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Laudato si’, mi Signore, per sor’Aqua,
la quale 5 mile at humile et prefiosa ct casta.

FRANCESCO D'ASSISI

Tebe dalle Sette Ports, chi 1a costrui?
Ci 80110 i nomi dei re, dentro i libri.
Sono stati i re a strascicarli, quci blocchi di pietra?
Babilonia, distrutta tante volte,
chi altrettante la riedificf)? In quali case,
di Lima lucente d’oro abitavano i costruttori‘?
Dove andarono
la sera che fu tenninata la Grande Mnraglia,
i muratori‘?

BERTOLT BRECHT

PRESENTAZIONE

Il Parco Agricolo Sud Milano e, nel sua ambito, le Riserve Natura-
li Parziali Biologiche del Fontanile Nuovo e delle Sorgenti della Muz-
zetta, castituiscana senza dubbia, e nan solo per gli studiasi, una pale~
stra che ofire infiniti spunti di ricerca tanto sul versante delle scienze
naturali quanta su quello delle scienze umane. Accanta a questi pre-
ziosi presidi di preservazione e di recupera ambientale ha preso carpa
anche l’Archivio dello Spazio, vera e prapria ‘inventario’dei beni ar—
chitettanici della pravincia di Milano la cui consultaziane puo ben ab—
binarsi a quella delle vaci appropriate contenute nel volume La Lom-
bardia paese per paese della Enciclopedia dei' Comuni d’Italia, ambe-
due valido appoggio per un iniziale e sommaria accostamento all ’ag-
getto della visita, della studio, della ricerca.

Il Parco e le Riserve mettano a disposiziane, dal viva, materiale
stimalante in particolare per gli studiosi di Storia dell ’Ambiente - ul-
tima nata fra le discipline storiche - alla ricerca delle intersezioni tra
‘il lavoro’ della natura e quello dell ’uomo nella loro evaluziane. Ri-
cercafinalizzata a una piu profanda canascenza e all ’ulteriare consa-
lidamento, in un clima purtroppo di sfacelo ambientale, della memoria
starica che riguarda un’area spaziale dalle caratteristiche irripetibili.

Al canoscere, pera, nan pua non accompagnarsi il far conoscere; al
momenta cagnitivo deve pater seguire quello divulgativo. Di qui l ’idea
di dar vita ad un vasta museo all ’aperto incentrata sulle due riserve del
Fontanile Nuovo e delle Sargenti della Muzzetta. E’ un’idea semplice:
organizzare e aficrire ‘giamate’ didattico—ricreative, secondo percorsi
predisposti ad hoc e variabili di accasione in accasione a misura del
fruitare, per scolaresche, gruppi organizzati, da praporre ‘in pac-
chetto’ a visitatori stranieri, ma anche per una piacevole ed istrutz‘iva



passeggiata domem'cale difamiglia in macchina 0 in bicicletta. ‘Gior—
nate’ che diano la possibilita at far percepire contestualmente, e senza
soluzione di continuita, tutti gli elementi costitutivi di un paesaggio: la
flora e la fauna originarie e introdotte dall’uomo, i corsi d’acqua na-
turali e artificiali, imolteplici segni dell’insediamento umano, da quel-
li pill umili a quelli di maggior rango, da quelli funzionali a quelli re-
ligiosi. Ne’ dovrebbero mancare le visite a raccolte archeologiche, ad
afireschi e opere d’arte, ai piccoli musei attivati localmente dove han-
no ricetto strumenti di lavoro e manufatti d ’uso domestico.

La promozione degli itinerari dovra sicuramente coinvolgere le
amministrazioni locali ma anche aprirsi alla partecipazione, in forme
da concordare di volta in volta, dei privati. Essa sarebbe soprattutto
mezzo di valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico
tuttora presente nelle campagne del Basso Milanese.

On. Ombretta Colli
Presidente della Provincia di Milano

Presidente del Parco Agricola Sud Milano
l

Prof. Sante Violante
Universita degli Studi di Milano

Direttore dei “Quademi di Storia Ecologica"

Le sommarie segnalazioni dei luoghi da visitare coinvolgono numerosi comuni 21 est 6 ad ovest di Milano
e sono frutto della tenace ed encomiabile fatica di un giovane laureato della facolta di Scienze Politiche,
i1 dott. Marco Tessaro, che ha lavorato sotto la guida dc] curatore ma, soprattutto, scguendo gli indispen—
sabili suggerimenti del dott. Bomba, gia direttore della riserva del Fontanile Nuovo, ora sostituito dalla
dott. Maria Pia Sparla e dei don. Bellotti, direttore della riserva deile Sorgenti della Muzzetta. Un grato e
caldo ringraziamento va a Domenico Barboni al quale si devono tutte le fotografie contenute in questo vo—
lumetto.

Le tappe di itinerario qui prescntate sono soltanto indicative e conccpite in modo da favotire ampie pos—
sibilita di scelta ai fruitori; per l’accompagnamento dei visitatori ci si potra ben avvalere della collabo-
razionc, preventivamente concordata, delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) della Provincia di
Milano. 1] Corpo dellc Guardie Ecologiche Volontarie fu istituito con Legge Regional: 29.12.80 n. 105
modificata dalle LL.RR. 19.8.83 n. 63 e 15.4.92 11. 9. Esso svolge, tra le altre, le seguenti funzioni: pro-
muovere l’informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale; concorrere alla prote-
zione dell’ambiente e alla vigilanza in materia ecologica. In una recente pubblicazione del Settore Ecolo-
gia della Provincia di Milano, cui fa capo 1’organizzazione del servizio, si legge fra l’altro: “Le Guardie
Ecologiche Volontarie svolgono un’opera preziosa non 5010 per far rispettare 1a nature. in ogni sua forma e
manifestazione. ma operano anche per sensibiiizzare l‘opinione pubblica e in particolare 1e scuole sui te—
mi ambientaii".

IL PARCO AGRICOLO SUD MILANO
Il Parco Agricolo Sud Milano1 Che comprende pres-

soché tutta la fascia meridionale della provincia, su di
upa estensione di circa 48.000 ettari, ‘accerchiando’ per
plil della meta i1 capoluogo, presenta un intercsse del
tutto speciale. Infattl 6350 c caratterizzato dalla conco-
mitanza di una molteplicita di fattori difficile da ri—
scontrare negli altri parchi che, in tutto o in parte, inte-
ressano i1 territorio della provinciaz.

In primo luogo esso é attraversato dai due fiumi mi-
1anes_i, l’Olona e il Lambro (ahimé 0g i pesantemente
lnqulnati) che, per lungo tratto, con 1 dda e il Ticino

(get
mez_zo C161 grandl canali navigabili, i1 Naviglio

rande, 11 Naviglio Pavese, nonché il Canale della
Martcsana attraverso 1a cerchia interna ormai scompar—
sa 6 i1 Redefossi) adducono le loro acque, guidate da
upa saplcnte rcte di cavi e di rogge, a porre in condi-

zuinl;
1mgator1e tutto i1 territorio, prima di scaricarle

ne 0.
Inisecondo

lqo
esso preserva, a dispetto della ce-

mentlficazione se vaggia, Visibili 6 cos 1cue sopravvi—
venze, tuttora indispensabili all’a ricoFl)tura, di quella
fitta retc di condom adduttori o i smaltimento delle
acque (“1n ordine d1 importanza dccrescente, si hanno il
derivatorc, 1 rlpartitori, i diramatori, ai quali fanno ca-
po 1

disFensaton
a portata doppia c semplice su cui si

a _rono e bocchettc di utenza ed ora, in numerosi casi,
g 1 1dranti di utenza“) cui si 6 or ora accennato.

. In terzo luogo l’area del Parco quasi coincide con
1’.1ntera porzione della fascia dei fontanili della provin-
Cla, altra risorsa idrica preziosa per l’agricoltura, dei
quah avremo modo di parlare pil‘l diffusamente.

In quarto luogo nel Parco non c’é cesura, rispetto a1
passato, 313 pure nelle mutate condizioni proposte 6 im-.
poste dall’avanzare tecnologico, nelle fondamentali

II Parco Agricola Sud Milano.
Sana indicate le zone coperte
dai due itinerari, A e B.



Ilfontanile denominato Sorgenti della Muzzetta, in
un angolo incantevole, incomiciato
da una rigogliosa vegetazione: Dalla testa del
fontanile si diparte l'asta che andra a condurre
acqua ai campi. Sullo specchio d’acqua sono ben_
visibili le polle dalle quali sgorga l’acqua che affzora
dal sottosuolo. (Itinerario A - n. 5)

scelte colturali e pratiche agricole di
storica portata: 1a risaia, la marcita, i
campi a cereale, in primis il granturco,
l’allevamento delle bovine da latte.
Non per nulla fra le finalita precipue
che hanno suggerito me] 1990 l’istitu-
zione del Parco, un posto di primo ia-
no 6 riservato alla salva uardia e a so-
stegno di quelle attivita agricole che
un tempo hanno fatto della Bassa Mi—
lanese oggetto di meraviglia, di ammi—
razione e di invidiato modello per l’a-
gricoltura della piii progredita parte
d’Europa. In quinto luogo la Bassa
Milanese e ricca di testimonianze
d’arte e di storia d’ogni e oca, resti ar—
cheologici, cascine, borg i, Ville, pa-
lazzi, castelli, luoghi di culto, che fan—
no tutt’uno con il paesaggio tanto ori-
ginario che antroplzzato e che i1 Parco
si fa carico di preservare da un pro—
gressivo degrado, nello sforzo “di da-
re di Milano e del suo territorio un’im-
magine globale che sani 1a frattura
citta-provincia e che cancelli definiti—
vamente l’immagine dell’area che cir—
conda 1a metropoli come di una zona
povera e carente di attrattive a livello
artistico, storico e naturalistico’”.

Infine, motivo di primo piano della
ragion d’essere del Parco, e la tutela
della condizione ambientale che si concretizza non so-
lo nella protezione di quanto fin qui ricordato in via
sommaria, bensi anche di tutti gli ecoequilibri naturali
che ripetute aggressioni, spesso esercitate in nome del
progresso, hanno compromesso e rischiano di conti—
nuare a compromettere in modi che possono diventare
irreversibili.

'5

LE SORGENTI DELLA MUZZETTA
E IL FONTANILE NUOVO

A questo scopo del resto, gia dall’inizio degli anni
Ottanta, 1a Regione Lombardia aveva deliberato l’isti—
tuzione della riserva naturale parziale biologica delle
Sorgenti della Muzzetta (nome entrato nella tradizione
per definire l’insieme dei tre fontanili Molino, Vallaz—
za 6 Regelada) e della riserva naturale parziale biolo-
gica del Fontanile Nuovo, ambedue site all’intemo del
territorio del Parco ed ora a pieno titolo facenti parte
della sua giurisdizione‘.

La prima, 21 est di Milano, 3 cavallo del confine tra
i comuni di Rodano e Settala, e il pii‘i grande fontanile

Il Fontanile Nuovo.
Una fitta vegetazione ne circonda i

bordi e fa da ricetto a numerosi
uccelli ed altri animali ormai

‘spodestafi ’ dalle campagne
circostanti ad opera dell’uomo.

(Itinerario B - n. 10)



L’HYNERARIO “A”
DELLE SORGENTI DELLA MUZZETI‘A

Hapaluogod’appmtamemfiaipmtecipmfieoonleguidelapiasielinu—
nicipiodikodannmnpiccolooomnncaestdiMilmodimmcpocopmdl 10
chilomeuidapiamdclbuomo.

SIARRIVAARODANO . ‘
sesiparmdalomodiMflano.pemorrendoflcotsodiPmaVittona,flcorso
mMmo,flvialcCorsica,flvialelmmLoostcggiandol‘Idroscaloepro-
seguendohmgolastradaRivoltanafinoaRodanoLucino.

CON MEZH PROPRI . _
umii luoghi indicafi ncll‘itinerario sono raggiuny'bili m pulhnan, m automo-
bile,nwturinoebicicla1a. L’intaopei‘cmsodefl’mnsioneédidmmchi-
lomdri.

CONMEZZIPUBBLICI
RodanoéraggiungibiledalpiazzaleForlaniniconl‘unolim Milne-Limita-
Rodanodadovempiefisipouhaflrmmnnpemasoconsigliabflmenmfi—
mitatoalletappcl-4-5c6.

