertiche   350 pertiche   

Marcite 925 
pertiche 

725 
pertiche 

387 
pertiche 

52 
pertiche 

100 
pertiche   700 

pertiche   450 pertiche   

Foraggio       182 
pertiche 

420 
pertiche 

320 
pertiche   350 

pertiche 
+150 
avena 

350 pertiche 45 pertiche 

Riso 500 
pertiche 

400 
pertiche 

170 
pertiche   300 

pertiche 
420 
pertiche 

500 
pertiche   330 pertiche   

Abitanti 163 20 In Assago 
Cortegrande 

9 49 9 80 16 100 7 

Famiglie 43 5 v.sopra 3 9 3 25 5 24 2 

                      



Lavoranti totale 28 Conduz. 

Familiare 

10 1 9 Conduz. 
Familiare 

Non 
disponib. 

1 30 1 

Fattore 1   1   1   n.d   1   
Camparo 1    1  n.d. 1 1 1 

Capo.mungitore 1   1   1   n.d.   1   
Mungitori 6   2 1     n.d.   7   
Manzolai      1       n.d.   2   
Capo cavallante 1       1   n.d.   1   
Cavallant 4       2   n.d.   3   
Stallieri             n.d.   1   
Capo bifolco 1       1   n.d.   1   
Bifolchi 3       1   n.d.   2   
Capo trattorista             n.d.   1   
Trattoristi             n.d.   2   
Caporale 1   1       n.d.       
Contadini 8   3   1   n.d.   7   
Fatutto 1   1       n.d.   1   

                      
Mucche da latte 80 60 55 50 45 4 200 2 120   
Manze 1 7 50 50 30 100   3 vitelli 100 30 

Tori 1 1 1   1 4     2   
Buoi 3   2   4       6   
Cavalli da tiro 12 1 4   6   7   12   
Maiali 5 3             3   
Pollame Si Si Si Si Si Si     Si Si 

                      
Anno di 
costruz. 

1500 (?)   1500 (?)   Ex 
convento 
(?) 

  1600 (?)   1500 (?)   

Stato di 
conservaz   Scadente   Discreto   Scadente   Discreto   Buono 

Necessità 
ristrutturazione   Urgente   Medio 

termine   Urgente   Urgente     

  1950 1983 1950 1983 1950 1983 1950 1983 1950 1983 
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Analizzare e comparare scientificamente i dati della tabella non è sempre possibile, a causa della 
loro incompletezza, tuttavia alcune linee di tendenza dal 1950 al 1983 appaiono chiarissime: in 
primo luogo la drastica e generalizzata riduzione degli abitanti e degli addetti, in alcuni casi 
vertiginosa; secondariamente, la contrazione delle coltivazioni a marcita, che solo alla cascina 
Bazzanella vengono conservate in modo significativo, mentre alla cascina Castello sono relegate ad 
una dimensione residuale e altrove scompaiono. Tra le altre colture, il mais si estende ovunque ed 
assume alla Cavallazza la funzione di monocoltura; il frumento, invece, viene generalmente 
abbandonato a favore del foraggio; anche la coltivazione del riso viene ridimensionata tranne che 
alla Bazzana Superiore. Per quanto concerne gli animali d’allevamento, si registra una complessiva 
riduzione delle lattifere solo in parte compensata da un incremento delle manze da carne alla 
Bazzanella ed alla Bazzana Superiore. Da rimarcare anche il dato relativo alla meccanizzazione: 
solo la cascina Cavallazza, infatti, annovera tra i suoi addetti nel 1950 un capo trattorista e due 
trattoristi. Ricordiamo che la cascina Castello, attiva ancora nel 1983, ha cessato le produzioni 
attorno al 1990. 

