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1. Cascinello Sant’Ambrogio 

 
 
 

 
 

Inquadramento 
 

Aerofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 
Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti Sì 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

8 
8 

1 

1 2 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 
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Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata a sud del centro abitato di Carpenzago. 
Presenza e descrizione al 1755 

- 
Presenza e descrizione al 1898  
- 
Descrizione al 1990 
- 
Descrizione dello stato attuale 
Allo stato attuale il complesso appare in ottime condizioni, tutti gli edifici sono stati restaurati e compongono 
una struttura omogenea.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente Sì 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  - Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla - Fienile - 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli - 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia - Verde alberato - 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino - Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: - 
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui - 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura - 
Strada asfaltata Sì Strada rurale Sì 
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Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti Sì 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale - Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  Sì Buono - 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente Sì Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista panoramica dall’esterno della corte. 
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Fig. 1 – Veduta dall’esterno della corte dell’edificio residenziale. Fig. 2 – Altra vista dell’edificio residenziale.   

  
Fig. 3 –Vista del deposito affiancato all’edificio residenziale e del 
rustico alla sua destra, a cui segue il muro che circonda la corte.  

Fig. 4 –Rustico adibito in passato a stalla, ora è utilizzato come 
magazzino.  
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2. Cascinello Morani 

 

 
 

Inquadramento 

 
 

Aerofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 
Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti Sì 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

8 

2 

1 

1 
7 

4 

2 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 
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Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situato tra le frazioni di Casterno e Carpenzago, quindi ad ovest rispetto al centro abitato di Robecco. La 
sua strada d’accesso è interamente circondata dal bosco.  
Presenza e descrizione al 1755 

- 
Presenza e descrizione al 1898  
- 
Descrizione al 1990 
- 
Descrizione dello stato attuale 
Il complesso è utilizzato principalmente per la funzione residenziale, è presente l’attività agricola, mente 
l’allevamento è cessato da alcuni anni. È composto dall’edificio residenziale, il quale appare in buone 
condizioni generali anche se presenta troppe irregolarità nella tinta delle facciate e nelle caratteristiche degli 
edifici che lo compongono, da un rustico contrapposto adibito in passato a stalla e deposito e da un secondo 
rustico, utilizzato in passato come fienile, che chiude la corte. Il complesso appare come una corte aperta che 
compone una forma a “C” intorno al cortile interno.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia Sì 
Giardino - Orti Sì 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro: orto. 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui - 
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Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro: bosco 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche - Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
Mediocre Sì Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista dalla strada del complesso. A destra c’è il fabbricato residenziale, mentre a sinistra il rustico, utilizzato ora come 
deposito. Si possono osservare in primo piano i campi, sulla sinistra gli orti e sullo sfondo il bosco. Un elemento negativo che può 
essere notato, sia dall’esterno che dall’interno della corte, è la difformità tipologica del complesso, si trovano infatti disparità 
sull’altezza degli edifici, sulla loro tipologia, e nel colore delle facciate.   
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Fig. 2 – La strada sterrata di accesso al Cascinello Morani, quella asfaltata sulla sinistra è invece Via 4 Giugno, strada che unisce le 
frazioni di Casterno e Carpenzago. Da questa immagine si può anche intuire il paesaggio che circonda la cascina: composto dal 
bosco e dai campi coltivati a mais.  

  
Fig. 3 – L’edificio residenziale visto dall’interno, si può notare, 
come accennato nella Fig.1, la difformità che il fabbricato 
presenta sul colore delle facciate, sull’altezza degli edifici e sulla 
loro tipologia. Da questa immagine si può notare anche 
l’irregolarità nell’allineamento delle finestre.  

Fig. 4 – Altra immagine dell’edificio residenziale.  

  
Fig. 5 –Rustico contrapposto al corpo di fabbrica adibito a 
residenza, questo edificio era adibito a stalla, ora è utilizzato 
solamente come deposito e rimessaggio mezzi. 

Fig. 6 – Altro rustico utilizzato in precedenza come fienile, ora è 
utilizzato come deposito e magazzino. In primo piano si può 
notare l’aia in cemento. 
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3 Cascina Grande 
 

 

 
 

Inquadramento 
 

Aerofoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati nel 1990 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 

2 

4 
8 

7 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
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5 

4 
4 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 

1 

1 
2 

8 
8 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
La cascina nella CTR del 1833 
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La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 
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La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

 
Rappresentazione Ottocentesca in cui viene riportata la presenza della Cascina Grande. Questa carta riguarda il territorio 

comunale di Abbiategrasso e si intitola: “Topografia del territorio comunale di Abbiategrasso e relativi confinanti” 
Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti Sì 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata 
nella parte ad est, tra i mulini di  Santa Marta e Albani. 
Presenza e descrizione al 1755 

La cascina viene nominata per la prima volta in un atto notarile del 1612, in cui viene nominata “Cascina dei 
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Conti”, appartenente ad Alessandro Vistarino. 
Nel Catasto Teresiano è riportata come “casa da massaro”, appartenente al Conte Biglia Vitagliano. La 
cascina sorge sui fondi a nord della Roggia Vergo, i più produttivi, e le proprietà del Conte Biglia circondano 
il complesso e sono destinate ad aratorio, aratorio vitato e prato adacquatorio. Compare come un unico corpo 
a forma di “L” con orto.  
Presenza e descrizione al 1898  
Dalla cartografia ottocentesca il complesso appare distribuito ai lati della corte, aperta verso ovest, in 
corrispondenza della Roggia Bacile che proviene da nord. È presente un edificio a cavallo della roggia, 
presumibilmente questo era un piccolo mulino, dell’esistenza della quale tuttavia non è certa. 
Nel catasto del 1898 il complesso vede l’aggiunta di nuovi edifici. Questi rendono poco riconoscibile 
l’insediamento originario. In questi rilevamenti il complesso appare composto da due corti: si possono infatti 
notare una corte principale, su cui si affacciano il corpo di fabbrica residenziale e una stalla-fienile, e una 
secondaria composta dagli edifici più antichi.  
Descrizione al 1990 
Ad inizio Novecento è stata costruita la grande stalla, perpendicolare alle case coloniche, questa è ornata con 
delle teste di bue scolpite. Il resto della formazione assunta e descritta dal Cessato Catasto rimane invariata 
anche al rilevamento del 1990. In questa data le destinazioni d’uso degli edifici della corte principale sono 
residenza e stalla-fienile, mentre quelli della seconda corte sono magazzini e deposito attrezzi. Lo stato di 
manutenzione degli edifici evidenzia la gerarchia presente nell’utilizzo delle due corti: appare buono quello 
della residenza e delle stalle nella prima, diroccato per i rustici e i magazzini della seconda corte. 
Descrizione dello stato attuale 
Allo stato attuale non si registrano cambiamenti nella struttura del complesso. Gli edifici sono i medesimi e 
anche le destinazioni d’uso restano invariate. È abitata solamente nella parte settentrionale.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato Sì Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  Sì 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato - 
Cortile  Sì Aia Sì 
Giardino - Orti Sì 
Silos Sì Locali caseari Sì 
Pesa - Manufatti d’arredo Sì 
Tipo manufatti: lavatoio, sculture sulla facciata della stalla (teste di toro)  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
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Tettoia Sì 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata Sì Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
Mediocre Sì Degradato  - 
Diruto Sì Disuso Sì 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: La cascina è lambita dalla Roggia Bacile.  
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista panoramica dall’esterno della corte. 
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Fig. 2 – Veduta dall’interno della corte dell’edificio principale 
adibito a residenza. Questo è l’unico edificio abitato del 
complesso. 

Fig. 3 – Veduta dall’esterno dell’edificio residenziale.  

  
Fig. 4 –Fabbricato adibito a stalla e deposito. Fig. 5 – A sinistra edificio adibito a stalla, con portico utilizzato 

per il ricovero mezzi agricoli. A destra l’edificio utilizzato come 
fienile. 

  
Fig. 6 – Pregevole facciata dell’edificio utilizzato come stalla 
citato nell’immagine numero 5. Si possono notare le teste di bue 
scolpite. 

Fig. 7– Edificio adibito a fienile, citato nella figura numero 5. 
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Fig. 8 – Fabbricato utilizzato in passato come residenza, ora è 
disabitato. A destra si nota il rudere dell’ex forno. 

Fig. 9– Rudere in passato utilizzato presumibilmente come 
edificio residenziale. 

  
Fig. 10 – Fabbricati utilizzati come depositi. Fig. 11– Tettoia diroccata e utilizzata, parzialmente, come 

ricovero mezzi agricoli. 

  
Fig. 12 – Aia, ex pollaio e fabbricato utilizzato come deposito. Fig. 13– Tettoia utilizzata come fienile.  
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4. Cascina Tangola 

 
 

 
 

Inquadramento  
Aerofoto 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati nel 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 

4 

4 

2 

2 

1 

1 

8 
8 

7 

2 
2 

1 
8 

7 
1 

2 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 

2 

2 

8 8 

10 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
La cascina nella CTR del 1833 
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La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1859 

 

 
La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 
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La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti Sì 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’situata ad est del centro abitato di Robecco e a sud-est del centro abitato di Castellazzo Dè Barzi, sulla 
strada che conduce a Cassinetta di Lugagnano. 
Presenza e descrizione al 1755 

E’ presente nel Catasto Teresiano sotto l’indicazione “casa da massaro”. Appare di proprietà di Basso 
Mastro Di Campo Giacomo ed era compresa nel territorio di Castellazzo Dè Barzi. Era circondata da campi 
destinati ad aratorio e prato, di cui i proprietari erano il Marchese Paravicini Giulio e Arconati Giuseppe. In 
questa fase storica è composta da un unico corpo di fabbrica a pianta quadrangolare con orto.  
Presenza e descrizione al 1898  
Nel Cessato Catasto si può notare l’ampliamento del complesso, grazie all’aggiunta, all’edificio primigenio, 
di altri fabbricati. Questi sono stati aggiunti lungo i lati a nord e a est della corte e sono uniti tra loro, 
giustapposti in modo da formare una corte ad “U”.  
Descrizione al 1990 
Rispetto al rilievo del 1898 il complesso vede l’aggiunta della stalla e del rustico, sul lato aperto della corte. 
La destinazione d’uso del complesso è principalmente residenziale, con la presenza di una sede di 
un’azienda agricola. 
Descrizione dello stato attuale 
Allo stato attuale non si registrano cambiamenti nella struttura del complesso. Gli edifici sono i medesimi, ad 
eccezione di alcune tettoie depositi e anche le destinazioni d’uso restano invariate. È evidente uno 
scorporamento della proprietà, testimoniato dalla tinta diversa delle facciate delle abitazioni, queste non sono 
in sintonia tra loro e hanno le colorazioni più svariate che conferiscono al contesto un aspetto disomogeneo e 



21 
 
poco ordinato.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  - Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato - 
Cortile  Sì Aia Sì 
Giardino - Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia Sì 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato - Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata Sì Strada rurale Sì 
Spazi edificati Sì Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche - Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 



22 
 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono - 
Mediocre Sì Degradato  Sì 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente Sì 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista panoramica dall’esterno della corte. 

  
Fig. 2 – Veduta dall’esterno della corte dell’edificio residenziale, 
si nota la difformità della tinteggiatura delle facciate. 

Fig. 3 – Veduta dall’interno dell’edificio residenziale, anche in 
questa situazione si nota il disordine nella colorazione delle 
facciate.   
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Fig. 4 –Altra vista dell’edificio residenziale, in primo piano la 
doppia loggia in cui ci sono le scale che consentono l’accesso al 
piano superiore. 

Fig. 5 – Vista dell’angolo dell’edificio residenziale. Si nota,  oltre 
alla discordanza di tinteggiatura delle facciate la disuguaglianza 
delle altezze di gronda. 

  
Fig. 6 – Vista dei rustici adibiti a fienile e del secondo angolo 
dell’abitazione.   

Fig.7– Vista di un altro rustico del complesso: questo è adibito a 
deposito. 

  
Fig. 8 – Rustico dall’interno della corte, è adibito a deposito.  Fig. 9 – Altra vista del rustico descritto nella foto precedente 

(fig.8). 
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Fig. 10 – Vista dagli altri rustici interni alla corte. Fig. 11– Vista dall’esterno della corte.  

  
Fig. 12 – Baracca esterna alla corte, è ricoperta di lamiere e 
tapparelle. In secondo piano il rustico visto dall’esterno. 

Fig. 13– Altra vista dell’angolo dell’edificio residenziale. 
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5. Cascina Antonietta 

 
 

 
 

Inquadramento  
Aerofoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990  

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e 
destinazione d’uso dei suoi fabbricati, come risulta 

attualmente dal censimento effettuato. 

8 
8 

8 

8 

1 

4 

2 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883. 

  
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e 
disgiunti 

- 

Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti Sì 
Abitazioni e rustici distinti e 
disgiunti 

- 

Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 
Abitazioni e rustici distinti e 
disgiunti 

- 

Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 
Abitazioni e rustici distinti e 
disgiunti 

- 

Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 
Elementi giustapposti in linea - 

Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 
Elementi separati fronteggianti - 

Altro  
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Localizzazione  
E’ situata a sud del centro abitato di Robecco ed è raggiungibile da una strada sterrata a cui 
si giunge dalla strada che collega il centro ad Abbiategrasso.  
Presenza e descrizione al 1755  

-  
Presenza e descrizione al 1898  
È stata costruita nella prima metà dell’Ottocento e compare per la prima volta nella 
cartografia del Catasto Lombardo Veneto. Appare composta da un edificio con pianta ad 
“L” e da un fabbricato minore, distribuito intorno alla corte quadrangolare, aperta sul lato 
sud.  
Descrizione al 1990 
Non viene riportata nel rilievo del 1990, tuttavia, osservando lo stato attuale si può dedurre 
che fosse già abbandonata in questa data. Nel corso del Novecento ha subito varie 
modifiche, come la chiusura dell’ingresso primigenio alla corte verso nord, la costruzione di 
un fabbricato in cemento e la realizzazione di tettoie in lamiera sul lato est.  
Descrizione dello stato attuale 
Allo stato attuale il complesso risulta essere completamente abbandonato ed in stato di 
degrado e progressivo deterioramento. Alcune sue componenti sono ora diroccate ma, da 
testimonianze verbali, questo era abitato almeno fino agli anni sessanta del Novecento.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo 

abitato 
- 

Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente 
trasformato 

- 

Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente 
abbandonato 

- Nucleo totalmente abbandonato Sì 

Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale - Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  - 
Altro: nucleo completamente abbandonato. 
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli - 
Magazzino/Deposito - Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino - Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 



28 
 

Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui - 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato - Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente 

rilevanti 
Sì 

Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di 
pregio (fontanili,corsi 
d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso 
(prospiciente a nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono - 
Mediocre - Degradato  Sì 
Diruto Sì Disuso Sì 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
Fig. 1 – Vista dall’esterno del complesso in un’immagine degli anni novanta. Questa è dal lato nord.  
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Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista dall’esterno del complesso, si può notare anche da questa immagine lo stato di abbandono in 
cui versa.  