LEDImNZE CHILOMETRICHE
segmlate accanto ad ogni (app: del pmorso. salvo divusa indicazione, sono
sempxedainmsiaparfiredanatappaplmdemclnumcfidipagimtrapa-
rented segnalano 1e illnsuazioni dell‘oggm dolls tappa.

Nefleb‘flscafledeflefilméfimomdvmi‘mfi'deflm

LE TAPPE UNA PER UNA

LLarassegnadiuuensilidellaciviltioomadina éapochediecinedimcu‘idalluo-
godiinoonnoevisonoracoolfistmmenfiemacchineperfllavmagfioolo,men—
silid'usomigianalcesuppclldfilid’usodomsfico,oltreadunariocaseriediil—
lustIazimid’epoca sullavitaeleauivifinuali

2. Villa Iittnlnvemizzi (1,5 km) 6 visibilc, conimuanodel suoparoo alberato,
daflasuudaRivoltaMCosmfitanel lswerwmamwbpochideccnnifari—
cmdaloschennooskuflivodeflnvifla—cascinaedéoggemdivincolodisalva-
guaniiammnmientalcQIS).

3.AflaCasdnaS.Perhino(2km)épossibilevedaclmanfloomulinoazionmo
‘dafl’aoquadilmatoggiaflfimfiommenbditmmnfinoéqnidacfiflnapagim
42)eumgmaociaia,fipicasmnuuainmmamwlacomvazimdeidbidu-
rantcl’estam(p21).
4.1.aCmcinaCasteIlo(4km)plendei]nomedal]aoostruzione(p18)chenefi'm-
teggiaflpomled'ingmsso.E’mggimgibflehmgounperc0tsochemvusala
campagnaedéstmrinnnoggiataagfiinizidcVflIsecolom.l8).Quisipos-
sono osservare“dal viva" numerosielcmemichcquasi sunpxericotrono ml]: ca—
scine dcllaBma (vedi pianta-tipo exp. 17 eillustrazioni di pp. 19 e 20).

5.11 fontalfile deuo Sorgenti dclla Muzzetta (1 km) é tiscrvanaturalc parzialc bio-
logica (p 6) ch: ospita numerose specie vegetali e animali protease (pp. 10 e 11).
Risorgive e fontanili sono qui sommariamente iicmdati (p.11) e mostrafi in sche-
ma (p. 12).

6. La Cascina Pamdiso (1 km) si mggiunge perconendo un brevc matto dell’anti-
co Stradone del Duca e risale a prima della meta del XVII secolo (p 29). E’ sito
di interessanti scoperte archeologiche; in un adiacente prato vi é esposto i1 caper-
chio di un satcofago longobardo (p. 36). '

* Lasciata 1a cascina Paradise e proseguendo per circa 1 km verso sud, lungo lo
Stradone del Duca, si inconlra un bivio dove si pub optare per due disfimi per-
corsi: sud—ovcst o sud—est.

7. l] Castello Borromco (5 km dal bivio) verso sud-ovest. 11 castello ha la strut-
tura quattrocentesca della cascina fom'ficata (p 16) e so no parla alle pp. 43 e 44.
I] fossato che lo circonda e i suoi massicci tom'oni sono ingenu'liti dalla presenza
di una ligogliosa vegetatione.

8. La chiesa dei santi Cosimo o Damiano (500 m) metita una breve $05121; qui é
possibile consumaIe una colazione al sacco se non si prefcrisce raggiungere Mi—
razzano (300 m) dove non manca una ospitale tfattoria vicino alla chiesa e a1 ve-
tusto campanile (p. 22).

9. La Cascina Gaita (5 km dal bivio dello Stradone) la si incontra dcviando inve-
_ cc verso sud-est ed 6 site all’estremo confine dell‘abitato di Settala; é affaccim

su teneni prevalentemente tenuti a risaia.

10. La Cascina Cassineua (3 km) 6 raggilmgibile, dalla Gaita, amaversamlo una
soquenza di campi coltivau' e di mgge albemte. Qui, oltre alla risaia, é possibile
osseivare un ormai taro pram marcitorio sopmvvissuto alle nuove colture c alla
urbanimzione dc] territorio. Della Cassinetui si pub iitomarc sui propri passi fi—
noaHastatalechcportaaMctanopoli,indiaMlano,oppmemggiungemflca—
snello Borromno.

ll.LaCascinaSanBovio(3kmdalcastello)ésuflaMadadelficnfioaRodano
passandopalac'ascinaWomsemnsivmkmsfieggim,paumrapidaoc—
chiaml’OMinannakdcuengimcesemnsidecideJalmflofiifim
direflamemeaMilm.

12.ACascinaPanzonceaCascimBenzo(13)cisianivapelmnendoflu'agim
(circa4kin)chedoondnceakodamechcpassapalaCascinaBdavm(l4),a
RodanoMillepini,dadove sipmseguepa hxdno(lkm),miginc dell‘ifimario.



Un delicate 9 ramfiore che ancora
sboccia nell'area protetta delle
Riserve: il giglio dorato e, nell’ordine,
una scilla e an dente di cane.
(Itinerario A - n. 5 e itinerario
B - n. 10)

della provincia di Milano. Con 11 gorgogliare delle sue
numerose polle; con i resti del_sno bosco d1 sahc1, olnu,
ontani, ioppi e qualche r0b1n1a; con le'sue. dellcate
piante c e si specchiano 1n acque ancora

11mJnde;
con 1

suoi tantissimi fiori Che ne decorano 1e spon 6, come 1a
calla selvatica, i1 campanellino, 1a scilla bifoglia, l’or-
chidea palustre, 1a polmonaria, i1 rarissimo g1g11o dora—
to; con la sua meravigliosa fanna: 11 martin pescatore, 11
picchio,1’usignolo, i1 cucnlo, 11 pendollno, 1a polana, m_a
anche il ghiro, i1 moscardlno, 11 rospo smeraldlno, 11 ,tr1-tone punteggiato, 1a Riserva non cessa d1 1ncantare 1 at:
tento e silenzioso osservatore". La seconda, ad ovest d1
Milano, a meta strada tra l’abitato di Bareggio e 11 bo-
sco di Cusago, in mezzo ad una distesa d1 campi d1 mars,
di grano e di prati stabili, con 1e sne due teste d1. fontani—
1e 1e cui acque confluiscono poch1 metrl 1nnan21_per ori-
ginare un canale che procedendo verso sud, amva s1no
alla Cascina del Bosco di Cusago e, dopo averla costeg:
giata, si divide nei canalepti di irri azionef.Anc1_1e qu1 s1
ripete 1a vegetazione t1plca del _ontan111 g1a rlcordata
rima cui Si accompagnano 1 verdl tappetl gallegg1ant1 d1
enticchia d’acqua, i1 mughetto e, ne1 press1 del bosco d1

Cusago, il dente di cane Che a primavera rallegra 11 sot—
tobosco; lungo il canale e, a cons_olldar_ne_ 1e r1ve, una fi—
la di pioppi, carpini e rob1n1e. “A1

mar%1_n1
del camp1 col-

tivat1, i rovi 51 stendono impenetra 111... 11 sambuco
riempie l’aria di intensa fragranza: 1n autunno 1 sum ne—
ri frutti diverranno cibo er numerose spec1e an1ma11....
Percorrendo 1e rive e il oschetto attorno al fontanile”g
non sara impossibile mettere in fuga qualche CODlgllO
selvatico o incontrare 1a piccola e flessuosa donnola. P0—
co distante, una maestosa quercia plurisecolare. Barten:
do dalle riserve si snodano ap unto i nostri due it1nerar1
volti alla ricerca dei segni del a ‘civilizzazione’, nel be—
ne e ne1 male, del territorio della Bassa Milanese.

RISORGIVE E FONTANILI

Le ac ue di risorgiva sono quelle che “assorbite dai
terreni a1 uvionali e porosi dell alta pianura quando in-
contrano i terreni costituiti da materiali minuti e argil—
losi e percio impermeabili della bassa pianura tendono
a riemergere’”; basta scavare qualche metro, a volte
anche molto meno, per poterle captare: ecco i1 fonta-
nile. Esso e costituito da una testa, rappresentata da
una escavazione superficiale... nella quale si trovano
una 0 pin olle o occhi (che sono le scaturigini vere e
proprie). 11a testa fa seguito, normalmente, un’asta
che convoglia l’acqua ne1 canale... Nella testa le p01-
le sono spesso catturate da tubi o grossi tini privi di
fondo inflssi ne1 terreno e muniti d1 numerosi fori 1a—
terali per raccogliere l’acqua ipogea ed impedire con-
temporaneamente l’occlusione delle polle a seguito di
franamento del fondo. Anche 1e sponde della testa so-
no spesso sostenute da una palizzata atta ad evitare i1
franamento delle rive”‘°.

LA BONIFICA E L’IRRIGAZIONE

Nella sua magistrale opera, Della ragion civile del—
le acque nella rurale economia”, Gian Domenico Ro—
magnosi ci propone un paesaggio della “prima eta del—
la vita civile di una opolazione situata stabilmente su
di un dato territorio‘ ” che con grande efficacia si atta—
glia a quello che doveva essere, ne1 tempo remoto, il
paesa gio della Bassa Lombardia e del territorio a sud
di Mi ano. “Voi non vedete — dice - né strade aperte e
mantenute, né borgate frequenti, né paludi disseccate,
né fiumi contenuti, né canali scavati, né stazioni posta—
1i; ma invece incontrate acque sbrigliate, foreste ino-

Appollaiato sui rami d ’un albero,
sempre nella Riserve, an martin

pescatore 4? in paziente attesa
di tuffarsi per catturare una preda.

Di seguito, una cinciarella e an
germano reale. (Itinerario A - n. 5 e

itinerario B - n. 10)



FONVIANILI IN PIAN’IA

1. Tesla di Fantanitg

I.-
I, “.0 *‘

1-2-3-‘-5

Rappresentazione schematica del
fontanile, tratta da Chili) L.,
Agricoltura e irrigazione nel
Milanese, Milano 1992. Prima del
1920 nel milanese se ne contavano
873; nel 1975 non si arrivd a
stimame che 430 ed om ifontanili
sono ormai a malapena ridotti a 1m
paio di centinaia.

- .-,-V" -
‘ffl -.‘_.ou‘I'

Bocche o Occhi

,Asta di Fontanila.k -s. ______v.-

di‘ Fontanile

spiti, terreni agresti, pianure solitarie e s01 _coltivate a
tratti saltuari, con gentile qua11 entro pICCOh CCI'ChJ co-
municano fra di loro, talché colla sola differenza di un
vernacolo non si intendono scambievolmente. Non e
questo un romanzo, ma una dipintura storica””. _

Di quella eta non e rimasta tracc1a alcuna e assal
scarsi sono del resto i reperti archeologici delle epoche
successive. “La grande pianura alluvionale.._. _era 1n
passato, con ognl probabilita, occupata ua51 1ntera—
mente da boschi di latifoglie, interrotti so tanto da va-
ste zone acquitrinose. Male modificazioni antroplche
ebbero inizio gia nel neolltlco e comportarono 1a pro—
gressiva riduzmne degli amb1ent1 boscati e la loro so-
stituzione con colture agricole o comunque con am-
bienti ‘guidati’ dall’uomo’“.

Il Bruschetti ci ricorda che “l’abbondanza delle ac-
que sotterranee che in molti luoglii del Milanese soi-
gono a fior di term 0 51 trovano fac11mente scavando 11
terreno a oca profondita, orge frequente occasmne
all’industna de 1i abitanti i formarne non solo 130221
e fontane per i isogni domestici, ma anche acquedot-
ti e canall di irrigazione e a rofitto dell’agricoltura.
Non fa quindi meraviglia se i Milanese posto in si fa:
vorevoli circostanze e stato fin dai tem i piu remotl
scelto er dimora successivamente dagli mbri, dagli
Etrusc i, dai Galli e dai Romani”15.