La situazione delle cascine assaghesi è, comunque, in continua evoluzione: nel 1994 – ultimo anno 
di cui possediamo dati abbastanza completi - la Bazzanella coltivava riso, mais e orzo destinando 
una parte degli appezzamenti a prato irriguo; la stessa cascina disponeva di circa 150 mucche da 
latte di razza frisona la cui mungitura era effettuata con un apparecchio particolare, detto a giostra, 
sul quale gli animali salgono mentre mangiano. La cascina Cavallazza, invece, nel medesimo anno, 
coltivava riso, mais e soia e possedeva diverse manze da carne di razza "limousine". La Bazzana 
Superiore, dal canto suo, praticava la monocoltura del riso, mentre la Bazzana S. Ilario aveva la 
maggior parte dei propri terreni coltivati a mais, tranne quelli compresi nel perimetro del parco 
agricolo su cui crescevano i girasoli utilizzati per la produzione di un combustibile denominato 
biodiesel. Sempre all’interno del parco agricolo opera ancora oggi una cascina di proprietà del 
Comune di Milano, affidata alla gestione dell'agricoltore assaghese Mario Ercoli, che, oltre a 
produrre "biodiesel" dai girasoli, si è specializzata nella sperimentazione di nuovi metodi di diserbo 
al fine di contenere l’impatto ambientale. 

9.a. Il rapporto tra città e campagna. Alcune considerazioni solo in parte conclusive. 

Una sorta di pregiudizio secolare della cultura occidentale ha sempre contrapposto la città alla 
campagna, sottolineando ed enfatizzando la presunta – verrebbe quasi da dire presuntuosa – 
superiorità del mondo urbano su quello rurale. Anche il linguaggio comune ne conserva le tracce: il 
termine urbano, infatti, è usato come sinonimo di educato, civile, garbato mentre villano, cioè 
campagnolo, corrisponde a maleducato, scortese, grossolano. Nei secoli passati, la divisione tra i 
due mondi e le loro rispettive culture era fisicamente rimarcata dalle mura cittadine, che separavano 
in modo netto - anche se a meri scopi difensivi – la civitas, collocata al loro interno, dalla plebs, 
posta al di fuori di esse, con tutto il carico di diffidenza, di sospetto e di subordinazione che questa 
estraneità comportava. Nonostante ciò, prima che nel secolo scorso gli stessi interessi cittadini 
consigliassero l’abbattimento di quelle mura – sul loro tracciato tornò comodo, ad esempio, 
costruire una strada di circonvallazione per agevolare il traffico – tra le due distinte entità non ci 
furono soltanto rapporti di contrapposizione: come abbiamo cercato di dimostrare in questo libro, la 
città – e Milano in modo particolare – ha vissuto e prosperato grazie ai beni materiali che riceveva 
dalla campagna. L’intero fabbisogno alimentare cittadino fu da sempre assicurato dalla produzione 
agricola e dall’allevamento che si svolgeva nel contado circostante; anche la campagna, però, pur 
rimanendo più povera ed in parte subalterna, riceveva da questo rapporto benefici economici che 
non avrebbe probabilmente potuto realizzare da sola: prodotti artigianali e manufatti necessari al 
lavoro agricolo provenivano, infatti, dalle botteghe e dagli opifici urbani. Nel nostro secolo, invece, 
sembra essere finora mancato questo punto d’equilibrio e d’incontro: l’espansione della città, prima 
caratterizzata dall’imponente sviluppo industriale, poi dalla crescita del terziario e degli 



insediamenti residenziali – destinati in gran parte a cittadini espulsi, a causa di complessi processi 
socioeconomici, dal tessuto urbano – ha letteralmente divorato gli spazi rurali, cancellando un 
patrimonio produttivo e culturale indispensabile alla sua stessa sopravvivenza. Siamo ancora in 
tempo a riparare i danni fin qui provocati da una visione parziale e riduttiva del progresso, a patto 
di saper rinunciare alla nostra presunzione nei riguardi della civiltà contadina che, come speriamo 
abbiano contribuito a dimostrare queste pagine, può ancora comunicarci valori ed esperienze su cui 
costruire un futuro più umano.  

10. La Villa Borromeo nella Possessione Castel d’Assago. 

Le ricerche d’archivio effettuate nell’ambito di una Tesi di Laurea in Architettura discussa di 
recente hanno fornito informazioni finora sconosciute a proposito di un edificio che con la chiesa di 
San Desiderio, l’antica casa parrocchiale e il tratto di cascina ubicato tra la Via dei Caduti e la Via 
Dalla Chiesa costituisce il nucleo più antico del Centro Storico di Assago. 

In piazza Risorgimento, ben nascosta da splendidi alberi secolari, è ubicata una costruzione dall’aria 
nobiliare, dotata di una certa imponenza e bellezza, le cui caratteristiche costruttive e decorative 
sembrano risalire al XVIII secolo. 

