
LE CASCINE  

 

 

L'economia del territorio legnanese, fino all' inizio del XIX secolo era basata esclusivamente sull'attività agricola; 

ed è in questo contesto che nasce e si sviluppa la tipologia della cascina. Una forma di architettura “spontanea” che 

deriva dal problema di sicurezza e dal tentativo di sfruttare al meglio le risorse locali e di esprimere 

profondamente i bisogni e le esigenze dei suoi abitanti. 

 

Non dimentichiamo che ci troviamo nei pressi di un argine del fiume “Oluenda o Orona” formato dai Ronchi. 

Indubbiamente erano agricoltori o pastori che traevano dalla terra e dal bestiame di che vivere e l’Olona doveva 

essere anche un fiume molto pescoso. 

Cominciarono in un secondo tempo a lavorare la lana e a tessere i primi indumenti per ripararsi dal freddo e dalle 

intemperie. La vegetazione intorno a questo avvallamento naturale era costituita da boschi e brughiera. 

Le Villae rusticae, primi insediamenti rurali, risalgono al periodo romano ed erano sostanzialmente aziende agricole. 

Gli edifici abbracciavano una corte chiusa e porticata, creando un complesso quadrato non del tutto dissimile dalle 

forme dei forti, con un unico accesso. 

Di questi insediamenti, per Legnano abbiamo a conferma le due necropoli di epoca romana imperiale e tardo 

imperiale 

 di Cascina Ponzella e di Cascina Pace nei pressi della via romana del Perello. Cascina Pace poteva essere una 

“tabernae” sulla via del Perello, abitata da un nucleo di famiglie per gestire il posto di rifornimento d’acqua, cibo e 

fuoco per accudire i cavalli per i corrieri postali che potevano sostituirli con una cavalcatura fresca, e 

provvedevano a seppellire i propri morti nella vicina campagna.  Ne consegue che poteva essere la “Cascina del 

Mino” una “Villae rusticae”, cioè l’insediamento rurale a sostentamento viveri per la “tabernae” Cascina Pace. Ma 

questa è destinata a rimanere una ipotesi. 

 

L’insediamento di questa tribù celto-ligure doveva costituire una specie di isola in mezzo ad una zona non ancora 

esplorata ed arida. Il che spiegherebbe anche come questi abitatori abbiano conservato le loro tradizioni e il loro 

linguaggio. Ed è un fatto anche la diversità del dialetto legnanese da quello di Gallarate e Saronno.  

Tuttavia vi furono nel IV secolo a.C. delle infiltrazioni galliche come é dimostrato da alcune tombe tipiche dei Galli 

che sono state ritrovate nei sepolcreti della zona con i relativi oggetti ed attrezzi solitamente in uso tra le più 

potenti tribù, che erano guidate dal condottiero gallo Belloveso, sceso in Italia seicento anni prima di Cristo. 
In Lombardia le principali tribù erano i Galli Cenomani e i Galli Insubri, i quali, scacciati gli Etruschi e i Liguri, si 

stabilirono nella zona tra Brescia, Mantova, Cremona e nella pianura tra il Ticino e il Po (che da essi prese il nome di 

Insubria), con centro a Milano (Mediolanum).  

Il territorio venne aggregato successivamente alla regione Insubria, che aveva come capoluogo Castelseprio. Gli 

insubri, fondatori di Milano, di tutto il Piemonte, della Lombardia e dell’Emilia, vennero profondamente “gallicizzati”  

anche nella lingua. 

Il fatto che le tribù stanziate nella fascia legnanese dell’Olona avessero già una loro personalità ed una civiltà 

tenace è proprio confermato dal mantenimento del primitivo dialetto ligure, non soffocato dalla influenza dei nuovi 

venuti. 

Se già nel XIII secolo gli insediamenti rurali apparivano come agglomerati di edifici ad uso abitativo e rustici, solo 

sul finire del XIV secolo fece la sua comparsa la tipologia della cascina lombarda nei suoi caratteri essenziali. 
La prima registrazione scritta nota del termine cascina risale al XII secolo ma deriva presumibilmente dalla lingua 

latina medievale. Si tratterebbe di un vocabolo originario dell’Italia settentrionale, nato come cassina e derivato  

dal volgare capsia, variazione del latino capsus, ossia recinto o steccato per contenere animali. Sembra comunque 

altrettanto plausibile una connessione con caseus, cacio, sempre legata all’attività di allevamento che si svolgeva 

nelle cascine, accanto o in alternativa a quella agricola. 

La tradizionale cascina lombarda non era una semplice casa colonica; era piuttosto un complesso edilizio 

strettamente ancorato ad esigenze produttive, era il cuore di un’azienda agricola e zootecnica autosufficiente e 

molto spesso in grado anche di offrire la propria produzione sul mercato. 

Spesso i complessi cascinali costituivano veri e propri borghi agricoli formati da una serie di costruzioni disposte 

attorno ad uno spazio scoperto centrale denominato aia. 

L’edificio principale, generalmente arricchito da un più elaborato apparato decorativo e dotato di portico e loggia, 

era destinato al proprietario o al massaro. Facevano parte del complesso anche le abitazioni delle famiglie dei 

contadini e degli allevatori, edifici frugali dalla forma stretta e allungata. I cosiddetti rustici completavano il 



panorama degli edifici costituenti il tipico complesso cascinale. Essi comprendevano le stalle, i pollai e le porcilaie, i 

fienili, i portici per tenere al riparo gli attrezzi, i magazzini per conservare i prodotti dei campi. 