La presenza romana nelle terre a sud di Milano in:
cide sensibilmente sull’ambiente originario. “I romanl
- scrive Giacomo Bassi - coltivarono certamente 1’01-
20, 11 farro, 1a segale e altri cereali. _Praticarono i1 mag-
gese, coltivarono e lavorarono 11 11no. Importante era
anche 1a coltivazione di alberi da fmtto, come 11 melo,

il pero, il fico, i1 melograno; 1a coltivazione della Vite
(e la vinificazione), l’allevamento (anche se in misure
e dimensioni modeste) di ovini, caprini, equini e bovi—
ni... ” Alla caduta dell’impero romano seguirono 1e in—
vasioni di popolazioni nordiche ed ”e certo — continua
Giacomo Bassi - che i

lon%obardi
piu degli altri in-

fluenzarono il territorio e g i insediamenti pi1‘1 impor—
tanti che erano sopravvissuti dai secoli recedenti. A1-
la denominazione ‘villa’ subentro 1a enominazione
‘corte’ (curtis). Nel periodo carolingio, 1e vaste pro-
prieta si organizzano in terre padronali e terre tributa-
rie, attorno alle curtes, affermando essenzialmente l’e—
conomia dell’autosufficienza”‘6.

Rileggiamo ora i1 aesaggio del Basso Milanese
con Carlo Cattaneo: “ bbiamo accennato in quale sta-
to la natura desse ai primi nostri progenitori questa ter—
ra che abitiamo... Il nostro inciv1limento tre volte
torno uno sfrondato tronco”; e ogni volta nel rinverdi-
re apparve piil rigoglioso e fiorito. Noi possiamo mo—
strare a 11 stranieri 1a nostra pianura tutta smossa e
quasi ri atta dalle nostre mani; sicché il botanico si la-
gna dell’agricoltura, che trasfiguro ogni vestigio della
vegetazione rimitiva. Abbiamo preso 1e acque dagli
alvei rofon i dei fiumi e dagli avvallamenti palustri,
e 1e a biamo diffuse sulle arlde lande. La meta della
nostra pianura, piu di quattromila chilometri, e: dotata
di irrigazione; 6 Vi si dlrama per canali artefatti un vo—
lume d’acqua che si valuta a pin di trenta milioni di
metri cubici ogni giorno. Una parte del piano, per arte
ch’e tutta nostra, verdeggia anche nel vemo, quando
all’intorno ogni cosa e neve e elo. Le terre piu uligi-
nose sono mutate in risaie”... ome e potuto avvemre
tutto uesto? “Le ac ue sotterranee, tratte per arte alla
luce e1 sole, e con otte sui sottoposti piani, poi rac—
colte di nuovo e diffuse sovra campi piu bassi, scorro-

A sinistra: nelle eta pit} lontane la
Bassa Milanese era in larga parte
occupata da paludi e acquitrini
(come quello della foto) ora quasi
tutti prosciugati.

Supra. Un alneto, reminiscenza dl'
quello che poteva essere un bosco di
antani prima della antropizzazione
del territorio.

Una farnia. Anche i boschi
di querce sono onnai interamente
scomparsi per lasciar pasta
alle colfivazioni.



Una verdeggiante marcita.
Un velo d’acqua scorre sul terreno
preservandolo dai geli dell ’inverno e
garantendo foraggio fresco per quasi
tutto l’anno. (Itinerario A - n. 10)

no a diversi livelli con calcolata velocita, s’incontrano,
si sorpassano a ponte canale, si sottopassano a sifone,
s’intrecciano in mille modi... Gli ultimi scoli di tutte
codeste acque sono muniti ai loro sbocchi di chiuse,
che arrestano i1 rigorgo dei turgidi fiumi... e se avvie—
ne che diuturne piogge rendano superflua l’irrigazio-
ne, si chiudono con porte gli acquedutti, e le loro ac—
que Precipitate n_e1 sottoposto scavo si deviano tut—
te...“" fino a ragglungere 11 P0.

Cattaneo prosegue: “I nostri canali, navigabili ad
un tempo 6 irrigatorj, sono_cos;rutt1 sopra un principio
speciale; non sono una serle d1 tronch1 orizzontali co-
me i canali oltremontani di mera navigazione, ma so—
no veri fiumi, rima inclinati fortemente, poi progres-
sivamente mo erati, per accogliere, di tronco in tron—
co, le diseguali masse d’acqua, Che 1’irrigazione Viene
successivamente emungendo. Una volta impresso i1
moto, uest’ordine di cose si continuo uniforme attra—
verso a 16 pin varie vicissitudini dei tempi. Ogni anno
so no sempre per noi qualche nuovo grado di prospe—
rita‘9”.

Ecco descritta magistralmente 1a trasformazione
avvenuta nelle campagne a sud di Milano nel corso
del lungo, anzi del lunghissimo periodoz".

LA CASCINA A CORTE DEL MILANESE

Nella bassa milanese non é difficile imbatjersi in
maestose Ville atrizie e turriti castelli collocati nel ter-
ritorio in posi210ni ‘strategiche’ a seconda delle rispet—
tive utilita, dove 1a campagna é punteggiata dalla pre-
senza della cascina. Essa, alla pari delle dimore padro—
nali, ha sub‘lto, nel tempo, una serie continua di tra-
sformazioni in sintono con le necessita funzionali, sic—
ché é estremamente difficile datare soprattutto quelle
posteriori a1 Cinquecento, cosi come torna altrettanto
difficile definire, in modo esauriente, Che cosa rappre-
senti 1a cascina a corte della Bassa milanese quale essa
é venuta via via configurandosi fino ai primj anni Cin—
quanta del nostro secolo. Essa 6‘: i1 luogo dove Si pro-
gramma, si organizza, si dirige, si da mano alla produ-
zione agricolaz‘. E’ anche luogo dove abitano, con 16 lo—
ro famiglie, i1 conduttore (Che a volte (3 i1 proprietario
ma ifl spesso un affittuario), i1 fattore, la maggior par—
te ei lavoranti. Nella cascina Ci sono 1e stalk: per gli
animali da roduzione e da lavoro (bovini, equini, sui-
ni) e gli animali da cortile e notevole spazio é dedicato
a fienili, magazzini, depositi, ricoveri per macchine e
attrezzi da lavoro. Accanto alle stalle, c’é 1a concimaia
perché il letame e i residui di stalla costituiscono un be—
ne prezioso er i lavori di campagna. Molto spesso a1-
l’intemo del a cascina sono presenti i1 caseificio e la bi—
gattiera; quasi sempre vi trovano osto locali di servizio
peril fabbro, i1 maniscalco, i1 se] aio, il falegname dove
si esegue ogni tipo di manutenzione. Non mancano i1
pozzo (o la pompa) e il forno; annessi o prossimi alla
cascina Ci sono 11 mulino, la ghiacciaia e il lavatoio.

Una bianca balaustra permette di
affacciarsi, come ad un balcone, su di

uno sconfinato pmto verde
fiancheggiato da due filari. Sul

fondo, splendidamente inserita nel
verde, villa Litta Invemizzi.

(Itinerario A - n. 2)



La severa e imponem‘e mole del
castello Borromeo, a Pescbiera.
Si tratta di una antica cascina
trasformata in dimora fortificata.
II castello é circondato da un fossato.
Anche in questo caso esso pué
dirsi esemplificativafatti non sono
infrequenti le cascine interamente
cintate a scopo difensivo ne’ queIle
al cui interno la casa padronale
é riccamente decorata, come qui,
con colonnati, stucchi e affreschi.
(Itinerario A n. 7)

Nelle cascine, o accanto ad 6536, 6 spesso resente una
chiesetta (aperta sulla strada) o una cap e la (all’inter-
no (161 muro di cinta) dove i1 parroco de paese va 21 cc—
lebrare i riti religiosi 1a domenica e nelle ricorrenze. A
giorni fissi fa 1a propria comparsa in cascina i1 carro
dell’ambulante con uanto puo essere d’utilitél dome—
stica. La cascina puo essere dotata di numerose corti:
quella padronale, quella del fattore, quella dei salariati
e riservare spazi peril giardino, l’orto, a volte i1 frutte-
to n'servati a1 conduttore, nonché, 3 parte, gli orti dei
salariati. La cascina, a pianta quadrata o rettangolare,
con a1 centro 1a Corte grande é delimitata da mura di
cinta in mattoni e anche le finestre dei corpi di fabbri-
ca abitativi sono generalmente aperte verso l’interno
del complesso piuttosto Che verso l’esterno. La cinta é
interrotta solo dal portone di entrata principale, a volte
sovrastato da una torre, aperto sulla strada ‘maestra’ e
da un cancello posteriore, affacciato sulla campagna,
per il passaggio dei carri, delle macchine, dei lavoran-
ti. Al centro della corte grande vi (‘3 l’aia, luogo “assie—
me di raccolta, di lavorazione, di essiccazione, di di-
slribzlélzione del raccolto prima del suo magazzinag-

10” .
Quella qui descritta é, ovviamente, una cascina tipo

(ogni cascina ha una propria struttura e una propria di-
sposizione delle fabbriche e degli spazi) ma lo schema
esemplificativo

ouo
ritenersi valido per la gran parte

delle cascine del a Bassa: a corte chiusa sui quattro la—

Schema di cascina-tipo, modificata, da PECORA A., La corte padana.

A

B
C
D
E
1.

Corte padronale con vigna
e frutteto
Corte grande
Aia
Corte salariati
Orti salariati
Abitazione padronale
0 delfittabile
Abitazioni dei salariati (a - j)
Abitazione del casaro
Stalle per i bovini con
soprastantifienili

Stalle per le giovenche
con soprastantifienili
Scuderia con soprastanti
fienili
Porcilaia
Concimaia

#93!”

PONP‘S"

Caseificio
Porticati
Magazzini
Chiesa
Ofiicine (fabbro, maniscalco,
falegname, sellaio)
Mulino-trebbiatoio
Pollaio - legnaia padronale
Porcilaia, pollaio,
legnaia dei salariati
Latrina
Rimesse per macchine
agricole e vetture
Magazzini
Essiccatoio
Pompa
Abbeveratoio
Ghiacciaia



Il portico di una cascina. Su di esso si
affacciano le aperture sulle stalle; al
piano super-lore, nel soppalco
sottotetto, ci sono ifienili.

Vista dall’aia della ‘corte grande’
la torre merlata prossima all ’ingresso
principale sostenuta da un colonnato
di pietra che dd il nome alla cascina
Costello. Sulfondo il portale
d’ingresso; a destra Ia chiesetta
della cascina e, addossate alla torre,
Ia casera e l’abitazione delfittabile.
(Itinerario A - n. 4)

ti oppure aperta verso la campa _na. Ognuna a: dotata di
vita autonoma, in grado di sod lsfare, con uellr mate—
riali, anche i biso ni immateriali dei suoi abitanti _e puo
ospitare diecine i famiglie, oltre un ceptinaio d_1 per-
sone tra salariati fissi e lavorantl aVVCnUZl, p1i1 d1 cen—
to vacche da latte e duecento maiali, una ventina di ca-
valli; dalla cascina si governano diecine di ettari di ter-
ritorio e non é infrequente che vi facciano cage anche
terreni che superano largamente i cento ettarl .