La morfologia dell’edificio ha carattere signorile, anche se realizzato all’interno di un sistema 
prettamente agricolo di cui costituiva la casa padronale. 

La villa era infatti parte integrante della Cascina Castello ed era già visibile nelle planimetrie del 
Catasto Settecentesco. Essa viene comunemente denominata "Villa Borromeo" dal nome di questa 
nobile famiglia che per molti anni l’ha avuta in proprietà. 

Questa residenza signorile, con il lussureggiante giardino in cui è immersa, l’ortaglia ed un tratto di 
fabbrica adiacente destinato a rimessa per le carrozze, costituiscono ciò che rimane dell’antico 
complesso rurale, in parte rinnovato negli anni scorsi per la realizzazione del Nuovo Centro Civico. 

Anch’essa, di recente, è stata acquisita dal Comune di Assago che intende recuperarla ed utilizzarla 
come sede di Uffici Comunali. 

10.a. Le vicende storiche di Villa Borromeo. 

I primi documenti che attestano la presenza di un edificio nella medesima posizione della attuale 
Villa Borromeo sono la Mappa del Catasto Teresiano ed i Registri ad essa relativi. 

Verso la metà del Settecento al N° di mappa 122 corrispondeva una Casa da Massaro con gli Orti ai 
numeri 54 e 55 di proprietà del Marchese Antonio Calderara figlio di Bartolomeo. 

La planimetria dell’edificio era rettangolare e probabilmente aveva dimensioni ridotte rispetto a 
quelle dell’edificio odierno. 

Lo stesso Marchese possedeva a Ponente di questo edificio un’altra Casa da Massaro con l’Orto (in 
mappa al N° 49 e al N° 124) limitrofa ad una Casa da Massaro con l’Orto (al N° 52) di proprietà del 
Marchese Corbella Luigi figlio di Paolo. 

Ad Est al N° 121 vi era una casa da Massaro con Orto al N° 48 di proprietà del marchese Corbella 
mentre a Nord Vi era un aratorio vitato – cioè con vigna - (al N° di mappa 37) appartenente allo 
stesso Calderara. 



Sul lato meridionale passava la strada Comunale, ovvero l’attuale Via dei Caduti. 

Villa Borromeo faceva parte di una vasta possessione di terreni agricoli e Case da Massaro che nel 
1726 passarono, in forza di successione, al Marchese Bartolomeo Calderara figlio di Antonio, ed in 
seguito alla sua morte, nel 1806, alla vedova di quest’ultimo, la Signora Vittoria Peluso. 

Con la morte della vedova, avvenuta il 2 aprile 1828, la proprietà passa per due terzi in parti uguali 
alle sorelle della defunta, le Signore Donna Giuseppa Peluso Cima e Donna Teresa Peluso Vassalli, 
e per un terzo, sempre in parti uguali, a Don Francesco, Donna Benedetta e Donna Vittoria in 
qualità di nipoti delle altre coeredi. 

La descrizione che venne fatta dell’edificio nel testamento è molto sommaria ma significativa per 
quanto riguarda le destinazioni d’uso di fabbriche ad esso collegate. In essa compare per la prima 
volta, attribuita all’edificio in sostituzione a Casa da Massaro, la denominazione di Castello. 

Si riporta infatti: Caseggiato del fittabile e pigionanti detto il Castello con Ortaglia annessa 
consistente in vari luoghi inferiori e superiori, portico, pollaio, forno, portico d’aia, stalle, cascina, 
corte ed aia il tutto unito con annessa Ortaglia del fittabile e come resta tutto descritto 
diffusamente nella consegna data al suddetto affittuario Ortolani in Mappa alli N° 122 colli 54 e 55 
in tutto di Pert.e 6.15. 

Coerenza e complessivamente = A Levante vi parte il detto Campo denominato la Vigna a linea di 
siepe morta compresa, ed in parte Caseggiato di Casa Gherardini Visconti mediante muro di 
edificio con stillicidio, e finestra lasciato = A Mezzogiorno per la maggior parte Strada Comunale 
di Assago, ed in parte Caseggiato ed Orti di detta Casa Gherardini mediante rispetto al caseggiato 
muro di frontespizio lasciato e rispetto agli Orti a linea di siepe morta = A Ponente in parte pure 
caseggiato di detta Casa Gherardini Visconti con stillicidio e finestra e lasciata, ed in parte la 
Roggia Corio, compreso sino alla medesima. 

