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Olmina : secolo XIX (1800) 
 

Nel 1800, Legnano era un grosso centro agricolo con case, botteghe e cascine situate in due distinti 

nuclei separati dal fiume Olona, sulla sponda destra la Contrada Granda e su quella sinistra la 

contrada di Legnanello.  

Napoleone Bonaparte facendo collegare Milano a Parigi con il Sempione e passando attraverso 

Rho-Legnano-Gallarate-Arona, favorisce ad accrescere l'importanza di questi luoghi. 

 

Legnano era capoluogo del Cantone IV, inserito nel distretto IV (Gallarate) del Dipartimento Olona, 

che aveva la sua sede in Milano. 

Il Cantone comprendeva un territorio di 17 comuni con una popolazione complessiva di 12.727 

abitanti, cioè Legnano,Cairate, Cascina Masina, Castegnate, Castellanza, Cislago, Fagnano con 

Bergoro, Gorla Maggiore, Gorla Minore , Marnate, Nizzolina, Olgiate Olona, Prospiano, Rescalda, 

Rescaldina con Ravello, Sacconago con Cascina Borghetto e Solbiate Olona.
30

 

 

E' l'età delle invenzioni e delle macchine. La macchina a vapore verrà applicata all'industria e poi 

alla navigazione (1807), alla ferrovia (1814). Nel 1839 fu inventata la macchina fotografica, nel 

1840 la macchina da scrivere e nel 1845 la macchina da cucire. Con l'uso dell'elica (1840) si 

incrementerà la possibilità di unire i continenti e la migrazione verso le Americhe. 

 

Tutto avviene a ritmo incalzante, le fabbriche si portano dietro infrastrutture e servizi in una crescita 

che appare inarrestabile. Nel 1821 il primo stabilimento di filatura dello svizzero Martin, seguito 

dalle filature Krumm, Borgomaneri e quindi Dell’Acqua (1871), Bernocchi (1872-73), De Angeli 

(1875); il Cotonificio Cantoni nasce nel 1879, da esso esce Franco Tosi, fondatore dell'omonima 

officina nel 1882; le industrie vengono sostenute da istituti di credito come la Banca di Legnano 

(1887) e il Credito Legnanese (1923), nonché dall’attivazione della ferrovia Milano- Gallarate 

(1860) e dalla tramvia Milano-Legnano (1880). 

 

A metà ottocento sorsero in Legnano anche le prime officine per fabbricare macchine utensili, telai 

di biciclette e  caldaie. 

La manodopera si specializza nel campo tessile e contribuisce alla crescita nel territorio di grossi 

complessi di filatura, tessitura e tintoria e successivamente dell'industria meccanica. 

Con la crescita delle attività commerciali ed artigiane aumenta anche la popolazione del luogo che 

verrà poi falcidiata dall'epidemie. 

Nell'estate del 1836 un'epidemia di colera , successivamente nel 1849 e 1854.  

Nel 1887 comparve in forma epidemica il vaiolo, purtroppo l'assistenza sanitaria era assai scarsa 

non essendovi ancora un ospedale. 

 

Sotto il dominio del capitalismo industriale i legami tra le diverse aree si intensificarono, dando 

luogo a fitti intrecci di interessi economici e politici, ma lo squilibrio tra la produzione industriale  

di merci e l'impossibilità da pare dei consumatori di acquistarle provocò una crisi di 

sovraproduzione e una caduta dei prezzi provocando una depressione economica dal 1873 fino al 

1896. Gli effetti di questa crisi colpirono in modo particolare i prodotti agricoli.  
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Mappa del 1802 - Dipartimento d'Olona 

 

Per le epidemie si creano zone fuori dall'abitato che potevano ricevere gli ammalati infetti, è così 

che troviamo una nuova località nominata Lazaretto.  

 

Nelle mappe degli anni precedenti non troviamo il nominativo della località Lazzaretto, ma lo 

troviamo nelle mappe del 1802 e del 1807, risulta probabile che questa località sia sorta per qualche  

nuova epidemia verso la fine del 1700. 

 

In questo caso l'esperienza precedente ha fornito un buon insegnamento, ricordiamo che le 

costruzioni dei Lazzaretti furono provvidenziali a fronte delle tre grandi epidemie che colpirono 

Milano nel 1524 (peste di Carlo V), nel 1576 (peste di San Carlo) e nel 1629 (peste “manufatta”, 

oggi più comunemente detta “peste del Manzoni”).  
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Carta Topografica dei Contorni di Milano pel circuito di ventquatro e più miglia - Milano 1807  

 

La carta riporta le località di Legnano e Legnanello attraversate dal fiume Olona e dal tracciato 

della strada del Sempione.  