REGISTI E ATTORI SUL PALCOSCENICO
DELLA BASSA

La gran parte delle terre
afipartiene

ad enti religiosi,
ospedalieri, opere pie, 3 nobi , a banchieri, finanzreri e
ricchi commercianti che non gestiscono direttamenpe
le loro possessioni, a volte estesissime e frazionate 1n
numerosi fondi; sono soltanto i piccoli proprietari che
conducono direttamente 1e loro terre mentreii grandi
possidenti 1e concedono in gestione,_in cambio d1 de-
naro, ad affittaiuoli (in gergo ‘fittab1113): “Il contratto...
ha per oggetto un fondo... ceduto 1n godlmento ass1eme

ai caseggiati rustici ad esso annessi, alle ragioni d’ac-
qua ad 6330 spettanti ed a determinati impianti agrico—
11, contro i1 pagamento di un canone annuo fissato in
moneta nonché di appendizi varii, per una durata
che i1 piii delle volte non supera i1 novennio”24. Il rap-
por’to tra i1 proprietario e il fittabile, in generale, “per
una eccessiva importanza che si attacca alla proprieta,
e quello che e tra padrone e servo, mentre dovrebbero
considerarsi come due comuni contraenti. Che se i1 pri-
mo da i1 fondo, i1 secondo vi impegna l’opera e i capi-
tali che sono pur considerevoli; che se questi trova ne-
cessario un affitto, anche i1 ro rietario Per godere i
suoi ozii trova indispensabile Il)’:;11%ttaiuolo ’25. Assieme
ai piccoli proprietarl conduttori, sono gli affittaioli i re-
gisti ai quali compete, ’sul campo’ i1 govemo della ter—
ra. Essi abitano in cascina ed occupano belle e spazio-
se dimore ed attorno ad essi e da loro “strettamente di-
pendenti vivono i contadini che dall’alba alla sera
aspergono di sudore una terra che per tutt’altri verdeg—
gia e fruttisce: venduti all’affittaiuolo con vari prezzi e
sotto diverse condizioni. Questi 0 sono salariati, o
giornalieri fissi, o giomalieri di Piazza”26, gli attori di
una Vicenda rurale che per essr quasi sempre si fa

dramma ed é destinata a volte a sboccare in tragedia.
“I salariati - e sempre i1 Cantoni che scrive - sono a1

servigio dell’affittuarlo ogni giorno dell’anno, anche 1a
festa rolungandosi i1 lavoro oltre notte avanzata,
per sveg iarsi a1 mattino qualche ora prima del gior-
no.... L’ affittaiolo (13 a1 salariato l’abitazione gratis che
consiste in due locali e spesso in 11110, che dee bastare
per lui e er la sua famiglia... La mercede del salaria—
to varia alle sei alle dodici lire a1 mese... e gli si de—
ducono i giorni mancati per malattia...; un pezzo di ter-
reno a granoturco che, za pato, colmato, raccolto e sta-
gionato colle spese e col 6 fatiche di lui e della sua fa—
mi lia, dara un Prodotto di cui due terzi spettano a1-
l’a fittaiolo e 1 altro terzo (quando non soltanto un
quarto - n.d.r.) a1 salariato Per vitto giomaliero rice—

Nella corte dei salariati le abltazioni,
in secondo piano nella foto, sono

fronteggiate do an rustico dove nel
piccolo n'postiglio assegnato ad ogni

famiglia Si potevano allevare un maiale
e qualche gallina: nel sottotetto la

legno per la cucina e il riscaldamento.
Qui siamo alla cascina Costello.

(Itinerario A - n. 4)



In

In alto, a sinistra: le abitazioni dei
salan'ati in cascina: ognifamiglia
aveva a disposizione una camera
at piano terra per il giomo
e an sottotetto al piano superiore
per la notte. Qui Ia scala é estema
ma il piil delIe volte era and semplice
scald a pioli interna alla cucina.
(Itinerario A n.3)

A destra: daIla stanza a! piano term
and scala a pioli conduceva al
sottotetto, l’um‘ca ‘camera da letto’
per l’intera famiglia dei salariati.

In centro, a sinistra: non esistevano
acquedotti. L’acqua potabile si
attingeva una volta dalla risorgiva, se
prossima alla cascina, oppure da un
pozzo interno ad essa. In tempi pin
vicini a noi essa veniva estratta dal
sottosuolo mediante una pompa a
mum come quella the Si vede nella
foto. (Itinerario A - n. 4)

A destra: and sold latrina, in corte,
doveva bastare per tutti.

Sotto: molte stalle delle cascine della
Bassa sono ormai chiuse e
abbandonate.
Qui si allevano ancora delle vacche
da latte. (Itinerario A - n. 4)

Nella pagina accanto.
la ghiacciaia della cascina San
Pedrino. In questa ed in tante altre
del tutto simili si stipava la neve che
serviva per conservare a lungo i
prodotti alimentari della cascina
anche durante Ie stagioni pit) calde.
(Itinerario A - n.3)

In cascina c’é anche ilforno per
cuocere il pane; non di rado ce ne
sono due, mm per il padrone, l’altro
per i dipendenti.

Un mulino fra i piit antichi della
zona come testimoniano le sue pale
ancora in legno. Si trova a PioItello
ed i suoi meccanismi sono ancora
funzionanti.

ve due minestre a1 giorno con due libbre di pane’m. Si
legge, nell’inchiesta Czoernig peril distretto di Abbia—
tegrasso, Che il contadino “si nutre a1 mattino di pane
di frumentone ed 31 pranzo ed a cena di minestra costi—
tuita da riso e legumi, condita con lardo, oltre ad una
porzione di pane pure di formentone. Essi fanno uso di
came solo nei giorni festivi e quando i1 raccolto riesca
modicamente copioso, nelle quali giornate i capi di fa—
miglia fanno uso di Vino, essendone pero l’acqua 1a be-
vanda comune a tutti”.

I giomalieri fissi e quelli di piazza (Che vengono as-
sunti soltanto per le giornate in cui bisognano) hanno
condizioni di Vita anche piil precarie, né hanno diritto
ad un alloggio in cascina.

LA DIMORA DEI POVERI

Anche l’abitazione del salariato, a1 pari di castelli,
Ville e palazzi, merita di essere descritta: una “abita—
zione cupa, disagiata, senza luce, spesso sotto i1 feto-
re delle cloache, nella uale sono ammucchiati in una
stanza sola genitori, fig i, e talvolta i figli dei figli, chi
su povero letto, chi su immondo strame gettato sul
terreno... La mancanza di una riparata abitazione e il
difetto di legna fanno raccogliere nelle stalle le don-
ne, le quali Vi dimorano uasi tutto i1 giorno, e parte
della notte, durante i1 fre do e non escono Che a1 finir
dell’inverno, portando incontro ai tiepidi raggi della
primavera un viso spesso livido e sparuto, Che fa un
duro contrasto col nuovo e ridente aspetto della natu- '
ram". ECCO, a conforma, la descrizione roposta da un
medico: “Quando i0 entro in una stal a, rifugio am-
morbante per cinque mesi dell’anno della moltitudine
dei campi, ovvero in una di quelle tane Che servono di
dimora a1 povero, dove non vi 6: selciato, ma una umi—
dita permanente sale dal suolo e discende dalle nude
pareti; quando salgo quei piuoli delle scale di legno e
vado su a1 secondo piano, per modo di dire, dove per
Visitare un infermo bisogna Che mi inchini, e in un mi-
sero giaciglio trovo questo infelice; dove l’inverno
passa da tutti i lati 1a umidita e il freddo; dove i1 buco

- Che serve da finestra non ha ripari e lascia, a stento,
passare 1a luce in verita non so che pensare della
vantata civilta presente”3°. Scrive, a

Fropria
volta, i1

Beccaria: “Un pane ruvido 6 nero, ’ac ua sovente
torbida e limacciosa, poco vino acido e immaturo,
alimenti rancidi e nauseosi formano i1 nutrimento
dell’instancabile agricoltore. Laceri e vestiti di lordi
cenci, nelle an ustlssime case si stipano le numerose
famiglie, o fra %’alito denso e corrotto degli animali si
riparano dal freddo. Questo é i1 destino dei nostri fra—
telli: a db 1i condanna una ferrea necessita per nutri-
re 16 sdegnose e frivole nostre voglie’m.



II campanile di Mirazzano,
accanto alla chiesa,
sembra dominare I’intero borgo.
(Itineraria A - n. 15)

Fandata nel 1135 da San Bemanrdo,
l’abbazia di Chiaravalle, fuori Porta
Romana, é la ‘casa madre’ dell ’ordine
cistercense nel territorio di Milano. II
chiostro ed altre strutture monastiche
risalgono al Trecento ed ora sono in
corso Iavori di risrrutturazione
dell ’antica ala dei conversi. A cura del
Parco Sud é in ripristino l’arboreta da
legno Che costeggia il Iato meridionale
dell’abbazia ed é in programma iI
recupero del mulino duecentesco
annesso all ’abbazia, uno dei pit:
antichi d’Europa. Chiaravalle é
ampiamente descritta ed illustrata in
Storia e Architettura delle Abbazie
cistercensi d’Europa, edita nel 1998
per Ie Edizioni Mengés di Parigi, da
cui é stata tratta questa illustrazione.

BENEDETTINI,
UMILIATI E CERTOSINI

Soprattutto con 121 fine (16] primo e
l’im'zio del secondo millennio della
nostra era la campagna del Basso
milanese va assumendo, possiamo
dire in forma definitiva, un nuovo e
differente assetto. Il sistema cur—
tense é in crisi; i1 signore deve libe-
rarsi di terre tro p0 scarsamente
produttive e de a onerosita del
mantenimento di troppo numerosi
servi. I centri urbani, le libere Citte‘l,
in formazione o in crescita, devo-
no essere riforniti per il sostenta-
mento degli abitantl 1e cui attivitil
extra agricole diventano via Via pifi
rilevanti. Di qui, con la necessita di
mettere a coltura nuove terre si ac-
cresce 1’area delle campagne alli-
Vellate e di quelle'concesse in enfi-
teusi. Il bosco e la palude fanno
sempre pifi posto a rati e coltivi; i
c0r31 d’acqua, gran ' e minuti, as-
solvono 1a funzione di drenaggio
delle acque di alude e, nel con-
tempo, quello d1 ridistribuirle sulle
terre che ne abbisognano”.
A tutta quest’opera di rinnovamen-
to non e estranea l’azione della
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Chiesa; col nuovo millennio inizia 1a ricom osizione
dell’enorme patrimonio immobiliare della C iesa am-
brosiana e la curia vescovile procede a reincamerare va—
ste porzioni di terra Che erano passate in mano privata:
”case, terreni edificabili, vigne, terreni arabili, pascoli,
boschi, mulini, peschiere, rive, canali, paludi...”33. A
coadiuvarne l’opera contribuiscono i monaci benedetti-

M H

Pianta dell ’abbazia del Cerreto (Lodi);
in new la parte tuttora esistente e

restaurata e, in chiaro, Ie castruzioni
demolite, tra cui il chiostro, al quale

era accostata‘ Ia parte colonica
dell ’abbazia. Edificata nel
primo secolo dopo iI Mille

ad opera deifrati benedettini.

Planimetria dell ’abbazia umiliata
di Mirasole ad Opera (sud Milano)
che risale al XIII secolo. La chiesa

e‘ unita alle abitazioni Che danno sulle
aie della ‘corte grande’ delimitata,

oltre che dalle abitazioni,
dalle stalle e dalle officine di servizio.



_
Risaia e marcita sono facilmente
individuabili nell’area prossima
alla cascina Cassinetta.
(Itinerario A - n. 10)

ni cassinesi; fedeli a1 loro motto ora et labora, “danno
inizio alla grande rivoluzione di bonifica agricola” ma,
all’inizio del XII secolo, saranno i cistercensi, seguaci
del nuovo ordine religioso benedettino riformato sorto a
Clairvaux, in Francia, ad opera dell’abate Bernardo, a
dedicarsi alla bonifica delle terre paludose.

L’ ordine, che nel giro di pochi anni si diffonde da un
capo all’altro d’Europa, nel Basso milanese da vita a
tre monasteri a sud di Milano, Chiaravalle, Morimondo
e Cerreto. La chiesetta del Cerreto, affidata fin dal 1084
ai Benedettini cassinesi34 6 ben presto organizzata in
comunita autonoma, solo col 1139, assera ai cistercen-
si sotto 1a giurisdizione di Chiarava 1e.

“Scopo primario dell’ordine e quello di recuperare,
nella sua forma originale, operosa e severa, la regola di
san Benedetto che antepone i1 richiamo a1 lavoro ma-
nuale ris etto alla lettura spirituale, ritmando minuta—
mente, su le esigenze di una corretta pratica agricola, gli
orari nelle diverse stagioni dell’anno ed assegnando a1
lavoro 1a parte pifi cospicua dell’arco quotidiano... I
monasteri cistercensi possono Chiamare a collaborare
coi monaci dell’abbazia, nella manualita del lavoro e
nella sua organizzazione, anche laici con la barba; nei
tempi di iii intensa attivita agricola e lecito altresi as—
sumere dgi braccianti che percepiscano pero un’equa
mercede e che siano ben trattati... La mano d’opera, 1i-
berata dai Vincoli servili, e disponibile; né si tratta

diém—ra e semplice manovalanza rurale, bensi di conta ini
esperti nell’arte loro. In qualita di conversi vengono

ammessi nei monasteri soltanto coloro di cui si e prece-
dentemente accertata 1a capacita di prestare opera ro—
duttiva. L’accrescere i1 numero dei conversi si con igu-
ra percio, per le abbazie, tutt’altro che come un onere
aSSIStenziale, bens‘l come un sicuro accrescimento di
reddito futuro, a patto che si rendano disponibili nuove
terre da c01tivare”35. Non a caso l’espansione dei mona-
steri viene a coincidere con l’accentuarsi dell’area di
commercializzazione dei su lus, rispetto alle necessita
sussistenziali, del rodotto ella campagna a sostegno
dei bisogni della c1tta. Il erfezionars1 ed il diffondersi
di pil‘i avanzate tecniche 1 coltivazione (rotazioni, mar-
nature, irrigazioni, concimazioni, ecc.) e l’introduzione
di efficaci e potenti strumenti di lavoro (aratro, erpice),
agevolata anche da una pi1‘1 accorta utilizzazione del be—
stiame da lavoro, permettono di accrescere i1 rendimen-
to della terra e la conseguente commercializzazione dei
rodotti agro-alimentarl unita a quella del legname dei

goschi, che non fa difetto ed e indispensabile er l’edi-
lizia, larga parte del manifatturiero, i1 riscaipdamento
nella sta ione fredda.