Da questa descrizione si intuisce che l’Ortaglia posta al N° 55, rispetto al Catasto Teresiano, è stata 
divisa in due parti, quella più a ponente di proprietà Peluso, quella più a Levante di proprietà 
Gherardini. 

Nel 1834 la Possessione diventa di proprietà di Benedetta Peluso fu Franco maritata Martignoni e 
nel 1858 essa viene acquistata dai coniugi Sig.ri Angiola Ortolani fu Pietro e Paolo Bollardi fu 
Pasquale. Nell’Atto di Vendita, oltre all’elenco di tutti i possedimenti facenti parte della proprietà 
Castel d’Assago, vengono descritte le coerenze del Castello che risultano tuttavia invariate negli 
anni. 

Si riporta infatti: Caseggiati corte, ed orti di questa possessione in Assago vicino alla Chiesa 
Parrocchiale marcati in Mappa alli  

N° 122 cogli Orti ai N° 54 - 55 

N° 123 coll’Orto al N° 49 

A tutto il suddetto Caseggiato, corte, ed Orti uniti in un sol corpo da coerenza = a levante in parte 
il descritto campo N° I detto la Vigna mediante siepe morta compresa, ed in parte caseggiato della 
Casa Gherardini Visconti d’Aragona ... = a mezzogiorno per la maggior parte Strada Comunale 
d’Assago ... ed in parte caseggiato, ed Orti della suddetta casa Gherardini Visconti d’Aragona ... = 
a ponente in parte il detto caseggiato della casa Gherardini Visconti d’Aragona ... ed in parte la 



Roggia Corio ... = ed a tramontana il descritto pezzo N° I detto la Vigna ... . Vigna del Castello 
divisa in due dal Cavo Borromeo. 

Nella Relazione di Consegna, stipulata il 17 settembre 1860, dove i coniugi Bollardi concedono in 
affitto per nove anni al Signor Pietro Moro questa proprietà, troviamo una ricognizione dettagliata 
del possedimento e degli edifici ad esso appartenenti. 

Dopo aver elencato minuziosamente gli appezzamenti di pertinenza del complesso rurale, si passa 
alla descrizione dell’edificio e degli ambienti ad esso strettamente collegati.  

In particolare, ci soffermiamo su quella dell’appezzamento N° I, più volte citato, costituito da 
Quattro pezzi di terra in un sol corpo Aratori irrigatori con acque d’affitto denominati la Vigna e 
Vignetta suddivisi in due parti dal Cavo Bellisomi immittente nel Cavone Borromeo nella Mappa di 
Assago sotto li 

N° 37 Pert. 70.6. S.di 465.3.7 

N° 38 Pert. 5.14. S.di 11.1.4. 

I caseggiati corrispondevano a quell’epoca ai numeri di Mappa 123 con l’orto al 49 e 122 con gli 
Orti al 54, 55, 37, 38.  

Dalla descrizione delle coerenze veniamo a conoscenza del fatto che le proprietà prima della 
famiglia Gherardini Visconti d’Aragona sono ora della famiglia Olginati. 

Dalla Strada Comunale interna nominata al lato di mezzodì si entra nella Corte infrascritta 
mediante apertura chiusa da due ante di restello in opera fra due piantane ed assicurate mediante 
grosso catenaccio tondo da macchietta lungo m. 1.20 serratura e chiave ... 

A quell’epoca c’era un Portico di due campate aperto verso la corte e sorretto da pilastri in cotto. 
Una scala di alcuni gradini di cotto che serviva da invito ad un’altra realizzata completamente in 
legno, esterna, che conduceva ad una Loggia, riparata verso l’Ortaglia da sbarra di un corrente di 
legno assicurato a una piantana e ad un trave orizzontale, coperta da ala di tetto. 

Di fronte, sul muro, c’era dipinta la Santa Vergine con il Bambino. 

Dal portico, tramite un gradino di cotto, si accedeva all’Arsenale e, attraverso una porta, si giungeva 
alla Cucina caratterizzata dalla pavimentazione in cotto e dal soffitto ligneo. Essa era illuminata da 
due finestre ed una finestrella difese da grate realizzate con tondini di ferro. 

