
Cascina Sora
Azienda Agricola Paloschi Piero

Via Privata Sora 6, 20153 Milano
Come raggiungerci: autobus 72, fermata Caldera-Novara a circa 200 metri dalla 
cascina.

Info: www.cascinasora.it - paloskini@alice.it
                 
Dove siamo: tra il parco delle Cave e Bosco in Città.

Storia della cascina: sorge a inizio ’900, come ricovero per muli, i quali venivano 
utilizzati nella fornace presente di fianco la cascina. Tra le due guerre, molto pro-
babilmente, la fornace venne distrutta e nell’immediato dopoguerra la cascina 
fu destinata all’allevamento di bovini per la centrale del latte. La cascina non 
presenta una configurazione tipica ma conserva la casa del fattore, una piccola 
corte e una stalla.

Attività in cascina: azienda agricola con coltivazioni miste e allevamenti. Svolge 
attività didattiche, ricreative e di ippoturismo. Sin dal 1954 l’azienda alleva vac-
che da latte; negli anni ‘90, grazie alla passione di Piero Paloschi, è stato intro-
dotto un allevamento di cavalli e pony da vita. L’azienda svolge percorsi didattici 
sulla conoscenza del cavallo in parallelo al pony, battesimi della sella con i pony 
dell’allevamento per bambini dai 4 ai 12 anni, preparazione di filari di rovi da 
more per la raccolta diretta e corsi di orticoltura presso gli Orti Urbani Didattici.

Cascina Corte del Proverbio 
Apicoltura Veca di Mauro Veca  

Via F.lli Zoia 190, 20152 Milano
Come raggiungerci: autobus 49, fermata via Venegoni-via Pio II. 

Info: www.ilmieledielia.wordpress.com - ilmieledielia@gmail.com

Punto vendita diretta: miele. Orari: sabato e domenica 10-18. 

Dove siamo: all’interno del Parco delle Cave, nel Borgo di cascina Linterno è 
presente il Laboratorio E.V.A  (Energia per la Vita e l’Ambiente) di estrazione 
del miele e il punto vendita e di prodotti del territorio (la “Bee Happy Family” 
del Parco Agricolo Sud Milano).

Attività: l’Apicoltura Veca è un’azienda zootecnica dedita all’allevamento di api 
e alla produzione del miele con il marchio “ilmielediElia”. Gli apiari sono dislo-
cati a Milano, nelle cascine del Parco Agricolo Sud e in Maremma Toscana. Mau-
ro Veca partecipa ai mercati agricoli svolgendo attività di vendita e didattiche, 
volte a far conoscere il mondo delle api e il loro ruolo ambientale attraverso il 
suo personaggio animato “Apepè”. L’apiario didattico si trova presso il “Centro 
Nocetum”, nel sud-est della periferia di Milano e nel Parco delle Cave.

Cascina Grande di Chiaravalle
Azienda Agricola Cascina Grande di Miglio A. 

Via San Dionigi 120, 20139 Milano
Come raggiungerci: autobus 77, fermata via San Dionigi, a 50 mt dalla cascina. 

Info: www.scuderiacascinagrande.com - a.miglio72@gmail.com 
                 
Dove siamo: nel Parco Agricolo Sud, nell’area limitrofa al Borgo di Chiaravalle. 

Storia della cascina: il suo impianto architettonico rispecchia la tipica cascina 
lombarda a pianta quadrata, con la casa padronale posizionata lateralmente 
rispetto all’ingresso principale. Tutti i fabbricati sono realizzati con fondazioni 
in mattoni ed elementi verticali portanti; i solai delle case coloniche sono a 
volte di muratura e in legno. I porticati e l’edificio della vecchia stalla sono 
caratterizzati da originali capriate in legno e soffitti lignei con rinforzi metallici, 
per garantire la portata delle granaglie e dei foraggi.

Attività in cascina: la famiglia Miglio vive qui da oltre un secolo. L’odierna 
azienda, specializzata in seminativi, cereali e foraggi, ha affiancato all’attività 
agricola quella equestre e agrituristica. La trasformazione dell’antica stalla in 
scuderia ha consentito la nascita del Centro Equestre Scuderie Cascina Grande.

Via Barona 111, 20142 Milano
Come raggiungerci: autobus 76, M2 Romolo-Q.re Teramo, fermata via Mazzo-
lari-via Barona; Q.re Teramo-M2 Romolo, fermata Q.re Teramo.

Info: www.cascinabattivacco.it - info@cascinabattivacco.it 

Punto vendita diretta: riso, carne, uova, formaggi, salumi, marmallate e mie-
le. Orari: lunedì-venerdì 10-12, 16-18; mercoledì chiuso; sabato 9.30-12, 15.30-
18.30; domenica 10-12. 

Dove siamo: tra il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese. 

Storia della cascina: già esistente nel 1100 con la denominazione “Monasterium 
de Bativachia S. Eusebi cum S. Salvatore”, faceva parte della pieve di Cesano 
Boscone. Nella mappa del Catasto del 1722 è contrassegnata come proprietà 
delle monache di S. Maria in Valle. Nell’800 fu ampliata in funzione delle cre-
scenti necessità agricole (stalle, fienili e depositi). Dal 1965 è sede dell’azienda 
gestita dalla famiglia Fedeli.

Attività in cascina: è specializzata nella coltivazione di cereali e allevamento 
di bovini da carne. È Fattoria Didattica accreditata da Regione Lombardia e 
Agriturismo B&B. Organizza eventi per bambini e famiglie (campus, equitazione 
didattica e altre attività) e ha ottenuto il Marchio di Qualità Ambientale del 
Parco Agricolo Sud Milano.