Mai rati cistercensi, accanto ai laici, non sono i so—
li religiosi a metter mano alla bonifica delle terre della
Bassa. Un contribute tutt’altro che irrilevante verra dal
movimento religioso degli Umiliati. “Articolato in tre
ordini, uno di sacerdoti, uno di professi e uno di laici,
li Umiliati offrivano agli elementi onesti della popo-
azione — i1 ceto medio attivo, diremmo oggi - un un-

to di riferimento organizzativo e di vita che conci iava
l’ideale evangelico con l’onesta pratica quotidiana del—
l’attivita professionale vuoi di massaro, vuoi di artigia-
no, di mercante 0 di notaio. Diffusi capillarmente nel
contado, gli Umiliati si aggregano in Case (non in con-
venti)”3“. Nell’area che c1 interessa e il caso di men-
zionare Viboldone, Mirasole e Selvanesco. A loro v01-
ta attivi si mostrano altri ordini religiosi come, ad
esempio, uello dei Certosini. E’ certo che i cistercen—
si, fin dal a meta del XII secolo, mettono mano all’a-
pertura del Ticinello, congiuntamente con l’autorita ci-
vile e Che, con gli Umiliati di Viboldone divideranno,
non senza contese, lo sfruttamento delle acque della
Vettabbia. In un giro di tempo assai breve i monaci si
rendono padroni ed arbitri d1 un vastissimo territorio e
contribuiscono a trasformare paludi ed acquitrini in ri-
gogliose praterie. Essi riescono a diffondere l’arte del—
l’irrigazione e nelle carte trecentesche si ritrovano
menzionati chiuse, incastri, bocchelli, soratoi ed altro
ancora. Da piil d’una parte si vuole che anche l’inven—
zione della marcita spetti ai cistercensi; altri 1a vuole
attribuita agli umiliati; altri ancora l’assegnano ai mo—
naci certosmi carpianesi”. Un fatto e certo: 1a ratica
del prato marcitorio trova 1e proprie origini nel e terre
di rlsorgiva e si diffonde, probabilmente, verso 1a fine
del XVI secolo.

Una macehina ‘semplice’ per il
movimento di term, chiamata raggia,

che operava trainata da una coppia
di buoi. Serviva per ridurre le

pendenze del terreno. “II bifolco Ia
fa tirare dai buoi verso quella parte
del campo che debbesi abbassare...

arrivata al luoga da rialzare... la
macchina si vuota gradatamente
spargendo la term can mediocre

uguaglianza ”.



Un fondo agricolo: l’acqua, dal canale
che costeggia la proprietd, viene
condotta ai campi; un colatore poi ne
raccoglie la parte esuberante e la
riconduce a1 candle per un successivo
impiego. Buona pan‘e del fondo é a
risaia (B), una piccola porzione a
marcita (A), it resta é a prato o
van‘amente coltivato secondo le
‘rotazioni’. Nellafigura é anche
evidenziata la cascina con l’aia, le
abitazioni, Ie stalle, i magazzini e gli
orti. La marcita ((A) e la risaia (B)
sono viste in pianta e in seziane.

LA MARCITA E LA RISAIA

Due secoli dopo Carlo Cattaneo ricorda l’opinione
es ressa da Arthur Young in occasione di una sua visita
ne lodi iano “a travers un pays ou i1 y a pendant un
espace e sept lieues, de si grands travaux pour les arro-
sements, qu’11 est imposmble de s’en former aucune 1dée
en Angleterre’m‘. Domenico Berra nel suo trattato sui
prati marcitori del milanese peraltro ricorda che “Youn ,
sorpreso da cotale industrla e maestna, quando nel 17 8
vi51ta 1e nostre contrade scrive nel suo Cultivateur An-
lois che per vedere l’arte dell’irrigazione nella sua per-
ezione e di bisogno Viaggiare nel Milanese. Da er tut—

to, dice egli, Vi si ammlrano gli effetti maravig iosi ed
utili di quest’arte”39. Hans Burger, i1 maggiore agronomo
dell’impero

austro-ungarico,
nel 1828 redige un rap-

porto sull’agricoltura el Lombardo-Veneto - reso in lin-
gua italiana per l’iniziativa di GIUSCPPB Moretti, profes—
sore di economia rurale all’Universna di Pavia, nonché

fondatore ed animatore dell’ancor oggi prestigiosa Bi—
blioteca a raria o sia raccolta di scelte istruzioni econo-
mico—rur ' edita a Milano nella prima meta del XIX se-
colo - nel uale si mostra a tal punto ammirato della no-
stra agrico tura da considerarla 1a migliore dell’Impero.
“I membri dell’Istituto di Francia - scrive ancora Berra -
considerando anch’essi 1a erfezione e l’estensione dei
lavori eseguiti in Italia per ’adacquamento delle terre, e
sopra tutto l’ingegnosa ed equa distribuzione delle acque
tra i limitrofi possidenti, confessano che non si pub di-
s ensarsi d’ammirare 1a precisione di que li stabllimen-
1:1 ’40. Nel 1843/44 a Pangi compaiono g 1 studi di Na-
dault de Buffon sui canali d’irrlgazione dell’Italia set-
tentrionale, cui se uira, dieci anm piu tardi, nella capita—
le della Scozia, i rapporto su analogo tema di Baird
Smith“.

Non r nulla, del resto, nel 1846 lord Ebrington si ri-
volge a {gird Palmerston perché solleciti, a nome del go-
verno inglese, quello di Milano a fomire rag ua 1i su
Alcune istituzioni agrarie dell ’Alta Italia a icaiili a
sollievo dell ’Irlanda‘”, compito che verra a 1 ato a Car—
lo Cattaneo. Qualche anno dopo, i1 ministro dell’agri-
coltura e dei lavori pubblici di Francia incarica i1 suo pi1‘1
famoso agronomo, Gustave Heuzé di studiare a fondo in
Italia, tra l’altro, l’agricoltura del Basso milanese e di
dedicare, nel contesto di un ampio rapForto che verra
presentato a1 governo franceSC nel 1864 3, am io spazio
alla descrizione della marcita, della risaia 6, pm in gene-
rale, del governo delle ac ue nella Bassa.

Scorrendo l’enciclo e 1a Larousse pubblicata alla fi-
ne del secolo scorso, a voce marcite corrisponde que-
sta definizione: “nom donné a des prairies de la Lom-
bardie...”‘“ che ci assegna, senza ombra di dubbio, una
sorta di esclusiva su questa pratica agraria. Per definire
1a marcita ricorriamo ancora una volta a1 pin illustre dei
trattatisti sull’argomento, Domenico Berra. “Chiamasi
prato marcitorio - scrive — o prato di marcita quel prato
sul quale, dall’autunno a1 principio della primavera scor-
re dolcemente una proporzionata quantita d’acqua, 1a

.quale bastando col proprio moto ad unpedire 1a congela-
zione, e somministrando all’erba un continuo alimento,
fa si che uesta cresca rigogliosa in mezzo anche ai in
forti fred i della vernata 45. E’ suggestivo, durante 1 m—
vemo, ammirare la nostra pianura, sbiancata dal gelo,
framezzata da ampi squarci di verde intenso: sono i pra-
ti a marcita.

E’ sempre i1 nostro autore — peraltro ne e stata anasta—
ticamente riprodotta l’opera Dei prati del basso milane-
se detti a marcita a cura del Parco Sud46 - a raggua liar-
ci sull’utilita della marcita: “Chi ha mandre di vacc e da
nutrire sega i suoi prati a marcita cinque volte 0d anche
sei nel periodo di sette mesi, nel mentre che gli altri co-
munemente non possono falciarli che quattro sole...
Quando l’erba della marcita é destinata a nutrire una

Il camparo si avvia aI Iavoro. La
figura del camparo é stata, in

passato, di grandissimo lilievo; a Iui
era affidata la cum di canali e rogge

del fondo nonché quella della
irrigazione dei campi secondo le

‘ruote d’41c’.



Un campo a perdita d ’occhio seminato
a colza, coltura assai vantaggiosa per
l'agricoltura d’oggi giomo.

Un pilone ottocentesco.
Serviva per la pilatura del riso.

mandra, lo scopo principale e che sia falciata mentre
trovasi ancor tenera, molto maggiore e’ssendo i1 prodot—
to del latte quando le vacche vengono in questo modo
a1imentate”“7. Non é qui luogo per discorrere iii a lun—
go sulle tecniche di approntamento e di cura elle mar-
cite; quel che occorre rilevare é che esse, nella condu—
Zione dei fondi agricoli, consentono durante tutto l’an—
no un foraggio fresco a disposizione della ‘bergamina’
i1 cui latte, migliore per qualita e piti abbondante, potra
pii‘i vantaggiosamente trovare uno sbocco commerciale
nella produzione, sul posto, di burro e formag i.

11 rigoroso rispetto della sequenza terra, oraggio,
bestiame grosso, latte, in combinazione con la produ—
zione di cereale, e: momento portante per l’economia
basso milanese che ne impegna tutte le componenti so-
Ciali.

Fig. 7. — Piionnerie simple pour blanchir 1e riz.

Kin-Lily": 16/4- 7” III
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RISO E MAIS

Non meno rilevante e la produzione dei cereali, fra
i quali i1 riso si aVVia ad acquisire i1 primato. 11 perio-
do in cui i1 riso, non soltanto come pianta medicinale,
bensi come cereale destinato all’alimentazione umana,
fa 1a pro ria comparsa in Italia continua ad essere con—
troverso enché si possa ritenere che 1e prime colture in
Lombardia risalgano a circa i1 1470. Con certezza pos—
siamo solo constatare che di esso non Si fa grande men-
zione nel Trattato d ’Agrz’coltura48 di Piero de’ Crescen—
zi che 6 del primo decennio del XIV secolo. Invece,
quanto “i1 riso fosse importante per l’alimentazione dei

Un seminatoio peril mais d’altri
tempi. La coltivazione

del mais (granoturco) é ancora
oggi largamente praticata

nelle campagne a sud di Milano.

Una risaia allagata dalla quale
emerge un filare d ’alberi.