  
Fig. 2 – Veduta dall’esterno dell’edificio principale 
adibito in passato a residenza. 

Fig. 3 – Veduta dall’interno della corte dell’ex stalla 
e fienile. L’edificio è diroccato. 

  
Fig. 4 –Veduta interna delle stalle.  Fig. 5 – La tettoia contrapposta al corpo di fabbrica 

principale, anche questa è in condizioni precarie.  
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Fig. 6 – Vista di un locale aggiunto successivamente, era utilizzato come stalla (viste le mangiatoie 
probabilmente per suini). Anch’esso tuttavia è ampiamente diroccato e ha subito un cedimento della sua 
copertura.   
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6. Cascinello Sant’Angelo 

 

 
Inquadramento  

Aerofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 

8 
8 

1 

5 

8 

2 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 
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Cartografia storica 

 
La cascina nella CTR del 1994 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti Sì 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata a sud del centro abitato di Robecco ed è raggiungibile da una strada sterrata a cui si giunge dalla 
strada che collega il centro ad Abbiategrasso. 
Presenza e descrizione al 1755 

-  
Presenza e descrizione al 1898  
-  
Descrizione al 1990 
- 
Descrizione dello stato attuale 
Il complesso è in buone condizioni generali, è composto da un edificio residenziale a cui si giustappone un 
rustico adibito probabilmente in passato a stalla e fienile. Da questo parte un porticato utilizzato come 
deposito mezzi e attrezzi. A questi si unisce un altro rustico utilizzato come pollaio. Contrapposto al corpo di 
fabbrica principale, al di là del cortile interno, si trova una tettoia utilizzata come deposito mezzi e attrezzi 
agricoli. 
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
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Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla - Fienile - 
Rustico per animali domestici Sì Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino - Orti Sì 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia Sì 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui - 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche - Valori architettonici Sì 
Visuali aperte - Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
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Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista dall’esterno della corte dell’edificio residenziale. 

  
Fig. 2 – Veduta dall’interno della corte del porticato del rustico 
adibito a deposito mezzi e attrezzi agricoli. 

Fig. 3 – Tettoia utilizzata per il rimessaggio dei mezzi agricoli. 
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7. Cascinello Rognoni 

 
 

 
 

Inquadramento 
 

Aerofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990  

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e 
destinazione d’uso dei suoi fabbricati, come risulta 

attualmente dal censimento effettuato. 

8 
8 

1 

1 
10 

2 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 
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Cartografia storica 

 
La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e 
disgiunti 

- 

Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 
Abitazioni e rustici distinti e 
disgiunti 

- 

Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 
Abitazioni e rustici distinti e 
disgiunti 

- 

Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 
Abitazioni e rustici distinti e 
disgiunti 

- 

Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 
Elementi giustapposti in linea - 

Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 
Elementi separati fronteggianti Sì 

Altro  
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Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla 
vallata è situata nella parte ad est, dopo la Cascina Grande e il Molino Albani.  
Presenza e descrizione al 1755  

-  
Presenza e descrizione al 1898  
-  
Descrizione al 1990 
- 
Descrizione dello stato attuale 
Attualmente il complesso versa in ottime condizioni, è stato restaurato di recente e la sua 
destinazione principale è la residenza. È composto da un corpo di fabbrica composto 
dall’edifico residenziale a cui si giustappone un rustico adibito ora a deposito-magazzino, 
ma che fino a pochi anni fa era una stalla con fienile al piano superiore. Contrapposto a 
questi si trova un altro fabbricato, adibito a deposito-magazzino e box.   
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo 

abitato 
- 

Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente 
trasformato 

- 

Complesso totalmente 
trasformato 

- Complesso ristrutturato di recente Sì 

Nucleo parzialmente 
abbandonato 

- Nucleo totalmente abbandonato - 

Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici Sì Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino - Orti Sì 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
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Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata Sì Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche - Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente 

rilevanti 
Sì 

Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di 
pregio (fontanili,corsi 
d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso 
(prospiciente a nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  Sì Buono - 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente Sì 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  
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Fig. 1e2 – Viste dall’esterno del complesso, sulla sinistra si può notare il rustico con la classica 
conformazione della stalla con fienile al piano superiore. Ora l’edificio è stato restaurato e ne è stata 
modificata parzialmente la facciata. 
Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista panoramica dall’esterno del complesso. 

  
Fig. 2 – Vista dell’edificio residenziale dall’interno 
del complesso. In primo piano l’elegante porticato. 

Fig. 3 – Veduta dall’esterno dell’edificio 
residenziale.  
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Fig. 4 –Vista laterale dell’edificio residenziale.  Fig. 5 – Vista dall’interno del rustico adibito a 

deposito-magazzino, in precedenza era 
presumibilmente una stalla con fienile al piano 
superiore. 

  
Fig. 6 – Vista dall’esterno del rustico citato 
nell’immagine n.4. Si può notare la differenza nella 
facciata dell’edificio da poco restaurato, non sono più 
presenti le classiche aperture del fienile ma delle 
“semichiusure” con graticci.   

Fig. 7– Rustico convertito ora in box e deposito.  
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8. Cascinello Viscontina (Barcella al Mulino) 

 
 

 
 

Inquadramento 
 

Aerofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 

8 
8 

6 
9 

9 

2 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 

9 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
La cascina nella CTR del 1833 
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La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 
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La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti Sì 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata 
nella parte centrale, nelle vicinanze della Cascina Grande e del Mulino Albani, anche se vi si accede dalla 
strada che conduce alla Cascina Visconta e Barcella. 
Presenza e descrizione al 1755 

Nel Settecento era costituita solamente da un cassinello ed era della stessa proprietà della Cascina Visconta, 
cioè del Conte Antonio Pietrasanta. La proprietà partiva dalla Cascina Visconta e arrivava fino alla Roggia 
Vergo, il cassinello sorgeva su una risaia ed era utilizzato come deposito degli attrezzi agricoli e dei generi 
alimentari. Le funzioni abitative erano invece tutte negli edifici della Cascina Visconta. 
Presenza e descrizione al 1898  
Dalla cartografia storica osservata il complesso pare cambiare sensibilmente il suo aspetto verso la metà 
dell’Ottocento, quando al cassinello originale vengono aggiunti altri edifici che sembrano conferirgli le 
sembianze morfologiche attuali. 
Descrizione al 1990 
- 
Descrizione dello stato attuale 
Il complesso appare totalmente ristrutturato ed è quindi in ottimo stato. È composto da quattro fabbricati, uno 
dei quali è adibito a residenza (dei proprietari), mentre gli altri tre sono le stanze dell’agriturismo “La 
Barcella”. È presente anche una tettoia, adiacente all’abitazione in cui si trova la ruota del mulino, tutt’ora 
funzionante.  
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Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente Sì 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  - Presenza allevamento  - 
Altro: funzione commerciale (stanze da letto dell’agriturismo) 
Spazi di pertinenza 
Stalla - Fienile - 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli - 
Magazzino/Deposito - Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino Sì Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  Sì Buono - 
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Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente Sì Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: La “Barcella al Mulino” prende il nome dal vecchio mulino, ora restaurato insieme a tutto il 
complesso, nel 2006.  
Sono presenti quindici camere da letto, utilizzate dai clienti dell’agriturismo “La Barcella”. Quattro di queste 
sono utilizzate per i soggiorni più duraturi.  
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista dal parcheggio centrale del fabbricato adibito a reception (facciata ocra) e a camere (facciata rosa). Sullo sfondo altri 
due fabbricati, quello a destra adibito a funzione residenziale, quello a sinistra utilizzato per funzioni commerciali (stanze da letto 
dell’agriturismo) 

  
Fig. 2 – Altra vista laterale dell’edificio adibito a reception e 
stanze dell’agriturismo. 

Fig. 3 – Veduta dal giardino del complesso. 
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Fig. 3 –Fabbricato adibito a residenza dei proprietari. Fig. 4 – Altra vista dell’edificio adibito a residenza, in primo 

piano si trova la deviazione della roggia che alimenta la ruota del 
mulino (posta sotto la tettoia). 

  
Fig. 5 – Altra vista dall’edificio residenziale.  Fig.6– Vista dall’altro lato dell’edificio residenziale, a sinistra il 

locale dove è collocata la ruota del mulino. 

  
Fig. 7 – Locale che ospita la ruota del mulino. Fig. 8– Seconda vista del locale che ospita la ruota del mulino. 
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Fig. 9 – Uno dei fabbricati utilizzati come stanze per i clienti 
dell’agriturismo.  

Fig. 10– Vista di uno dei fabbricati usati come stanze da letto.  

  
Fig. 11 – Edificio adibiti a stanze dell’agriturismo.  Fig. 12– Fabbricato adibito a box o deposito-magazzino.  
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9. Cascina Barcella 

 

 
Inquadramento 

 
Aerofoto 

       
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati nel 1990 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 
Cartografia storica 
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La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
La cascina nella CTR del 1833 
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La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 
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La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti Sì 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 
 Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 
 Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi ad ovest rispetto al centro abitato di Robecco. 
Presenza e descrizione al 1755 

Nel Catasto Teresiano viene riportata come “porzione di casa detta La Barcella”. Viene segnalata in mappa 
al n. 266 e risulta essere di proprietà del Conte Cicogna Giuseppe. Questi possiede anche l’altra parte di casa 
in cui funzionava un piccolo mulino ad una ruota con pila di riso e l’orto. La proprietà risulta essere 
circondata da terreni di scarsa qualità, destinati ad aratorio, pascolo adacquatorio e risaia. Inoltre, altre 
proprietà circostanti, sono un bosco del Conte Pietrasanta Antonio e un prato adacquatorio di Parca Mariani 
Prete Giovanni. Nel Settecento si trovava ai margini della vasta area boscosa che non ancora disboscata e 
coltivata si estendeva da qui verso sud fino al Ticino.  
Presenza e descrizione al 1898  
Nel catasto del 1898 la cascina appare come un’unica costruzione giustapposta ad altri edifici. In questo 
modo formano un unico corpo di fabbrica che assume la forma della “C”. Il fabbricato dove era custodito il 
mulino era all’estremità orientale del lato nord della cascina, questo era alimentato dalla Roggia Grigora, 
appositamente deviata.  
Descrizione al 1990 
Nel 1990 la grande corte a “C” originaria risulta invariata. Ad inizio Novecento sono stati aggiunti degli 
edifici rurali a sud della corte, formando una sorta di seconda corte e successivamente il complesso subisce 
l’aggiunta postuma di altri edifici per rustici.  Questi sono ubicati all’esterno della corte, più precisamente sul 
retro, sul fronte a nord e a ovest della cascina. Al 1990 la destinazione d’uso principale è quella residenziale.  
Descrizione dello stato attuale 
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Dal 1996 la cascina è stata trasformata in agriturismo. I suoi fabbricati sono stati quindi completamente 
ristrutturati, mantenendo tuttavia la struttura e la morfologia originale. 
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente Sì 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali - 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento - Presenza allevamento  - 
Altro: funzione commerciale (agriturismo) 
Spazi di pertinenza 
Stalla - Fienile - 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli - 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino Sì Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti di arredo Sì 
Tipo di manufatti: pozzo 
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito Sì 
Tettoia Sì 
Altro 

 
Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui - 

Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura - 

Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro: siepe 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 
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Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  Sì Buono - 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente Sì Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: -  
Documentazione fotografica storica:  

 
Fig. 1 – Veduta dall’alto della Cascina Barcella prima della conversione in agriturismo 

 
Fig. 2 – Cascina Barcella prima della conversione in agriturismo avvenuta nel 1996 
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Fig. 3 – Altra vista esterna della cascina e particolare del deposito attrezzi (edificio più a destra), posto al di fuori della corte, ora 

anche questo è stato ristrutturato. 

 
Fig. 4 – Ex casa dei salariati presso la cascina. Il ballatoio era in legno.  

Documentazione fotografica dello stato attuale: 
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Fig.1- Veduta panoramica della Cascina Barcella allo stato attuale 

  
Fig. 2 – Sala ristorante (9a): fino alla trasformazione in 
agriturismo(1996) era adibita a residenza, ora al primo piano c’è 
la sala del ristorante dell’agriturismo, il secondo è mantenuto 
appositamente vuoto, a “mo” di fienile-deposito inutilizzato. 

Fig. 3 – Sala ristorante dell’agriturismo(9a), ha questa funzione su 
entrambi i piani. 
 

  
Fig. 4 – Deposito-magazzino in entrambi i piani. Di notevole 
fattura il porticato esterno. 

Fig. 5 – Veduta del cortile interno della corte e della sala 
ristorante vista nel dettaglio nella fig.3. 
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Fig. 6 – Residenza sul lato esterno della corte, verso l’interno ha 
inoltre la funzione di cucina del ristorante dell’agriturismo al pian 
terreno. Il piano superiore è invece adibito esclusivamente a 
residenza.  

Fig.7 – Deposito-magazzino con pregevole porticato sulla 
facciata laterale. Al suo interno è situato anche il locale caldaia. 
Di notevole fattura anche i graticci in mattoni sulla facciata 
principale. 