Questi due locali avevano un camino con focolare e cappa realizzata in cotto con il telaio di legno e 
un massiccio di cotto per fornello con sfori con ramatine di ferro per cucinare. 

In cucina c’era anche un lavandino ed una apertura che la collegava ad un Andito con due scale, la 
prima ad una sola rampa con i primi quattro gradini di cotto foderati d’asse e gli altri di legno, la 
seconda con gradini di vivo e ripiano di cotto. In fondo a questo Andito c’era una porta ai cui piedi 
una scaletta di sei gradini di legno ed uno in cotto lo collegava all’Orto. 

Inoltre, dall’Andito si passava ad un ambiente definito Luogo Terreno e ad una Saletta la quale 
aveva la pavimentazione in tavelle ed il soffitto d’assi in un somero e vari somerotti. 



Essa aveva tre finestre difese da ferata di tondini compita, telaro d’invetriata in due antini con otto 
vetri grandi a ciascuna, spagnolette e becchignolo di ferro con pomo di ottone alla manetta ante 
per oscuro attraversate, e religate una delle quali snodata con rampone di ferro. Aveva anche un 
Cammino con telaro di molera, fuocolare di vivo, e poi fuoco simile. 

Dalla cucina, attraverso un’apertura chiusa da una porta munita di catenaccio, serratura e chiave si 
accedeva, dopo aver percorso una scala con gradini di cotto, ad un Luogo Terreno ad uso Cantina a 
cui era collegato un locale adibito a Rimessa. 

Dall’Andito descritto poco sopra, attraverso la scaletta di vivo, si passava al Locale ubicato sopra la 
Cantina con pavimento in tavelle, soffitto d’assi, finestra con feriata di tondini compita e cammino 
con focolare e spalla di cotto, e capello di legno. 

Dalla corte, attraverso un’arcata di cotto chiusa da due ante, si passava al Luogo di Rimessa. 

Verso la Corte si apriva anche il Forno con pavimento, volta e cappa realizzati in cotto. Nelle 
vicinanze c’erano due pollai con pavimentazione in cotto e soffitto di travetti e assi. 

Superiormente a questi pollai ed al forno suddetto evvi cascinello a tetto. 

Vi era inoltre il porcile, chiuso da una porta ad un solo battente, con sopra un cascinello coperto da 
ala intelarata di paglia. 

Dall’Andito, salendo la scala di legno, si accedeva al secondo piano dell’edificio dal quale si 
raggiungeva la Loggia caratterizzata dalla presenza di un locale adibito a latrina. 

C’erano anche alcune stanze sopra alla Rimessa affacciate direttamente sulla Loggia. 

Sopra alla Cucina, invece, si trovava il Granaio. 

Ai lati di questo vi erano altri due Granai, entrambi con porte ben chiuse da serratura e chiave. 

Tutti questi locali si affacciavano sulla Corte Grande. Essa era difesa al lato di mezzogiorno da 
vimenata; al lato di Tramontana in parte dal luogo di forno, e suddescritti pollai, in parte dalla 
siepe, che la divide dall’infrascritta ortaglia e quindi dalla stalla; ed a Ponente da un caseggiato di 
altra proprietà, ed aperta verso la Roggia Corio = Fondo di terra di orizonte irregolare in cui vi 
sono: 

Moroni domestici da 

Somero = Due                N° 2 

Cantilo = Tre     N° 3 

Palone = Uno     N° 1 

Le acque di questa corte defluiscono in angolo di Ponente e Mezzodì sulla strada comunale. 

All’interno della stessa c’era il Casino di cotto del Pozzo coperto da due ale di tetto sopra mensole 
sporgenti. 



Tra gli altri fabbricati di pertinenza della cascina c’era un Portico in due campi con suolo di terra, 
sottotetto portato da quattro pilastri di cotto, e chiuso al lato di ponente dal muro della Scuderia 
dei cavalli. 

Oltre la Scuderia erano collocate la Stalla per i buoi e la Stalla per le vacche, infine un portico il cui 
tetto realizzato in paglia era sostenuto da colonne lignee. 

Sopra a questi locali per il ricovero degli animali c’era la Cassina a tetto in sei campi sottotetto 
portato da pilastri di cotto. 

