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Risalendo al “sommarione” che accompagna la mappa possiamo trovare i proprietari dei  fondi. 
 
 

N.  Proprietario Tipo terreno n.
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286  Radaelli Cesare Aratorio 
vitato 

14 II 32 22 258 3 2 

287  Prata C.te Gio’ fu Camillo Zerbo  AN 32 22 258 3 2 
288  Lampugnani Franco fu 

Girolamo 
Aratorio 3 I 7 12 47 3  

289  Prata C.te Gio’ fu Camillo Aratorio  I 4 20 29   
290  Trasportato al n.1657 Sito di casa        
291  Spedale della Fam.Crivelli in 

Cerro 
Orto  AN 2  16   

292  Prata C.te Gio’ fu Camillo Aratorio 
vitato 

6 II 24 18 190 3 6 

293  M.M. di S.Chiara di Legnano Orto  AN 1 12 12   
294  Trasportato al n.1658 Sito di casa        
295  Trasportato al n.1663 Sito di casa        
296  Trasportato al n.1662 Sito di casa        
297  Trasportato al n.1660 Sito di casa        
298  Unito al n.1660 Orto        
299  Unito al n.1661 Sito di casa 

ed orto 
       

300  Unito al n.1662 Orto        
301  Unito al n.1662 Orto        
302  Lampugnani Franco fu 

Girolamo 
Aratorio  I 3 2 18 3  

303  Suddetto Aratorio 
vitato 

 I 9  45   

304  Oldrini Carl’Ant. fu Carlo Aratorio 
vitato 

36 II 31 16 267 3  

305  Oldrini Gius.e fu Ant.o Aratorio 
vitato 

1 II 9 12 72  4 

306  Corneliano Carlo fu Gius.e Aratorio 
vitato 

 II 37 13 285 4 3 

307  Cura di Legnarello sotto il tit.o 
della Purificazione  

Aratorio 
vitato 

1 II 27 3 204 1 5 

308  Mensa Arciv.e di Milano Aratorio 
vitato 

 II 19 18 148  6 

309  Motta Cesare di Michele Aratorio 
vitato 

 II 19 12 146 1 4 

310  Lucini C.te Girol.o fu Carlo 
Franco 

Aratorio 
vitato 

15 II 23  185   

311 1 Lampugnano Pier Ant.o fu 
Ottavio 

Aratorio 
vitato 

19 III 45  285 5  

 2 Sudd.o livello della Scuola del Aratorio  III 6  36   
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SS. in Legnarello vitato 
312  Lucini C.te Girol.o fu Carlo 

Franco 
Aratorio 
vitato 

10 III 20 15 132  4 

313  Spedale della Fam.Crivelli in 
Cerro 

Aratorio 
vitato 

 II 54 14 409 2 2 

314  Lampugnani Franco fu 
Girolamo 

Aratorio 
vitato 

7 II 11
3 

17 858 3 7 

315  Prata C.te Gio’ fu Camillo Aratorio 
vitato 

2 III 46 9 279 5 4 

           
(Archivio di Stato - Milano - Fondo mappe Carlo VI-Registro 129 n.3181) 
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Considerando la trasposizione ad una nuova numerazione catastale, di seguito vengono elencate le 
unioni e le trasposizioni, con le pertiche milanesi, tavole e relativo valore in scudi e lire.. 
 
N.  Proprietario Descrizione 
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1657  Spedale della Fam.Crivelli in 
Cerro 

Casa da massaro 
marcata in mappa  al 
n.290 

1 17 13 4 

1658  M.M.di S.Chiara di Legnano Casa da massaro 
marcata in mappa  al 
n.294 

1 8 10 4 

1659  Comunita’ di Legnano Sito di forno e pozzo 
del Comune e piu’ fitta 
del sudd. forno L.24 da 
cui fatti tinte le 
deduzioni come sopra 

 2  4 

1660  M.M.di S.Chiara di Legnano Casa da massaro 
marcata in mappa  al 
n.297 comp.o l’orto al 
n.298 

2 11 19 4 

1661  Lampugnano Rev.o Franco 
fu Orazio 

Casa da massaro 
comp.o l’orto in mappa  
al n.299 

1 3 9  

1662 1 Prata C.te Gio’ fu Camillo Porz.ne di Casa da 
massaro ed e’ parte 
della marcata in mappa  
al n.296 compr.o l’orto 
in mappa al n.300 