Cascina Battivacco 
Società Agricola Fedeli

Cascina Basmetto 
Azienda Agricola Basmetto di G. Papetti    

Via Chiesa Rossa 265, 20142 Milano
Come raggiungerci: autobus 79, fermata Cascina Basmetto, proprio di fron-
te alla cascina.

Info: www.cascinabasmetto.it - info@cascinabasmetto.it 
 
Punto vendita diretta: riso. Orari: sabato 11-12.30, 14.30-18. 

Dove siamo: nella periferia sud di Milano, in zona Gratosoglio, tra il fiume 
Lambro Meridionale e il Naviglio Pavese. 

Storia della cascina: vasta cascina a corte chiusa. Si hanno sue notizie fin 
dal ’400, quando apparteneva al monastero di S. Barnaba al Gratosoglio. 
Al centro dell’edificio nord si trova la casa padronale, porticata con ter-
razzo superiore; alla destra e alla sinistra dello stesso si trovano ulteriori 
abitazioni. I restanti lati della corte sono costituiti da altre abitazioni, da 
un’imponente stalla e da fienili. Dal 1958 la famiglia Papetti vive qui. 

Attività in cascina: oggi Gianpaolo Papetti conduce un’azienda agricola 
specializzata nella coltivazione di riso e mais e ha appezzamenti minori 
destinati a prato e a un piccolo allevamento di cavalli. Negli spazi della 
cascina si svolgono eventi ricreativi e artistico-musicali e attività didattico-
educative per persone diversamente abili.

Cascina Caldera 
Società Agricola Cascina Caldera 

Via Caldera 65, 20153 Milano
Come raggiungerci: autobus 72, fermata via Caldera 65.

Info: info@cascinacampi.it

Punto vendita diretta: in occasione di eventi ospita la vendita di prodotti a 
kmO del Consorzio DAM. 

Dove siamo: nel Parco delle Cave.

Storia della cascina: la sua architettura risale al ’500 e fino al 1596 appar-
tenne ai nobili Rainoldi. Nel 1843 subì importanti lavori di ingrandimento, 
con i quali vennero aumentati i posti per i bovini nelle stalle, eretti spazi 
per l’allevamento di maiali e polli. È una delle cascine che ancora oggi 
utilizza l’acqua di un fontanile per irrigare i terreni e per svolgere le attività 
agricole. 

Attività in cascina: l’azienda agricola è specializzata in coltivazioni miste e 
allevamenti. Coltiva aree a marcita a scopo didattico-culturale, ospita un ma-
neggio di cavalli, organizza visite guidate della cascina e attività didattiche 
per le scuole. Offre tirocini per gli alunni dell’Istituto di Agraria, ospitalità  
agli studenti degli Istituti Superiori per progetti di alternanza scuola-lavoro, 
accoglienza di minori e adulti in difficoltà.

Cascina Campazzo
Società Agricola Falappi Andrea e Nazareno

Via Dudovich 10, 20141 Milano
Come raggiungerci: MM2 fermata Abbiategrasso, la cascina è a 200 mt a piedi.

Info: andreafalappi@gmail.com 

Punto vendita diretta: latte crudo con distributore automatico.

Dove siamo: nel Parco urbano del Ticinello, attiguo al quartiere di Gratosoglio. 

Storia cascina: cascina tipica lombarda, da sempre residenza rurale. 

Attività in cascina: l’azienda agricola dei fratelli Falappi, ha un indirizzo 
cerealicolo-zootecnico ed è specializzata in erbivori. Con l’Associazione del 
Parco Ticinello la cascina è sede di iniziative ricreative, culturali e didattiche 
rivolte al pubblico. Durante l’arco dell’anno vengono effettuate feste tradi-
zionali legate al mondo rurale: S. Antonio con il falò, la Festa di Primavera 
con gli aquiloni, la Festa del raccolto o Festa Grande l’ultima domenica di 
maggio e la Festa di S. Martino. Una peculiarità della cascina è la presenza 
dell’antico forno a legna recuperato a scopo didattico e sociale. L’azienda 
ha ottenuto il Marchio di Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Milano.

Cascina Cavriana
Società Agricola Fratelli Martini    

Via Cavriana 55/60, 20134 Milano
Come raggiungerci: autobus 38, fermata via Tucidide (centro Scarioni).

Info: info@puntoverdemilano.it

Punto vendita diretta: piante in vaso di tipo orticolo, ornamentali e da frutto, 
miele. Orari: lunedì-sabato 7.30-12.30, 14.30-19; domenica 10-12.30 (primavera, 
estate). 

Dove siamo: a est di Milano, in prossimità del Parco Forlanini, in località Cavriano.

Storia della cascina: la località Cavriano si attesta già nel 1014, come nucleo 
rurale a est di Milano che, nella carta secentesca del Claricio prima e in quella 
del catasto teresiano poi, appare identificabile come un insieme di più corti 
aggregate e attraversate dalla strada che collega Monluè a Lambrate.

Attività in cascina: l’azienda agricola della famiglia Martini è impegnata nella pro-
duzione di foraggi per l’allevamento, piante per la vendita a giardinieri e privati, 
miele. Offre visite guidate al vivaio e aggiornamenti tecnici professionali per fito-
patologie. 

Cascina Cavrian0 
Azienda Agricola Colombo Roberto Giulio

Via Cavriana 51, 20134 Milano
Come raggiungerci: autobus 38, fermata Tucidide (centro Scarioni). 

Info: www.cascinacavriano.com - info@cascinacavriano.com

Punto vendita diretta: cereali, frutta e verdura. Orari: martedì-venerdì 15,30-19; 
sabato 9,30-12, 15,30-19; chiuso domenica e lunedì.