  
Fig. 8 – Tettoia dell’agriturismo: completamente ristrutturata è 
utilizzata come sala da pranzo all’aperto del ristorante 

Fig. 9 – Reception dell’agriturismo, in passato questo fabbricato 
era adibito a porcilaia.  
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10. Cascinello Mako Prinetti 

 
 

 
 

Inquadramento  
Aerofoto 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati nel 1990 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti Sì 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. E’ situata a nord del Bosco 
Fasolo, sulla strada della Verta, prima della Cascina Bizzarat. 
Presenza e descrizione al 1755 

Nel Catasto Teresiano la cascina non è presente. 
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Presenza e descrizione al 1898  
Compare per la prima volta nel Catasto Lombardo-Veneto come casa colonica. È un unico edificio disposto 
lungo il lato settentrionale della corte odierna.  
Descrizione al 1990 
Ad inizio Novecento il complesso vede l’aggiunta degli altri due edifici che compongono ora la corte, la 
stalla ad ovest e la casa colonica a est. Assume così le sembianze che conserva ancora oggi: un complesso di 
tre edifici disposti a “C” intorno alla corte aperta verso la campagna a sud.  
Descrizione dello stato attuale 
La situazione attuale risulta invariata rispetto alla situazione registrata nel 1990. Le abitazioni appaiono 
tuttavia restaurate di recente, mentre il locale utilizzato come stalla pare anche essere antecedente alle 
residenze. 
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli - 
Magazzino/Deposito - Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato - 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino - Orti Sì 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: - 
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui - 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato - Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici - 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
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Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico - 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente Sì 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
Fig. 1 – Vista del complesso in un’immagine degli anni novanta. Si può notare la differenza nella tinteggiatura delle facciate 

dell’edificio residenziale e del rustico, oltre alla mancanza dello spazio recintato davanti all’ingresso dell’abitazione.  
Documentazione fotografica dello stato attuale: 
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Fig. 1 – Veduta dell’edificio principale adibito a residenza 
bifamigliare. L’edificio appare ristrutturato di recente. 
Dall’immagine storica si nota la differenza nel colore della 
facciata e le recinzioni presenti davanti all’ingresso 
dell’abitazione. 

Fig. 2 – Veduta del rustico utilizzato in precedenza come stalla 
con fienile sovrastante.  Sulla parte laterale che si nota in primo 
piano è presente il porticato. E’ l’edificio di maggior interesse 
architettonico del complesso e anche a questo è stato cambiato il 
colore della facciata rispetto alla fotografia storica osservata. 

  
Fig. 3 –Vista della seconda abitazione antistante al rustico 
descritto in precedenza. Anche in questa situazione il fabbricato 
appare ristrutturato. 

Fig. 4 – Edificio utilizzato come box e deposito, è giustapposto 
all’abitazione descritta nella fig.3. 
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11. Cascinello Bizzarat 

 
 

 
Inquadramento 

 

 
Aerofoto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati nel 1990 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 

d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 
censimento effettuato. 
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Cartografia storica 

   
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883. 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti Sì 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco ed è situata poco lontana dal 
limite del Bosco Fasolo, lungo la roggia Calderara.  
Presenza e descrizione al 1755 

Non compare nel catasto del 1755. 
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Presenza e descrizione al 1898  
La cascina è citata per la prima volta nell’elenco degli insediamenti rurali del territorio nel 1860. Appare, per 
la prima volta, nella cartografia storica nella carta dell’IGM del 1883. Appare con un impianto uguale allo 
stato attuale, nel catasto del 1898 infatti, viene riportata come complesso composto da due corpi di fabbrica, 
contrapposti e disposti intorno a una corte. Degli edifici uno è la casa colonica con forma ad “L” e l’altro è la 
stalla posta a nord. La corte è delimitata da questi edifici e dalla Roggia Calderara.  
Descrizione al 1990 
Nei rilevamenti del 1990 la situazione risulta invariata rispetto alla descrizione del Cessato Catasto. 
L’edificio è stato intonacato e appare utilizzata solo occasionalmente. 
Descrizione dello stato attuale 
Invariata è rimasta anche la situazione attuale. Gli edifici sono i medesimi, con la stessa disposizione e 
uguale appare anche la loro destinazione d’uso principale. Il complesso inoltre è stato però vittima di un 
incendio nel 2008 che ha colpito la stalla e la tettoia nella parte interna della corte. Queste appaiono ora 
piuttosto rimaneggiate e il complesso appare in disuso, ad eccezione di un orto ben curato che si trova 
all’interno del suo cortile.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato Sì 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale - Funzione residenziale assente Sì 
Presenza edifici per l’allevamento:  - Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli - 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino - Orti Sì 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti di arredo - 
Tipo manufatto: - 
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato - Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 
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Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche - Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

Sì Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono - 
Mediocre Sì Degradato  Sì 
Diruto Sì Disuso Sì 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
Fig. 1 – Vista dalla strada del complesso. A sinistra è visibile la Roggia Calderara, l’immagine è degli anni novanta, ma la situazione 

attuale risulta invariata, l’unica differenza intuibile è nella maggiore vivacità della tinta della facciata, all’epoca dell’immagine 
ritinteggiata di recente.   

Documentazione fotografica dello stato attuale: 
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Fig. 1 – Veduta esterna della corte, l’edificio adibito a residenza, 
ora disabitato.  

Fig. 2 – Veduta interna della corte, vista dell’edificio adibito a 
residenza e del deposito-magazzino. 

  
Fig. 3 – Tettoia e deposito-magazzino. Fig. 4 – Veduta della stalla e della tettoia, ampiamente in stato di 

degrado, questo è stato accentuato dall’incendio del 2008. 

  
Fig. 5 – La tettoia diroccata. Fig. 6– Altra vista del fabbricato adibito a stalla, si può notare un 

secondo porticato nella parte posteriore. 
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12. Cascina Salvaraja 

 
 

 
Inquadramento 

 

 
Aerofoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 
 
 

 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
La cascina nella CTR del 1833 
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La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883. 
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La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea Sì 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nelle vallata, quindi ad ovest del centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata si trova in 
posizione centrale ed è situata al limite del Bosco Fasolo.  
Presenza e descrizione al 1755 

È una delle cascine più antiche della zona, si hanno tracce della sua esistenza dal 1546, anno in cui viene 
riportata come composta da una corte costituita da quattro casseri di cascina, dalla stalla e dal portico e 
compare tra le proprietà della famiglia Casati. Inoltre completavano il complesso il forno, l’orto e 
duecentoventi pertiche di terreno. Dalla descrizione tutto il complesso sorgeva nei pressi dalla roggia 
Tisinale (Ticinello). 
Nel 1610 diventa di proprietà di Giovanni Pietro Cittadino e dalla cartografia del Settecento viene riporta 
completamente avvolta nel bosco, diventando di proprietà di don Giulio Dugnani, i cui possedimenti 
venivano considerati come una autentica oasi coltivata su duecento ettari di terreno, seppure di scarsa qualità.  
Presenza e descrizione al 1898  
Dalla cartografia storica è possibile intuire la sua costante presenza anche nell’Ottocento, con le forme che 
sembra mantenere anche ai giorni nostri. Il complesso viene descritto come formato da una casa colonica 
con stalla giustapposta. 
Descrizione al 1990 
Non si registrano cambiamenti sostanziali nel complesso in questa data, ad eccezione dell’aggiunta di alcuni 
rustici dalle modeste dimensioni.  
Descrizione dello stato attuale 
Il complesso è stato restaurato di recente, appare in ottime condizioni ed è utilizzato principalmente con la 
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funzione residenziale. Ai lati del corpo di fabbrica principale sono presenti due edifici adibiti a deposito-
magazzino, mentre di fronte è presente un fabbricato adibito a studio professionale. 
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente Sì 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento:  - Presenza allevamento  - 
Altro: - 
Spazi di pertinenza 
Stalla - Fienile - 
Rustico per animali domestici Sì Deposito mezzi agricoli - 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia - Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino Sì Orti Sì 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti di arredo - 
Tipo manufatto: - 
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro: rustico per animali domestici (cani) 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio Sì Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato - Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
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Stato attuale di conservazione 
Ottimo  Sì Buono - 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente Sì Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

  
Fig. 1 – Veduta del corpo di fabbrica principale, è utilizzato come 
residenza. Si possono notare l’arco, il ballatoio in legno e il 
porticato. 

Fig. 2 – Altra vista, dal lato opposto, del corpo di fabbrica 
principale. Sulla sinistra si nota l’edificio, in passato 
probabilmente adibito a fienile, utilizzato ora come deposito-
magazzino. 

  
Fig. 3 – Vista dal giardino del complesso. Sulla sinistra il 
porticato dell’edificio adibito a deposito.  

Fig. 4 – Vista dell’edificio adibito a deposito-magazzino e del suo 
elegante porticato, in passato probabilmente era utilizzato come 
stalla con fienile al piano superiore. A destra si nota la tettoia del 
corpo di fabbrica principale adibito a residenza.  



74 
 

  
Fig. 5 – L’edificio giustapposto al corpo di fabbrica principale, 
questo è utilizzato come deposito-magazzino. 

Fig.6– Il fabbricato contrapposto all’edificio residenziale, questo 
è utilizzato come studio professionale. 

  
Fig. 7 – Edificio utilizzato come residenza. È sulla stessa linea 
del corpo di fabbrica principale ma appare distaccato da questo.  

Fig. 8– Altra vista del fabbricato riportato nella fig. 7. 
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13. Cascina Boscreva 

 
 

 
 
 

 
Inquadramento 

 
Aerofoto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 
 
 

 
 

 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto” 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti Sì 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata 
nella parte nord-ovest. 
Presenza e descrizione al 1755 

- 
Presenza e descrizione al 1898  
La cascina compare per la prima volta nel Catasto Lombardo-Veneto, intorno quindi alla metà 
dell’Ottocento. Deve il suo nome al Bosco Crea, il quale un tempo si estendeva dal Ticino fino ai terreni che 
la circondano e  sorse dal disboscamento compiuto nei primi anni dell’Ottocento. Il nucleo primigenio è 
composto dall’edificio posto lungo il lato settentrionale della corte attuale.  
Descrizione al 1990 
Nei primi anni del Novecento il complesso subisce degli ampliamenti, effettuati sia all’edificio originale che 
sul lato occidentale della corte. Verso gli anni Ottanta e Novanta vengono aggiunte altri edifici rurali a sud 
del complesso. Al 1990 la destinazione d’uso principale è residenza e allevamento bovini.  
Descrizione dello stato attuale 
Dal censimento attuale emergono degli edifici che sono stati aggiunti in epoca più recente rispetto al nucleo 
primigenio. Sono infatti stati aggiunti un’ abitazione residenziale, delle tettoie per lo stallaggio del bestiame, 
dei silos, un fabbricato adibito a stalla e ad attività affini all’allevamento. Nel complesso tuttavia le funzioni 
presenti nel complesso fino agli anni Novanta (l’allevamento e l’abitazione) risultano ora abbandonate, 
permane solamente l’attività agricola di stoccaggio del fieno.  
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Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato Sì Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale - Funzione residenziale assente Sì 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia Sì 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia Sì 
Giardino - Orti - 
Silos Sì Locali caseari Sì 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia Sì 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato - Altra alberatura - 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
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Mediocre Sì Degradato  - 
Diruto - Disuso Sì 
Opere edilizie Sì Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista dell’edificio residenziale originale dall’entrata del complesso.  

  
Fig. 2 – Veduta dall’interno della corte dell’edificio principale 
adibito a residenza. In primo piano si nota anche l’aia in cemento. 

Fig. 3 – Veduta dal retro dell’edificio residenziale. Il complesso è 
disabitato. 
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Fig. 4 –Abitazione realizzata di recente. L’edificio appare ancora 
da ultimare ma è comunque disabitato. 

Fig. 5 – Vista dall’interno della corte del rustico utilizzato come 
deposito. 

  
Fig. 6 – Vista dall’interno del rustico utilizzato come ricovero 
mezzi agricoli, del deposito magazzino realizzato più 
recentemente e dei silos.  

Fig. 7– Vista esterna della corte, in primo piano l’edificio adibito 
a deposito magazzino più recente, in secondo piano i rustici della 
formazione originale utilizzati come ricovero mezzi e depositi. 

  
Fig. 8 – In primo piano l’edificio adibito a fienile visto 
dall’interno della corte. Sullo sfondo l’ex stalla. 

Fig. 9 – L’edificio adibito a fienile descritto nella didascalia 
precedente visto dal retro. Si può notare la differenza di tipologia 
ed epoca di costruzione del fienile e della stalla sullo sfondo. 
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Fig. 10 – Il fabbricato utilizzato in passato come stalla per bovini. Fig. 11– Tettoia per bovini e silos, entrambe le strutture sono ora 

inutilizzate. 

  
Fig. 12 – Corsia centrale della tettoia per lo stallaggio dei bovini. 
Questa tettoia pare di recente realizzazione anche se ora è 
comunque inutilizzata. 

Fig. 13– Edificio utilizzato come deposito e fienile, in passato 
come stallaggio e attività affini all’allevamento.  

 



81 
 
 

 
14. Cascina Visconta 
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Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati nel 1990 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
La cascina nella CTR del 1833 
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La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 
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La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti Sì 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata 
nella parte centrale, prima della Cascina Barcella. 
Presenza e descrizione al 1755 

La cascina è una delle più antiche del comune, viene menzionata già in un documento del 1479 e in un atto 
notarile del 1614. La fonte del 1614 è un atto di cessione, a favore dei Pietrasanta, nella quale compare 
composta da un edificio di due locali, una colombaia, una stalla con fienile e portico. La proprietà era 
completata da centocinquanta pertiche di terreno, il quale era di ottima qualità.  
Nel Catasto Teresiano è riportata come “casa da massaro” con orto, circondata da aratorio, prato 
adacquatorio e risaia. Risulta essere di proprietà del Conte Antonio Pietrasanta e compare come un unico 
corpo di fabbrica con di fronte un edificio a forma di  “L” che chiude la corte. Nel Settecento era situata sul 
finire del bosco e le proprietà del complesso si estendevano verso sud, fino alla Roggia Vergo, 
comprendendo il Cassinello Viscontino (oggi Barcella al Mulino). In questo cassinello erano custoditi gli 
attrezzi, mentre i locali abitativi erano nel corpo di fabbrica principale della cascina, in un ambiente più 
salutare.  
Presenza e descrizione al 1898  
Nell’Ottocento il complesso appare invariato rispetto al nucleo riportato dalla cartografia del secolo 
precedente, le case coloniche, la stalla e i rustici per la lavorazione dei prodotti agricoli appaiono distribuiti 
intorno alla corte centrale, aperta sul lato ovest.  
Descrizione al 1990 
Gli edifici presenti oggi nei pressi dell’ingresso sono stati aggiunti nel secondo dopoguerra. Dal rilievo del 
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1990 si notano alcuni cambiamenti rispetto all’insediamento originale: l’edificio residenziale a stecca, 
presente nel Catasto Teresiano, ed il corpo del XIX secolo non è più unico ma diviso in due edifici 
contrapposti, mentre, la costruzione di due edifici destinati a rustico, cerca di mantenere inalterata la funzione 
a corte dello spazio antistante i corpi di fabbrica. Negli ultimi decenni sono state realizzate le basse stalle e i 
capannoni posti a nord, destinati per l’allevamento dei suini.  
Descrizione dello stato attuale 
Allo stato attuale non si registrano cambiamenti nella struttura del complesso. Gli edifici sono i medesimi e 
anche le destinazioni d’uso risultano invariate.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente Sì 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  Sì 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici Sì Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia Sì 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia Sì 
Giardino - Orti - 
Silos Sì Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: - 
Altro: vasche liquami 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione Sì 
Stalla Sì 
Fienili - 
Magazzino/Deposito Sì 
Tettoia Sì 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata Sì Strada rurale - 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche - Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 
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Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente Sì 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista panoramica dall’esterno della corte. 

