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INTRODUZIONE 

 

Il laboratorio “Scatta la foto e non sarà più ignoto” ci permette di indagare e 

conoscere dal punto di vista storico, geografico ed antropologico (tradizioni, usanze, 

modi di dire..) la nostra città 

Durante questo primo anno:  

Analizzeremo il nostro quartiere nella sua evoluzione storica partendo dall‟anno 1000 e 

considerando come confini geografici i due corsi d‟acqua che lo delimitano ossia il 

Seveso a nord-ovest ed il Naviglio della Martesana ad est. 

Evidenzieremo  come era il quartiere attraverso foto antiche e ricerche personali di 

memorie storiche. 

Percorreremo a piedi le strade del quartiere e scatteremo le foto. 

Sottolineeremo che originariamente l‟agricoltura e l‟allevamento, cioè le attività del 

settore primario, grazie appunto ai corsi d‟acqua ed al contributo dei monaci degli 

ordini dei Benedettini e degli Umiliati, erano le fonti di lavoro  principali della 

popolazione; che alla fine dell‟ottocento il quartiere si trasforma e diventa sede di 

enormi ed attivissime industrie, come Pirelli, Breda, Falk  cioè si sviluppa il settore 

secondario; che alla fine del novecento avviene un‟altra grande trasformazione e il 

quartiere diventa sede della seconda Università di Milano, si ristrutturano gli 

ospedali,  si costruiscono uffici e centri commerciali enormi, cioè si sviluppa il  settore 

terziario. 

Produrremo un cartellone e un fascicoletto finale con il confronto fra vecchio e nuovo 

aspetto assunto dal quartiere. 
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Durante anno scolastico si prevedono sei micro-percorsi sul territorio: 

 

1. Il quartiere di Pratocentenaro ad 

ovest e di Segnano ad est: sul 

confine dei due quartieri sorge la 

nostra scuola. 

Percorso storico dal 1000 al 

1400.  

2. La Villa Mirabello del 1400,  

residente estiva dei nobili  

milanesi. 

3. La Bicocca, luogo della battaglia 

(1522)  degli spagnoli contro i 

francesi per il predominio 

spagnolo su Milano.  

4. Il corso d‟acqua, il Naviglio 

Martesana e Greco, trasporto 

merci…, Cascina de‟ Pom 

700/800. 

5. Industrializzazione: Pirelli, 

Breda, Manifatture Tabacchi. 

Nascita delle tre strade: 

Suzzani, Fulvio Testi, Sarca e case operaie. 

6. Come si concepisce la città nel 20° secolo: nasce il quartiere della Maggiolina, i 

quartieri di Pratocentenaro e Segnano sono inglobati in quelli di Niguarda, 

Greco, Bicocca. 
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PRATOCENTENARO  E  SEGNANO 
 

Cenni storici 
Il nome Pratocentenaro deriva presumibilmente da “centurione”, ordine militare 

romano. I centurioni erano a capo di squadre di cento uomini ed in questa zona 

svolgevano presubilmente delle esercitazioni militari. Si pensa anche che il nome possa 

derivare dalle “ centene ” longobarde, con cui si indicava un distretto abitato da cento 

famiglie. 

L‟ area, bagnata dal fiume Seveso, era attraversata da una strada che, proveniente da 

Porta Comasina,  e aprendosi in una biforcazione, raggiungeva da un lato Niguarda    

( le attuali via Cino da Pistoia e Koerner  ) e dall‟ altro proseguiva per Segnano e Gorla 

( le attuali via Pianell e via  Comune Antico ). Essa era denominata Via da Milano. 

 

 
 

Dal  XIII secolo esisteva nell‟attuale via Koerner, già detta via del Riposo perché 

lambiva due cimiteri, la chiesa di San Dionigi, forse edificata dai monaci della omonima 

chiesa fondata da S. Ambrogio nella zona degli attuali Giardini Pubblici e demolita 

nell‟ottocento. Essa fu ampliata e modificata nel 1742 e nel 1893; fu infine 

bombardata nel 1943.  