1 12 12  

1662 2 M.M. di S.Chiara di Legnano Altra porz.ne di Casa 
da massaro ed e’ il 
rimanente della 
marcata casa al n.296 
compr.o l’orto in 
mappa al n.301 

2 11 19 4 

1663  Lampugnano  Franco fu 
Orazio 

Casa da massaro in 
mappa  al n.295 

1 10 11  

(Archivio di Stato - Milano - Fondo mappe Carlo VI-Registro 129 n.3181) 
Pert.mil. = Pertiche Milanesi Tav.= Tavole ogni Pertica era composta da 24 Tavole 
L. = Lira Milanese  (240 denari per Libra D’argento) suddivisa in Soldi e Denari 
    (1 Lira= 20 Soldi    1 Soldo= 12 Denari) 
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Le case da massaro e i terreni assegnati al Monastero di Santa Chiara al mappale 1658, 1660 e 293, 
derivano rispettivamente:  
- Il primo (1658) dalla vendita dei fratelli Carl’Ambrogio e Gio.Maria Calini di una casa da massaro 
con ronchetto di pert. 37 circa con atto rogato il 21 agosto 1737 da Cesare Pietro Redaelli notaio di 
Milano.  
- Il secondo (1660) e il terzo (293) da una permuta ossia cambio effettuato dal Conte Girolamo 
Lucini il 12 luglio 1740 con atto rogato da Pietro Antonio Rusca notaio della Curia Arcivescovile 
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Si trattava di 5 cortili abitati da famiglie di massari, contadini affittuari che lavoravano le terre; 
ognuno di questi cortili aveva un orto e confinava con dei terreni da semina che potevano essere 
arati e coltivati, inoltre potevano essere presenti delle viti. 
 
Da notare la struttura urbana, tipica del villaggio medievale attraversato da una strada di 
comunicazione, con nel centro del borgo la piazza situata nel mezzo della via, dove generalmente 
esisteva il pozzo e un abbeveratoio. 
 
In effetti nel piccolo slargo era presente un “Sito di forno e pozzo del Comune” (1659) , gli abitanti 
andavano ad attingere l’acqua per l’uso quotidiano e per i più fortunati, che avevano a disposizione 
della farina, potevano in questo forno cuocere il pane. 
Questa piazzetta era probabilmente luogo di incontro e di passaggio. 
Come già detto, la vecchia piazzetta si trovava in corrispondenza all’attuale allargamento situato al 
termine del cortile “Meroni” inizio cortile “Lobbiani”, dove era esistente il pozzo e il forno di 
proprietà della "Comunita’ di Legnano". 
 
La chiesetta decentrata dall'abitato poteva essere il cimitero del borgo.  
Fino alla morte di Maria Teresa d'Austria avvenuta nel 1780, i morti venivano seppelliti nelle chiese 
e nei sagrati in grandi tombe comuni. Il suo successore Giuseppe II ordinò che tale sistema venisse 
abbandonato e prescrisse che i morti fossero sepolti fuori dall'abitato in luoghi speciali che furono 
chiamati "Campi Santi". Ora dato che la chiesa è antecedente al 1780 si potrebbe ipotizzare che sia 
sorta come dimora per i defunti, e per questo decentrata rispetto all'abitato. 
E' da notare, che nei tempi passati, non è mai stata trovata una fossa con ossa umane, ad eccezione 
delle ossa trovate nell'orto del cortile Meroni.  
Nel caso in cui sia in piano di sostituire la  pavimentazione della chiesa, risulterebbe interessante 
poter effettuare degli scavi a differenti profondità nella navata centrale in prossimità della porta 
d'ingresso. 
 