  
Fig. 2 – Veduta dall’interno della corte dell’edificio principale 
adibito a residenza. 

Fig. 3 – Veduta dall’esterno del secondo edificio residenziale. 
Questo risulta sfitto. 
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Fig. 4 –Fabbricato adibito a deposito e magazzino Fig. 5 – Rustico con porticato per il deposito mezzi agricoli. 

  
Fig. 6 – Altro rustico utilizzato come rimessaggio mezzi agricoli.   Fig. 7– Rustico utilizzato come deposito. 

  
Fig. 8 – Tettoia presente all’entrata del complesso. Fig. 9– Rustici utilizzati come stalla e deposito. 
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Fig. 10 – Fabbricato utilizzato per l’allevamento suino. Davanti a 
questo si nota una tettoia.  

Fig. 11– Vista del lato più corto di una delle porcilaie.  

  
Fig. 12 – Vista di una delle porcilaie poste più nord, sullo sfondo 
si nota anche uno dei silos. 

Fig. 13– Vista laterale di una delle porcilaie, sulla sinistra è 
presente una tettoia per il rimessaggio dei mezzi agricoli e degli 
attrezzi.   
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14. Cascina Vecchia 
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Aerofoto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati nel 1990 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

ù  
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
La cascina nella CTR del 1833 
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La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 
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La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti Sì 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. 
Presenza e descrizione al 1755 

La cascina viene citata in un atto notarile del 1614. Nel Catasto Teresiano viene descritta come “casa da 
massaro” , detta Cassina Vecchia (in mappa al numero 511). Risulta essere di proprietà del Conte Casati 
Ferdinando. La famiglia Casati già dal Seicento possedeva la maggior parte dei terreni a valle di Cascinazza. 
I terreni circostanti sono destinati a pascolo, aratorio e risaia e sono di proprietà dello stesso Conte Casati e 
del Conte Filippo Visconti. Appare come un unico corpo di fabbrica con orto. La cascina gestiva tutte le 
coltivazioni di riso a valle di Cascinazza, le quali erano considerate le migliori del territorio. 
Presenza e descrizione al 1898  
Nel catasto del 1898 la cascina cambia il suo aspetto: appare composta da tre edifici allineati a cui se ne 
aggiunge un quarto che compone la corte a sud. La corte comprende quindi un edificio con le case coloniche 
a sud e una grande stalla, con rustici annessi, lungo il lato occidentale. La corte è delimitata dalla strada 
vicinale e dal percorso della roggia. Il complesso è completato da altri fabbricati per la lavorazione dei 
prodotti agricoli (a sud della corte originaria) e nell’Ottocento aveva anche un fabbricato, oggi abbattuto, 
chiamato Cascinello di Cascina Vecchia per la custodia degli attrezzi agricoli.  
Descrizione al 1990 
Dal rilievo della situazione al 1990 si possono notare come siano aumentate le dimensioni della cascina, con 
l’aggiunta di edifici, i quali ruotano tutti intorno alla corte, definita da un edificio adibito a residenza e a 
stalla-fienile. Questo risulta contrapposto ad altri edifici, destinati ad un utilizzo come residenza e porcilaia. 
Le destinazioni d’uso al 1990 sono residenza, agricoltura e allevamento zootecnico.  
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Descrizione dello stato attuale 
Negli ultimi anni la cascina è stata oggetto di ristrutturazione Rispetto alla situazione osservata nel 1990 sono 
stati aggiunti diversi fabbricati: questi si trovano nella parte più a nord del complesso, al di sopra del 
fabbricato utilizzato come stalle che in passato chiudeva la corte. Questi edifici sono utilizzati per 
l’allevamento bovino (sono stalle e una grossa tettoia utilizzata come fienile) e sono esterni alla corte 
principale che governa il complesso. Inoltre a sud della corte è stato realizzato un grande fabbricato utilizzato 
per l’allevamento suino.  Il fabbricato invece che costituiva l’angolo a sud-ovest di chiusura della corte vede 
ora modificata la sua funzione d’uso: in precedenza era abitato, ora è un deposito. Le destinazioni d’uso del 
complesso sono rimaste invariate: residenza, allevamento zootecnico e agricoltura.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  Sì 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia Sì 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino - Orti - 
Silos Sì Locali caseari Sì 
Pesa Sì Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla Sì 
Fienili Sì 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia Sì 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui - 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio - Insediamento intercluso (prospiciente a - 
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(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) nucleo abitato) 
Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

  
Fig. 1 – Veduta dell’edificio principale adibito a residenza. 
Entrambi gli edifici residenziali appaiono restaurati di recente. 

Fig. 2 – Vista dall’interno del secondo fabbricato adibito a 
residenza. 

  
Fig. 3 –Edificio adibito a stalla. Pregevoli i graticci sul lato più 
corto, mentre si può apprezzare su quello più lungo il porticato 
che serve come deposito attrezzi. In primo piano si nota anche un 
silos aggiunto recentemente. 

Fig. 4 – Vista laterale del porticato della stalla. A fianco si nota 
un’addizione con una stalla adibita a scuderia per equini. 
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Fig. 5 – Edificio adibito a fienile. Era presente anche nei 
censimenti del passato, è quindi piuttosto datato, come si evince 
anche dalle sue caratteristiche. 

Fig. 6– L’edificio adibito a fienile descritto nella didascalia 
precedente, vista anteriore. 

  
Fig. 7 – Stalla per i bovini. La sua realizzazione è piuttosto 
recente e si trova nella parte a nord della corte originaria.  

Fig. 8– Tettoie e stalla per bovini. Sono tutti complessi realizzati 
recentemente.  

  
Fig. 9 – Corsia centrale della tettoia per lo stallaggio dei bovini, 
questa è utilizzata per il passaggio pedonale e permette di nutrire 
i bovini senza che il maltempo deteriori il fieno oppure 
infastidisca il lavoro degli addetti.  

Fig. 10 – Vista esterna della porcilaia realizzata, recentemente, a 
sud della corte.  
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15. Cascina Cambiaga 

 
 

 
Inquadramento 

 

 
Aerofoto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati nel 1990 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 

d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 
censimento effettuato. 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
La cascina nella CTR del 1833 
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La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883. 
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La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti Sì 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione 
E’ situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. 
Presenza e descrizione al 1755 

Si hanno notizie della sua presenza dal 1565, grazie ad un atto notarile relativo ai beni di Giovanni 
Cambiago. Nel 1679 la cascina e i beni circostanti passarono alla famiglia Archinto, i quali ne ampliarono le 
dimensioni fino a farla arrivare a mille pertiche di terra coltivata a riso, mais e fieno. Nel Catasto Teresiano è 
infatti riportata come “casa da massaro” con orto, circondata da campi ad aratorio, aratorio vitato, risaia e 
prato adacquatorio e risulta di proprietà del Conte Archinto Carlo. Era considerata un punto di riferimento 
per l’attività agricola settecentesca, insieme all’altra cascina di proprietà del Conte Archinto, la Cascina 
Portis. 
Presenza e descrizione al 1898  
Il corpo di fabbrica principale nel 1898 appare giustapposto da altri edifici che completano il complesso 
dandogli una forma a “T”. Si registra l’aggiunta di altre costruzioni, che completano la corte, dandole le 
sembianze di una grande corte rettangolare.  
Descrizione al 1990 
Dal rilievo della situazione al 1990 compaiono altri edifici che compongono la corte. La cascina risulta 
essere la sede di un’azienda agricola basata sull’allevamento del bestiame e risulta restaurata di recente. Sono 
state enfatizzate le finiture in cotto delle murature esterne.  
Descrizione dello stato attuale 
Rispetto alla situazione osservata nel 1990 ci sono alcuni cambiamenti. L’edificio principale conferma il suo 
uso come residenza, accanto a questo c’è invece un disuso della funzione residenziale nell’altro fabbricato 
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minore, il quale ora è utilizzato come deposito. Gli edifici centrali, indicati come stalla nel 1990, appaiono 
ora solamente come delle tettoie inutilizzate per la loro funzione originale. Anche la stalla ospitata nel grande 
fabbricato a lato dell’edificio residenziale è in disuso, così come tutte le strutture dedicate all’allevamento 
della cascina. Si registra l’aggiunta di un’altra abitazione all’ingresso della corte, questa non compare nelle 
rilevazioni precedenti, appare di realizzazione piuttosto recente ed è abitata, tuttavia questa appare incoerente 
con il contesto. 
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino - Orti Sì 
Silos Sì Locali caseari - 
Pesa Sì Manufatti di arredo - 
Tipo manufatto: - 
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione Sì  
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

Sì Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
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Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
Mediocre Sì Degradato  - 
Diruto - Disuso Sì 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

  
Fig. 1 – Veduta dell’edificio principale adibito a residenza.   Fig. 2 – Particolare dell’edificio residenziale: si nota la scala di 

accesso al piano superiore e il ballatoio. 

  
Fig. 3 –Deposito e magazzino affiancati all’edificio residenziale 
principale. 

Fig. 4 – Vista laterale del deposito-magazzino riportato nella fig.3 
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Fig. 5 – Edificio adibito alla stalla, vista anteriore. Fig.6– Edificio adibito alla stalla, vista anteriore. 

  
Fig. 5 – Particolare dell’interno del fabbricato in passato adibito a 
stalla. Ora appare inutilizzato. 

Fig.6– Vista interna della corte, in primo piano la pesa e una 
delle tettoie utilizzate in passato per il bestiame e ora utilizzate 
solo come deposito attrezzi. Sullo sfondo i silos e la stalla 
descritta in precedenza (Fig.3,4e5) 

  
Fig. 5 – Altra vista interna della corte, in primo piano la seconda 
tettoia ora inutilizzata. Sullo sfondo uno dei fabbricati utilizzati 
come deposito e l’abitazione. 

Fig.6– Vista dall’interno della corte di un altro deposito-
magazzino. 
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16. Cascina Fasolo  

 

 
Inquadramento  

Aerofoto 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non presente nel censimento del 1990 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 

d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 
censimento effettuato. 
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Cartografia storica 

 
La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti Sì 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Considerando solamente la 
vallata è in posizione sud-ovest. 
Presenza e descrizione al 1755 

- 
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Presenza e descrizione al 1898  
Il complesso compare per la prima volta negli insediamenti agricoli del territorio robecchese nel 1860. 
Compare sotto il nome di “Cassina Faseu” , situata al confine della zona boscosa prossima al Ticino. 
Successivamente viene riportata negli atti e nelle mappe catastali del Catasto Lombardo-Veneto. Il nucleo 
primigenio della cascina è formato dal lungo edificio posto sul lato occidentale della corte attuale adibito a 
residenza. Accanto a questo c’è un fabbricato adibito a deposito, a nord un fabbricato utilizzato come stalla e 
deposito. A fianco a questo appare un rustico, utilizzato come deposito. A sud rispetto a questi edifici 
compare un altro rustico adibito a fienile.  
Descrizione al 1990 
Le destinazioni d’uso e la morfologia dell’insediamento sono invariate rispetto alla situazione ottocentesca. 
Descrizione dello stato attuale 
Ai complessi originali sono stati aggiunti, recentemente, un fabbricato che si trova di fronte all’edificio 
residenziale principale e che è adibito ad attività affini all’allevamento, delle tettoie e un ulteriore deposito 
accanto al fabbricato originario, destinato a stalla e deposito.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale - Funzione residenziale assente Sì 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  Sì 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia Sì 
Giardino - Orti Sì 
Silos Sì Locali caseari Sì 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia Sì 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui - 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato - Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro: bosco 
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Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte - Visuali aperte particolarmente rilevanti - 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

Sì Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso Sì 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
Fig.1- Il complesso in un’immagine degli anni Novanta.  
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Documentazione fotografica dello stato attuale: 

  
Fig. 1 – Veduta dall’interno della corte dell’edificio principale 
adibito a residenza. 

Fig. 2 – Veduta dal retro dell’edificio residenziale. In primo piano 
si nota anche l’aia in cemento. 

  
Fig. 3 –Edificio giustapposto alla residenza. Utilizzato come 
deposito, appare in ottime condizioni e con pregevoli graticci sia 
sul lato più lungo, che sul lato più corto. 

Fig. 4 – Vista posteriore dell’edifico adibito a deposito. 

  
Fig. 5 – Vista laterale dell’edificio utilizzato presumibilmente 
come stalla. 

Fig.6– Vista laterale dell’edificio utilizzato come stalla. A lato si 
nota anche la tettoia utilizzata come deposito di mezzi agricoli. 
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Fig. 7 – Rustico presente nella formazione originale della 
cascina. È utilizzato come deposito, ricovero mezzi agricoli e 
fienile.  

Fig. 8– Tettoie utilizzata come fienile e per stallaggio dei bovini.   