SuIlo sfondo la cascina Paradise.
(Itinerario A - n. 6)



Strumenti per la lavorazione del latte
tratti da Una pubblicazione della
prima metd dell ’Ottocento: Secchione
per trasportare il latte appena munto
(1); la ‘classica ’ zangola verticale
scomposta nei suoi elementi costitutivi
(2); altri due tipi di zangola
orizzontale. Esse servivano perfare il
burro e in Lombardia sono chiamate
‘pennaggia’ (3 e 4); caldaia di rame,
col manico in ferro, per cuocere e
confezionare ilformaggio di grand (5).

r acouulfiolll.

ll11

milanesi e indicato da una grida di Galeazzo Maria
Sforza datata da Pavia nel 1494, ove si proibisce l’e-
sportazione fuori del Ducato... Dal 1517-18 i1 riso ri—
sulta tra 1e colture dell’abbazia di Chiaravalle, ma una
coltura in apprezzabile quantita si ha tra i1 1500 e il
1530, se in uell’anno a are per la prima volta in un
censo agrico o; nel 15 e esportato ad Anversa e in
quel tempo 1e case patrizie di Milano distribuivano per
carita oltre 800 moggia di riso l’anno”“9. Nell’estimo di
Carlo V (iniziato nel 1549 e condotto a compimento
parecchi anni do 0), per la sola pieve di Rosate figu-
rano 18.384 pertlche a risaia, 5.051 a riso e prati, 349 a
risaia paludosa, per un complessivo pari a1 13.30% del-
la intera superflcie della ieve. A ostino Gallo, bre-
sciano, nel 1569 “indichera anche ’impiego (del riso)
nella minestra e per la panificazione, assieme a miglio
e se ala”5°.

oncomitante con la diffusione della coltura del ri-
so (‘3 1a comparsa del mais nelle cam agne del Basso
Milanese, “uno dei pit] bei doni che 11 Nuovo Mondo
abbia fatto all’Antico”5‘. In v01 er di tempo relativa-
mente breve esso diventa uno ei principali alimenti
degli abitanti della campagna . Cereale d1 grande ren—
dimento quantitativo esso oltretutto si accompagna
bene alla coltivazione del riso nelle rotazioni agrarie in
cui “é bene dimagrare alquanto alcuni terreni col mez—
zo del mais per uindi farvi succedere i1 riso, senza di
che si rischiereb e di perdere tutto i1 raccolto di que—
st’ultimo grano”52. Un 0’ alla volta perdono di im or-
tanza i cereali minori orzo, miglio, sorgo, segalalle i
legumi (ceci, fave e fagioli) destinabili, soprattutto in

tempi di carestia, alla panificazione e al—
l’ahmentazione umana, rimpiazzati in
lar a misura dalla polenta di granturco.
II rumento prende pifi volentleri 1a via
della citta dove e ambito e ben remune-
rato 6, con esso, i1 riso che trova anche
abbondante sbocco sul mercato estero.
Lodovico Guicciardini, nel 1567, parlan-
do del commercio di Anversa, cui ui so-

ra si e accennato, annota come “ a Mi-
ano e dal suo stato vi mandavano molta

roba molti risi ed infino i1 formag—
gio appellato parmigiano per mercanzm
di importanza . La notazione e rilevante
perché conferma e ulteriormente arric—
chisce 1a ‘necessaria’ sequenza poco in-
nanzi ipotizzata: tetra, foraggio, bestia-
me grosso, latte, formaggi, riso e mais.

TRA IMMAGINARIO E REALE

Tra i1 XII e il XVI secolo possiamo
tracciare un panorama Basso milanese in
perenne e progressiva trasformazione assegnando forse
alla immaginazione un po’ pil‘l (ma non troppo) di quel
che dovrebbe esserle concesso:

TERRA — Le autorita civili ed ecclesiastiche mettono
massicciamente mano alla bonifica dei terreni impaluda—
ti 6 danno vita ad una imponente rete di irrigazione e di
navigazione fino a saldare in modo sicuro le comunica—
ziom e 1e vie commerciali tra cam a na e citta.

FORAGGIO — Alle terre riscattate (£1 a palude si a
giun-gono quelle che si rendono disponibili mediante l’a atti-

mento dei boschi, che forniscono legname d’opera e da
fuoco anche er 1a citta, e insieme ermettono una conti-
nua crescita ella praticoltura e del e coltivazionj.

BESTIAME GROSSO — Pia
prati

significa pi1‘1 foraggio,
che significa maggiore possi ilita d’allevamento, che si—
gnifica pi1‘1 bestiame da lavoro 1a cui energia, impie ata
in luogo di quella umana, accresce i1 rendimento ella
tetra ma che significa soprattutto pil‘l consistente ‘berga-
mlna’.

LATI‘E - Dal Berra: “Col nome di bergamina noi in-
tendiamo quella quantita di vacche che vengono alimen-
tate unitamente in un odere, i1 latte delle quali e special-
mente destinato alla gabbricazione del formaggio, degli
stracchjni e del burro”53.

FORMAGGI — La lavorazione del latte assegna ulterio—
re ‘valore aggiunto’ - come diremmo oggi - a1 processo
roduttivo e innesca, con l’utilizzazione dei residui, l’al-
evamento dei suini, cioe came per l’esportazione e l’ali—

mentazione, in me compromesso dall abbattimento dei
boschi di querce.

Nel caseificia non mancava
mai il fomo, indispensabile per la

preparazione deiformaggi.



Ilfrontespizio delle “Dieci Giomate”
di Agostino Gallo, agronomo bresciano
del Cinquecento. Con lui possiamo
rammentare, fra i nostn' maggiori

La pill antica delle ‘grida’ milanesi,
che ponevano limiti alla espansione

delle risaie in prossimitd
degli abitati, risale al 1575.

Lu IJ

agronomi dell ‘era volgare, Piero De
Crescenzi (XIII sec. ), Vincenzo
Tanara (XVII sec), Cosimo Tfinci
(XVIII sec.) 9 Filippo Re (XIX sec).
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RISO E MAIS — “Prima della patata, prima de1 mais, il ri-
so fu 1a derrata agraria che, a pari superficie di coltura, era
capace di alimentare i1 magglor numer_0 d1 persone, e l’u-
nica atta a Vivere in terreni impaludat1...Anche accettan—
do 1e cifre medie piu elevate peril grano, e quelle medie
piu basse per il riso, i1 rapporto di resa fra frumento e riso
varia tra 1:5 6 1210”“. A propria volta i1 mais “si aecomo-
da bene in quasi tutti i terreni ed ama di essere esppsto
a1 gran sole Nella nostra Lombardia si costuma d1 se—
minarlo anche nella rottura del‘prato vecchio, dopo aver
tagliato i1 fieno ma gen_go inguesto case es_so c151 sem—
pre buon prodotto” 5. Sl pub chludere qu1 11 elclo 1ndottq
dal nostro imma inario. Crescita della roduzione e de1
commerci vuol fire anche lievitazione ella circolazione
monetaria, innesco di rocessi di accumulazione. Posto
che dalla miglioria fon iaria é possibile trar profitto e che
non mancano terre da lavorare, purché vi si sappia por
mano, torna vantaggioso anche i1 cedere possessioni mes-
se a coltura in cambio di altre incolte 0 addirittura sterili,
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ma di
magfrgiore

estensione, da rendere produttive, pro—
sciugando e e inigandole convenientemente: i1 ciclo puc‘)
riprendere di nuovo sfruttando una nuova e piil estesa su—

gerficie.
Ora si pub recuperare per intero la realta. L’am-

iente, impercettibilmente anno per anno, ma inequivoca—
bilmente nel medio e so rattutto nel lungo periodo, si tra—
sforma in modo irrevers1bi1e. L’im iego crescente di ener—
gia idraulica sommato a quello ell’energia muscolare,
animale ma soprattutto umana, accelera i1 processo di tra—
sformazione e di antropizzazione; un nuovo paesaggio di-
venta prevalente rispetto a quello originario.

L’AGRICOLTURA SOPRAFFA’ LA NATURA

Il Seicento fa segnare una pausa, una remora nel
processo di rivoluzione ambientale della Bassa Mila-
nese. Ma fu proprio una remora? “Non era percepito...
i1 non ancora esaurito trasferimento di mezm e inlziati-



Un filare di gelsi.
Il gelso 1? mm pianta introdotta
dall’uomo quando l’allevamento
del baco da seta permetteva
alle donne dei contadini di integrare
il magro salan'o (oltre che essere
un buon provento per i padroni);
ormai, cessata la rilevanza
economica della produzione
della seta, il gelso va scomparendo.

ve dal uartiere al borgo, ad opera di quella minoranza
imprengitoriale che solidarizzava con le caparbie gen—
ti del contado per tentare extra moenia nuove vie, onde
all’economia milanese e lombarda avesscro ancora ad
arridere in futuro fausti destini... E ancor iu difficile
era... cogliere i se ni premonitori di un ra icale muta—
mento (che si sare be compiuto di 1‘1 21 qualche genera-
zione) del soma economico ambrosiano c lombardo;
cioe 1a transizione, sotto il profilo economico, da una
magnitudo urbis ad una magnitudo ruris... La ‘ rogressi-
sta’ frangia imprenditoriale uscita dai bastiom cittadini
aveva e continuava a mantenerc sco erchiato nel mondo
rurale il suo vaso di Pandora”? Il ettecento ne sara 1a
riprova.

Il XVIH secolo infatti rcgistra, sin dall’inizio, un vi—
goroso impulso dell’agricolturaz. abbattimento di boschi
per conseguire nuove terre arablh, opere 1drauliche che
consentono una poderosa espansionc della risaia. Sem—
pre per stare alla

Fieve
di Rosate se essa nel Cinquecen-

to co riva circa i 13 per cento della superficie, due se-
coli opo - cosi risulta dal catasto teresiano - arriva a su-
perarne i1 45 er cento. N6 (‘3 ancora prossimo i1 momen-
to della maSS1ma espansione conseguita nel XIX secolo.
L’inchiesta di Karl Czoemig sull’agricoltura lombarda
(1835—39)57 per i comuni di

Bareggio
e Cisliano ci da, su

di una superficie complessiva di .192 pertiche milane—
si, 192 pertiche di incolto, 2.150 di bosco e 17.850 per-
tiche di terra tenuta, per piu della meta, a marcita e ri—
saia; “nella rimanente meta... rosperano 1e viti, i gelsi,
le cereali e le leguminose’“; ra queste colture e domi—
nante quella del mais. L’ agricoltura ha ormai definitiva-
mente sopraffatto la natura e il paesaggio basso milane—
se e interamente e irreversibilmente antropizzato.

IL PREZZO DA PAGARE

Non si sottolinea mai a sufficienza uale fosse, nel
corso di tale rivolgimento ambientale, 11 prezzo da pa-
gare in termini umani. I conversi, erché non si distol—
gano dalla manuale loro fatica, ve ono i1 loro diritto di
pregare limitato a1 pater, al credo e al miserere”; 1 con-
tadini, quelli piu fortunati e uando 1e cose van bene,
vedono 1 loro salari ristretti ne limite, a mala pena, del—
la sussistenza; una dieta alimentare revalentemcnte
maidica é alla base del diffondersi del a pellagra; il la-
V0r0 delle donne e dei fanciulli non conosce retribu—
zione 0 quasi.

Riso e mais, quanto alla loro coltivazione, hanno in
comune la caratteristica di fare largo impiego di mano
d’o era femminile senza distogliere, qumdi, gli uorni-
ni a altri lavori; assai a buon mercato quella delle
mondine peril riso e ancor pin quella applicata a1 gran-
turco “atteso il costume qu1 adottato d1 far coltivare i1

mais, senza veruna spesa, dalle donne dei salariati, di-
videndone poi con essi il prodotto a terzo”6°.

Ecco quali sono i lavori agricoli “che dai contadini
vengono affidati alle cure delle loro mogli e figlie...
Nei luoghi ove vi sono risaie e praterie le contadine in—
cominciano in primavera a ridurre iana 1a superficie
del terreno su cui spargervi i1 riso; atto adulto lo pur-
gano delle erbe parassitiche e per ultimo cooperano a]-
la trebbiatura dopo che sia stato tagliato... Intorno alle
pratcrie prestano l’opera loro col levare i ciottoli spar-
si sulla superficie d1 esse, indi dopo il taglio delle er-
be esse vanno continuamente smuovendole onde
l’erbe si riducono con minor perditem 0 in stato di fie-
no... Attendono, unitamente ai villic1, alla pulitura e
cernitura delle Viti, cooperano alla semina del grano
turco e de’ fa ioli, alla falciatura della segale e del fru-
mento, non c e a sbucciarlo nelle verghe, poscia rac—
colgono il frumentone, lo spogliano de’ cartocci, indi
lo sgranano mediante la battitura colle verghe; desse
coadiuvano a cogliere 1a foglia de’ elsi, cernirla, som-
ministrarla a’ bachi, tenere puliti i achi stessi sino al—
la raccolta de’ bozzoli, indi per ultimo attendono alla
raccolta dell’uva Nel verno,... ritirate nelle stalle at-
tendono a filare i1 1ino...”6'. Tutto questo senza trascu—
rare, durante tutto l’anno, le bisogne domestiche.

Ma il flagello piu tremendo, dove si espandono le
terre a risaia, e rappresentato per tutti dal diffondersi
della malaria che colpisce soprattutto i ‘rurali’ ma che
miete vittime anche in citta.