Altre informazioni riguardanti il rione Olmina sono presenti nell’archivio Parrocchiale di 
Legnanello, in un documento del 1779, “Nota e stato delle Chiese, Oratori Pubblici, Benefizj 
Ecclesiastici, Obblighi di Messe, Legati, Confraternite e di tutte le altre Opere Pie esistenti in 
questo Borgo di Legnano con Legnarello uniti sotto la medesima Parrocchia e Comunità”  
redatto dal Prevosto Vicario Foraneo M.R. FRANCESCO LAVAZZA . 
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(Documento redatto da  M.R. FRANCESCO LAVAZZA Prevosto Vic. For. 1779 -  Arch. Parr. Legnanello, Legnano) 
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  (pag. 38) 
XVIII  Chiesa ossia Oratorio dedicato a S. Cattarina, 

 Membro della prepositura di Brera, 
 ora posseduta dall’ Emin. mo Sig. Cardinale 
 Archinti unitamente a Beni qui  
 esistenti di detta Prepositura. 
 Vi ha in questa Chiesa l’obbligo di una  
 Messa Feriale in ciascun sabbato, a carico 
 del suddetto Emin. mo Commendatario. 
 

 

XIX  Oratorio dedicato a SS. Re Magi nella 
 Cassina detta Olmina a comodo di 
 quelli abitatori. 
 In questo Oratorio di nissuna entrata, vi 
 ha un legato di tante Messe alla rata 
 della cavata netta di una pezza di terra. Prato 
 di perm 9 circa e di una vigna di perm. 6. 
 in Territorio di Legnano, per disposizione 
 del fu Dev. Sig. Cav. Francesco Maria Giani 
 come da suo testamento Rogato dal Notaio Carlo 
 Francesco Fassi l’anno 1725 - 19 Febbraio. 
 

 

 Fran. Lavazza Prep.V.F.  
(Preposto Vicario Foraneo) 

 

                                                 1779  
 
 
Viene da pensare che il presente documento sia stato utilizzato per identificare la data di 
costruzione della Chiesa, difatti nel 1994 all’esterno della chiesetta, il Comune di Legnano ha 
apposto un  cartello con il seguente testo : 
 
 CHIESA DEI SANTI RE MAGI (1779) 
 Ricostruita in parte nel sec. XX 
 All’interno : dipinto di Gian Giacomo e Francesco Lampugnani,  
 come copia da un’opera di Ercole Procaccini (sec.XVII). 
 
E’ da notare l’esistenza di documenti delle visitazioni dal 1705 al 1751, dove risulta già esistente 
l’Oratorio SS.Magi, se inoltre pensiamo che la mappa misurata dal Geometra Sebastiano Bruner , 
iniziata il 6 Novembre 1721 e conclusa il 23 Aprile 1722 già riporta la pianta di una chiesa è quindi 
da confermare l’esistenza dell’Oratorio già nel 1705 e non nel 1779 come erroneamente indicato. 
 
Nel 1787, dall'Amministrazione Centrale del Fondo di Religione , vengono stilati i documenti 
inerenti i capitoli, gli obblighi, i legati delle messe. 
Nel documento : "1787 - Notificazione di tutte le Fondazioni esistenti nella Chiesa Coadiutorale 
della Purificazione di Maria Verg. In Legnarello membro della Prepositura di Legnano" troviamo 
le seguenti informazioni : 
 



   
La Cascina Olmina in Legnano. 

 
 Storia e origini. 

Giovanni Pedrotti 

 

Pagina  50 

 
1787 - Notificazione di tutte le Fondazioni esistenti nella Chiesa Coadiutorale della Purificazione di Maria Verg. 

Amministrazione del  fondo di religione- Chiese e Benefici cart.764 ASMi 
 
Titoli e rispettivi Legati : Nell'Oratorio de Santi Magi della Cassina Olmina - Legato Giani 
Nome del Fondatore : Al fu Can.co Vic.rio Fran.co Giani 
Nome del Beneficiario : Il Rev. Gioachino Annone di Gorla Minore 
Nome di chi ha il JusPadronato : Gli Eredi di detto testamento 
Capitoli o fondi stabili di dotazione dei rispettivi legati : Il ricavo di un prato di perm. 9 e di una 
vigna di perm. 6 in territ.o di Legnano 
Conversione dell'annua reddita : Per tante Messe alla rata di d.to ricavo 
Obblighi annessi a rispettivi legati : di celebrare come retro a comodo delli abitanti di quella 
cassina distante dalla Parrocchia 
Documenti di fondazione : Testam. 19 febb 1725 rog.to da not. Fran.co Fassi nell'Archivio 
Prepositurale di Legnano 
 
Dagli stralci nel documento di richiesta per la sistemazione delle Parrocchie in Legnano, inviato dai 
Delegati della Curia Arcivescovile alla Regia Commissione di Governo e alla Corte dei Conti nel 
1789, possiamo trarre informazioni riguardo alla situazione del tempo nella nostra "cassina", simile 
alle altre tre del borgo. 