Dove siamo: in località Cavriano, nucleo rurale a est di Milano, lungo la via Ca-
vriana.

Storia cascina: complesso rurale rettangolare che si affaccia su una corte prin-
cipale e da un braccio a L di fabbricati sul lato nord, che si apre su un altro cor-
tile più piccolo con un lavatoio. La cascina è divisa in varie parti: la padronale 
caratterizzata da un portico cinquecentesco a tre arcate e da un complesso 
a due piani; al pian terreno si trovano magazzini e stalle; al piano superiore, 
abitazioni e fienili. L’attività agricola in cascina risale al 1721 ed è considerata 
tra le più antiche aziende agricole lombarde. 

Attività in cascina: si coltivano molteplici qualità di cereali, foraggi, ortaggi e 
alberi da frutta. Alla Cascina è annesso un agriturismo con ristorazione (sabato a 
cena, domenica a pranzo ed eventuali cene serali infrasettimanali solo su preno-
tazione); vengono inoltre organizzati in loco eventi e attività ricreative e culturali.

Cascina Colombera
Azienda Agricola Verga Alessandro Guido

Via Gaetano Airaghi 49, 20153 Milano
Come raggiungerci: autobus 423, fermata via Airaghi-via Quinto Romano.

Info: fratelliverga@virgilio.it

Punto vendita diretta: carne di taglio fresco, formaggio, uova e salami. Orari:  
giovedì, venerdì e sabato 9-12,30, 16-19.

Dove siamo: in zona Quinto Romano, a nord del Parco delle Cave. 

Storia cascina: tipica cascina lombarda dell’800 a corte chiusa, in origine chia-
mata Cascina del Maino dal nome di un’antica famiglia di proprietari. Si rac-
conta che il nome Colombera derivi da un affresco su un muro, raffigurante un 
volo di colombe e una bandiera tricolore. L’azienda è condotta dal 1956 dalla 
famiglia Verga. 

Attività in cascina: l’azienda agricola è dedita alla zootecnia (alleva bovini da 
carne, pollame e conigli) e alla coltivazione di terreni che producono foraggi e 
cereali da farina; pratica inoltre la rotazione con una quota di leguminose da 
foraggio. La macellazione dei capi allevati avviene in conto terzi, ma le fasi di 
maturazione e frollatura delle carni sono seguite in azienda. L’alimentazione 
naturale e la cura nella frollatura consentono di ottenere carni apprezzabili. 

Cascina Cortaccia
Azienda Agricola Porta Giuditta

Via F.lli Zanzottera 4, Milano (fotografia d’ambiente non rappresentativa della cascina).
Come raggiungerci: autobus 72, fermata Figino, in fondo a via Novara. 

Dove siamo: all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, località Figino. 

Storia cascina: risalente al ’600, era abitata dai frati Cappuccini. Tipica cascina 
lombarda a corte; il portone d’ingresso è ricavato direttamente nelle case dei 
contadini, che si allungano sul cortile con un bel portico e sono sormontate da 
una “torre colombara” forata. Il cortile si apre sul lato nord verso la campagna 
ed è delimitato dall’alveo di un fontanile: il Piccaluga. In fondo al cortile, ci 
sono i lavatoi. Questa cascina è stata acquistata dalla famiglia Porta nel 1917 
dal vecchio proprietario: il marchese Piccaluga. 
Su un muro sotto il portico c’è un bell’affresco raffigurante la Madonna del 
Rosario seduta su un trono di nuvole tra San Domenico e Santa Rosa. È un 
dipinto di Arturo Galli risalente al 1944.
 
Attività in cascina: l’azienda agricola di Giuditta Porta ha un indirizzo cerealico-
lo-foragger0. La cascina è utilizzata unicamente come centro aziendale. 

Cascina La Corte
Azienda Agricola La Corte di Alberti Erica 

Via Antonio Mosca 195, 20152 Milano
Come raggiungerci: autobus 63, De Angeli-MM1-Q.re degli Olmi, fermata via 
Mosca; Q.re degli Olmi-MM1 De Angeli, fermata Q.re degli Olmi.

Info: www.cascinalucini.it - aziendaagricolalacorte@interfree.it 
 
Punto vendita diretta: riso, carne, uova, salame e formaggio. Orari: martedì-
sabato, 8-13, 16-19.30. 

Dove siamo: a Muggiano, quartiere situato all’estremità occidentale di Milano, 
all’interno del Parco Agricolo Sud.

Storia cascina: il nome “Muggiano” è di origine romana: indicava un insedia-
mento di coloni chiamato Modianus, dal nome romano dell’assegnatario di quel 
terreno, Modius. L’attuale corte della cascina deriva da un complesso agricolo 
più ampio risalente allo scorso secolo; l’utilizzo del cotto e le particolari strut-
ture architettoniche a corte chiusa sono caratteristiche tipiche delle strutture 
lombarde. 

Attività in cascina: le attività prevalenti sono la coltivazione di mais, soia, fru-
mento e riso e l’allevamento di bovini da carne e di animali da cortile. A ciò si 
aggiungono attività ricreative volte a far scoprire il mondo degli animali, della 
fattoria e della campagna. 

Cascina Linterno

Via F.lli Zoia 194, 20152 Milano
Come raggiungerci: autobus 49, fermata via Venegoni-Via Pio II

Dove siamo: al margine sud-orientale del Parco delle Cave.