Al suo fianco sorgeva fino al 1787 un cimitero, spostato prima verso l‟attuale via 

Mainoni d‟Intignano e poi, nel 1845, sulla strada per Niguarda, l‟attuale via 

Gregorovius. Gli attuali viali, Sarca , Fulvio Testi e Suzzani, furono aperti solo nel 

1911. Dopo l‟annessione al Comune di Milano, nel 1923, il quartiere fu riedificato in 

modo massiccio e negli anni Cinquanta , furono cancellati molti edifici antichi. 

La nostra scuola, eretta negli anni „60, sorge tra Pratocentenaro a est e Segnano a 

ovest.  

 



 6 

 

ratocentenaro era formato da diverse cascine agricole: le corti di Rovej, di 

Massoeu Noeuv, di Ferrari, di Stallett e la bella Malpensada ( corrispondente 

ora a via Pianell n°63 ). Al centro sorgeva la bellissima chiesa di Santa Maria 

Nascente (XVI sec.), distrutta nel 1618 e appartenente all‟ordine religioso degli 

Umiliati. Questi religiosi introdussero la tecnica delle “ marcite ” per lo sfruttamento 

intenso della campagna coltivata a foraggio. Questa tecnica prevedeva la 

canalizzazione dei vari “ fontanili ” della zona e permetteva di ricoprire i campi con un 

velo d‟ acqua che, grazie a  ciò, non gelavano mai, anche quando la temperatura 

scendeva al di sotto di zero gradi. Con questo sistema maceravano l‟erba, senza 

tagliarla e ciò produceva sul suolo, in modo naturale, l‟azoto che essendo un ottimo 

fertilizzante favoriva fino a undici raccolti annui.    

Insediamenti degli Umiliati potrebbero essere stati: la cascina Pozzombelli (nelle 

vicinanze della Stazione Centrale) e la Villa Mirabello, ancora ben conservata e visibile 

presso via Arbe. 

Attualmente la forte presenza di strutture agricole è testimoniata solo dalla ex-

cascina Montalbini (via Airolo n°2), un tempo situata in aperta campagna e il cui 

portale, ancora ben visibile, suggerisce l‟ipotesi che la cascina fosse in realtà una villa 

nobiliare come confermerebbero la presenza della cappella e i resti di un vasto parco. 

Segnano risiedevano i frati Benedettini.  

I resti della loro sede monastica sono stati 

trasformati in un complesso residenziale. 

Alcune tracce dell‟antica costruzione sono ancora 

riconoscibili su questi nuovi edifici, come le nicchie 

(tra cui quella con la Madonna di Caravaggio , prima 

affresco ora mosaico) e gli “archi a vento “ per le 

campane 

Uno di 

questi 

“archi a 

vento” si 

trova 

sulla 

chiesetta di S. Antonino del XII secolo, 

aperta solo la domenica alle ore 11. In 

questa chiesetta, a pianta quadrata e 

citata dal Manzoni nei Promessi sposi 

come rifugio di Renzo nel suo viaggio 

verso Milano, c‟è un affresco con una 

battaglia che si pensa sia “la battaglia 

della Bicocca” del 1522, in cui gli Spagnoli spodestarono i Francesi nel dominio di 

Milano. 

P 

      A 



 7 

 

 

 

 
 

Il primo itinerario del progetto “SCATTA LA FOTO E NON SARA‟ PIU‟ IGNOTO ” si 

svolge fra i quartieri di Pratocentenaro e di Segnano. 

Usciti da scuola si imbocca la via Comune Antico e in prossimità delle strisce pedonali 

si individua il confine tra i due quartieri: Pratocentenaro e Segnano.  

Ci si dirige a sinistra verso l‟ex Convento 

Benedettino (X sec.) oggi centro 

residenziale molto  grazioso. 

 

 

Si notano ancora le nicchie per le statue o gli affreschi; in una di queste nicchie c‟è un 

affresco (ora sostituito da un mosaico) della Madonna di Caravaggio. Ci sono ancora gli 

archi “a vento” per le campanelle usate come segnale di raccolta dei fedeli.  