A nord della Corte era stato costruito un altro portico, nelle vicinanze del quale si trovava una parte 
di corte che serviva per il deposito del letame, separato dagli appezzamenti limitrofi da siepe morta 
in cui evvi apertura di cancello di legno fra due piantane simili con capello pure di legno. 

A levante di questa corte era collocata la Basta degli animali con un Cascinello superiore coperto 
da due ali di tetto, mentre in attiguità ed a Tramontana de Caseggiato Olginati evvi l’Arla con 
suolo di coltellata di cotto. 

Una siepe di vimini delimita l’Ortaglia di pertinenza della Villa nella quale si coltivavano diversi 
tipi di verdure. In essa c’erano le seguenti piante: 

Viti a Pergola in piedi cogli opportuni legnami dolci = Gambe Buone e Mediocri = 
Centocinquantasei = N° 156 

Moroni domestici = Da 

Terzera = una        N° 1 

Cantilone = sette       N° 7 

Palo = uno        N° 1 

Noce da palone = uno      N° 1 

Pomo da palone = due      N° 2 

Moroni in ceppate piccole = cinque     N° 5 

Frutti diversi = da palo tre      N° 3 

Maneggia = uno       N° 1 

Gandiolo da palone = uno      N° 1 " 

Un altro Orto era invece dato in affitto al signor Santagostino. Esso si presentava difeso da 
vimenata (cioè da una siepe di vimini) dalla strada Comunale, dall’Orto e dalla Corte data in affitto 
al signor Moro. 

In questo appezzamento c’erano 30 viti a pergola e 17 piante da frutto. 



Il documento preso in esame fornisce una descrizione del caseggiato che risulta difficilmente 
confrontabile con l’attuale configurazione della Villa, in quanto le trasformazioni subite sono 
presumibilmente molteplici: sono cambiate le coerenze, la disposizione interna delle stanze e non è 
più leggibile la collocazione di orti, stalle e porcili. 

Nel 1862 Il signor Luigi Santagostino fu Giovanni Antonio acquistò Castel d’Assago e, attraverso 
un contratto di permuta, aggiunse alla possessione nel 1866 gli appezzamenti corrispondenti ai 
numeri di Mappa 20, 43, 46, 74, 76, 118. 

Nello stesso anno, per effetto di una permuta fra il Nobile Signor Don Luigi Olginati ed il Signor 
Luigi Santagostino, parte di Corte, Giardino ed Ortaglia posta fra Casa Olginati e il Castello 
passarono a Casa Olginati. 

Con questa cessione il Castello e gli annessi Orti si trovarono ad avere per confini i prolungamenti 
attraversanti il giardino nella linea centrale dei muri di levante e mezzogiorno del proprio 
fabbricato unito al N° 137 non che una linea retta distante dal fabbricato Olginati metri 2.00 
presso l’uscio della cucina dell’affittuario di Assago e metri 2.00 all’angolo esterno dello stallone 
d’Assago medesimo. Questa linea retta poi con eguale direzione venne prolungata ancora verso 
tramontana per altri metri 27.30 come confine sull’Ortaglia di Castel d’Assago sino ad incontrare 
e formare angolo coll’altra pure divisoria che diparte da Roggiolo in distanza dal muro dello 
stallone alla porta dell’aia metri 28.60 ed attraversata con direzione rettilinea da levante a ponente 
il Fondo di Castel d’Assago in mappa ai 37 e 38 seguendo l’attuale linea di siepe morte qui per 
Castel d’Assago compreso; il tutto poi a seconda di termini di vivo collocati nei più opportuni punti 
a comune spesa colle sue espresse distanze e come anche in tipo al N° VII furono segnati. 

Tale descrizione sembra corrispondere all’attuale confine a ponente della Villa Borromeo. 

Facendo riferimento ad una planimetria inserita nella Tesi di Laurea utilizzata per la redazione di 
questo capitolo, dal Settecento fino al 1870 Villa Borromeo si presentava come un edificio a pianta 
rettangolare, identificabile in parte con la costruzione A, dotato di un portico posto sul lato 
occidentale e con attorno varie fabbriche che, come abbiamo visto, avevano funzioni di pollaio, 
forno, porcile, scuderia e stalle ed erano quasi tutte collocate dove ora ci sono le rimesse, anche se 
non addossate alla Villa. 