Storia cascina: in origine era una grangia, un insediamento rurale fortificato. 
Durante l’Alto Medioevo in cascina vi erano probabilmente i frati Templari. Tra il 
XIII e il XV secolo divenne di proprietà della famiglia de Marliano. Tra il ’400 e il 
’600 la grangia venne ampliata e furono costruite le stalle e i porticati, divenne 
così una tipica cascina a corte chiusa. Tra il XVIII e il XIX secolo furono aggiunti, 
attorno al nucleo centrale, altri edifici che fecero diventare Cascina Linterno 
un vero e proprio borgo rurale. Durante questo periodo storico la cascina e il 
borgo erano proprietà di due famiglie milanesi: gli Acquani e i conti Cavenago.
La cascina mantiene ancora oggi la struttura evidenziata nelle mappe storiche 
di metà ‘800.

Attività in cascina: fino al 2002 la cascina ha mantenuto l’attività agricola. Per 
lungo tempo ha ospitato l’attività cerealicolo-zootecnica unitamente a quella 
orticola. Oggi i terreni di pertinenza sono condotti dall’azienda agricola Zam-
boni. Dal 1994 in cascina vengono promosse diverse attività culturali e sociali, 
aperte al quartiere e alla città, a cura dell’Associazione Amici Cascina Linterno 
e in collaborazione con una rete di associazioni.  

Cascina Figinello
Azienda Agricola Banfi Ernesto 

Via Molinetto 79, 20100 Milano (fotografia d’ambiente non rappresentativa della cascina). 
Come raggiungerci: autobus 72, fermata Figino, in fondo a via Novara.

Info: marylm@inwind.it

Dove siamo: Zona Figino, all’estremo nord-ovest del comune di Milano, al 
confine con Settimo Milanese.

Storia cascina: antica struttura agricola, probabilmente una grangia dei monaci 
Benedettini, che sfruttava un mulino della roggia nascente dal fontanile Olonel-
la. Nei secoli al cortile più antico se ne affiancarono altri due, il primo tutt’oggi 
si caratterizza per le sue colonne in granito, gli archi in mattoni e un piccolo 
campanile. Il termine Cornaccia, altro nome della cascina, si riferisce ai proprie-
tari del tardo Settecento, i conti Cornaggia, i quali la utilizzavano come rendita 
agricola. Nel 1721 risulta proprietà dei padri Trinitari Scalzi di Monforte, mentre 
all’inizio del Novecento apparteneva alla famiglia Casati Brioschi, la quale du-
rante la prima guerra mondiale la frazionò tra più famiglie di agricoltori. 

Attività in cascina: la famiglia Banfi coltiva mais per alimentazione animale, 
coltivazione di foraggi, fieno e cereali tipo. La cascina è utilizzata unicamente 
come centro aziendale. 
 

Cascina Figino 
Azienda Agricola Lodi Angelo  

Via F. Anghileri 8, 20153 Milano (fotografia d’ambiente non rappresentativa della cascina).
Come raggiungerci: autobus 72, fermata Figino.
 
Info: luigia.gervasoni188@tiscali.it

Dove siamo: all’estremo nord-ovest di Milano, al confine con Settimo Milanese.

Storia cascina: era la cascina degli ortolani di Figino, che portavano i loro 
prodotti al “Verzèe Vègg” di Milano, in via Larga; nei giorni festivi allestivano 
bancarelle in Figino e nei comuni limitrofi. Era chiamata “la Cort di quatter 
dazzi” perché le corti erano tutte comunicanti l’una dopo l’altra tramite portoni 
stretti, come dei piccoli dazi. Oggi, con l’entrata da via Anghileri, è rimasto 
solo un cortile, quello della famiglia Lodi, che ha un’azienda agricola ancora 
funzionante. Le case dei contadini sono poste a nord, formate da otto campa-
te, ognuna costituita da due archi sovrapposti a sesto ribassato, coi mattoni a 
vista. Le stanze al piano terreno sono arretrate rispetto al piano superiore per 
dar spazio alla zona porticata. 

Attività in cascina: L’attività agricola si svolge all’interno della cascina detta 
anche Lodi; l’azienda è specializzata in seminativi. La cascina è utilizzata unica-
mente come centro aziendale.  

Cascina Guascona
Azienda Agricola Bernasconi Angelo 

Via Guascona 42, 20152 Milano
Come raggiungerci: autobus 63, De Angeli-MM1-Q.re degli Olmi, fermata Mug-
giano; Q.re degli Olmi-MM1 De Angeli, fermata Q.re degli Olmi.

Info: danielabernasconi@alice.it

Dove siamo: a Muggiano, quartiere situato all’estremità occidentale di Milano, 
all’interno del Parco Agricolo Sud.

Storia cascina: meglio conosciuta con il nome dialettale di “Viscona”, presenta 
un aspetto quasi da ricetto difensivo con più corti. Il cortile principale è co-
stituito da una grande aia circondata da stalle e abitazioni per i lavoranti. La 
palazzina padronale si affaccia sul lato nord, in una seconda corte più antica di 
forma quadrata. Il nome trae origine dai primi proprietari i “De Guasconibus“ 
così come testimoniato da documenti d’archivio. La famiglia Bernasconi, che da 
generazioni abitava la cascina, mantiene ancora oggi l’attività agricola permet-
tendo la salvaguardia dell’intero cascinale. 

Attività in cascina: le attività prevalenti sono la coltivazione di mais, soia, 
frumento e foraggi, purtroppo non sono più presenti allevamenti. La cascina è 
utlizzata unicamente come centro aziendale.

Cascina Gaggioli
Società Agricola F.lli Bossi e Quattri C. 

Via Selvanesco 25, 20141 Milano
Come raggiungerci: tram 24, fermata Ripamonti-Selvanesco (Vigentino). 