Un archetto a vento è ancora ben visibile sulla chiesetta di S. Antonino (via Comune 

Antico) che era la chiesetta del Borgo di Segnano citata da Manzoni nei “Promessi 

sposi” come rifugio per Renzo durante il viaggio verso Milano.  

Nella chiesetta, che è aperta solo la domenica alle ore 11.00, c‟è un affresco che 

ricorda la battaglia tra i Francesi e gli Spagnoli per il predominio su Milano.  

Una leggenda narra che i Milanesi, stanchi della dominazione dei Francesi, 

preferissero essere sotto agli Spagnoli e avessero perciò deciso di aiutarli. 

I Francesi sapendo ciò, per ostacolarli nella battaglia, indossarono divise uguali a 

quelle degli Spagnoli, che però scoprendo questo artificio indossarono sull‟elmo, 

insieme ai soldati milanesi, un ciuffetto d‟erba come segno di riconoscimento, evitando 

così di uccidersi a vicenda.  

Si prosegue dopo l‟ex convento, a sinistra verso il centro Universitario Bicocca, 

costeggiando “il fontanile” ormai coperto e la chiesetta.  
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Lungo il percorso si nota la “collina dei ciliegi”, formata con i detriti delle ex 

fabbriche e il materiale inutile delle nuove costruzioni circostanti.  

Quasi ai suoi piedi, c‟è un enorme ed antichissimo pozzo: in quel punto furono 

convogliate le acque di alcuni fontanili che hanno formato il primo antico e piccolo 

acquedotto dove si recavano anche le donne per lavare i panni (lavatoio pubblico). Oggi 

in questo punto sorge una piccola abitazione civile. 

Si ritorna poi in viale Sarca, viale che che insieme a viale Fulvio Testi ed a viale 

Suzzani furono fatti costruire dal sig. Pirelli nel 1911.  

Da Segnano ci si dirige quindi verso 

Pratocentenaro. 

Si incrocia la via Koerner (l‟antica 

via del Riposo perché limitrofa ai 

cimiteri),  dove, quasi di fronte alla 

ex Manifattura Tabacchi, c‟era la 

“pescheria” più grande cioè un luogo 

ricco di risorgive e fontanili ove si 

pescava e caccia 

 

 

 

Quasi a metà della via Koerner sorgeva la Villa Litta, utilizzata fino agli anni „50 come 

asilo infantile. C‟erano inoltre la chiesa “vecchia” di San Dionigi  e l‟oratorio che il 13 

agosto 1943 sono stati bombardati e rasi al suolo.  

Percorrendo via Pianell si arriva alla chiesa di San Clemente e Guido dove si possono 

ancora notare sui muri della facciata le tracce lasciate dalle schegge delle bombe. 

 

In essa c‟è la statua della 

Madonna superstite al 

bombardamento della 

“vecchia” chiesa e la statua 

di Gesù crocifisso aggredita 

da un folle  e poi restaurata.  

Una scorciatoia, passa vicino 

a case molto vecchie, “case 

di ringhiera”, costruite sul 

luogo dove c‟era il fontanile 

Moro.  

 

Si raggiunge il viale Fulvio Testi e da lì, per via Pianell, la nostra scuola.  
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CENNI STORICI 
 

Le prime testimonianze scritte sulla Villa 

Mirabello risalgono al 1462, quando 

PAGELLO PORTINARI, direttore e 

gestore della Banca delle Esazioni (tasse) 

del Ducato di Milano, sotto il dominio degli 

SFORZA, riceve questa casa e la fa 

ristrutturare mentre a Milano fa costruire 

la cappella PORTINARI nella chiesa di S. 

EUSTORGIO. 

 

Il funzionario, come tutti i facoltosi 

dell‟epoca, amava intrattenersi in 

campagna e MATTEO BANDELLO  nelle 

sue novelle ci racconta appunto di 

questa abitutidine e si sofferma su villa 

Mirabello. 