In seguito a nuove esigenze dei proprietari, nel 1871 si costruirono le attuali Rimesse, inglobando 
nella nuova costruzione le preesistenti fabbriche poste in ordine sparso. 

Si conosce con certezza la data della costruzione perché essa è incisa su una targa in pietra collocata 
sul prospetto meridionale. 

Per cause sconosciute era precedentemente crollata una buona metà dell’arco collocato nel lato 
occidentale dell’edificio, pertanto, volendo addossare la nuova fabbrica a quella preesistente, si rese 
necessario il tamponamento dell’arco stesso. 

Nel 1878, con la morte di Luigi Santagostino, la proprietà passò ai figli Rinaldo e Carlo, per poi 
avere come unico intestatario Rinaldo Santagostino fu Luigi. 

Nel Certificato per le imposte dirette del catasto di quell’anno, il Castello compare nel Catasto 
Fabbricati con la specificazione del numero di piani e di vani, rispettivamente 2 e 8. 



Si ricorda che nel 1880, con il Nuovo censo cambiarono i numeri di Mappa. Corte Castello 
corrispondeva al N° 171 con Orto al N° 49+ del 45, il N° 55 diventò 48. 

Nel 1866 Castel d’Assago passa per voltura a Felice, Giuseppe e Marietta Santagostino fu Rinaldo; 
in seguito alla morte di Felice Santagostino, la partita fu volturata a favore di Giuseppe e Marietta 
Santagostino, per passare poi definitivamente nel 1887 a Giuseppe. 

Nel 1896 i numeri di Mappa 172, 52 e 53, che all’attivazione del Nuovo Catasto Urbano erano di 
proprietà di Don Luigi Olginati fu Carlo, passarono a Giuseppe Santagostino fu Rinaldo. Queste 
acquisizioni comportarono l’ampliamento delle immediate coerenze del Castello sui lati di 
Mezzogiorno e Ponente. 

Dai Registri del Catasto Urbano e Rustico del Comune di Assago del 1897, il Castello risulta aver 
subito delle modifiche nel numero di piani e vani che rispettivamente diventarono tre e undici. 

Tuttavia, tali modifiche non sono riscontrabili né confrontabili con lo stato attuale del Castello. 

Nella Mappa del Cessato Catasto del 1903 compare per la prima volta l’avamportico a terrazzo 
attualmente presente nella villa. Confrontando inoltre la mappa del Catasto Lombardo Veneto con 
quella del Cessato Catasto, si può notare un ampliamento dell’edificio posto in mappa al N° 49. 

Tale osservazione è avvalorata dalla testimonianza della Polizza di Assicurazione contro i danni 
degli incendi, sulla vita dell’uomo e sulle rendite vitalizie stipulata nel 1904 in favore di Giuseppe 
Santagostino. 

La villa padronale era infatti stata ampliata e modernizzata, portandola alle dimensioni attuali. 

In quegli anni la planimetria e le sezioni della villa dimostrano appunto che l’edificio aveva 
sembianze simili all’attuale ed era caratterizzato dalla presenza del portico che ancora oggi 
possiamo ammirare. 

Dalla Polizza di Assicurazione contro gli incendi del 1914 apprendiamo che la proprietà del 
Castello passa alla Nobil Donna Marchesa Busca Arconati Visconti fu Ludovico maritata Stanga. 

In tale documento la sommaria descrizione del castello e delle corti ed edifici adiacenti rimane 
sostanzialmente invariata rispetto alla Polizza precedente. 

Nel 1930, per testamento olografo, Castel d’Assago passa a Ida Busca Arconati Visconti fu 
Lodovico, nipote della defunta. 

Nel 1949 la Nobil Donna Ida Taverna fu Lodovico maritata al Principe Vitaliano Borromeo Arese, 
da cui il nome attuale di Villa Borromeo, vendette Castel d’Assago alla "Immobiliare Canopo 
S.p.A.". 

10.b. Lo stato attuale. 

Attualmente, il lotto comprendente la Villa, le Rimesse ad essa affiancate, il Giardino e l’Ortaglia, 
risulta completamente recintato; lungo i lati occidentale e meridionale sono collocati due cancelli in 
ferro battuto di importanti dimensioni posti a segnalare gli accessi preferenziali alla villa. 