  
Fig. 9 – Tettoia aggiunta di recente all’edificio adibito a stalla.  Fig. 10– Fabbricato realizzato di recente: viene utilizzato come 

deposito mezzi e attività affini all’allevamento.  
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17. Cascina Galbani 

 
 

 
 

Inquadramento  
Aerofoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 
Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
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Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea Sì 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati in linea Sì 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi ad ovest del centro abitato di Robecco. Si trova nella parte ad ovest della 
vallata, a fianco del Cascinello Delizia, dell’omonimo bosco e prima della Villa Giulia. 
Presenza e descrizione al 1755 

-  
Presenza e descrizione al 1898  
-  
Descrizione al 1990 
- 
Descrizione dello stato attuale 
Il complesso è stato restaurato di recente, versa in ottime condizioni ed è utilizzato come residenza. E’ 
composto da un edificio residenziale e un rustico utilizzato come deposito. Questi sono affiancati sulla stessa 
linea ma sono separati.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente Sì 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  - Presenza allevamento  - 
Altro 
Spazi di pertinenza 
Stalla - Fienile - 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli - 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino - Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro: bosco privato. 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui - 
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Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato - Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro: bosco. 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche - Valori architettonici Sì 
Visuali aperte - Visuali aperte particolarmente rilevanti - 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

Sì Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro - 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico - 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  Sì Buono - 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente Sì Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

  
Fig. 1 – Vista dall’esterno dell’edificio principale adibito a 
residenza.  

Fig. 2 – Il rustico utilizzato come deposito e magazzino. 
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18. Cascina Marchesonia 

 
 

 
 

Inquadramento 
 

Aerofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati nel 1990 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 

2 

4 

1 

2 

8 

1 

1 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina nella “Carta del Dipartimento d’Olona della Repubblica Italiana Diviso nei suoi distretti di Milano, Pavia, Monza e 

Gallarate”, pubblicata a Venezia da Giuseppe Boerio nel 1802. 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 
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La cascina nella CTR del 1833 

 
La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1859 

 
La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 
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La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti Sì 
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Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata 
nella parte a nord, dopo il Molino Marchesonia. Vi si accede dalla strada che porta da Casterno a 
Carpenzago. 
Presenza e descrizione al 1755 

L’origine della cascina risale alla fine del XVI, in quanto compare in un atto notarile del 1607, facendo 
riferimento al mulino “della Marchesonia”, situato poco distante della roggia Verga.  
Presenza e descrizione al 1898  
Dalla cartografia storica si può notare come nell’Ottocento il complesso fosse composto solamente dal lungo 
edificio a nord della corte, comprendente sia l’abitazione che la stalla. Nel corso dell’Ottocento risulta essere 
dotata di quattrocento pertiche di terreno, destinato a prato irriguo e riso ed è della stessa proprietà che 
possiede il Molino Marchesonia poco distante.  
Descrizione al 1990 
Agli inizi del Novecento vennero aggiunti gli altri fabbricati a sud del nucleo originario e la cascina appare 
così come una tipologia a corte aperta, con due schiere di edifici composti da due elementi, che formano una 
forma ad “L”. Questi sono composti da una parte da residenza e deposito, dall’altra da stalla e depositi. 
Inoltre verso sud è presente un rustico, utilizzato come deposito. 
Rispetto al nucleo originario ottocentesco sono stati aggiunti un edificio adibito a residenza, a est della corte e 
un grande capannone adibito a deposito a nord della corte. Al rilievo del 1990 viene riportata la parte più 
recente come in buono stato generale, anche questa invece ora è in stato di abbandono e iniziale degrado.  
Descrizione dello stato attuale 
Il complesso appare degradato e abbandonato, fatta eccezione per l’edificio residenziale, il quale tuttavia 
appare in uno stato complessivamente mediocre.   
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato Sì Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia Sì 
Giardino - Orti - 
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Silos - Locali caseari - 
Pesa Sì Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito Sì 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro: bosco, vasche per l’itticoltura.  
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte - Visuali aperte particolarmente rilevanti - 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono - 
Mediocre Sì Degradato  Sì 
Diruto Sì Disuso Sì 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente Sì 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  
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Fig. 1 – Vista di parte del complesso dall’ingresso della corte, immagine degli anni novanta. L’edificio a sinistra è quello primigenio 

e appare già da questa immagine diruto, mentre sulla destra è presente il deposito che dall’immagine si evince come ancora in 
attività. Allo stato attuale anche questo invece è inutilizzato (fig. 7) 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

  
Fig. 1 – L’edificio residenziale attualmente utilizzato, appare 
restaurato di recente, tuttavia operazione non del tutto completata. 

Fig. 2 – Veduta dal retro dell’edificio residenziale, vista del 
deposito-magazzino inutilizzato e delle tettoie in stato di degrado.  

  
Fig. 3 –Altro edificio residenziale presente, l’abitazione appare 
completamente sfitta. 

Fig. 4 – Rustico utilizzato come deposito mezzi e attrezzi, in 
primo piano l’aia e il cortile che mostrano il degrado generale del 
complesso. 
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Fig. 5 – Rovine del fabbricato ex stalla. L’edificio è 
completamente diroccato. 

Fig. 6– Altra vista dell’ex edificio adibito a stalla in stato di 
degrado. 

  
Fig. 7 – Fabbricato adibito a deposito, appare inutilizzato e 
realizzato più recentemente rispetto agli altri edifici del 
complesso. Si trova a nord della corte.  

Fig. 8– Pesa, ruderi visti da dietro dell’ex stalla e secondo 
edificio adibito a residenza.  
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19. Cascina Valerio 

 
 

 
 

Inquadramento 
 

Aerofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 

2 
5 

1 

9 

3 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 

2 

5 
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Cartografia storica 

 
La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 



122 
 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti Sì 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata 
nella parte centrale. 
Presenza e descrizione al 1755 

-  
Presenza e descrizione al 1898  
Dalla cartografia osservata compare per la prima volta intorno alla metà dell’Ottocento. Dai documenti 
appare composto da un unico corpo di fabbrica. 
Descrizione al 1990 
- 
Descrizione dello stato attuale 
Attualmente il complesso risulta composto da due edifici residenziali , di cui il principale appare di più 
antico, anche se restaurato di recente, e di maggior pregio dal punto di vista storico-architettonico.  Sono 
presenti delle porcilaie, un fabbricato per la trasformazione dei prodotti derivati dall’allevamento suino, dei 
rustici per deposito mezzi agricoli, una serra, un canile e un pollaio. 
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente Sì 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  Sì 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile - 
Rustico per animali domestici Sì Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia Sì 
Giardino Sì Orti - 
Silos Sì Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti:  
Altro: edificio produttivo e vasca liquami. 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 Abitazione - 



123 
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche - Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti - 
Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente Sì 
Altro 
Note: in questo complesso è presente l’attività produttiva F.lli Pedretti, azienda che produce  prodotti tipici.  
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

  
Fig. 1 – Veduta dell’edificio più antico e rilevante del complesso. Fig. 2 – Altra vista dal portico dell’edificio principale adibito a 
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E’ adibito a residenza. residenza.   

  
Fig. 3 –Vista frontale del lato più corto, si possono notare i due 
porticati che percorrono i lati più lunghi dell’edificio. 

Fig. 4 – Il secondo edificio adibito a residenza. Questo appare 
realizzato in anni più recenti 

  
Fig. 5 – Fabbricato produttivo, in questo complesso si realizzano  
prodotti derivati dall’allevamento suino. 

Fig. 6 – Altra vista dell’edificio riportato nell’immagine numero 
5. Questo è l’ingresso accanto all’edificio residenziale.   

  
Fig. 7 – Fabbricato adibito a deposito.   Fig. 8 –Vista laterale del rustico adibito a deposito mezzi agricoli 

e attrezzi. 
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Fig. 9 – Edificio utilizzato per l’allevamento suino. Fig. 10 – Rustici utilizzati per l’alloggio degli animali domestici 

(canili e pollai).  
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20. Cascinello Dugnani 

 
 

 
 

Inquadramento  
Aerofoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 
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8 
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1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 

4 

1 
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Cartografia storica 

- 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
La cascina nella CTR del 1833 
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La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti Sì 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 
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Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, in posizione centro-sud, quindi ad ovest rispetto al centro abitato di Robecco e, 
soprattutto, della frazione di Cascinazza. Si trova nelle adiacenze del Cascinello Valerio. 
Presenza e descrizione al 1755 

La cascina viene già censita nel Catasto Teresiano, con il nome di “Cascina Cittadini” ed aveva la 
caratteristica torretta a colombaia, elemento tipico dell’architettura rurale abbiatense. Apparteneva alla 
famiglia nobile dei Cittadini, una delle cinque famiglie più importanti di Robecco dell’epoca. L’edificio 
principale, posto a nord del complesso, era formato da una casa colonica a due piani, giustapposta ad un 
edificio a tre piani, la torretta a colombaia appunto. Il secondo piano dell’edificio era aperto da una loggia, 
visibile oggi negli archi della facciata che si affaccia sull’interno della corte. 
Presenza e descrizione al 1898  
Nel Catasto Lombardo la cascina viene riportata con il nome di “Cascina Terzaghi” e nella cartografia sono 
visibili gli ampliamenti avvenuti al complesso nel Settecento e nell’Ottocento. Si nota l’aggiunta di un 
edificio rurale sul lato nord-est della corte.  
Descrizione al 1990 
Al 1990 si registrano delle ulteriori aggiunte al complesso: negli anni Trenta del Novecento infatti è stata 
costruita una nuova stalla sul lato verso sud. Intorno agli anni Novanta la cascina è stata inoltre ristrutturata.  
Descrizione dello stato attuale 
La situazione attuale vede un complesso composto da un corpo di fabbrica, costituito dall’edificio adibito a 
residenza e dal rustico adibito a deposito. Contrapposto a questi c’è il secondo corpo di fabbrica del 
complesso, composto dalle stalle e dai rustici utilizzati come depositi. Questi edifici realizzano così una corte 
aperta, composta da due blocchi di edifici che si fronteggiano. 
Oltre alla funzione residenziale è presente la sede dell’associazione della AIMW (Associazione Italiana 
Monta Western). Il complesso è utilizzato come maneggio e sono presenti diversi cavalli. 
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  Sì 
Altro: Oltre alla funzione residenziale, l’edificio principale ospita una sede di associazione, l’Aimw. 
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino Sì Orti - 
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Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla Sì 
Fienili - 
Magazzino/Deposito Sì 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui - 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: In passato la cascina si chiamava Cascina Cittadini, nel Settecento e Cascina Terzaghi nell’Ottocento. 
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Documentazione fotografica storica:  

 
Fig.1- Rappresentazione della cascina (quando era chiamata ancora Cascina Cittadini) in una carta del 1762. 

 
Fig.2- Immagine degli anni novanta. La torretta a colombina è la parte più alta dell’edificio. 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

  
Fig. 1 – Veduta dall’esterno della corte dell’edificio principale 
adibito a residenza e sede dell’associazione Aimw. 

Fig. 2 – Veduta dal giardino dell’edificio residenziale. 
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Fig. 3 –Fabbricato adibito a stalla e deposito adiacente all’edificio 
residenziale. 

Fig. 4 – Altra vista dell’edificio adibito a deposito visto 
nell’immagine 3. 

  
Fig. 5 – Vista dall’esterno della corte del rustico riportato nelle 
immagini 3 e 4. 

Fig.6– Altra vista dall’esterno della corte, sullo sfondo l’edificio 
utilizzato come stalla e fienile. 

  
Fig. 7 – Fabbricato utilizzato come stalla e fienile. Fig. 8– Vista del porticato della stalla riportata anche in figura 7. 

Sulla sinistra altri locali utilizzati per lo stallaggio dei cavalli. 
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Fig. 9 – Rustico utilizzato come deposito e stalla. Fig. 10– Testa del rustico utilizzato come stalla. Al piano 

superiore è utilizzato anche come fienile.  

  
Fig. 11 – Le stalle dei cavalli. Fig. 12– Baracca per lo stallaggio degli equini e recinto per il 

maneggio.   
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21. Cascinello Galeazzi 

 
 

 
 

Inquadramento 
 

Aerofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 

8 
8 

2 1 

1 

10 

7 
4 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 

10 



135 
 
Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

 
La cascina nella CTR del 1994 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra Sì 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata ad ovest del centro abitato di Cascinazza.  
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Presenza e descrizione al 1755 

-  
Presenza e descrizione al 1898  
Dalla cartografia osservata compare solamente un fabbricato nella carta del Cessato Catasto (1902), 
probabilmente si tratta il rustico adibito oggi a stalla e fienile. Non viene tuttavia segnalato con nessun nome 
ma dalla posizione in cui si trova si ha può affermare, quasi con certezza assoluta, che si tratta di uno degli 
edifici che compone oggi il complesso. L’origine del quale risalerebbe così alla fine dell’Ottocento. 
Descrizione al 1990 
Nel corso del novecento al rustico originale è stato aggiunto un edificio adibito a residenza e fornito di 
porticato. 
Descrizione dello stato attuale 
Negli ultimi decenni agli edifici primigeni sono stati aggiunti delle tettoie e delle baracche aventi funzione di 
deposito e ricovero mezzi e attrezzi. La destinazione d’uso del complesso è residenza e allevamento.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  Sì 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici Sì Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino - Orti Sì 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata Sì Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
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Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche - Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

Sì Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: il complesso è nelle adiacenze del depuratore, che si trova ad ovest. Gli altri lati del complesso sono 
invece piuttosto isolati dal resto del nucleo abitato e offrono degli scorci panoramici di rilevante importanza. 
La cascina è stato infatti scelta come possibile punto panoramico. 
Nella Carta Tecnica Regionale del 1994 compare con il nome di Cascina Crugnola. 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – La vista dal complesso del Cascinello Galeazzi, vista verso nord. 
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Fig. 2 – Veduta dell’edificio principale adibito a residenza, sulla 
sinistra si nota il porticato. 

Fig. 3 – Vista dall’altro lato dell’edificio residenziale.  

  
Fig. 4 –Vista del rustico contrapposto all’edificio residenziale, è 
adibito a stalla con al piano superiore il fienile.  

Fig. 5 – Vista laterale del rustico descritto nella didascalia 
precedente, si nota il porticato utilizzato come deposito e ricovero 
attrezzi. 

  
Fig. 6 – Fabbricato unito all’edificio residenziale.    Fig.7– Altra vista del rustico riportato nelle immagini 4 e 5. Si 

nota in primo piano una coltivazione e sullo sfondo l’edificio 
residenziale.  
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Fig. 7 – Rustico utilizzato come deposito attrezzi e mezzi 
agricoli.  

Fig. 8– Tettoia utilizzata come legnaia. 