 

Essa era circondata da boschetti e 

peschiere dove si praticavano la caccia 

e la pesca e dove, in recinti speciali, si 

tenevano per bellezza, caprioli, 

stambecchi, lepri, anatre, pernici, 

fagiani provenienti dal lago Maggiore , 

dalla valle d‟Ossola e dalla Valtellina. 

 

Del Portinari, nella villa, non ci sono 

tracce araldiche (stemmi), si deduce 

perciò che egli ne fu proprietario per 

poco tempo. 

 

 

 

Si notano invece parecchi stemmi della famiglia di Francesco Landriani che era 

divenuto sindaco di Milano nel 1474, sotto il duca Francesco Sforza e poi presidente 
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della zecca monetaria di Milano, alle dipendenze di Gian Galeazzo  Sforza che morì a 

soli 25 anni.  

 

 

Quando divenne Signore di Milano Ludovico il 

Moro, che chiamò a Milano  ( dal 1482 al 1489 ) 

Leonardo da Vinci, il Landriani, per sostenerne le 

spese belliche  impose pesanti tasse al popolo.   

Ciò lo rese odioso a tutti fino al punto che il 

popolo, in un tumulto, alla fine di Agosto del 1499 

lo uccise sul portone del Castello Sforzesco.  

Della famiglia Lanndriani si riconosce lo stemma 

sul grande camino della sala omonima. 

La casa e le cariche restarono al figlio ed alla 

figlia che sposò un  nobile appartente alla famiglia 

Brivio, priore degli Umiliati, fino al 1535. 

Nella sala “ Viboldone” si notano gli stemmi dei 

Landriani e dei Brivio ed il motto “SEMPRE EL 

DOVERE” che si sussegue sulle pareti della villa 

decine di volte, tra decori di 

melograni e croci azzurre.  

La Villa passò nel 1535 a Giovanni 

Marino fratello di Tommaso 

(proprietario di Palazzo Marino, 

l‟attuale  palazzo comunale ) ma non 

ci sono tracce del suo soggiorno lì, 

pertanto  si pensa che egli la 

lasciasse in gestione  all‟ordine degli 

Umiliati. 

Gli Umiliati ,  non volendo gestire  i 

loro possedimenti in favore di altri, si ribellarono e furono “ riformati ” nel 1567 dall‟ 

Arcivescovo Carlo Borromeo, che poi divenne il famoso Santo.  

Essi, in una congiura,tentarono di uccidere l‟arcivescovo e per questo furono 

condannati e sciolti come ordine mediante una “bolla” nel 1571. 
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Tutti i loro possedimenti passarono a Carlo Borromeo che li trasformò in collegi 

mentre la Villa Mirabello fu affidata ai parenti Serbelloni che la tennero come azienda 

agricola dal 1571 al 1750 circa. 

Nel 1890 e 1891 Luca Beltrami la descrive come ottimo esempio di costruzione in 

laterizio di terracotta. Egli invogliò gli ultimi proprietari che erano industriali edili di 

Milano e possedevano “la società anonima quartieri”, al restauro della villa sotto la 

guida dell‟ingegnere Stefini.  

Solo nel 1918, quando diventa di proprietà dell‟Istituto Ciechi di guerra, la villa 

riacquisterà il suo volto aristocratico, nobilitato anche dalle altissime caratteristiche 

morali dei suoi nuovi ospiti. 
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Il secondo itinerario del progetto “SCATTA LA FOTO E NON SARA‟ PIU‟ IGNOTO” 

è  Villa Mirabello, villa quattrocentesca nel 

quartiere della Maggiolina. 

Lungo il percorso dalla scuola verso la villa, 

su viale Sarca, notiamo, al lato sinistro del 

ponte, una targa di pietra con su 

scritto:”LONGE PROSPICIO”, cioè 

“Guarda Lontano”.  

 

Essa segna il confine medioevale tra 

Pratocentenaro e la città di Milano. 