Legnano ora viene indicato in modo più importante rispetto al borgo di Legnanello, compare la 

località Lazaretto. Potrebbe far riferimento a una località presso l'attuale zona industriale ex-

Cantoni e Grancasa, in quell'area la tradizione orale parla di alcune cascine adibite a Lazzaretto 

come pure una cascina oltre la Canazza oppure potrebbe far riferimento a una località di Gerenzano 

nota come Lazaretto.  
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Dalla MAPPA DI LEGNANO con LEGNARELLO – DISTRETTO XV di BUSTO ARSIZIO parte 

delle Mappe Arrotolate Teresiane e post-Teresiane del 1850
31

 e relativo sommarione possiamo 

recuperare i nomi dei proprietari terrieri della “Cascina detta del Mino” ed anche i vari nomi delle 

zone e dei campi circostanti. 

Sono : i Conti Prata e i sigg. Cornaggia  e la Prevostura di Legnano. 

 

 

 
MAPPA DI LEGNANO con LEGNARELLO – DISTRETTO XV di BUSTO ARSIZIO- 1850 

 

 

 

                                                
31

 Da : MAPPA DI LEGNANO con LEGNARELLO – DISTRETTO XV di BUSTO ARSIZIO - 1850 

N. 1009 Bis (2 Pezzi) Registro 129 bis - Fondo “Mappe Arrotolate Teresiane e post-Teresiane” - (Arch.Stato Milano) 

Mappa 1850 -  n. 1598  Fogli 3-4/8-9  (ASM) 

Mappa rilevata nel 1856. Mappa rilevata dal 5 maggio al 31 ottobre 1856 con l’indicazione del pratico comunale 

CROCI PAOLO – firmata da QUAGLIA CESARE. 

Rettificata al 10 luglio 1857 a seguito del censimento dei terreni e alla stima dei fabbricati. 

Per la legge 23 ottobre 1859 questo comune appartiene al mandamento di Busto Arsizio. 
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Sommarione CASCINA DETTA DEL MINO  n. 1009   

Terreno Descrizione     Proprietario 

274 Aratorio  detto la Vignola 14   Cambiago Gaetano 

278 Aratorio avitato 32 14 Palavicino Marchese 

284 Aratorio 31 10 Fassi Sv Teolego o Teodoro Giulio 

285 Boschetto 2 -   

287   60 10   

288 Aratorio vitato 20 18 Berra Bernardo 

289 Aratorio semp.vitato 8 3 Prevostura di Legnano 

290 Aratorio vitato detto la Vigna 1 20   

292   14 16   

295 Aratorio semp.vitato 7 -   

296 Aratorio avitato detto la sbratta 48 12 Cornaggia S. Giuseppe 

297   8 3   

298   3 3   

299 Cascina con corte detta la Mazzafame 1 4 Prata o Prato Sv. Conte 

300 Aratorio vitato 45 22   

302   1 22   

303   1 13   

304   24 15   

305   4 10   

306 Aratorio avitato 52 25   

307 Aratorio avitato 5 20 Non leggibile 

308   10 8   

309 Paludoso 3 - Lampugnani Sv Conte 

311 Aratorio avitato alto 4 -   

312 Aratorio avitato alto detto il Giodo       

313   10 5   

314   76 18   

315   25 23 Prandone Rev.Sv.Ara 

316   10 9   

318   47 16   

323 Aratorio avitato 45 7   

324   21 3 Oldrino o Avino 

330   17 6   

359   8 6   

Q Chiesa o luogo sacro       

         

 Toponimi       

 Lazareto 8     

 Legnarello la cava o la casa 202 21   

 Legnarello la Madona 36 28   
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Dalla fine ‘800 fino ai primi del ‘900, sono i contadini dell’Olmina incaricati dal Comune, di 

mantenere pulita la strada del Sempione dalla neve. 

I contadini con cavalli e buoi trascinavano uno spazzaneve di legno con piattaforma posteriore, su 

cui i bambini e le persone dei cortili venivano invitati a salire per fare peso. 

La fotografia mostra “Lo spazzaneve” fermo sul Sempione all’incrocio con l’attuale via Volta. 
 

 
Lo “spazzaneve” del Sempione (gent. conc. Sandro Bandera) 

 

 

 

 
Particolare della carta topografica : “Contorni di Milano fino a 25.000 m. al Nord;  

40.000 all’Est; 40.000 all’ovest; 25.000 al Sud” Milano prima del 1827. 

 

In questa mappa del 1827, risultano ben evidenti le località di Legnano, Legnanello e cascine nei 

dintorni. 
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 Mappa 1883 

 

In questa mappa del 1883 le località nei dintorni di Legnanello sono molto più dettagliate.  

Possiamo verificare l'esistenza delle varie cascine della nostra zona : 

Cascina Molina, Cascina Salmoiraghi, Cascina Luraghi e verso Rescaldina : Cascina Pezzoni. 

 

Non è ancora esistente la strada Saronnese, ma esiste una cascina Molina, questa denominazione 

porterà confusione sull’origine del nome della Cascina Olmina. 

Il Mina sarà interpretato come abbreviazione di Molina, ma come possiamo vedere da questa 

cartina, la Cascina Molina è coesistente con la Cascina Olmina, anche se molto più recente.  

 

La località Lazaretto tra la Canazza e Cerro è ora diventata la denominazione di una Cascina. 