Quest’ultima presenta una pianta rettangolare con i lati più lunghi posti lungo l’asse nord-sud. 
Quasi sicuramente è data dall’unione di due edifici diversi, la cui giunzione risulta evidente 
osservando il lato orientale dello stabile. La parte più a Nord è quella più segnata da patologie 
corticali e strutturali. 

L’edificio è organizzato su due livelli: il piano terreno è costituito da 11 vani che si affacciano su un 
corridoio centrale. Da questa quota partono due sistemi di scale, di diversa fattura ed epoca di 
costruzione, che collegano questo piano con quello superiore. 

Adiacente al lato settentrionale, invece, è posizionata un’altra scala di soli sei gradini che conduce 
ad una stanza che aveva la funzione di cantina e che comunica con l’esterno tramite una porta nel 
lato nord dell’edificio. 

Il piano superiore comprende 9 vani, disposti anch’essi attorno ad un corridoio centrale in 
corrispondenza di quello sottostante. 

Sul lato occidentale si trova una porta - finestra che conduce alla terrazza posizionata sopra il 
porticato. Il lato occidentale della Villa è infatti arricchito da un portico il cui architrave è sorretto 
da due colonne lapidee affiancate da pilastri di sezione quadrata, che segnala l’ingresso principale 
della costruzione. 

Sul lato occidentale si innesta il fabbricato delle rimesse, anch’esso a pianta rettangolare, che, posto 
ortogonalmente alla villa, dà origine insieme a questa ad un complesso a forma di L. 

Tale edificio, organizzato su due piani, vantava un tempo cinque vani per piano, che ora sono ridotti 
a tre, essendo crollati negli anni Settanta i quattro locali adiacenti alla Villa. Nel vano più 
occidentale è presente una scala interna che mette in collegamento i due livelli; sull’esterno del lato 
corto (verso ovest) c’è una scala per accedere dall’esterno al piano superiore. 

La funzione di questo edificio è dimostrata dalle ampie aperture ad arco tamponate con portoni di 
legno, adatte al passaggio delle carrozze. 

La Villa Borromeo ha ospitato al suo interno fin dal XVIII secolo diversi nuclei di famiglie 
contadine che si disponevano sia nella fabbrica principale che nelle rimesse. 

Essa è stata abitata fino al 1980. 

In conseguenza del crollo di parte dell’edificio delle rimesse negli anni Settanta e del 
peggioramento del quadro fessurativo lungo tutto il lato settentrionale degli stabili, l’intero 
complesso è stato abbandonato, causandone così un veloce deperimento. 

Il giardino circostante è impreziosito da alberi pregiati; vi sono infatti due Magnolie e due Cedri 
Deodara secolari, un Salice Piangente, numerosi Tassi ed alberi da frutto. 

L’area destinata ad ortaglia è tuttora coltivata e presenta al suo interno alcuni alberi da frutto. 

L’edificio presenta delle forti somiglianze ed analogie a livello sia formale che distributivo con il 
modello tipologico della cascina lombarda descritto in un paragrafo precedente, in cui di solito la 
villa padronale è arricchita dal portico, che si affaccia su un giardino ben tenuto ed impreziosito da 
alberi ad alto fusto. 



Anche la copertura della villa, come quella del modello tipologico di riferimento, è a quattro falde 
arricchite da una gabbia metallica la quale un tempo aveva la funzione di sostenere la campana che 
richiamava i contadini dai campi, scandendo così la giornata lavorativa. 

Il giardino è a sua volta delimitato, lungo il lato settentrionale, dall’edificio che recentemente 
svolgeva solo la funzione di rimessa ed abitazione dei dipendenti, mentre in precedenza era unito ad 
un’altra fabbrica adibita a stalla per i bovini. 

Quest’ultima costruzione è stata recentemente demolita per poterne ricostruire una di identica 
struttura che ospita vari servizi comunali. 

Consci del fatto che solo attraverso un adeguato riuso dell’edificio nel tempo è possibile farlo 
continuare a "vivere", affinché il monumento-documento possa essere contemporaneamente risorsa 
culturale, bene economico e patrimonio della collettività, ora che, come si è accennato, la Villa è 
divenuta proprietà Comunale, ci si augura che venga al più presto restaurata conservandone, quanto 
più risulta possibile, le caratteristiche che l’hanno portata fino a noi. 