  
Fig. 9 – Baracche utilizzate come box. Fig. 10– La roggia che lambisce il complesso. 
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22. Cascina Peralza 

 

 
 

Inquadramento  
Aerofoto 

 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 

3 
3 

3 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 

9 4 
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4 

4 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
La cascina nella CTR del 1833 
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La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1859 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti Sì 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata a nord del centro abitato di Robecco, al confine con Magenta. 
Presenza e descrizione al 1755 

- 
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Presenza e descrizione al 1898  
-   
Descrizione al 1990 
- 
Descrizione dello stato attuale 
Allo stato attuale il complesso è in disuso, fino a una ventina di anni fa era invece utilizzato come 
allevamento di bovini. Sono presenti degli edifici più datati, i quali componevano il nucleo storico originario, 
che sono stati modificati in tempi più recenti con addizioni e modifiche postume. Gran parte della cascina è 
compresa oggi nel territorio di Magenta, mentre in territorio robecchese sono rimaste solamente i fabbricati 
dell’azienda agricola.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato Sì 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali - 
Presenza funzione residenziale - Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia Sì 
Tettoia Sì Verde alberato - 
Cortile  Sì Aia Sì 
Giardino - Orti - 
Silos Sì Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: - 
Altro:  
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio Sì Canali irrigui - 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata Sì Strada rurale - 
Spazi edificati Sì Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche - Valori architettonici - 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti Sì 
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Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico - 
Tipologico - Scarso interesse Sì 
Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono - 
Mediocre Sì Degradato  - 
Diruto - Disuso Sì 
Opere edilizie - Addizione Sì 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente Sì 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

  
Fig. 1 – Veduta del cortile interno al complesso. Fig. 2 – Veduta di uno dei fabbricati adibiti in passato allo 

stallaggio del bestiame. 

  
Fig. 3 –Edificio utilizzato come stalla, sulla sinistra si nota una 
tettoia che prolunga l’ingombro dell’edificio. 

Fig. 4 – Rustico utilizzato probabilmente in passato come fienile. 
Si possono notare i pilastri che attestano l’antica origine 
dell’edificio, modificato in epoca più recente. 
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Fig. 5 – Altro edificio utilizzato come stalla.   Fig. 6– Rustico utilizzato come stalla, è uno degli edifici originari 

dell’antico nucleo della cascina. 

  
Fig. 7 – Tettoia che protegge dalle intemperie il passaggio da un 
locale all’altro. 

Fig. 8– Altra tettoia, danneggiata e in stato di abbandono. 

  
Fig. 9 – Vista esterna delle stalle, in primo piano il cortile interno 
e un silos. 

Fig. 10– Vista interna di uno dei fabbricati utilizzati in passato 
come stalla.  
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Fig. 11 – Edificio modificato in epoca più recente. Questo era 
adibito alle  mansioni amministrative dell’azienda agricola.  

Fig. 12– Vista dall’altro lato dell’edificio in cui erano presenti gli 
uffici dell’azienda. 
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23. Cascina Vaiana 

 
 

 
 

Inquadramento 
 

Aerofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non riportata nel rilievo del 1990 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 
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2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 
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Cartografia storica  

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
La cascina nella CTR del 1833 
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La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 
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La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883. 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti Sì 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata a nord del territorio comunale di Robecco, a est rispetto al nucleo abitato di Carpenzago.  
Presenza e descrizione al 1755 

Le prime notizie dell’esistenza della cascina si hanno in un documento del Seicento, anche se la prima 
rappresentazione topografica che la riporta è quella del Catasto Teresiano. Al 1755 il complesso risulta avere 
le sembianze morfologiche che conserva tutt’oggi, cioè strutturato intorno allo spazio rettangolare della 
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corte.  
Presenza e descrizione al 1898  
La cartografia ottocentesca riporta con maggiore precisione il perimetro dei fabbricati, i quali in parte si 
ampliarono proprio tra il Settecento e l’Ottocento.   
Descrizione al 1990 
Agli inizi del ventesimo secolo si ha una ristrutturazione complessiva della cascina secondo l’attuale 
configurazione, soprattutto sul fabbricato delle case coloniche sul lato ad ovest. Questo venne trasformato in 
una grande struttura a tre piani, suddiviso in molti appartamenti, aperto verso la corte da un porticato al piano 
terreno con sopra un loggiato sui restanti due piani, resi uniformi dalle stesse rifiniture in cotto lungo i bordi.  
Al rilievo del 1990 la corta principale del complesso mantiene le stesse caratteristiche assunte nell’Ottocento, 
si registra tuttavia l’aggiunta di due edifici esterni alla corte, utilizzati come deposito.  
Descrizione dello stato attuale 
Allo stato attuale non si registrano cambiamenti nella struttura del complesso. Gli edifici sono i medesimi e 
anche le destinazioni d’uso restano invariate rispetto ai rilievi precedenti, cioè residenza con allevamento.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata - Cascina ai margini del nucleo abitato Sì 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  Sì Presenza allevamento  Sì 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici Sì Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia Sì 
Giardino - Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito Sì 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui - 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata Sì Strada rurale Sì 
Spazi edificati Sì Verde urbano - 

Altro 
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Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti Sì 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista panoramica dall’esterno della corte. 
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Fig. 2 – Veduta dall’interno della corte dell’edificio principale 
adibito a residenza. 

Fig. 3 – Veduta laterale dall’esterno dell’edificio residenziale.  

  
Fig. 4 –Vista dall’esterno della corte. Fig. 5 – Vista dall’esterno di uno dei rustici, questo era utilizzato 

in passato come stalla e fienile. Ora è solamente un deposito.  

  
Fig. 6 – Vista dall’interno del rustico riportato in fig.5  Fig. 7– Uno degli angoli della corte, i due rustici e una baracca 

utilizzata per lo stallaggio degli ovini. In primo piano anche il 
recinto che contiene le oche.  



154 
 

  
Fig. 8 – Rustico utilizzato come deposito attrezzi e mezzi 
agricoli.  

Fig. 9 – Tettoia usata come deposito attrezzi e mezzi agricoli. 

  
Fig. 10 – Baracca utilizzata come ricovero mezzi, si trova 
all’esterno della corte ed è stata realizzata recentemente. 

Fig. 11– Secondo elemento esterno alla corte, è utilizzato come 
deposito mezzi e attrezzi agricoli. 
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24. Cascina Borsinotta 

 

 
Inquadramento 

 
Aerofoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 

d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 
censimento effettuato. 

2 1 

1 – Deposito o 
magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio [Bed and 
Breakfast] 
10- Baracche 

1 
1 

1 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
La cascina nella CTR del 1833 
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La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti Sì 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
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Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nelle adiacenze del centro abitato di Cascinazza, prima del centro della frazione, provenendo da 
Casterno. 
Presenza e descrizione al 1755 

La cascina esisteva già dal Settecento ed è riportata nella carta del Catasto Teresiano. È compresa tra i beni 
del Conte Biglia.  
Presenza e descrizione al 1898  
La cartografia ottocentesca riporta con maggiore precisione il perimetro dei fabbricati, il complesso appare 
composto da una casa colonica sul lato nord e dalle stalle con rustici lungo i lati est e sud della corte 
quadrangolare.    
Descrizione al 1990 
Ad inizio Novecento la parte a ovest è chiusa dalla realizzazione del forno comune, con struttura a capanna.  
Descrizione dello stato attuale 
Il complesso appare in un buono stato generale, conserva le caratteristiche tipologiche del passato anche se 
ora è presente esclusivamente la funzione residenziale. Gli edifici sono uniti dalle mura perimetrali e 
l’ingresso principale è regolato da un cancello. Tutto il complesso appare quindi come una corte chiusa, in 
cui tuttavia gli edifici non sono direttamente uniti gli uni agli altri ma appaiono separati tra loro e disposti 
lungo tutti i quattro lati della struttura.  Il complesso è stato ristrutturato di recente e la casa colonica 
originaria è stata suddivisa in svariati appartamenti, i rustici sono invece stati trasformati in depositi e rimesse 
per auto.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata - Cascina ai margini del nucleo abitato Sì 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente Sì 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento:  - Presenza allevamento  - 
Altra  
Spazi di pertinenza 
Stalla - Fienile - 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli - 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia Sì 
Giardino - Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti di arredo - 
Tipo manufatto: - 



159 
 
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui - 

Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata Sì Strada rurale Sì 
Spazi edificati Sì Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche - Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti Sì 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente Sì Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica: 

- 
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Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista dall’esterno della corte del complesso. 

 
Fig. 2 – Vista dall’interno della corte del complesso.  

  
Fig. 3 – Vista del corpo di fabbrica principale, adibito a residenza. Fig. 4 – Veduta esterna del rustico utilizzato in passato come 

fienile, ora è un deposito. 
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Fig. 5 – Vista laterale, dal lato più corto del rustico riportato 
nell’immagine 2. 

Fig. 6 – Vista esterna del complesso, in primo piano il rustico 
riportato nelle immagini 2 e 3 e il suo porticato. Sullo sfondo la 
corte e l’edificio residenziale. 

  
Fig. 7 – Particolare del rustico, visto nelle figure 2,3 e 4, Muro 
esterno con graticcio.  

Fig. 8– Vista esterna del complesso.  

  
Fig. 9 – Vista esterna di un altro rustico del complesso. Sullo 
sfondo l’edificio residenziale. 

Fig. 10 – Vista dall’esterno di un altro rustico del complesso. 
Sullo sfondo l’edificio residenziale. 
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25. Cascina Bassana 

 

 
Inquadramento  

Aerofoto 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati nel 1990 

 
 
 
 
 

 
 

 
Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 

d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 
censimento effettuato. 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina in una rappresentazione dell’andamento del Fiume Ticino con i boschi adiacenti, rilievi del 1722 e del 1792 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 
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La cascina in una rappresentazione della Roggia Soncina, eseguita nel 1827 dall’ingegnere Fumagalli 

 
La cascina nella CTR del 1833 

 
La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1859 
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La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 
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La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 
Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti Sì 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nelle adiacenze del centro abitato di Robecco. Si trova sulla sponda opposta di Villa Archinto, 
accanto alla omonima Villa Bassana lungo l’alzaia del Naviglio. 
Presenza e descrizione al 1755 

La cascina deve la sua origine dalla villa omonima adiacente, di proprietà del marchese Pietro Pallavicino. 
Questa aveva una “parte da massaro” che diede vita alla cascina, la quale compare nel Catasto Teresiano 
proprio con l’indicazione di “casa da massaro” di proprietà del Conte Biglia Vitagliano, del Conte Nervioni 
Giovanni e di “don Benedetto”. I campi che la circondano sono destinati ad aratorio vitato con moroni.  
Presenza e descrizione al 1898  
Nel catasto del 1898 si può notare un importante aggiunta alla cascina: vengono infatti a crearsi due corti: 
una delimitata dall’alzaia del Naviglio Grande e dalle costruzioni padronale, la seconda definita dai fabbricati 
per i salariati e da quelli adibiti a stalla. La struttura da questa data risulta quindi composta da due corti, 
chiuse da edifici e mura.  
Descrizione al 1990 
Dal rilievo del 1990 si possono notare delle nuove aggiunte: sono stati infatti inseriti degli altri edifici a nord 
delle due corti, questi, utilizzati come stalle e fienili, sono paralleli all’andamento dei precedenti e ampliano 
ulteriormente lo spazio del complesso. Questo nuovo spazio è utilizzato come accesso alle due corti.  
Descrizione dello stato attuale 
Rispetto alle indagini del 1990 il complesso presenta le medesime caratteristiche morfologiche in quanto non 
sono state apportate innovazioni strutturali agli edifici presenti o nuovi innesti. Si notano solamente delle 
modifiche alla destinazione d’uso di alcuni fabbricati: in particolare quello che chiude la corte più prossima 
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al Naviglio, questo è passato da residenza a stalle e fienile. 
  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata - Cascina ai margini del nucleo abitato Sì 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento Sì Presenza allevamento  Sì 
Altro 
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato - 
Cortile  Sì Aia Sì 
Giardino - Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti di arredo Sì 
Tipo manufatto: pregevole porta murata; fontana a pompa. 
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla Sì 
Fienili Sì 
Magazzino/Deposito Sì 
Tettoia Sì 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio Sì Canali irrigui - 

Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato - Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata Sì Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti Sì 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
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Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono - 
Mediocre Sì Degradato  Sì 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note:  
Si segnala la presenza di un grande fabbricato, la cui destinazione d’uso principale sarebbe residenza, che 
tuttavia appare completamente sfitto e/o inutilizzato. Il suo stato complessivo può essere considerato 
mediocre, anche se non si segnalano eclatanti elementi di degrado. 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

  
Fig. 1 – Veduta interna della prima corte, l’edificio adibito a 
residenza, sulla sinistra c’è invece il fabbricato adibito a stalla e 
fienile. 

Fig. 2 – Veduta interna della seconda corte, edificio residenziale 
interamente sfitto. 

  
Fig. 3 – Veduta esterna della seconda corte, edificio residenziale 
sfitto. 

Fig. 4 – Altra vista interna della seconda corte, edificio 
residenziale inutilizzato. 
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Fig. 5 – Fabbricato utilizzato come stalla al primo piano, mentre 
al secondo c’è il fienile. 

Fig.6– Vista esterna dell’edificio adibito a stalla e fienile visto 
nell’immagine precedente (Fig.5). 

  
Fig. 7 – Fienile e stalle, adiacente all’edificio principale 
attualmente abitato. Si trova nella prima corte. 

Fig. 8– Stalla e fienile. Si trova a nord, all’esterno delle due corti. 

  
Fig. 9 – Porta murata delle mura della cascina, in primo piano si 
nota una fontana a pompa. 