Info: www.cascinagaggioli.it - cascinagaggioli@cascinagaggioli.it 

Punto vendita diretta: farine, verdure, formaggio, miele, riso e carne. Orari: mer-
coledì, giovedì, venerdì, sabato 9-12, 15-19 (cadenza periodica). 

Dove siamo: in un’area di frangia periurbana della metropoli, tra via Ripamonti 
e via dei Missaglia.

Storia cascina: una tipica cascina a corte quadrata della fertile pianura lombar-
da. Sulla corte centrale si affaccia la vecchia stalla, ristrutturata di recente e 
trasformata in elegante struttura per l’ospitalità agrituristica.

Attività in cascina: all’interno della cascina vi è una piccola azienda cerealicolo-
zootecnica con coltivazione biologica di riso e altri cereali e allevamento di 
bovini da carne (le mucche sono di razza Limousine). In cascina si svolgono 
eventi, attività ortistiche, attività didattiche per scuole, agricampeggio, agri-
turismo. È disponibile una sala convegni. L’azienda ha ottenuto il Marchio di 
Qualità Ambientale del Parco Agricolo Sud Milano.

Molino del Paradiso
Società Agricola Villa F.lli Angelo e Lino Ambrogio  

Via Antonio Mosca 118, Muggiano, Milano
Come raggiungerci: autobus 63, De Angeli-MM1-Q.re degli Olmi, fermata via 
Mosca; Q.re degli Olmi-MM1 De Angeli, fermata Q.re degli Olmi.

Info: villa.davide@tiscali.it 

Dove siamo: a Muggiano, quartiere situato all’estremità occidentale di Milano.

Storia cascina: si tratta di un casale, con annesso mulino, che ha origine pro-
babilmente nel XIII secolo: inizialmente doveva appartenere a enti religiosi o 
a ceti nobiliari. Di certo un documento del 1465 parla del suo proprietario, un 
tale Johannes De Braschis, che diede il nome al complesso agricolo e a una 
roggia limitrofa, detta infatti Braschettino. La ruota molinaria era alimentata 
da un’altra roggia, la Sant’Agnese, la cui testa di fontanile si trova a Seguro. 
L’intera proprietà finì successivamente nelle mani di Visconti di Modrone, che 
fece costruire un imponente camino. Nel 1802 fu ceduta a un possidente della 
zona di Baggio, l’avvocato Giacomo Gianella. 

Attività in cascina: attualmente in cascina vi è un’azienda agricola con coltiva-
zioni miste e allevamenti. L’azienda dei fratelli Villa si occupa principalmente 
di coltivazione di cereali, in particolare mais e grano, attività di fienagione e 
allevamento cavalli. La cascina è utlizzata unicamente come centro aziendale.

Cascina San Marchetto
Azienda Agricola Andena Giacomo

Via San Marchetto, 20142 Milano
Come raggiungerci: autobus 76, Romolo M2-Q.re Teramo, fermata via Mazzo-
lari-via Barona; Q.re Teramo-Romolo M2, fermata Q.re Teramo. 

Info: ambrogio.andena@gmail.com

Dove siamo: nel Parco Agricolo Sud, nella parte sud di zona Barona.

Storia cascina: si tratta di una cascina settecentesca con tipica struttura a corte 
chiusa. Si trova accanto alle cascine San Marcaccio e San Marco al Bosco, in 
un’area che ne ha permesso lo sviluppo grazie all’abbondante presenza di 
acqua. Sorge attorno alla piccola chiesa campestre di S. Marco, della metà del 
’500, che conserva un crocifisso ligneo rinvenuto nei dintorni. Da questa, tutte 
e tre le cascine prendono il nome. Circondata da risaie, questa cascina è tuttora 
funzionante: al suo interno c’è un ampio cortile, tipico delle corti lombarde, con 
le stalle e le abitazioni per gli agricoltori.

Attività in cascina: la struttura ospita al suo interno un’azienda agricola a indi-
rizzo cerealicolo-zootecnico. Grazie alla numerosa presenza di risaie, l’azienda 
è dedita anche alla coltivazione del riso. La cascina è utilizzata esclusivamente 
come centro aziendale.

Cascina Moiranino
Azienda Agricola Prina Maria Rosa Elena 

Via Cusago 201, 20153 Milano
Come raggiungerci: autobus 58, fermata via Noale. 

Info: cascina.moiranino@libero.it

Dove siamo: dista pochi chilometri dal centro di Milano e dall’uscita della tangenziale   
Ovest di Baggio, Cusago. 

Storia cascina: con altre due cascine, forma un importante nucleo agricolo sulla 
via Cusago. Sorta all’inizio del 1800, costituisce un esempio di architettura rurale 
lombarda con due ampie corti a U contrapposte. Su una corte si affaccia la grande 
casa padronale, l’altra è destinata a stalle e fienili caratterizzati dagli archi di mat-
toni disposti a croce. Come tradizione, dalla casa padronale si accedeva al grande 
giardino che ospita ancora oggi le tipiche essenze di moda allora.      

Attività in cascina: è un’azienda agricola che si sviluppa su una superficie di circa 
52 ettari, ricca di fontanili e risorgive, dedicata alla coltura cerealicola con campi 
di frumento, orzo e coltivazioni di mais. Il complesso è pensato anche per l’alle-
stimento di eventi quali feste, ricevimenti, servizi fotografici, convegni, mostre e 
concerti. Sono disponibili cinque piccoli appartamenti affittabili per lunghi periodi. 
È presente anche il ristorante “Panta Rei”, che utilizza prodotti di stagione e a 
filiera corta.

Cascina Pasqualini
Azienda Agricola Pasqualini

Via Villoresi 22, 20019 Settimo Milanese, Milano
Come raggiungerci: autobus 423 (MM1-Lotto-Settimo Milanese). 