 

 

La villa, che è un tesoro artistico molto interessante, ha avuto diversi proprietari: le 

prime notizie risalgono al 1462 quando Pagello Portinari la ricevette dagli Sforza per 

arrivare infine a Carlo Borromeo che, spodestando gli Umiliati, la affidò ai suoi parenti 

Serbelloni che la tennero come azienda agricola.  

Appena si entra nel giardino della villa si notano i 

busti e le incisioni relative ai fondatori del 

centro per ciechi di guerra (attivo in villa da 

circa mezzo secolo) e due imponenti pini sul lato 

sud, di cui uno semidistrutto dall‟ultima nevicata 

dell‟inverno del 2005.  

Si prosegue visitando il “cortiletto”, simile ad un 

chiostro, ricoperto di pietre di fiume 

arrotondate, bianche e grigie, per rendere il 

terreno impermeabile all‟acqua della pioggia e 

permettere il passaggio dei carri si nota, al 

centro,  una fontana ottagonale, ora in disuso, 

con lo stemma dei Visconti (vedi foto in 

copertina). 

All‟interno della villa si accede attraverso  una 

piccola saletta le cui pareti sono  ricoperte con 
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scritte e quadri romboidali di foglie e frutta, riportanti il motto dei Landriani e dei 

Brivio: “ Sempre il dovere”. 

 

 

 

Un grande quadro mostra una battaglia della guerra 1915-18  durante la quale molti 

soldati persero la vista e ci ricorda che l‟ultimo 

proprietario ed attuale proprietario della villa  è 

”L‟istituto ciechi di guerra” il cui fondatore è 

raffigurato dalla una statua di bronzo posta nel 

primo giardino.  

Subito dopo c‟è la sala del Camino, con lo stemma 

dei Landriani, enorme e ancora funzionante.  

      

 

 

 

Percorrendo un corridoio interno 

si può osservare un pozzo con una 

fontanina deliziosa sbocco di un 

passaggio segreto che si racconta 

unisse la villa al Castello 

sforzesco.      

       

 

 

 

               

 

 

Infine si arriva alla Cappella 

“grande” dove si notano, lungo le 

pareti, i quadri della Via Crucis e 

sul lato destro dell‟altare il 

quadro di “San Francesco e il 

lupo”.  

Questo miracolo è immortalato in 

una poesia che si studiava a 

memoria quando  i nostri nonni 

frequentavano le elementari e di 

cui si allega la copia in appendice. 
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La Cappella più piccola e più antica oggi si raggiunge camminando lungo un passaggio 

ricoperto da una tettoia di legno che recinge un lato del cortiletto interno. 

 La sua cupola è decorata con i simboli dei quattro evangelisti (Luca, Matteo, Giovanni, 

Marco)  ed il “Sole”, stemma degli Sforza, scelto da Ludovico il Moro in onore della 

giovanissima moglie napoletana. 

 

 
 

 

 

Questo simbolo si ripete spesso ed appare anche sulla cancellata di ferro battuto che 

introduce al cortile. 
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All‟esterno ci sono due file di finestre: enormi, con archi a sesto acuto e con vetri 

molati e colorati, quelle del piano nobile, più piccole e quadrate, per le stanze della 

servitù.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul lato ovest si può ammirare una lunga balconata in legno massiccio che imperterrita 

affronta da secoli le intemperie. 
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IL QUARTIERE DI GRECO E IL NAVIGLIO 
DELLA MARTESANA 

Cenni storici 
Il quartiere di Greco è 

famoso perché è quasi 

completamente attraversato 

dal Naviglio della Martesana.  

Il posto più conosciuto è la 

cascina de‟ Pomm , 

 nei cui pressi si trova una 

particolare costruzione che 

fu ideata e progettata da 

Leonardo Da Vinci, 

denominata la CHIUSA della 

Martesana.  

La chiusa permetteva al Naviglio di non 

fare un salto di 4m, e permette il 

trasporto dei tronchi d‟albero, dalla 

Brianza al Duomo. 

 

 

L‟acqua del Naviglio della Martesana 

appartiene al fiume Lambro. L‟altro 

naviglio che serviva per portare i marmi 

al Duomo si chiama Naviglio Grande, ed è 

collegato al Ticino.  