   
La Cascina Olmina in Legnano. 

 
 Storia e origini. 

Giovanni Pedrotti 

 

Pagina  51 

29 marzo 1789  Richiesta per la sistemazione delle Parrocchie in Legnano da parte 
Delegati Curia Arcivescovile alla Corte dei Conti.27 

 
29 Marzo 1789 

PIANO DELLE PARROCCHIE DELLA PIEVE DI LEGNANO 
Prep.to 16 Febb 1789 

 
Pieve di Legnano 
... 
Cassina Olmina numero anime 76 
... 
"...Quattro delle sopradette Cassine più lontane dalla chiesa parte hanno il rispettivo oratorio e 
sono: 
- Nella Cassina Mazzafame  ... 
- Nella Cassina Ponzella  ... 
- Nella Cassina S.Bernardino ... 
- Nella Cassina Olmina distante dalla chiesa Coad.te di Legnarello, a cui è unita più di un miglio 
Or.o dedicato a S.ti Re Magi, in cui vi è un legato Giani qm Can.co Franco 
n. di anime messe ad datam ............. 60 
....  
Dopo tutti questi stabilimenti il preposto Vicario Foraneo rappresenta vivamente come fra le altre 
cassine sopra descritte vi hanno le cassine Mazzafame, Ponzella,S.Bernardino ed Olmina 
equalmente separate e distanti circa un miglio e mezzo ed una anche di più dalla Parrocchia tutte 
quattro fornite de rispettivi Oratori che attesta essere sempre state ed esserlo anche presentemente 
in possesso della Messa festiva del qual comodo non si potrebbero privare senza un grande 
disgusto e sconcerto quegli abitatori che o sono alle volte impediti per la detta distanza dalla 
contrarietà delle stagioni o dall'incomodo delle strade asportanti alla Parrocchia o non possono 
tutti convenire ad un tempo stesso per la cura della casa e della piccola famiglia, ma siccome 
sarebbe impossibile tutte indistintamente provvedere di un cappellano per il solo comodo della 
festa, così desiderarebbe almeno il suddetto Preposto che si ritenesse anche la prebenda canonicale 
al n.6 e quel Canonico fosse obbligato portarsi ne dì festivi a quella popolazione che più avesse 
bisogno dettame dallo stesso Preposto ed ivi in tale occorrenza faresse il Catechismo, onde 
dirozzare quei popoli che per li suddetti motivi non frequentano la parrocchiale, massime 
d'inverno. 
.... 
Riasumendo per tanto l'esposto si vede la Curia obbligata alla riduzione dei Codici Canonici a 
nove di abbandonare sebbene con rincrescimento l'impegno di mantenere come in passato tutte le 
Messe festive alle quattro Cassine Mazzafame, Ponzella, S.Bernardino ed Olmina come al §8. Dopo 
tutti questi stabilimenti non sembrandogli spediente che vi siano tanti preti oziosi nel decorso della 
settimana e occupati colla sola messa ne giorni di festa, quelle prebende poi che restano soppresse 
dovranno cedere in aumento alle altre, salvi, sempre i diritti de patroni. ... 
 
(in calce a fondo pagina ) 
 
Dall'Arciv.do 31 gennaio 1789  (firme) C.M. Bonanoni V.F.Deleg. 
       Gioachino SamBarana Canc.e Ab.te Deleg.o 
 

                                                 
27 CULTO PARTE ANTICA Cart. 933  Culto chiese comuni LE - ASMi 
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Successivamente la S. Messa festiva verrà soppressa nelle cascine dei dintorni di Legnano, dovute a  
queste soppressioni alcuni nobili abitanti nel borgo di Legnano richiedono al Regio Governo e alla 
Curia Arcivescovile di rendere pubblici i loro oratori privati. 
E' il caso del Vicario Ordinario Gaspare Lampugnani che nel 1790 possedendo a Legnanello una 
casa da nobile con annesso un Oratorio, fabbricato per devozione famigliare, il cui altare maggiore 
è consacrato ai Santi Re Magi; manda le necessarie lettere di autorizzazione al Regio Consiglio di 
Governo, alla Sessione Governativa, all'Arcivescovo di Milano, alla Commissione e alla Polizia 
Ecclesiale per poter rendere aperto al pubblico il proprio oratorio privato, ponendo a motivo le 
frequenti inondazioni del fiume Olona che non permettono ai Terrieri di Legnarello di recarsi alla 
Prepositurale Chiesa di San Magno. 
Le richieste autorizzazioni saranno accordate. 
 