Info: giovanni.pasqualini@alice.it 

Punto vendita diretta: latte crudo con distributore automatico.

Dove siamo: nel Comune di Settimo Milanese.

Attività in cascina: la principale vocazione aziendale è quella zootecnica, con 
produzione di latte di qualità, la cui valorizzazione attraverso la vendita diretta 
è un elemento fondamentale, nel rispetto della tradizione: Pasqualini mantiene 
infatti attivo un prato marcitoio, testimonianza culturale e storica della nostra 
agricoltura. L’azienda di Pasqualini ha inoltre cercato di sviluppare aspetti le-
gati alle attività collaterali all’agricoltura attivando un servizio in convenzione 
per lo sgombero neve e rendendosi disponibile anche per servizi di pulizia 
ambientale di ingombranti o inerti. Presso l’azienda sono infine possibili visite 
didattiche organizzate in collaborazione con le scuole, anche alla marcita.

Cascina Monzoro 
Società Agricola Girola Armando Clemente

Via Milano 19 Cusago, 20090 Milano
Come raggiungerci: autobus 327 MM1 Bisceglie Q.re Zingone-Trezzano. 

Info: Ale.girola@tiscali.it

Dove siamo: Cusago, a sud-ovest di Milano. 

Storia cascina: di fine ‘800 situata nel centro di Monzoro, accanto alla chiesa. 
La cascina conserva la sua struttura originaria a forma di L, e si compone di 
una casa padronale e di una parte destinata a uso agricolo. Al centro una tipica 
corte di forma quadrata. Sin dagli inizi del XIX secolo la famiglia Girola conduce 
al suo interno un’azienda agricola. 

Attività in cascina: l’attività agricola è interamente dedicata alla produzione 
di cereali, frumento, proteiche e oleaginose. I terreni coltivati dall’azienda si 
estendendo tutti intorno alla cascina che è utilizzata unicamente come centro 
aziendale.                                         

Cascina Nuova 
Società Agricola Dornetti Andelo e Modesto

Via Cascina Nuova, 20090 Cesano Boscone, Milano
(fotografia d’ambiente non rappresentativa della cascina).
Come raggiungerci: autobus 322, fermata quartiere Tessera poi 2 km a piedi.

Info: cristinatony@alice.it

Punto vendita diretta: latte crudo con distributore automatico, in azienda o 
presso la casa del latte di Cesano Boscone. Orari: dalle ore 8-20 (gennaio, 
aprile, da maggio a settembre, da ottobre a dicembre). 

Dove siamo: si trova a Muggiano, quartiere situato all’estremità occidentale di 
Milano, all’interno del Parco Agricolo Sud.

Storia cascina: conosciuta anche come cascina Dornetti. Nel 1960 Gerolamo 
Dornetti e la moglie Teresina presero in gestione Cascina Nuova e da allora 
sono passati 50 anni e i figli sono cresciuti con la stessa passione per la terra. 
Attualmente Antonio, Angelo e Modesto, i figli, si occupano dell’azienda. 

Attività in cascina: quella dei Dornetti è un’azienda cerealicola-zootecnica: ha 
un allevamento di bovini e bufale da latte per la produzione di latte crudo. 
Ha avviato altre attività, tra cui la manutenzione del verde e la ricostruzione 
di marcite storiche. In cascina è stata realizzata una nuova stalla in legno per 
l’attività agrituristica e di pensione cavalli.

Cascina Rizzardi
Azienda Agricola Campi Carlo Cesare   

Via Fratelli Rizzardi 15, Milano
Come raggiungerci: autobus 80, De Angeli M1-Bonola M1, fermata P.zza Sco-
lari; Bonola M1-Bonola M1, fermata via Balla-via F.lli Rizzardi.

Info: info@cascinacampi.it - www.cascinacampi.it 

Punto vendita diretta: miele, carne bianca, uova e formaggio. Orari: lunedì-saba-
to 9-12,30, 15-19.30.
 
Dove siamo: presso l’antico Borgo di Trenno, poco distante dal centro della città. 

Storia cascina: è stata costruita tra il 1825 e il 1828 su iniziativa del sacerdote 
don Bravo che adibì il fabbricato a ricovero per mutilati e invalidi mentali. I terreni 
circostanti vennero coltivati e furono costruiti la stalla e il fienile sovrastante. Si 
incominciarono ad allevare animali da cortile e da carne. In seguito la cascina e i 
terreni di pertinenza furono venduti alla famiglia Reina di Saronno, all’Associazio-
ne Figli dei Caduti sul Lavoro, poi alla Regione Lombardia e al Comune di Milano.      

Attività in cascina: l’azienda si basa su una produzione zootecnica, cerearicola e 
foraggera. Svolge l’attività agrituristica con iniziative ricreative, culturali e di ippo-
turismo. Ciò che caratterizza l’attività, è l’aspetto didattico e sociale: offre tirocini 
e stages per gli alunni dell’Istituto di Agraria, ospitalità ad alunni degli Istituti 
Superiori a causa di sospensione da scuola con progetto alternanza scuola-lavoro. 

Cascina Ronco
Società Agricola Villa

Via Cascina Ronco 1 - 20097 San Donato Milanese
Come raggiungerci: MM3 Corvetto: autobus 77, fermata Poasco.

Info: www.cascinaronco.it, vincenzo.villa@alice.it
                 
Dove siamo: a San Donato Milanese, in provincia di Milano, nella frazione di Poasco.