 

 

Gli scopi di questo canale( la Martesana), quando Francesco Sforza cominciò a 

realizzarlo, erano molti: trasporto di materiale ligneo, irrigazione, funzionamento dei 

mulini. Tutte e tre queste attività le troviamo ancora ben sviluppate a Greco fino alla 

metà del „900, tutta la popolazione ne ha sempre  tratto beneficio.     

Il Naviglio non godeva di buona fama: si racconta che l‟acqua, che scorreva lenta come 

un olio, di notte diventava nero pece, e alle deboli luci dei lampioni vibrava  
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impercettibilmente, ma abbastanza per farla apparire come un “mostro” in movimento, 

pronto a prendere colui che imprudentemente si fosse avvicinato troppo alle sponde.  

Solo la gente di cascina de‟ Pomm, fra tutte quelle di Greco, manteneva con il Naviglio 

un rapporto disinvolto e giocoso.  

Dalla curva dell‟ “albergo” fin giù in via Progresso e via Edolo, tutti si consideravano 

“lagunari”, gente cioè che viveva sull‟acqua. Quasi tutte le famiglie tenevano in casa 

una rete da pesca 1m x 1m: “el quadraa”, e per i bambini c‟era una rete più piccola “el 

quadratell”.  

Nei giorni della “succia” cioè della secca, ovvero quando il Naviglio veniva svuotato per 

essere pulito, papà e figli, nonni e nipoti, ragazzetti con stivaloni o senza, entravano 

nell‟alveo o si fermavano sulle sponde cercando di pescare anguille o pesci persici. 

Lungo il Naviglio che attraversava Greco, vi erano almeno quattro posti suggestivi.  

Il più suggestivo era la conca di cassina de‟ Pomm, che era costituita da un complesso 

di manufatti:  

- PORTONI DI SBARRAMENTO del Naviglio con gradini sottostanti che 

provocava la rombante cascata. 

- GRANDE E PROFONDA FOSSA dove i barconi sostavano in attesa del deflusso 

dell‟acqua. 

- GRANDI PORTONI DI LEGNO in due battenti. 

- PONTICELLO STRETTO ED ARCUATO che scavalca il Naviglio proprio sopra i 

portoni della seconda chiusa, e che portava giù il livello dell‟acqua. 

- IMMAGINE SACRA che raffigura la Madonna con il bambino dipinta sul muro,di 

fronte al ponticello. 

- DIETRO AL MURO DELLA MADONNINA c‟era un mulino funzionante con 

l‟acqua del Naviglio. 

- OSTERIA DELLA CONCA dove si poteva giocare a bocce e bersò. 

- VERSO L‟ALBERGO la stradina passava in mezzo a due canali: uno era il 

Naviglio, l‟altro era una piccola diramazione del corso d‟acqua che faceva 

funzionare il mulino 
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L’OSTERIA DELLA CASSINA DE’ POMM 

Questa osteria è stata sempre 

molto rinomata fra gli amanti 

della buona cucina. Si trova 

ancora al numero 19 (poi 39) di 

via M.Gioia e si affaccia su un 

bel tratto dell‟Alzaia del 

Naviglio della Martesana.  

In un bel giardino che sorgeva 

alle spalle dell‟osteria, si 

riunivano, per banchettare, 

personaggi illustri della politica 

e della cultura Milanese: Carlo Porta, maresciallo Radetzky...Ancora oggi la cascina è 

famosa ed il luogo è molto frequentato nelle passeggiate domenicali. 
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Uscendo dalla scuola ci si dirige verso 

il Naviglio della Martesana,percorrendo 

Via Comune Antico,sulla quale passa 

uno tra i più antichi cavalcavia 

ferroviari di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

Si raggiunge un ponticello pedonale che permette di superare la ferrovia e che segna 

il confine tra la zona 9 e la zona 2.  

La strada anche dopo il ponte pedonale si 

chiama Comune Antico e sbocca su via De 

Marchi. 