“Nel Cinquecento le colture del riso si erano cosi
moltiplicate, che san Carlo Borromeo, sollecito della
salute dei milanesi, ottenne dal govemo l’ordinanza
che le risaie dovessero distare da Milano non mcno di
quattro miglia, ridotte a tre per le citta minori, a un
quarto di miglio per paesi e Vlllaggi, a trecento braccia
per le cascine”? Mano a mano che dalla citta ci si ad-
dentra nelle campagne 1a salute umana vale sempre di
meno! Cio nondlmeno la risaia continuera ad es an-
dersi anche in dispregio alle ‘grida’ ed agli ‘editti che
la vogliono circoscritta: venti nella sola Lombardia tra
il 1575 e il 1812. Non sara fatica inutile trascrivere qui
una pagina tratta dalla Biblioteca Agraria del Moretti:
“Uomini anco sommi nella scienza medica e nella
igiene garrirono accrbamente in epoche diverse contro
0d a favore della coltura del riso, considerata nei suoi
rapporti alla umana salute Pietro G. Frank cos‘l si
esprime «I contadini milanesi, che lavorano nelle ri-
saie, muoiono ordinariamente d’idropisia e prima di
arrivare a quarant’anni Sarebbe percio mlo consi-
lio, che alcuni paesi apprezzando un po’ piu la salute
asciassero questo insalubre genere d1 agricoltura»...

Piu patetico e il quadro che recentemente ha fatto del-
le risaie i1 dottor Lomeni: «La introduzione delle risaie
- dice egli - ha favorito 1a sussistenza delle paludi; per

Ancora un prato a risaia traversato
da piccoli canali ricchi di

vegetazione e piccoli animali di cui il
candle é l’habitat ideale.



h

Alla cascina Paradise, adagiato
nell’erba, iI coperchio di un sarcofago
longobardo; nella zona sono stati
ritrovati parecchi segni delle etd pit)
lontane. A volte i sarcofagi vengono
usati in guisa di vasche o abbeveratoi
per gli animali. (Itinerario A - n. 6)

Copioso materiale archeologico é
conservato nelle Raccolte Pisani
Dossi a Corbetta.
(Itinerario B - n. 20)

la chiesa di Santa Maria Rossa sulIa
strada che da Milano porta a Cusago.
Pesantemente restaurata mantiene
pert) la propria impronta romanica.
Sembra risalga al tredicesimo secolo.
Essa si trovava in connessione con
una cascina (ora n'maneggiata a case
di abitazione) gid sede conventuale e
luogo di conduzione agricola da parte
dei monaci. (Itinerario B - n. 1)

coltivare il riso si tengono
coperte di acque pressoché

sta%nanti
per molti mesi

del a piil calda stagione
estesissime province, e si
riducono cos1 questi riden-
ti territori in tante artificia-
li insaluberrime lagune:
quivi l’atmosfera costante-
mente pregna di acque e
mlasmatlcl vapor] mlete
anticipatamente numerose
Vittime, e rende cachetica e
fisconica gran parte di
quelle sgraziate popolazio-
ni, cui $1 leg ono in fronte
impressi li annosi effetti

dell’umana ingordi ia.» Veramente le risaie nuociono
alla salute con ren ere assaj umida l’atmosfera e pii‘i
sensibili le Vicende della‘sua temperatura, non che con
imbrattarla di esalazioni mefitiche che Si svol ono sot-
to il processo della fermentazione putrida del e sostan-
ze organiche

slparse
nella su erfiCIe del terreno fango—

so 0 coperto i acque. Le ebbn‘ intermittenti, il reu-
matismo, le idropi, le ostruzioni e i morbosi ingrossa—
menti delle Viscere addominali, cui vanno soggetti gli
abitatori delle risaie, sono le ordinarie conse uenze
della nociva loro im ressione sul cor o umano’ 63. Co-
si da alcuni medici e aree nelle quall prime gia la ri-
saia vengono descritte come “sedl dello squa lore, del-
la macilenza e della mortalita”. Malattie endemiche ed
epidemie fanno i1 resto; le grandi pestilenze che attra—
Versano la re ione di tempo in tempo trovano terreno
favorevole a1 a loro diffusmne; sono sufficienti un pe—
riodo di carestia o anche una annata di cattivi raccolti
per produrre effetti disastrosi.

CASTELLI, VILLE E PALAZZI

Fra il X11 6 i1 XVIII secolo l’ambiente naturale del-
la Bassa Milanese si trasforma profondamente: 16 ac-
que sono state imbrigliate e regolamentate sapiente-
mente; i boschi e le paludi sono quasi interamente
scomparsi per lasciar posto a prati, campi di cereali e
soprattutto alla risaia; anche la vegetazione arborea
non e pil‘l 1a stessa: i1 gelso ha preso solidamente pie-
de e fitte siepi delimitano nettamente i campi coltivati;
la rete stradale si e infittita a collegare citta, paesi, vil-
laggi e case sparse. Ma come (3 mutato, nel contempo,
i1 aesaggio 1nteramente ‘artificiale’, quello costruito
da l’uomo e destinato a soddisfare i bisogni di inse—
diamento degli abitatori della campagna?

Abbiamo recuperato, vicino a1 bosco di Cusago,
un’ascia risalente a1 neolitico; abbiamo disse ellito
are pagane di eta romana a Cesano Boscone; all: iamo
riportato alla luce la necropoli della Mischia e quelle
della Faustina e di Vigna Streppa ad Albairate; i reper-
ti che risalgono al periodo che va dal I secolo a.C. a1 11
d.C. sono custoditi nella collezione Pisani Dossi di
Corbetta ed é possibile che altri se ne ritrovino nel sot—
tosuolo della Scanna di Cisliano o altrove. Abbiamo
conservato intatti sarcofagi longobardi, a volte irrive—
rentemente riutilizzati, ma non possediamo tracce con-
crete, sicure ed a prezzabili, di dimore risalenti a1 pri-
mo millennio della nostra era“.

11 castello di Cusago
vista dalla piazza antistante.

Di frame 01 castello c’é la parrocchia
del paese, alla sua sinistra

il municipio. II portale d’ingresso
sovrastato da una torre é ritrovabile

in altri castelli della mm 2 spesso
anche in numerose cascine.

Percid, per la sua funzione e per la
sua struttura, questo di Cusago put)
essere assunto come esemplificativo

dell ’architettura della Bassa risalente
a quell ’epoca e alle successive
imitazioni. (Itinerario B n. 2)
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Una miniatura tratta dal “De Sphaera”, codice della secouda metd del Quattrocento,
attribuito a Crostoforo De Predis, presumibilmente pervenuto alla bibliqteca esfense
dalla corte degli Sforza. “Senza possibilitti di equivoco il codicefu eseguito e mmtato per
la carte di Milano” e si ritienefra gli studiosi che esso sia passato an Milano (1 .Ferrara
per le nozze di Anna Sforza con Alfonso I d’Este. Nella tavola qtu rtprqdottq, ll. ‘
“paesaggio di pianura, cinto da monti all ’on'zzonte, con cascmall spars! g abttazwm
rurali, solcato da una roggia e attraversato da strade di campagna” e ttpfcoflella Basso
Milanese. In prime piano uno scontro vitton‘oso delle milizie del duca dz Milano c1
ricorda i castelli e 1e cascine fortificate posti a protezione del ducato.

Abbiamo dato notizia, sia Pure sommaria, della
comparsa tra la fine dell’XI e l inizio del XII secolo
delle abbazie cistercensi e della viva presenza della
Chiesa nella vita rurale, attraverso li ordini moriastici,
impegnata a riaccorpare i propri eni ed e in questo
contesto che entra a far parte della militia sanctl Am—
brosii, ossia fra i feudatari dell’arcivescovo di Milano,
la famiglia dei Visconti, destinati a divenire signori di
Milano.

Nel 1370 Bemabb Visconti fa erigere un castello a
Cusago: “pianta quadrata dotata di un’unica ed alta tor-
re posta direttamente all’ingresso”65, sempre che fosse
questa la struttura ori inaria dell’edificio. Per Bernabb
e la sua discendenza usago e si luogo di villeg iatu-
ra, di ‘delizie’, di caccia(ne1bosco di Cusago, de qua—
le sopravvivono ancora alcuni resti, era pr1vilegio del
signore cacciare cervi, daini, cinghiali e selvaggina),
ma non soltanto questo. Bemabt‘), a Cusago, “non tra-
scura i1 destino della signoria, attomiato dai suoi fede—
li funzionari (l’emissione di provvedimenti in questo
luogo fa

presufggorre
la presenza di parte della corte e

di importanti u ici, come la cancelleria)”"6.
E’ perb Filip 0 Maria Visconti, duca dal 1412 al

1447, che, preva entemente da Cusago, si prende cura
delle propr1e terre. Annota Candido Decembrio, segre-
tario di cancelleria alla corte ducale: “Quanto pil‘l sem-
brava intento a cacciare roprio allora andava conside—
rando in cuor suo il da ars1 a proposito di gravi ue-
stioni di stato. Lui stesso dichiarc‘) piil volte che alla
caccia non gli era derivato nessun piacere iii grande
dell’agio che gli concedeva di meditate su eterminati
rovvedimentl da prendere”67. Il duca fa rimaneggiare

1l castello e avviare la costruzione di nuovi co i di fab-
brica. Del Palazzo di villeggiatura fa una se 6 di go—
verno e fa ‘derivare da Milano una rete di navigli at-
traverso i quali poteva raggiungere quasi tutte le loca-
lita delle sue fre uentazioni’mg; e a lui infatti che si de-
vono, fra l’altro, a rogettazione e l’intrapresa di gran—
diose opere idraulic e sul tenitorio ai fini della navi a-
zione, dell’irrigazione e dell’industria molitoria. li

apgartiene
in particolare l’a ertura

de Naviglietto, un corso acqua
navigabile che collegava Milano
con Cusago: derivato dal Naviglio
Grande poco a nerd dell’abitato di
Gaggiano, fiancheggiato da una
strada per i carriag i, culminava in
una darsena a 00 e centinaia di
metri dal caste 0. Il duca ra giun-
geva i1 palazzo “mediante un’1mbar—
cazione strutturata in modo da ripe-
tere l’aspetto della camera e della
sala delle udienze ducali Da 1i - e
sempre i1 Decembrio a scrivere -

Un capitello del colonnato del portico.
Molti marmi e fregi che decoravano

il castello sono stati asportati e
tmsferiti altrove. (Itinerario B - n.2)

Una dellefinestre che si afiaccthno
sul cortiIe intemo del castello.

Sono ancora ben marcate
le decorazioni che ne riquadrano

le forme. (ltineran'a B - n.2)

IIporticato all ’intemo del cortile
del castello di Cusage,

purtroppo in grave stato di abbandono
(Itinerario B - n. 2)



partiva alla volta del non lontano castello di Abbiate—
grasso, quando non si dilungava fino a Vi evano... C0—
Si Si lasciava portare prima a Cusago, p01 ad Abbiate-
grasso, quind1 a Bereguardo e a Pavia”“9, per ammini—
strare la signoria.

Elia Lombardini, quando descrive lo stato idrografi—
co lombardo, si sofferma a riferire del “progetto che
ebbe quel principe, di fare un canal navigabile, che di—
ramandosi dal Naviglio Grande ad Abbiate Grasso di-
scendesse a1 Ticino, e risalendo per l’opposta riva di
quel fiume giungesse a Vigevano; e cio «coll’uso delle
machine che si chiamano conche». Il qual progetto,
lungi dall’essere una stranezza, involgerebbe la prima
e grande idea di un canale a doppio pendio, destinato
ad attraversare una valle, come e quella del Ticino”7°.
E’ quel che si sarebbe fatto, commenta il Lombardini,
due secoli dopo, per attraversare 1e alture tra la Loira e
la Senna, esperienza in seguito “ri etuta nella maggior
parte dei canali della Francia e del a Gran Brettagna” e
rinnovata nella “gran rete navigabile che congiunge
liAtlantico coi laghi americani e colla valle del Missis—
31pp1” '. ,

In un documento del Monastero di Chiaravalle del
1439 “si parla della conca di Viarenna, fatta edificare
da Filippo Maria Visconti... Pel piil agevole trasporto
dei marmi del Duomo si riordino una parte dell’antica
fossa di circonvallazione, Che ora e il Naviglio Inter-
no”72. Il Lombardini cita anche altri documenti in pro—
posito e si diffonde a descrivere er mezzo di quali tec-
niche si compensasse il dislivel o tra laghetto vecchio
e laghetto nuovo,” separati com’erano da una steccaja
con un salto di circa tre metri”, per concludere che
“questa operazione conteneva in se tutto il principio
delle conche, l’invenzione delle quali in tal modo rlsa-

lirebbe
per lo meno al 1439”73 ed a tutto merito dei mi-

anes1.
Ma torniamo al castello e alla campagna che lo cir—

conda. Dopo 1a morte di Filip 0 Maria e un effimero
intermezzo ‘repubblicano’ 1a Slgnoria passa agli Sfor—
za. L’interesse di Francesco Sforza per Cusago e atte—
stato da una serie di provvedimentl emanati nel 1450
nel giro di pochi mesi soltanto; sua preoccupazione pri-
maria e la salvaguardia dei boschi. L’ interesse “non e
solo quello venale del proprietario, ma di chi intende
anche evitare 10 sfruttamento smodato di una ricchez-
za naturale”74. Non cessa, quindi, l’attenzione del prin-
ci e peril territorio, anche se l’edificio del castello do—
vra attraversare un periodo di decadenza e attendere
che Lodovico i1 Moro lo riporti a1 passato splendore.
Esso perdera definitivamente il prirmtivo aspetto di ca—
strum per assumere, verso la fine del XV secolo, quel-
lo

giil
‘gentile’ di palazzo, 0 di villa rurale senza pero

ab icare la sua funzione di vigile residenza padronale
sopra la circostante campagna. Addossati 0 poco disco-

sti dal castello ci sono altri edifici rurali, cascine, un
mulino — ancora in funzione fine a qualche anno fa —
una roggia che, dal Naviglio Grande, conduce acqua a
Robecco, Cassinetta di Lugagnano, Albairate e Clslia-
no fine a Cusago e il princ1pe non puo trascurare d’oc—
cuparsene. Altri segni ci dicono quanto agli Sforza
stessero a cuore le opere, soprattutto idrauliche, facil-
mente individuabili come insostituibile fonte di ric—
chezza per il territorio.

