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Fondazione Milano Policroma

• Impegnata da 40 anni nella valorizzazione della città:

– MilanoCultura, TeleCulturaMilano, articoli su periodici

– Libri, conferenze, convegni e mostre fotografiche

– Rassegna musicale “Borghi e Quartieri in Concerto”

– Adesione a realtà di secondo livello
• Consulta Periferie Milano

• Associazione Cascine Milano (già Comitato)

• Rete Milanosifastoria

– Civica Benemerenza Comune di Milano

– www.milanopolicroma.it



Schema della presentazione

• Rilevanza della presenza rurale nei secoli

• Excursus storico sul territorio milanese

• Importanza delle cascine in vari ambiti oggi

N.B.: le immagini hanno puro scopo didattico



Milano rurale (1832)



Milano rurale (1888)



Milano rurale (1923)



Storia delle annessioni dei comuni

• Cerchia dei Bastioni confine cittadino

• Istituzione Corpi Santi (legge austriaca 1757-1782) 

• In età napoleonica annessi a Milano (1808) inclusi i 

35 comuni fino a 4 miglia dai Bastioni

• Autonomi col Regno Lombardo-Veneto (1816)

• Riduzione numero comuni foranei a 14 (1840-1860)

• Annessione Corpi Santi (1873)

• Annessione Comuni del circondario (1923)



Milano rurale (2015 ➝ futuro)

• Expo 2015 e l’attenzione alla ruralità

• Secondo comune italiano per suolo coltivato

• 100 cascine presenti (61 comunali)

• 13 attive nella coltivazione, altre ad usi vari

• Recupero cascine degradate mediante bandi

• Comitato Cascine Milano (poi associazione)

• Transizione ecologica



Cascina Grande di Chiaravalle



Cascina Ronchettone



Importanza delle cascine

• Storia e tradizione

• Geografia e toponomastica

• Ingegneria 

• Arte e cultura

• Socialità

• Agricoltura e commercio 

• Ambiente 



Cascina Carpana: l’agguato



Cascine di Cavriano: Radetzky



Le cascine e la geografia

I toponimi indicano presenza di:

• Boschi (es. cascina Bosco di Crescenzago)

• Lupi e briganti (es. Monluè e Gamboloita)

• Alture (Monterobbio, Moncucco)

• Vigneti in collina (es. Ronchetto s/Naviglio)

• Acquitrini (Musocco, Musocchino)



Ingegneria: edificio di Cavriano

I mattoni alternati consentono di passare all’aria e alla luce 

ma non lasciano uscire gli animali nè il fieno (fuga o furto)



Ingegneria: cascina Chiesa Rossa

Punta rastremata causa passaggio roggia derivata dalla Carlesca



Grazie per l’attenzione!

Riccardo Tammaro

Presidente Emerito Fondazione Milano Policroma

www.milanopolicroma.it



Appendice: testi di riferimento



Appendice: testi di riferimento

Ad ovest di Porta Vercellina: https://www.partecipami.it/infodiscs/view/22890



Appendice: testi di riferimento