Dopo una decina di metri inizia Via 

Melchiorre Gioia dove si trova la Cascina 

dei Pomm, che si affaccia sul Naviglio della 

Martesana.  

 

 

 

 

 

 

Attraverso un piccolo ponte di ferro e 

legno, dal quale si vede bene “il Salto” 

del Naviglio, si arriva sull’altra sponda. 
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Pochi metri dopo il ponte, c’è una delle 

CHIUSE progettate da Leonardo Da Vinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile percorrere la darsena che 

costeggia, sulla destra, il naviglio e se si è 

fortunati , si possono osservare anatre, 

gallinelle d’ acqua e lucci maculati,sul fondo, 

tra le alghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sull’ altra sponda non c’ è la darsena 

in muratura, ma solo alberi, terra ed 

arbusti tra cui si aggirano anatroccoli 

e gallinelle. 
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Industrializzazione 
BREDA  E PIRELLI 

 

CENNI STORICI 

 

Originariamente la Breda si chiamava Elvetica. 

Essa fu impiantata nel 1846, in uno stabile fuori Porta Nuova, presso la Martesana, già 

utilizzato in precedenza da una stamperia di tele. 

Il francese Bouffier, che aveva creato questa fonderia di ghisa con annessa officina 

meccanica, disponeva solo di 44 macchine; l‟azienda ebbe vita difficile nei primi anni 

come dimostrano i frequenti mutamenti di ragione sociale. 

Nel 1850 la proprietà passò alla ditta Schlegel e Company e poi alla Breda, che 

potenziò gli impianti producendo motrici a vapore, pompe e turbine per le navi e 

sommergibili, caldaie gigantesche per qualsiasi uso. Ed addirittura mobili ed 

arredamento per la casa. 

LA Pirelli, che inizialmente produceva articoli per l‟industria: tubi, placche, guarnizioni 

Successivamente entrano in funzione i reparti per la fabbricazione di cavi sottomarini 

telegrafici e finalmente fu estesa la produzione di pneumatici per le automobili, 

diventando l‟unico fornitore ufficiale della FIAT, industria automobilistica italiana con 

sede a Torino. Grazie all‟intuito del suo fondatore ,dunque,ebbe bisogno di ampliare la 

sede e scelse l‟area che si affiancava alla Breda, con accesso diretto alla rete 

ferroviaria.     
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Nel 1906, dalla zona della Stazione Centrale dove sorgeva il primo stabilimento, 

l‟azienda trasloca nell‟area tra Niguarda-Greco e Sesto San Giovanni. Si parla di 3500 

operai nel 1912 e 378 impiegati, e per facilitare il pendolarismo degli operai si 

costruiscono,nel 1913, i tre viali paralleli:Sarca, Testi, Suzzani. 

La Pirelli e la Breda imposero come politica aziendale la stabilità e la specializzazione 

della manodopera offrendo stipendi alti che raddoppiavano ogni dieci anni e creando 

una specie di ereditarietà lavorativa tra le vecchie e nuove generazioni. 

Con un certo anticipo sulle altre industrie introdussero alcuni meccanismi previdenziali 

come la “Cassa di soccorso” per malati e feriti ed insieme contribuirono all‟istituzione 

della Sede Ospedaliera dell‟attuale C.T.O. (centro traumatologico osseo). 

Furono concessi sussidi all‟asilo infantile di via Galilei ed alle scuole di via Galvani e 

sussidi per le partorienti. 

Si studiarono progetti di assicurazione per impiegati e operai. 

In cambio si chiese sempre eccezionale disciplina sul lavoro ed operai intelligenti e 

preparati,robusti e volenterosi 

Nel 1901 Breda richiese di poter annettere un tratto di strada pubblica (via Bordoni) 

che spezzava in due lo stabilimento; questa richiesta suscitò moltissime polemiche e si 

concluse con il rifiuto del Comune. 

Venne costruito un nuovo 

stabilimento per veicoli 

ferroviari e trebbiatrici, 

ampliato ulteriormente nel 

1908. 