Storia della cascina: tipica cascina con forma rettangolare chiusa. Le parti più an-
tiche risalgono al ’500: il vecchio mulino e le colonne in granito. Nel 1559 Danese 
Filiodoni acquistò gran parte delle terre di Poasco e fece cotruire il complesso di 
Cascina Ronco. Nel 1739 i beni passarono al marchese Cagnola, che iniziò i lavori di 
ampliamento costruendo una nuova casa padronale, le arcate adiacenti, la grande 
stalla e i fienili. Nel 1790 Cagnola cedette la proprietà al Luogo Pio Della Misericor-
dia. Molte le famiglie in cascina; nel 1936 arriva la famiglia Villa.

Attività in cascina: l’azienda ha un indirizzo cerealicolo-zootecnico. Le coltivazioni 
sono: mais, colza, soia, frumento, orzo, girasole, barbabietola da zucchero, prati 
permanenti e colture orticole varie; l’allevamento è composto da capi di razza 
Limousine. La cascina è utilizzata unicamente come centro aziendale. L’azienda 
è convenzionata con la Facoltà di Agraria per il tirocinio degli studenti laureandi.

Cascina San Gregorio Vecchio
Azienda Agricola Farina Maria

Viale Turchia 44, 20142 Milano
Come raggiungerci: autobus 55, fermata Cimitero di Lambrate. 

Info: andrea_bossi@hotmail.it  
                 
Punto vendita diretta: carne bovina su prenotazione.

Dove siamo: nel Parco Lambro, nei pressi di Lambrate.

Storia della cascina: il vasto complesso agricolo risulta su una mappa cinquecen-
tesca della pieve di Segrate e poi nella carte del Claricio del Seicento. Solo nel 
catasto lombardo-veneto appare il completamento delle costruzioni, che danno 
vita all’impianto a corte chiusa, con una vasta  aia centrale. L’edificio più pregevole 
è quello di impianto padronale: costruzione settecentesca, è dotata di portico a 
due colonne. Sul tetto, una campana per scandire i momenti della vita lavorativa 
nei campi.

Attività in cascina: azienda agricola con coltivazioni miste e allevamenti; l’indiriz-
zo produttivo è prettamente cerealicolo-zootecnico. I due fratelli Bossi coltivano 
da quattro generazioni, la cascina produce mais e frumento per le mucche che 
pascolano nei prati di Lambrate.

Cascina Tre Ronchetti 
Società Agricola Ronchetto delle Rane 

Via Pescara 40, 20142 Milano
Come raggiungerci: tram 15, Piazza Fontana-Rozzano via Cabrini, fermata Gra-
tosoglio; Rozzano via Cabrini- piazza Fontana, fermata via Dei Missaglia-via 
Baroni.

Info: tanghetti.aa@libero.it
                 
Dove siamo: alle porte del Parco Agricolo Sud.

Storia della cascina: tipica cascina lombarda costruita probabilmente nel XVIII 
secolo. È inserita in un vasto borgo agricolo detto Tre Ronchetti tra campi arati 
e a ridosso di antichi edifici. Al suo interno vi è una atmosfera rurale della Mi-
lano settecentesca: un cortile in parte sterrato, una piccola chiesetta, la dimora 
padronale porticata e sormontata da una torretta di avvistamento. Il complesso 
rurale è organizzato principalmente intorno a una grande corte quadrilatera a cui 
si affianca la corte con le abitazioni coloniche. Gli edifici sono prevalentemente 
in muratura di mattoni pieni e solai piani, tetti a capanna con struttura portante 
di legno e manti di copertura in tegole o coppi.

Attività in cascina: l’azienda dei fratelli Tanghetti svolge principalmente attività 
agricola. L’azienda utilizza a scopo produttivo la cascina Tre Ronchetti ed è spe-
cializzata in seminativi. Le principali coltivazioni sono riso e mais. La cascina è 
utilizzata esclusivamente come centro aziendale.

Cascina Bel Casule
Az. Agr.Tanghetti Angelo - Az. Agr. Tanghetti Antonio

Via B.Verro 106, 20141 Milano (fotografia d'ambiente non rappresentativa della cascina).
Come raggiungerci: tram 24, fermata via Ripamonti-via dell’Assunta.

Info: tanghetti.aa@libero.it 

Dove siamo: a sud di Milano, in un area urbanizzata poco distante dal 
centro della città.

Storia della cascina: nel corso della storia ha subito numerose trasforma-
zioni e oggi è divisa in diverse proprietà. Per questa ragione non è facile 
rintracciare la sua configurazione originaria. Grazie alla famiglia Tanghetti la 
cascina conserva, in parte, la sua vocazione agricola.

Attività in cascina: le aziende dei fratelli Tanghetti svolgono principalmente 
attività agricola e sono specializzate nella produzione di cereali, riso e mais. 
La cascina Tre Rochetti è utilizzata unicamente come centro aziendale.

Cascina Molinello
Società  Agricola Lombardi Franco e Daniele 

Cascina Ronchettone
Az.Agr. Giuseppe Ubertone - Soc. Agr. Ubertone Marco e Paolo

Via Dei Missaglia 131, 20142 Milano
Come raggiungerci: tram 3, fermata Gratosoglio.

Info: giuseppeubertone@alice.it
                 
Dove siamo: nel Parco Agricolo Sud, poco distante dall’agglomerato urbano. 

Punto vendita diretta: miele, uova e riso carnaroli. Orari: lunedì-sabato 8,30-
12,30, 15.30-19.30.

Storia della cascina: cascina tipica lombarda a corte chiusa, gestita dal 1962 
dalla famiglia Ubertone. Accanto alla cascina si può visitare la chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo che custodisce nella sua cappella un affresco di Bernardino 
Luini.