Fig. 10– Mura che dividono la corte più prossima al Naviglio 
dall’esterno e dalla Villa Bassana, inoltre sono visibili i rustici 
adibiti in passato a deposito o ricovero animali domestici.  
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26. Cascina Bassanetta 

 

 
Inquadramento  

Aerofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 

d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 
censimento effettuato. 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
La cascina nella CTR del 1833 
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La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1859 

 
La cascina nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 
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La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti Sì 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nelle adiacenze del centro abitato di Robecco. Si trova lungo l’alzaia del Naviglio, di fronte alla 
“Sirenella” del parco di Villa Gromo ed è situata tra la cascina Bassana e la Villa Dugnani. 
Presenza e descrizione al 1755 

La cascina esisteva già nel Settecento, composta da due edifici: il primo a nord con una pianta a “T” disposta 
con il lato più lungo parallelo al Naviglio, il quale forma una corte stretta che confina ad ovest con il muro di 
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recinzione rivolto verso l’alzaia. Il secondo edificio è situato a sud, ha una forma ad “L” formando una 
seconda corte aperta a est verso la campagna oltre la Roggia Negri, comprendeva le case coloniche e la stalla 
Presenza e descrizione al 1898  
La situazione resta invariata nelle rilevazioni ottocentesche.  
Descrizione al 1990 
Al rilievo del 1990 il complesso viene utilizzato come residenza, il fabbricato collocato a sud risulta in stato 
di abbandono e degrado ed è presente un allevamento di cani. 
Descrizione dello stato attuale 
I due edifici sono stati restaurati di recente. L’edificio rivolto verso nord è adibito a Bed and Breakfast (Bed 
and Breakfast Rota Country House), quello a sud è utilizzato come residenza.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata - Cascina ai margini del nucleo abitato Sì 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente Sì 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento:  - Presenza allevamento  - 
Altro: funzione commerciale,(bed and breakfast). 
Spazi di pertinenza 
Stalla - Fienile - 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli - 
Magazzino/Deposito - Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  - Aia - 
Giardino Sì Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti di arredo - 
Tipo manufatto: - 
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia Sì 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio Sì Canali irrigui - 

Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato - Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata Sì Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
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Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  Sì Buono - 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente Sì Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

 

 
Fig.1 – Immagini dall’alzaia del Naviglio del complesso: in primo piano l’edificio rivolto verso sud in fase di restauro, immagine 

degli anni Novanta. 
Documentazione fotografica dello stato attuale: 
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Fig. 1 – Veduta esterna della corte, in primo piano il pregevole 
arco d’ingresso alla corte e le mura. In secondo piano l’edificio 
adibito ora a Bed&Breakfast. 

Fig. 2 – Veduta esterna dell’edificio adibito a B&B e delle mura, 
visti dalla strada che costeggia il Naviglio. 

  
Fig. 3 – Veduta interna dal B&B, è possibile notare l’affaccio sul 
Naviglio. 

Fig. 4 – Vista interna del fabbricato utilizzato come B&B. Si 
possono notare il giardino interno e il porticato. 

  
Fig. 5 – Il secondo edificio del complesso, quello rivolto verso 
sud, è adibito a residenza. 

Fig.6– Altra vista del fabbricato adibito a residenza. 
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27. Cascina Barcelletta 

 

 
Inquadramento 

 
Aerofoto 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati nel 1990 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 

d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 
censimento effettuato. 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
La cascina nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
La cascina nella CTR del 1833 

- 
 

La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Lombardo-Veneto“ 1855-1857 
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La cascina nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
La cascina nelle rappresentazioni del IGM del 1883 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti Sì 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
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Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 
 Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 
 Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi ad nord-ovest rispetto al centro abitato di Robecco. 
Presenza e descrizione al 1755 

E’ presente nel Catasto Teresiano come “Cassina della Barcelletta da massaro” di proprietà di Suarez Donna 
Anna. La cascina è in un’area vicina al limite di una zona boscosa e paludosa e appare circondata da prato e 
bosco. E’costituita da un unico corpo di fabbrica con orto. Sorse su una zona bonificata più recentemente 
rispetto al restante territorio comunale, tra il XVII e l’inizio del XVIII secolo, testimoniata dai campi con i 
contorni squadrati.  
Presenza e descrizione al 1898  
Nel catasto del 1898 la cascina mantiene le stesse caratteristiche dei documenti del 1755.  
Descrizione al 1990 
Ad inizio novecento il complesso subisce degli ampliamenti, lungo il lato est del complesso,  portando ad un 
aumento dei locali abitativi presenti nella cascina. Al corpo di fabbrica originario viene affiancato un altro 
edificio, formando così un corpo a “L”. A questi si accostano due edifici che delimitano gli spazi della corte. 
Dal rilievo del 1990 si nota come una stalla sia stata aggiunta sul retro della cascina. La destinazione d’uso 
sono residenza e attività agricola. 
Descrizione dello stato attuale 
Rispetto alle indagini del 1990, al complesso sono state aggiunte alcune strutture: due depositi e una tettoia a 
nord della parte esterna della corte, sostituendo e cambiando così la forma del deposito che si trovava qui in 
precedenza. È stato aggiunto inoltre un ulteriore deposito all’interno della corte, adiacente al complesso di 
rustici che sta di fronte al fabbricato principale adibito a residenza.  
Inoltre si possono notare anche delle modifiche nella morfologia e nella destinazione d’uso dei rustici che 
stanno di fronte alla residenza, in passato erano adibiti a stalla, ora sono depositi e fienili che vedono 
parzialmente modificato il loro impianto.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato Sì 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento - Presenza allevamento  - 
Altro 
Spazi di pertinenza 
Stalla Sì Fienile Sì 
Rustico per animali domestici Sì Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato - 
Cortile  Sì Aia Sì 
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Giardino - Orti - 
Silos Sì Locali caseari - 
Pesa - Manufatti di arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili Sì 
Magazzino/Deposito Sì 
Tettoia Sì 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui - 

Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato - Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono - 
Mediocre Sì Degradato  Sì 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note:  Il nome della cascina deriva dalla Cascina Barcella, situata poco più a sud.  
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Documentazione fotografica storica:  

 
Fig. 1 – Il complesso dall’esterno della corte, in un immagine degli anni novanta. 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

  
Fig. 1 – L’edificio adibito a residenza, situato sul lato più lungo 
della corte. 

Fig. 2 – Veduta esterna della corte, edificio adibito stalla e 
deposito. 

  
Fig. 3 – Tettoia adibita a fienile, si trova all’interno della corte, di 
fronte all’edificio residenziale. Nella parte bassa dell’immagine si 

Fig. 4 – Veduta dall’interno della corte dell’edificio adibito a 
stalle e deposito notato anche nella fig.2. Si possono notare in 
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nota anche l’aia in cemento. primo piano anche i silos. 

  
Fig. 5 – Edificio residenziale nell’angolo, si trova tra l’edificio 
residenziale principale e quello adibito a stalle e deposito.  

Fig.6– Vista esterna dalla corte dell’edificio residenziale visto 
nell’immagine precedente (Fig.5). 

  
Fig. 7 – Tettoie adibita a fienile, si trova nella parte esterna a 
nord della corte. 

Fig. 8 – Tettoia adibita a deposito mezzi e attrezzi agricoli, si 
trova nella parte esterna a nord della corte. 
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27. Cascinello Angelina_Betlem 

 
 

 
 

Inquadramento  
 
 

Aerofoto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 
Cartografia storica 
Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 

8 
8 

1 

2 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 
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Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti Sì 
Altro  
Localizzazione  
È situata nella vallata, quindi ad ovest del centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata si trova in posizione 
nord-ovest, vi si accede dalla cascina Bizzarat.  
Presenza e descrizione al 1755 

-  
Presenza e descrizione al 1898  
-  
Descrizione al 1990 
- 
Descrizione dello stato attuale 
Allo stato attuale il complesso risulta ristrutturato di recente. Non pare essere una prima casa, ma solamente 
una residenza estiva o tuttavia una abitazione non utilizzata tutto l’anno. È composta da un fabbricato 
principale, adibito appunto alla funzione residenziale, e uno allineato ma distaccato da questo, adibito a 
deposito-magazzino e legnaia.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato Sì Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale - Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  - Presenza allevamento  - 
Altro: - 
Spazi di pertinenza 
Stalla - Fienile - 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli - 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino - Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
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Altro 
Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche - Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico - 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  Sì Buono - 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente Sì Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
Documentazione fotografica storica:  

- 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista dall’esterno del complesso. In primo piano l’edificio residenziale, poi la tettoia e sullo sfondo il fabbricato adibito a 
deposito.  
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1. Molino Ceriani 

 
 

 
 

Inquadramento  
Aerofoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 
Cartografia storica 

8 
8 

1 

2 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 

1 
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Il molino nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

   
Il mulino nelle rappresentazioni del IGM del 1883. 

 
Il mulino nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
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Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti Sì 
Altro  
Localizzazione  
È situata a nord del territorio comunale di Robecco, al confine sud-ovest del nucleo abitato di Carpenzago. 
Presenza e descrizione al 1755 

Non viene riportato nel Catasto Teresiano, tuttavia, anche se non viene espressamente nominato “Molino 
Ceriani” in alcuni documenti risalenti al 1551 e al 1603, viene citato un mulino adiacente alla roggia 
Guadalle. Dalla cartografia consultata, è presente un volume edilizio nella zona in cui si trova effettivamente 
il mulino, facendo ipotizzare così la sua reale esistenza.  
Presenza e descrizione al 1898  
Altre fonti invece riportano la costruzione del mulino solamente nell’Ottocento. Tuttavia la sua presenza, 
almeno nel diciannovesimo secolo, è certificata dalla carta dell’IGM del 1883 che lo riporta citandolo 
espressamente.  
Descrizione al 1990 
Al 1990 il complesso ha già iniziato la sua fase di declino, la quale lo porta ora ad essere in condizioni 
precarie, essendo in gran parte diroccato. La ruota ad acqua è in disuso da prima degli anni novanta, e tutto 
l’edificio appare da tempo trascurato.  
Descrizione dello stato attuale 
Allo stato attuale il complesso appare in totale abbandono e decadenza. Sulla facciata a ovest sono visibili i 
segni del ballatoio originario, ora non più esistente. Il complesso ha la stessa composizione morfologica 
dell’Ottocento, ad eccezione dell’aggiunta, avvenuta negli ultimi decenni sotto il portico al piano terreno, di 
un capannone in legno per il deposito dei materiali e degli attrezzi.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata - Cascina ai margini del nucleo abitato Sì 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato Sì 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale - Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  - Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla - Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino - Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: - 
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Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati Sì Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte - Visuali aperte particolarmente rilevanti - 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti Sì 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico Sì Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono - 
Mediocre - Degradato  Sì 
Diruto Sì Disuso Sì 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: - 
 
Documentazione fotografica storica:  
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Fig. 1 – Vista laterale del complesso, immagine degli anni Novanta, quando lo stato di manutenzione complessivo era ancora 

piuttosto buono.  
Documentazione fotografica dello stato attuale: 

  
Fig. 1 – Veduta dell’edificio residenziale e del porticato. Sulla 
sinistra il muro di un rustico, in evidenza la bocca di un forno. 

Fig. 2 – Veduta dell’edificio residenziale dal cancello di ingresso. 

  
Fig. 3 –Il rustico, adibito in passato probabilmente a stalla e 
fienile. Attualmente appare ampiamente diruto.  

Fig. 4 – Tettoia utilizzata come deposito e ricovero attrezzi e 
mezzi.   
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2. Molino Pietrasanta 

 
 

 
 

Inquadramento 

 
Aerofoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cascina non riportata nel rilievo del 1990 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 
Cartografia storica 

8 
8 

1 

1 

1 

2 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 

10 
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Il mulino nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
Il mulino nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
Il mulino nella CTR del 1833 
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Il mulino nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1859 

 
Il mulino nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
Il mulino nella rappresentazione del rilievo del 1865 
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Il mulino nelle rappresentazioni del IGM del 1883. 

 
Il mulino nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea Sì 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
È situata a nord del territorio comunale di Robecco, si trova a sud-ovest del nucleo abitato di Carpenzago. 
Presenza e descrizione al 1755 

Il molino di Pietrasanta è uno dei più antichi, la sua fondazione risale al 1400. In origine era di proprietà dei 
frati ed era chiamato: “Molinetto dei Frati dell’Opera Pia Di Falco”. Successivamente divenne di proprietà 
della famiglia Pietrasanta. 
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Presenza e descrizione al 1898  
Mantiene le medesime caratteristiche anche nelle rappresentazioni ottocentesche. 
Descrizione al 1990 
Al rilievo del 1990 il mulino conserva le due ruote ad acqua di dimensioni diverse e le sembianze che pareva 
avere in origine. In passato, le due ruote muovevano tra paia di mole, due utilizzate per la mistura del miglio 
e della segale, una per il frumento.  
Descrizione dello stato attuale 
Il molino ora non è più funzionante, è di proprietà della famiglia Bianchi. Recentemente è stato restaurato 
con un intervento che ha visto ritinteggiare le facciate con un colore giallo ocra. Questo intervento, come si 
può notare dalle foto storiche, non sembra essere coerente con la situazione precedente. 
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato Sì Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  - Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla - Fienile Sì 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino - Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: - 
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile Sì Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
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Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

- Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono Sì 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente Sì Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: Originalmente era detto Molino dei Frati, cambiò il suo nome in quello attuale quando divenne di 
proprietà della famiglia nobile dei Pietrasanta. 
Su uno dei suoi muri sono presenti le tracce di un affresco del 1404 di Giovanni Molinari, questo raffigura la 
Madonna col Bambino a fianco di S. Sebastiano ed è ora conservato nella chiesa di Carpenzago. 
Il mulino è alimentato dalla Roggia Guadate, ed è posto alla confluenza di quest’ultima con la Roggia Verga. 
Documentazione fotografica storica:  

 
Fig. 1 – Vista dal retro del complesso, in primo piano le ruote del mulino.   
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Fig. 2 – Altra vista dal retro del mulino.  

  
Fig. 3 – Altra vista del retro del mulino: in promo piano le ruote 
del mulino. 

Fig. 4 – Altra vista del retro del mulino: Si nota in primo piano il 
rustico giustapposto alla residenza adibito a fienile. A sinistra 
sullo sfondo gli ingranaggi del mulino. 
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Documentazione fotografica dello stato attuale: 

  
Fig. 1 – Veduta dell’edificio residenziale. Fig. 2 – Veduta del rustico giustapposto all’edificio residenziale. 

In passato era adibito a fienile (come si può notate anche dalla 
Fig. 4 delle fotografie storiche). 

  
Fig. 3 –Rustici contrapposti al corpo di fabbrica principale. È 
utilizzato come deposito magazzino e ricovero mezzi agricoli.  

Fig. 4 – Baracche utilizzate come deposito e legnaie. Appoggiata 
alla prima sembrerebbe esserci una ruota dell’ingranaggio dell’ex 
mulino.  