Successivamente insieme a 

Pirelli, acquistò nuove aree 

tra Sesto e Riguarda, che 

permisero di impiantare nuovi 

reparti e di intraprendere 

nuove produzioni. 
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come la “Cassa di soccorso” per malati e feriti ed insieme contribuirono all‟istituzione 

della Sede Ospedaliera dell‟attuale C.T.O. (centro traumatologico osseo). 

Furono concessi sussidi all‟asilo infantile di via Galilei ed alle scuole di via Galvani e 

sussidi per le partorienti. 

Si studiarono progetti di assicurazione per impiegati e operai. 

In cambio si chiese sempre eccezionale disciplina sul lavoro ed operai intelligenti e 

preparati,robusti e volenterosi 

Nel 1901 Breda richiese di poter annettere un tratto di strada pubblica (via Bordoni) 

che spezzava in 

due lo 

stabilimento; 

questa richiesta 

suscitò 

moltissime 

polemiche e si 

concluse con il 

rifiuto del 

Comune.  

Venne costruito 

un nuovo 

stabilimento per 

veicoli ferroviari 

e trebbiatrici, 

ampliato 

ulteriormente nel 

1908. 

Successivamente 

insieme a Pirelli, 

acquistò nuove aree tra Sesto e Niguarda, che permisero di impiantare nuovi reparti e 

di intraprendere nuove produzioni. 
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Il giorno 23 aprile ci siamo recati a visitare i 

luoghi dove sorgevano le fabbriche Pirelli e 

Breda. Ci si dirige verso Cinisello, percorrendo 

Viale Sarca. 

 

 

 

 

 

 

In prossimità del C.T.O. (Centro traumatologico osseo) 

attualmente ci sono i resti degli antichi padiglioni della 

Breda e grandi distese di terra smossa dove prima sorgevano 

i forni per la produzione dell’acciaio. 

 

 

Presso questa sede Industriale, infatti si 

producevano tutti i “componenti utili per costruire, 

prima in ghisa, poi in acciaio, i vagoni e le 

locomotive dei treni italiani. 
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Poco più avanti si può notare l’edificio Mensa con 

accanto l’ex asilo nido per le madri lavoratrici. 

Proprio accanto all’area Breda, sorge l’area Pirelli 

per la produzione dei pneumatici per le auto 

italiane. 

 

 

 

 

 

 

Al centro dell’area Pirelli c’è la stupenda villa 

degli Arciboldi circondata da un enorme 

parco. 

 

 

 

 

 

 

 

Proprio su quest’area si svolse ,nel 1536,la 

battaglia per il dominio su Milano tra 

Francesi e Spagnoli , che vide questi ultimi 

vincitori .  
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Il Seveso 
 

 

Il torrente Severo ha origini dalle falde del monte Pallanza nel territorio del comune 

di San Fermo della battaglia in prossimità del confine con la Svizzera e termina il suo 

corso a Milano. 

Il bacino del corso d‟acqua interessa il territorio di 40 comuni di cui 13 in provincia di 

Milano.  

Dal punto di vista idrologico il corso si divide in tre parti: quella settentrionale è 

caratterizzata da forti pendenze e numerosi piccoli affluenti, la parte centrale ha un 

andamento tortuoso ma con pendenze modeste e numerose risorgive che l‟alimentano, 

la parte meridionale che sbocca nel Redefossi. 

Insieme poi finiscono nel Lambro. 

La superficie di questo ultimo tratto è di circa 200 km2 e in questi ultimi cento anni vi 

si sono sviluppate industrie e città. 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

ROSSI 

HAGOS 

YE YAO QIONG 

VILLA 

MANTEGAZZA 

COLUBRIALE 

DEL VACCHIO 

PELLEGRINO 

BEGNAMINI 

MORELLI 

ROCHIRA 

TACCONI 

BELVEDERE 

CATALETA 

PETTA 

BARBIERI 

GRIECO 

POPOVA 

RESTA 
 
Le insegnanti: Delmirani Laura, Mormile Angela 
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