  
 
Altre lettere riguardanti l’oratorio sono in Archivio di Stato Milano, Culto Parte Antica Cart.930 
Chiese comuni LE :28  

                                                 
28 2  giugno 1790 -   Lettera alla Commissione  Ecclesiale da parte del Canonico Gaspare Lampugnani per poter 
fare pubblico il propro oratorio privato situato presso la sua casa da nobile in Legnarello. 
2  giugno 1790 -   Lettera alla Sessione Governativa e al  Canonico Ordinario GaspareLampugnani da parte di Vismara 
riguardante il fare pubblico il proprio oratorio privato situato presso la sua casa da nobile. 
3  giugno 1790 -   Lettera alla Polizia Ecclesiastica da parte del Canonico Gaspare Lampugnani per fare pubblico il 
proprio oratorio privato situato presso la sua casa da nobile. 
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Segue un disegno dell'Oratorio con le seguenti descrizioni : 
A Altare di marmo dedicato alli SS. Re Magi 
B Guarnerio di noce ad uso de paramenti 
C simile di noce ad uso della prepaazione alla S. Messa 
D Finestre 
E Due grandi tribune 
F Porta grande della Capella 
G Porta verso strada d' aprirsi nella contrada di Legnarello 
H Porta d'ingresso all'oratorio dalla parte dell'appartamen_ 
      to nobile 
I Finestra 
L Porta d'ingresso all'Oratorio da altro appartamento 
       nobile 
M Porta d'ingresso all'Oratorio dalla parte della corte no_ 
      bile 
N Oratorio in tutto Pt.a  22 di Lunghezza e Pt.a  20 1/2 
     di Larghezza 
 

 
 
Da notare l'esistenza dell'altare dedicato ai SS.Re Magi. Dato che non vengono indicati nessuna 
posizione e riferimento, resta da identificare di quale chiesa si tratta e dove situata. 
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Lo stesso caso, nove anni più tardi, per il Nobile Don Antonio Pogliaghi Canonico della Regia 
Collegiata di S.Maria della Passione di Milano, co-padrone della Cassina Canazza dove possiede un 
Oratorio privato29 , che richiede di rendere aperto al pubblico, ponendo a motivo la distanza tra la 
Prepositura di San Magno in Legnano e la Parrocchia di Cerro.   
La Cassina Canazza era in terra di confine tra Legnano e Cerro, pertanto si trovava a dover 
dipendere sia dalla Parrocchia di Cerro sia da Legnano. In queste righe si ha la ragione 
dell’esistenza della Cascina  :  Casa di Villeggiatura; è ipotizzabile dire che fosse utilizzata anche 
come allevamento di cani da caccia, da qui il nome “Canascia” modo dispregiativo dialettale di 
indicare un serraglio di cani. 
 
“ Trovandosi la Cascina Cannazza in parte soggetta alla Prepositura di Legnano, in parte alla  
Parrocchia di Cerro Pieve di Legnano suddetto in eguale distanza di più di un miglio  
da ambe le rispettive Parrocchie composta di Anime settanta, senza alcun pubbli- 
co Oratorio, riesce à rispettivi Parochi sempre incomodo, ed alcune volte anche im= 
posibile l' amministrare a quegli abitanti  nelle loro malattie il SS.mo Sacramento, e 
 principalmente nelle staggioni cattive, nelle quali alcuni di essi o per infermità, o 
 per età avvanzata, o per la necessaria custodia della Casa, e dè fanciulli sono costretti 
 alla Festa perdere la Santa Messa. 
Il Nobile Don Antonio Pogliaghi Canonico della Regia Collegiata di S.Maria della Passione  
di Milano compadrone di detta Cassina spinto da  zelo religioso di soccorrere nè spirituali biso- 
gni quelle anime,  e di procurare un comodo tanto desiderato dai suddetti Parochi ha 
eretto a sue spese un Oratorio entro l’ivi sua casa di Villegiatura di fianco alla Porta  
civile della medesima...” 