  
Fig. 5 – Tettoie utilizzate come deposito.  Fig.6– Altra baracca utilizzata come deposito e magazzino.  
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3. Mulino Marchesonia 

 
 

 
 

Inquadramento  
Aerofoto 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elemento non riportata nel rilievo del 1990 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 

8 

1 

1 

6 2 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 

1 

1 6 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
Il mulino nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
Il mulino nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1859 
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Il mulino nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
Il mulino nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
Il mulino nelle rappresentazioni del IGM del 1883 
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Il mulino nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra Sì 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata 
nella parte a nord, prima della Cascina Marchesonia e vi si accede dalla strada che porta da Casterno a 
Carpenzago. 
Presenza e descrizione al 1755 

E’ presente nel Catasto Teresiano. Secondo alcune fonti il mulino risalirebbe al Trecento, per via di alcuni 
affreschi risalenti a questa epoca, che tuttavia ora si sono persi, secondo altre fonti invece è presente almeno 
dal 1607. Si hanno infatti notizie certe in questa data, dell’appartenenza del complesso alla famiglia 
Marchesoni, da cui prende il nome e Giovanni Antonio Marchesoni risulta esserne il legittimo proprietario 
da un atto notarile risalente al 1607. 
Presenza e descrizione al 1898  
E’ presente anche nel Cessato Catasto. Nell’Ottocento era sicuramente già in funzione, ed era il principale 
mulino della zona. Verso la fine del XIX secolo il proprietario vi progettò un sistema per generare energia 
elettrica, sfruttando l’energia idraulica prodotta dalla ruota del mulino.  
Descrizione al 1990 
Mantiene le medesime caratteristiche che riporta oggi e che riportava dalle rilevazioni settecentesche e 
ottocentesche.  
Descrizione dello stato attuale 
Allo stato attuale, come accennato, conserva le stesse caratteristiche morfologiche della struttura originaria, è 
l’unico mulino della zona a non aver avuto nel corso dei secoli modifiche strutturali di una certa rilevanza. 
Tutto il complesso è stato restaurato recentemente, compresa la ruota del mulino, la quale versa in un ottimo 
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stato. L’edificio accanto alla ruota, dove in passato c’era la macina è stato restaurato ma attualmente è 
inutilizzato. La destinazione d’uso del complesso attualmente è esclusivamente residenziale.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente Sì 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  - Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla - Fienile - 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli Sì 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato - 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino - Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo - 
Tipo manufatti: -  
Altro: ruota del mulino 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata - Strada rurale Sì 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte - Visuali aperte particolarmente rilevanti - 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

Sì Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico Sì Scarso interesse - 

Altro 
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Stato attuale di conservazione 
Ottimo  Sì Buono - 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente Sì Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: il mulino è alimentato dalla Roggia Remarcia. 
Documentazione fotografica storica:  

 
- 
 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Veduta della roggia Remarcia che alimentava il mulino, della ruota e del rustico che ospitava le attività derivate dall’energia 
idraulica prodotta. 

  
Fig. 2 – Veduta dell’edificio principale adibito a residenza. Fig. 3 – Veduta dall’esterno del complesso del rustico, 

dell’edificio residenziale, della tettoia adiacente alla ruota del 
mulino e del locale che ospitava la macina. 
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Fig.  4 –La ruota del mulino Fig. 5 – Edificio restaurato recentemente, ospitava la macina e le 

attività lavorative del complesso, attualmente è però inutilizzato. 

  
Fig.  6 – Rustico adibito a deposito e ricovero mezzi agricoli. Fig. 7– Rustico riconvertito a box. 
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4. Molino Santa Marta 

 
 

 
 

Inquadramento  
Aerofoto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati nel 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 

4 
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1 
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1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio [a)ristorante; 
b)stanze agriturismo] 
10- Baracche 

9b 

9a 
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Cartografia storica 

 
La cascina nelle rappresentazioni del “Catasto Teresiano“ 1722 

 
Il mulino nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
Il mulino nella CTR del 1833 
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Il mulino nella carta della “Battaglia di Magenta” del 1863 

 
Il mulino nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
Il mulino nelle rappresentazioni del IGM del 1883 
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Il mulino nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti Sì 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea - 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata all’inizio della vallata, quindi a ovest di questa.  
Presenza e descrizione al 1755 

Nel Catasto Teresiano appare come: “casa per molino d’affitto detto di S. Marta d’un sol rodigno con pila di 
quattro pistoni al numero 329, con orto”. E’ di proprietà del Conte Biglia Vitagliano. In precedenza il mulino 
era apparso in un atto notarile del 1569 ed era alimentato dall’acqua di un fontanile che originava nelle 
vicinanze della cappelletta di Santa Marta.  
Presenza e descrizione al 1898  
Nel Catasto Lombardo Veneto si può intuire il nucleo originario del complesso, collocato lungo la strada per 
le cascine Cambiaga e Barcella, sul lato nord ovest dello spazio aperto della corto. 
Nel Cessato Catasto appare come un unico fabbricato a stecca. In questa soglia storica si vede l’aggiunta, al 
corpo di fabbrica originale, di un edificio che crea una corte a forma di “L”. La corte viene completata da 
nuovi edifici utilizzati come stalla e fienile. 
Descrizione al 1990 
Al 1990 la situazione risulta invariata rispetto ai rilievi del Cessato Catasto. Le destinazione d’uso principali 
sono residenza e allevamento di cani.  
Descrizione dello stato attuale 
Fino a pochi anni fa era caduto completamente in disuso e il mulino era stato trasformato in cascina, essendo 
inoltre stata tolta la ruota originaria. Attualmente invece la situazione è profondamente cambiata. Resta 
invariata solamente la conformazione del complesso ma cambiano le destinazioni d’uso e tutti gli edifici 
subiscono un importante restauro. Tutto il complesso viene infatti trasformato in un agriturismo di pregevole 
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fattura, a cui si aggiunge la funzione di residenza dei proprietari, nell’edificio a sud-ovest della corte, che in 
precedenza era adibito a stalla e deposito.  
Il mulino è funzionante e al suo interno si sono conservati la ruota originale, gli ingranaggi in legno, la 
macina in pietra e gli strumenti utilizzati in passato per il funzionamento del complesso.  
Tipologia insediativa 
Cascina isolata - Cascina ai margini del nucleo abitato Sì 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato Sì Complesso ristrutturato di recente Sì 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato - 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale Sì Funzione residenziale assente - 
Presenza edifici per l’allevamento  - Presenza allevamento  - 
Altro: funzione commerciale (agriturismo) 
Spazi di pertinenza 
Stalla - Fienile - 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli - 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  Sì Aia - 
Giardino Sì Orti - 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo Sì 
Tipo manufatti: lavatoio, mulino.  
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro: lavatoio 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata Sì Strada rurale - 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature Sì Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

Sì Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 
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Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  Sì Buono - 
Mediocre - Degradato  - 
Diruto - Disuso - 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente Sì Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: il mulino è alimentato dalla roggia Monegatta, originata dalla risorgiva adiacente ad una cappella 
dedicata a Santa Marta. Da questa prende il nome anche il mulino.    
Documentazione fotografica storica:  

 
Fig. 1 – Vista del molino prima della ristrutturazione e riconversione in agriturismo, questa immagine è degli anni Novanta.  

 
Fig. 2 – Altra immagine del molino prima della ristrutturazione e riconversione in agriturismo, questa immagine è degli anni 

Novanta. 
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Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista panoramica dall’esterno della corte. 

  
Fig. 2 – Veduta dall’alto del complesso. Fig. 3 – Veduta dall’esterno dell’edificio destinato a ristorante 

dell’agriturismo.   

  
Fig. 4 –Veduta laterale dell’edificio utilizzato come ristorante 
dell’agriturismo.  

Fig. 5 – Vista interna dell’edificio visto nelle Fig. 3e 4. 
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Fig. 6 – Edificio adibito a residenza.  Fig.7– Vista del lato maggiore dell’edificio residenziale. 

  
Fig. 8 – Fabbricato utilizzato come deposito. Fig. 9– Edificio utilizzato come camere da letto dell’agriturismo. 

  
Fig. 10 – Rustico che mantiene le sue destinazioni d’uso originali 
di deposito. 

Fig. 11– Vista dalla Roggia  
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5. Molino Albani 

 
 

 
 

Inquadramento 
 

Aerofoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati nel 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentazione schematica della cascina e destinazione 
d’uso dei suoi fabbricati, come risulta attualmente dal 

censimento effettuato. 

1 – Deposito magazzino 
2 – Abitazione 
3- Porcilaia 
4- Stalla  
5- Ricovero animali 
domestici 
 
  domestici 
  

6- Mulino, caseificio, 
forno 
7- Fienile 
8- Tettoia 
9- Commercio 
10- Baracche 
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Cartografia storica 

 
Il mulino nella”Carta dei contorni di Milano fino a 25.000metri a Nord; 40.000all’Est, 40.000all’Ovest, 25.000al Sud”. 

Pubblicata dall’IGM dell’I.R. Stato Mag. Gen. Austriaco prima del 1827 

 
Il mulino nella rappresentazione del rilievo del 1865 

 
Il mulino nelle rappresentazioni del IGM del 1883 
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Il mulino nelle rappresentazioni del “Cessato Catasto“ 1897-1902 

Tipologia 
Corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte chiusa Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Doppia corte aperta Abitazioni e rustici giustapposti - 

Abitazioni e rustici distinti e disgiunti - 
Non a corte, ad elementi giustapposti Elementi giustapposti a squadra - 

Elementi giustapposti in linea Sì 
Non a corte, ad elementi separati Elementi separati a squadra - 

Elementi separati fronteggianti - 
Altro  
Localizzazione  
E’ situata nella vallata, quindi a Ovest rispetto al centro abitato di Robecco. Rispetto alla vallata è situata 
nella parte ad est, dopo la Cascina Grande. 
Presenza e descrizione al 1755 

Non viene riportato nel Catasto Teresiano ma se ne hanno notizie certe dal 1489, in quanto è citato in un atto 
pubblico tra i beni della famiglia Casati. 
Presenza e descrizione al 1898  
Compare nella carte del 1827, con il nome di “Molino Casati”. Le mura perimetrali pare siano antecedenti a 
tutto il restante complesso. L’aspetto attuale del complesso è stato dato nell’Ottocento, per opera della 
famiglia Albani, la quale intervenne per proteggere la ruota esterna con la realizzazione di una tettoia con 
tegole.  
Descrizione al 1990 
Nel 1990 è descritto come un unico corpo di fabbrica adibito a residenza. Viene riportata la presenza del 
rustico, adibito a deposito attrezzi, prospiciente al fabbricato residenziale. Nell’edificio principale viene 
segnalata ancora la presenza della macina. La destinazione d’uso constatata è quella residenziale.  
Descrizione dello stato attuale 
Allo stato attuale non si registrano cambiamenti nella struttura e gli edifici sono i medesimi delle verifiche 
precedenti. Tuttavia l’intero complesso appare in disuso, ad eccezione di un orto presente nel cortile, mentre 
le strutture principali appaiono in un iniziale stato di degrado. Una delle ruote utilizzate nel mulino 
attualmente è conservata presso la Villa Gromo di Ternengo a Robecco.  
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Tipologia insediativa 
Cascina isolata Sì Cascina ai margini del nucleo abitato - 
Cascina interna al nucleo abitato - Complesso parzialmente trasformato - 
Complesso totalmente trasformato - Complesso ristrutturato di recente - 
Nucleo parzialmente abbandonato - Nucleo totalmente abbandonato Sì 
Altro 
Funzioni insediative  
Esclusivamente agricola - Presenza edifici residenziali Sì 
Presenza funzione residenziale - Funzione residenziale assente Sì 
Presenza edifici per l’allevamento  - Presenza allevamento  - 
Altro:  
Spazi di pertinenza 
Stalla - Fienile - 
Rustico per animali domestici - Deposito mezzi agricoli - 
Magazzino/Deposito Sì Concimaia - 
Tettoia Sì Verde alberato Sì 
Cortile  - Aia - 
Giardino - Orti Sì 
Silos - Locali caseari - 
Pesa - Manufatti d’arredo Sì 
Tipo manufatti: lavatoio; affresco sulla facciata principale. 
Altro 
Presenza fabbricati esterni alla corte  
 
 
Tipo di fabbricato esterno  

Abitazione - 
Stalla - 
Fienili - 
Magazzino/Deposito - 
Tettoia - 
Altro 

Elementi di contesto riscontrati 
Naviglio - Canali irrigui Sì 
Fontanile - Campi agricoli Sì 
Viale alberato Sì Altra alberatura Sì 
Strada asfaltata Sì Strada rurale - 
Spazi edificati - Verde urbano - 

Altro 
Valori paesaggistici riscontrati 
Emergenze architettoniche Sì Valori architettonici Sì 
Visuali aperte Sì Visuali aperte particolarmente rilevanti Sì 
Visuali limitate da alberature - Visuali limitate da insediamenti - 
Presenza elementi ambientali di pregio 
(fontanili,corsi d’acqua,ecc..) 

Sì Insediamento intercluso (prospiciente a 
nucleo abitato) 

- 

Altro 
Tipologia di pregio riscontrato 
Ambientale Sì Architettonico Sì 
Tipologico - Scarso interesse - 

Altro 
Stato attuale di conservazione 
Ottimo  - Buono - 
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Mediocre Sì Degradato  Sì 
Diruto - Disuso Sì 
Opere edilizie - Addizione - 
Ristrutturato totalmente - Ristrutturato parzialmente - 
Altro 
Note: Il Molino è posto lungo il corso della Roggia Verga, uno dei fontanili che attraversano la zona. In 
passato era chiamato “Molino Casati”.  
Documentazione fotografica storica:  

 
Fig.1 – Vista esterna dell’edificio, Si può notare la presenza della ruota del mulino, oggi assente. 

Documentazione fotografica dello stato attuale: 

 
Fig. 1 – Vista panoramica dall’esterno. 
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Fig. 2 – Veduta dall’esterno dell’edificio principale, era adibito a 
residenza e deposito. Ora è inutilizzato. 

Fig. 3 – Altra vista dall’esterno dell’edificio residenziale.  

  
Fig. 4 –Vista dall’esterno del lato più corto del fabbricato. A 
sinistra si può notare il porticato, mentre a destra la roggia e lo 
spazio dove era collocata la ruota del mulino. 

Fig. 5 – Rustico utilizzato come deposito. 

  
Fig. 6 – Vista dal retro del rustico adibito a deposito e della 
facciata esterna dell’edificio residenziale. 

Fig. 7– Altra vista dall’esterno del complesso. 
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