Attività in cascina: l’azienda agricola è specializzata in seminativi. Svolge atti-
vità di produzione di cereali e riso. La struttura è tipica della cultura contadina 
ed è funzionale alle necessità del lavoro nei campi. Si estende per circa 70 
ettari. Al suo interno ospita mucche, galline, oche, conigli e maiali, mentre a 
sud si estendono le coltivazioni di riso.

Cascina Zerbone
Società Agricola Arioli Cugini  

Via Elio Vittorini 2, 20138 Milano 
Come raggiungerci: autobus 45, fermata via Ucelli Di Nemi-Via Serrati.

Info: garioli@tiscali.it

Dove siamo: tra Ponte Lambro e Linate, al confine con San Donato.  

Storia della cascina: la cascina Zerbone e il vicino Mulino della Spazzòla sono 
stati costruiti nel XIII e XIV secolo lungo la strada Paullese, ora via Vittorini 
(una strada romana che da Milano conduceva a Paullo e poi a Cremona). 
Ponte Lambro è sorto sul podere della Canova, che apparteneva agli Umiliati 
di Brera che insieme ai Cistercensi bonificarono la campagna circostante; gli 
Umiliati avevano a Monluè la propria grangia insieme a case e conventi a 
Morsenchio e Linate. 

Attività in cascina: l’azienda svolge principalmente attività di zootecnia, alle-
vamento frisone e svezzamento vitelli, oltre a condurre 42 ettari di terreni a 
rotazione (mais, soia, frumento, sorgo, fienagione con erba medica, loietto, 
prati stabili e a marcita). Molte scolaresche vengono in visita alla cascina.

Il Distretto Agricolo Milanese

Le cascine
 
Battivacco E3
Basmetto E4
Bel Casule E4-5
Caldera C2
Campazzo E4
Cavriana C5
Cavriano C5-6
Colombera C2
Cortaccia BC2 
Corte del Proverbio C2-3
La Corte D1
Figinello B1
Figino B1-2
Gaggioli E4-5
Grande di Chiaravalle E5
Guascona D1 
Moiranino D1
Molino del Paradiso D1-2
Rizzardi B2
Ronchettone E4
San Gregorio Vecchio B6
San Marchetto E3
Sora C2
Tre Ronchetti F4
Zerbone D6
Molinello C1
Monzoro D1
Nuova DE1
Pasqualini B1
Ronco F5

Fuori Mappa
Cascina Cassinetta di Cusago
Azienda Agricola Plebani - Cusago
Cascina Gavazzo
Azienda Agricola Ranghetti - Mediglia

Corte San Giacomo

Via San Dionigi 77, 20139 Milano
Come raggiungerci: autobus 77, fermata via San Dionigi.

Info: www.nocetum.it - info@nocetum.it

Punto vendita diretta: prodotti a kmO. Orari: martedì-sabato, 8-13, 16-19.30. 

Dove siamo: nel parco della Vettabbia, nei pressi del borgo di Chiaravalle.

Storia cascina: la cascina Corte San Giacomo fa parte dell’antico borgo me-
dievale di Nocetum, sorto nel 1200 come grangia di Chiaravalle, insieme alla 
vicina chiesetta dei Ss. Filippo e Giacomo. La chiesetta, che conserva all’interno 
affreschi risalenti al XIII, venne concessa nel 1988 a suor Ancilla Beretta.

Attività in cascina: in cascina vengono promosse diverse attività culturali e 
sociali, aperte al quartiere e alla città, in collaborazione con una rete di asso-
ciazioni. Attualmente la cascina ospita una comunità di accoglienza. 

L’Associazione Nocetum Onlus è stata fondata nel 1998 dalla comunità religiosa 
di Nocetum, insieme a un gruppo di volontari. Da diversi anni opera nel quartiere 
insieme ad altre associazioni, enti e istituzioni, realizzando progetti che uniscono 
i temi del sociale, in particolare la lotta all’emarginazione, e l’accoglienza di temi 
ambientali. Nocetum è stato nominato “Punto parco” del Parco Agricolo Sud Milano.

Nel 2010 l’Amministrazione Comunale di Milano ha 
promosso l’istituzione del distretto agricolo-rurale 
di Milano, accreditato da Regione Lombardia, al 
fine di valorizzare le attività agricole e sostenere le 
imprese del settore operanti nel comune di Milano 
per una più equilibrata gestione del territorio.

Nel 2011 si è costituito il Consorzio del Distretto 
Agricolo Milanese – DAM di cui fanno parte 34 
aziende agricole che coltivano un territorio com-
plessivo di circa 1500 ettari e si dedicano ad atti-
vità di trasformazione e allevamento. 

Lo scopo perseguito è la tutela di beni comuni, 
suolo e acque e la riqualificazione paesaggistico-
ambientale del territorio rurale di Milano, a partire 
dal ricco patrimonio di cascine e centri aziendali 
esistente.

Il Consorzio DAM opera con le caratteristiche della 
mutualità, con l’obiettivo di perseguire l’interesse 
pubblico generale, nell’ottica di un’agricoltura pro-
fessionale integrata con il territorio, perché Milano 
torni a essere, come nei secoli scorsi, una “città di 
campagna”.

Via G. Marconi, 20090 Cusago, Milano
(fotografia d’ambiente non rappresentativa della cascina).
Come raggiungerci: autobus 327, MM1 Bisceglie Q.re Zingone-Trezzano.

Info: lombardi_valeria@tiscali.it

Dove siamo: Cusago, a sud-ovest di Milano. 

Attività in cascina: azienda agricola con coltivazioni miste e allevamenti. L’in-
dirizzo produttivo è sia cerealicolo con la coltivazione di orzo grano e riso, 
sia dedicato all’allevamento di bovini da carne. L’attività si svolge presso la 
Cascina Molinetto.