 
 
Ritornando alle informazioni riguardanti l'Olmina, è il "Preposto Vicario Foraneo di Legnano" 
mons. Francesco Lavazza a stilare nel 1791 il documento sullo stato della Prepositura di Legnano e 
Legnarello. 
 
 

Legnano   li, 16 Agosto  179130 
 

Compilato dal : M.R. FRANCESCO LAVAZZA Prevosto Vic. For. 
 

PREPOSITURA CON PARROCCHIA DI LEGNANO e LEGNARELLO in  spirituale corpo  
di Pieve 

1 - Sotto qual giurisdizione e’ situata la Parrocchia 
E’ situata sotto la giurisdizione della Regia Pretura del Seprio posta in Gallarate 
da cui questo Borgo e’ distante sette miglia. 
Il Cancelliere del Censo e’ quello della Pieve di Olgiate Olona milanese ora Distretto XXX 
in cui secondo l’antico compartimento censuario e’ annoverato il Borgo di Legnano e 
Legnarello ove e’ sempre stato l’Officio della detta Pieve e la Residenza del Regio Cancelliere. 
 

                                                 
29 Spedizioni Diverse - Pacco 64 - Archivio Curia Arcivescovile Mi 
 
30 Traduzione Documento redatto da  M.R. FRancesco LAVAZZA Prevosto Vic. For. 1791 -  Arch. Parr. SS. Redentore 
Legnanello, Legnano 
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2 - A chi appartiene il Patronato della Parrocchia 
La Parrocchia è stata da San Carlo unita alla Prepositura di questa Colleggiata 
è di libera voltazione di Monsignor Arcivescovo. 
 
Anime della  
Parrocchia 

 Numero 
delle Anime  

 Circondario della Parrocchia 

Legnano borgo  ha 
presentemente anime 
N. 
Cascine aderenti 
al Borgo  
Mazzafame 
Ponzella 
S. Bernardino 
Castello con  N. 11 
mulini sul fiume 
Olona in giu’. 
Legnarello  mem = 
bro di Legnano 
Cassine aderenti 
a questo membro 
Cassina Olmina 
Casa Nuova con 
5 mulini  sul fiu= 
me Olona in su 
Canizza 
S. Erasmo  
Casate 
 
In tutto  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N. 1754 
 
 
N.    82 
N.    55 
N.    61 
 
 
N.  118 
 
N.  502 
 
 
N.   71 
 
 
N.   71 
N.   18 
N.   43 
N.   41 
 
N. 2816 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.2070 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.  746 
 
 
 
 
 

Da retro descritti mem= 
bri componenti il Borgo 
di Legnano  si vede quan= 
to sia dispensa ed inco= 
moda questa popolazione. 
Al solo borgo posto tutto in 
longo con poche contrade e 
cascinali occupa la tratta 
quasi  di un miglio. 
Ha di fianco in linea pa= 
ralella diviso  da due 
rami del fiume Olona. 
Un grosso membro detto 
Legnarello in una sola 
contrada in longo di 
piu’ di un terzo di mi= 
glio. 
Nove sono le cascine 
soggette alla parrocchia 
la prima distante piu’ 
di due miglia, altre 4 
piu’ di un miglio, le 
altre chi il mezzo miglio 
chi il quarto. 
Sedici i mulini lun= 
go il fiume Olona, 
alcuni dei quali sono 
distanti piu’ di un miglio 
cavasco (?) dalla Parrocchia 
circondati da prati ada= 
quatori. 
Tutto e’ situato in pia= 
nura non ostante 
la piccola valle formata 
dal fiume e l’aria 
e’ buona. 
Questo territorio e’ assai 
vasto risultando in 
pertiche   6388:19 

 
(Documento redatto da  M.R. FRANCESCO LAVAZZA Prevosto Vic. For. 1779 -  Arch. Parr. Legnanello, Legnano) 
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Nella Cascina  Olmina abitano quindi 71 persone, nella Cascina Canazza 18 persone e in  S.Erasmo 
considerato una cascina 43 persone. 
Il solo Borgo di Legnano è composto da 1754 persone, Legnanello da 502 persone , considerando il 
totale di 2816 persone vuol dire che 560 persone sono dislocate nelle cascine e nei mulini 
all’esterno dei borghi. 
 
 
 