Nella prima meta del Cinquecento palazzo e terre di
Cusago passano nelle mani di un ricco banchiere, go-
vernatore del castello di Milano, il marchese Massimi—
liano Stampa, i cui discendenti ne conserveranno la
proprieta fin quasi ai nostri giorni. ll castello pero co—
mincia a perdere il suo antico splendore per mm pil‘] ‘ri-
prendersi’ ma cio non significa, da parte degli Stampa,
disinteresse per le loro terre 1a cui estensione, anzi,
cresce notevolmente anche dopo 1a morte di Massimi-
liano; in vent’anni esse risultano essere diventate, dal-
le treniila ertiche che erano, ben dodicimila a quanto
risulta dale rilevazioni dell’estimo di Carlo V, nel
1558“. Un palazzetto eretto a loro residenza (ora ac-
conciamente restaurato e sede di quella amministrazio-
ne comunale), quando sono in visita nella zona, e a
Gaggiano, lungo la sponda del Naviglio Grande e quin-
di raggiungibile da Milano anche per via d’acqua, pro-
prio d1 fronte alla Villa Marine, che prende i1 nome da
un altro ricco mercante e finanziere, genovese trasferi—
tosi a Milano, il quale a propria volta ha investito rag-
guardevoli capital] nella terra.

Altrettanto interesse er 1e terre della Bassa milane-
se 5: ravvisabile nella Vicenda del castello di Peschiera
Borromeo (questa volta siamo ad est e non ad ovest di
Milano ed esso e qui illustrato all pagina l6). Edifica—
to nei primi decenni del 1400 “di norma Viene conside—
rato senz’altro un castello; ma esso fu ricavato trasfor-
mando un precedente edificio rurale, la cascina Negri.

Nella pagina a fianco.
La grande ruota azionata dall’acqua

alla cascina Molina Grande di
Cusago; essa si mette in moto quando

si abbassa la saracinesca (a sinistra
nella foto). (ltinerario B - n. 4)

Al centre: la macina in pietm
comincia girare in sincrono

con la ruota estema.
(ltinerario B - n. 4)

In basso: il cereale, macinato, viene
raccolto nel locale sottostante Ia

macina. (ltinerario B - n. 4)

Alla cascina Emilia di Cusago una
parte della campagna é tenuta a

marcita. In prima piano una grande
quercia vecchia di piii di trecento

anni, ultimo e protetto esemplare di
un antico bosco. (Itinerario B - n. 8)

Nelle immediate vicinanze del castello
di Cusago, la cascina Palazzetta, della

quale vediamo il portico, in passato
ha funzionato da ‘foresteria’ del

castello, come si rileva dalla eleganza
di alcune strutture che ricalcano

particolari architettonici del castello.
(Itinerario B - n. 3)



In alto. un grande viale conduce
al cancello d’ingresso della villa
Radice Fossati, in Bareggio.
(Itinerario B - n. 12)

Una strada alberata porta alla
cascina Marietti, a Bareggio.
Si noti nella stmttura dell 'edificia
il portale sovrastato da una torre,
parficolare strutturale assai frequente
nelle cascine della Bassa.
(Itinerafio B - n. 12)

Qui afiance, ilfontanile Laghetto nel
Parco dell ’Arcadia, a Bareggio, oggi
parco pubblico. In passato sembra the
Si riunissero qui i ‘soci’
dell ’Accademia dell ’Arcadia, sodalizio
di milanesi nobili e colti.
Nel laghetto guizzano grosse came 2,
in superficie, scivolano veloci ed
eleganti, cigm' ed anatre.
(Itinerario B - n. 11)

Comunque esso Iimase - ed ancora attualmente perma—
ne — un castello rurale (seppur trasformato, negh inter-
ni, in splendida residenza nei secoli successivi, soprat—
tutto i1 Scicento). A Peschiera in particolare sono pre-
senti, su ogni angolo degli spalti, quattro torrioncini di
forma tronco—conica Che sottolineano la natura fortifi-
catoria della fabbrica e che non si riscontrano - a me-
moria di chi scrive - in alcun altro castello lombardo”7".
Altra testimonianza dell’attenzione dei Borromeo ver-
so la terra Ci Viene dalla cinquecentesca palazzina di
Fa nano, impropriamente chiamata ‘castello’ in virtl‘i
defia sua struttura, alla quale sono addossati - benché
d’epoca posteriore - gli edifici di carattere spiccata-
mente rurale di una cascina attualmente ancora in fun-
zione. Passando dal profano a1 sacro non e poi possibi-
le ignorare lc visite pastorali di san Carlo: a1 di fuori
d’ogni attenzione economica, quelle religiosa e sociale
sono altrettanto significative testimonianze di interesse
per il mondo rurale.

Ai castelli ducali si accompagnano spesso castelli
privati a quelli ispirati. La loro funzione ‘strategica’ é
OImai interamente volta alla tutela di “interessi locali,
quindi soprattutto agricoli” come rileva il Perogalli, pil‘l
volte richiamato in questo contesto.

Tra Cinquecento e Settecento fa la ropria compar—
sa anche la ‘Villa’, sontuosa dimora no iliare cui 51 ac-
cede er Viali alberati e che a volte é circondata da
splen idi giardini. Ne abbiamo numerosi esempi ma
basti ui ora rammentare, a Bareggio, villa Sormani
Castig ione, dove sembra si incontrassero i membri
dell’Accademia Arcadia (c’é invece chi propende er
villa Gallina a quella molto prossima) nonché Villa
Radice Fossati e villa Marietti a poca distanza l’una
dall’altra.

LA BASSA D’OGGI

Ville e palazzi conserveranno a lungo il loro origi-
nario splendore ed altri, ad imitazione di uelli, se ne
aggiungeranno fino alla meta del XIX seco 077, quando
anche la struttura della cascina si confi urera in modo
completo. La campagna produce ricc ezza 6 ben 10
sanno ricchi e posmdenti a1 quali toma profittevole oc-
cuparsi da vicino delle loro terre.“La perdita di impor—
tanza della transumanza delle bovine da latte (prove—
nienti dalle montagne e dalle valli bergamasche) accre-
sce la scelta di allevare stabilmente nelle aziende un
gran numero di vacche lattifere” 73; la produzione di ri-
so raggiunge vertici mai conosciuti rima d’allora. Il‘ aesa gio agrario’, parzialmente rid1segnato a secoda
elle a terne congiunture economiche, non muta gran-

ché fino alla meta del XX secolo, quando nelle campa—
gne della Bassa prende l’avvio una nuova ‘rivoluzio-
ne’: quella delle macchine, della chimica, del boom de-
gli anni Cinquanta, della incipiente integrazione euro—

fea.
Il trattore rende superfluo il bestiame da lavoro e

’autocarro il carro; i1 vecchio locomobile e da tempo
finito in museo, sostituito da modeme mieti-trebbia ed
i sempre iii sofisticati e complessi parchi macchine
rendono v1a via ‘obsoleta’ l’energia muscolare umana;
la mano d’opera salariata e bracciantile va scomparen-

Alcuni attrezzi d’uso corrente per i
lavori agricoli: la vanga (1), i! badile

(2), la zappa (3), il cilindro o borlone
(4), ilfomterra (5), la lanza o

ligneula per regalare le porche (6),
la roncola (7), il permato per regalare

Ie siepi (8). Le illustrazioni
sono tratte dalla Biblioteca
Agraria del Moretti, vol. 8°
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ll locomobile, straordinaria macchina
ottocentesca a vapore che veniva
trainata da cavalli sull’aia della
cascina e abbinata mediante una
cinghia di trasmissione alla
trebbiatrice. L’invenzione del motore
a scoppio rivoluzionerd le attivitd di
conduzione della campagna.

Disegno di concimaia. ll concime
naturale era tenure in tal pregio the
era vietato 11i affittuari dei fondi di
fame oggetto di commercio; esso
doveva essere interamente utilizzato
perfertilizzare i campi afflttati. Dalle
stalle, trasportato all ’esterno, veniva
conservato in una apposita fossa dal
piano inclinato onde separare la parte
liquida da quella solida, ambedue
preziose per la coltivazione.

do; l’alimentazione, l’accudimento e la
mungitura delle vacche da latte si mec—
canizzano quando i1 bestiame non Vie—
ne addirittura trasferito altrove; i1 con—
cime chimico prende ‘Volentieri’ i1 p0—
sto dello stallatico per il rinnovo della
fertilita dei campi; 1a coltivazione di
un ettaro di risaia non pretende p111 di
50 o 60 ore di lavoro umano all anno,
contro 1e 700 0d 800 ore necessarie
nel 1955,79 eliminate sostituendo i1 di-
serbo manuale con quello chimico e,
per il resto, introducendo nuove e pitl“ " ' _ perfezionate macchine. In cascina si

sono svuotate 1e abitazioni dei salariati, i quali hanno
trovato nuova occupazione come muratori o nell’indu—
stria e pil‘l confortevole alloggio nelle nuove case di
citta e di paese; dove il bestlame da lavoro e da pro-
duzione e stato eliminato, 1e stalle sono diventate 1nu-
tili 6, con. esse, fienili, depositi e magazzini. A misura
dell’es ansione dei centri abitati, grandi e piccoli, e
dell’in ittimento della rete stradale -' spesso cresciuti
secondo sconsiderati criteri che hanno anche sconvol-
to la rete irrigua della campa na - 1e cascine sono an—
date erdendo molta paite de la loro ragion d’essere 6
non e infrequente di incontrarne in palese rovina o in
parziale abbandono. Anche la campagna ne 11a risenti-
to: quasi scomparso il gelso, I‘lCOI‘dO d’altrl tempi la
vita, abbattuti 1 filari di piante lungo rogge e canali,

eliminata buona parte delle siepi,. __._,, ""“l interrati i fontanili, inquinate 1e ac-

gue
di risorgiva, ‘rosicchiati’ i prati

agli insediamenti industriali,
‘sfrattate’ di conseguenza dal loro
habitat naturale non poche specie
vegetali e animali, qualcuna irrime—
diabilmente distrutta. Con 1e casci-
ne e la cam agna hanno sub‘ito gli
insulti del egrado anche castelli,
Ville, palazzi e giardini, nella ipote-
si migliore ridotti a muti e malanda-
ti monumenti. Con l’ambiente natu-
rale anche uello artificiale, co—
struito sulla atica di secoli e mil-
lenni di lavoro, rischia di perdersi
per sempre; occorre salvarne quan—
to meno la memoria. Quando 31 par-
la, spesso con retorica ed inutile en-
fasi, di una

migliore
‘qualita della

Vita’, non sareb e vano far tesoro di
tutta 1’esperienza di chi ‘costrui Te—
be dalle Sette Porte’”, esperienza
della quale conservare i segni e da
tenere nel dovuto rispetto.
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