Gli insediamenti rurali conducevano un’attività finalizzata principalmente all’autosostentamento ed erano 

generalmente strutture dall’aspetto più modesto; erano per la maggior parte formate da un corpo di fabbrica 

lineare, dotate di un portico a pian terreno e spesso di una loggia al piano superiore. Spesso queste case 

monofamiliari, edificate attiguamente, costituivano dei veri e propri borghi agricoli, diversamente gestiti rispetto 

alle cascine padronali a corte, poiché presso questi nuclei di abitazioni non esistevano gerarchie bensì rapporti 

paritari tra più gruppi familiari. 

In entrambi i casi il materiale di costruzione era il mattone pieno cotto in fornace, facilmente reperibile nella 

pianura lombarda e i ciotoli di fiume. Questi, oltre ad avere un ottimo impatto estetico, presentava particolari 

caratteristiche di durabilità nonché una notevole resistenza fisico – meccanica. La scelta dei materiali locali non 

solo presentava vantaggi economici e logistici  ma era anche una scelta obbligata. 

 

Le prime informazioni riguardo gli insediamenti legnanesi le abbiamo dal "Liber Notitiae Sanctorum Mediolani" 

scritto dal canonico Goffredo da Bussero circa l'anno 1300, che contiene l'elenco di tutte le chiese ed altari della 

diocesi, ordinato in base al santo titolare. L'originale si trova alla Biblioteca Capitolare del Duomo ed è un pezzo 

unico di valore inestimabile. 

Oltre alle chiese presenti nei borghi di Legnano e Legnanello, abbiamo anche le chiese di San Martino e 

Sant’Erasmo che noi sappiamo presso le omonime cascine. 

Anche nel "Notitia Cleri Mediolanensis" del 1398 (originale pure conservato alla Biblioteca Capitolare del Duomo), 

pubblicata nella rivista "Archivio Storico Lombardo", che oltre all'elenco di chiese e cappelle riporta anche 

l'importo della tassazione e quindi ci dà un'idea della grandezza e dell'importanza della chiesa.  

I Frati dello “hospitalis S. Erasmi de Legnano“ e la “Capella S. Martini de Legnano” menzionati con le altre chiese 

del borgo ci confermano ancora l’esistenza di questi luoghi. 

Possiamo quindi dire che le più antiche cascine legnanesi potrebbero essere le due suddette : Sant’Erasmo unita 

all’omonimo ospedale e San Martino.  

Nel 1444 appare il nome della cascina San Bernardino, sembra in seguito a una visita del Santo Bernardino da Siena 

al monastero legnanese di sant’Angelo, che diede il nome anche alla chiesetta.  

Nel testamento di Caterina Biglia vedova di Andrea Lampugnani, redatto dal notaio GioBattista Soatta in data 2 

settembre 1532, un testimone presente all’atto è un tal  Joses de Gianis figlio di Bertolo abitante in Cassina 

Delmeno. E’ questo il primo toponimo che troviamo per l’attuale Cascina Olmina. 

 

Nello Status Animorum del 1569 1 , censimento di carattere religioso della popolazione, si assegna al borgo di 

Legnano, diocesi di Milano, un numero di 2683 persone, di cui 1645 “anime da comunione”, cioè adulti o persone 

sopra i dodici anni che possono accostarsi ai sacramenti.  

Mentre le 1038 persone rimanenti potevano essere ragazzi con età inferiore ai 12 anni o persone completamente 

inibite dalla vita comunitaria.  

Le “bocche”, ossia le persone , distribuite nel borgo di Legnano risultano 2491, mentre un totale di 192 sono 

ripartite nelle cascine : 

Cassina di S.to Bernardino   35 persone, 

Cassina di Ponzella  51 persone 

Cassina di Mazzafame   30 persone 

Cassina del Mino   76 persone 

 

                                                
1 Legnano 1569 : Notta delle anime di comunione et di quelle che non sono di comunione nel Borgo di Legnano Diocesi 

di Milano – Archivio Storico Curia Milanese (vol. XX). 



  

Nel Censimento del 1594  Le persone risultano essere 1510 per Legnano e 605 per Legnarello, per un totale di 

2115, a cui vanno aggiunte circa 40 persone del clero presente nel borgo, quindi circa 2155 abitanti, in 221 case, 

circa 10 persone (9,75) per ogni casa. 
 

Legnano è suddiviso in 12 CONTRADE: 

CONTRADA  CASE PERSONE NOTE, Comprende 

Gaminella  7 64  5 mulini e 2 case 

De Galvagni  11 126  Scuola della Misericordia 

Mugià o Mugiato  45 453  3 mulini 

Vismara   9 99  

Osteria Grande  8 88  Osteria Grande 

Delli Ambrosini  11 112  Case Scuola S.Magno,Monache S.Clara, 

Pozzo Vagetto  25 276  Case la Paiera 

Sopra la Piazza  52 532  5 mulini e castello 

    

Legnarello,   41 498  sulla riva opposta dell’Olona 1 mulino e 1 osteria 

Casato    4 41  Hospitale S.Erasmo 

Cascina del Mino  6 54  sotto Legnarello 

Canascia   2 12  sotto Legnarello 

 

 

Due le cascine nominate, oltre alla Cascina del Mino troviamo anche il toponimo della Cascina Canazza : “Canascia”, 

non vengono nominate Ponzella, Mazzafame,SanBernardino . 

 

Le contrade legnanesi dopo circa 400 anni risultano 12. Con nomi totalmente differenti dalle attuali. Si contesta il 

fatto che il Palio di Legnano è un falso storico, è anche vero, ma tutto appartiene alla propria epoca. Anche la Pietà 

di Michelangelo è un falso storico in quanto Maria non avrebbe certo potuto essere vestita di abiti rinascimentali 

eppure è un opera magnifica e visitata da tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bibliografia : Le Cascine di Milano - Legambiente Milano. 


