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Il presente repertorio costituisce allegato alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Governo del Territorio, in 
adeguamento al Piano territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano e al Piano Paesistico Regionale 
per l’intero territorio comunale. 
 
Scopo del repertorio è fornire agli operatori, pubblici e privati, una documentazione sugli aspetti storici e paesistici dei 
beni che il PGT sottopone a tutela a corredo di disposizioni normative, sotto forma di indirizzo, da rispettarsi in caso 
di interventi sui beni stessi o sul contesto paesistico. 
 

Per l’Amministrazione pubblica il repertorio fornisce le basi informative per la valutazione dei progetti e la formulazione 
della autorizzazione paesistica di cui alla LR 18/1997 e alla Del. GR n.7/11045 del 08.11.2002 (linee guida per l’esa-
me paesistico dei progetti); per gli operatori privati, il repertorio fornisce le prime indicazioni riguardo agli interventi 
giudicati ammissibili dalle norme di PGT. 
 
Il repertorio è suddiviso per tipo di bene in: 
patrimonio edilizio storico—architettonico 
Elementi puntuali di pregio storico 
Fontanili 
Rogge, cavi e specchi d’acqua 
 
Ad ogni tipo di bene individuato corrisponde una scheda generale contenente le informazioni necessarie e sufficienti 
ad individuare i singoli beni o gruppi di beni, la loro localizzazione in relazione al contesto territoriale e alle normative 
del PTC del Parco Sud, la collocazione nell’ambito della storia e le relative fonti informative  
 
Le schede utilizzano la parte generale della schedatura messa a punto nel corso degli studi per il Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Milano, a partire dal codice identificativo già previsto in quella sede per i beni appar-
tenenti al patrimonio storico. 
 
Sono inoltre contenute informazioni circa la eventuale presenza di proposte o interventi in corso sul bene stesso e la 
classificazione del bene nell’azzonamento del PGT. 
 
Il repertorio è quindi da considerare come un documento in continuo aggiornamento, in quanto capace di registrare le 
trasformazioni e gli interventi sui beni. 
 

Fonti bibliografiche: 
A. Belotti, C. M.Tartari “Terre di Zibido”“ a cura del Comune di Zibido – 2001 
Piano di Settore “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico” del-Parco Agricolo Sud Milano-PIM 1997 
BAA, Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano- PIM 1992 
Indagine sui fontanili – WWF per Parco SUD – 1999 
 

Fonti cartografiche: 
Carta IGM 1888 prima levata 
Catasto Teresiano 1722 - Archivio di Stato di Milano 
Catasto Cessato 1897 - Archivio di Stato di Milano 
Carta Tecnica Regionale, Catasto Comunale, Aerofotogrammetrico comunale 
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dati generali 

 
 

relazioni territoriali 
 

 
 

condizione 
 

 
 

notizie storiche 
 

 
 

vincoli – Parco Sud 
 

 
 

valore 
 

 
 

proposte e interventi 
 

 

ID 
codice 

1515800000000 
  DATA 

rilievo 

data rilievo o aggiornamen-
to 

OGTD 
oggetto 

nome del bene 
  PVCC 

comune 
comune 

OGTT 
tipolo-
gia 

tipologia specifica 
  

PVCF 
frazione 

frazione 

TIPO 
tipolo-
gia 

macrotipologia 
  

USA 
uso att. 

uso attuale 

POS 
posizio-
ne 

posizione nel territorio 
  

POSA 
accesso 

tipo di strada di accesso 

VISB 
visibilità 

punto di vista 
  PP 

perc.par 
percorso parco 

CDGG 
condiz. 

condizione giuridica 
  CDGS 

stato 
stato di conservazione 

RELS 
secolo 

cronologia generica 
  OR 

origine 
origine 

RELI 
data 

cronologia specifica 
  USO 

uso sto. 
uso storico 

FONS 
fonti 

fonti utilizzate 
  FONT 

cartogr. 
fonti cartografiche 

VINL 
vincolo 

vincolo specifico 
  VIND 

data 
estremi del vincolo 

TERR 
territori 

territori del Parco Sud 
  AMB 

ambiti 
ambiti del Parco Sud 

ELEM 
ele-
menti 

elementi 
  

EMERG 
emerg. 

emergenze o manufatti 

VAL_E 
emerg. 

emergenza 
  VAL_R 

riferim. 
riferimento territoriale 

VAL_A 
caratt. 

caratterizzazione 
  SIST. 

sistema 
sistema o ambito 

PROP 
propo-
ste 

proposte 
  

INT 
riferim. 

interventi 

PGT    NTA  

Una prima parte generale contiene la cartografia IGM 1888 prima levata, sulla quale vengono evidenziati gli elementi 
costituenti il patrimonio storico, indagati. Sono inoltre individuati gli antichi confini comunali assieme ad altre informazio-
ni desunte da cartografie precedenti. 
 
La scheda riportata a lato riguarda i beni facenti parte del patrimonio storico comunale. 
Essa è suddivisa in campi e codici, che consentono di agganciare le informazioni ad un sistema di rappresentazione 
informatica, omogeneo ed applicabile (per i dati generali, storici, nonchè per il giudizio di valore) a tutta la Provincia di 
Milano. 
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il campo dati generali, contiene le informazioni che consentono la localizzazione del bene e le caratteristiche tipologi-
che: 
ID codice identificativo: ISTAT+0000cod.bene+0000 eventuale cod. be-ne connesso (esempio oratorio in una casci-

na) 
 ove si tratti di beni non censiti dal catalogo BAA, si è utilizzato un numero di seguito rispetto all’ultimo bene censito in tale 

ricerca. 
OGTD nome per esteso del bene 
OGTT tipologia specifica: caratteristiche principali di impianto (corte chiusa, ecc) 
TIPO macrotipologia: secondo la tabella di seguito allegata: alla sigla corrispondente alla macrotipologia viene aggiunta la lettera 

“a” nel caso in cui il complesso contenga particolari beni connessi 
DATA data del rilievo o dell’aggiornamento (mese.anno) 
PVCC comune di appartenenza 
PVCF frazione o località 
USA uso attuale del bene 
 
Il campo relazioni territoriali contiene informazioni relative al rapporto con il contesto e alla accessibilità del bene 
POS posizione: isolata, in nucleo, in margine urbano, ecc 
VISB particolare punto di vista per la percezione del bene 
POSA tipo di strada di accesso: provinciale, comunale, rurale  
PP presenza di un particolare percorso del Parco Sud 
 

Il campo condizione specifica lo stato della proprietà e il generale stato di conservazione rinviando alla planimetria lo 
stato dei singoli componenti: 
CDGG proprietà: comunale, ecclesiastica, ente pubblico, privata (affitto o proprietà degli utenti) 

CDCS stato di conservazione generale (ottimo, buono, mediocre, cattivo, pessimo) 
 
il campo notizie storiche inquadra l’epoca di appartenenza e indica le fonti utilizzate per la datazione 
RELS secolo di origine 
RELI eventuale data  
OR origine (militare, rurale, ecc) 
USO uso per il quale il bene fu edificato 
FONS fonti bibliografiche utilizzate 
FONT fonti cartografiche 
 
il campo vincoli specifica il vincolo di maggiore efficacia sul bene e individua la classificazione dello stesso nel PTC del Parco Sud 
VINL vincolo specifico (dal vincolo monumentale al vincolo paesistico) 
VIND estremi del vincolo (data) 
TERR Territori del Parco Sud 
AMB Ambiti di tutela del Parco Sud 
ELEM Elementi 
EMERG  presenza di manufatti particolari 
 
Il campo valore, in accordo con le definizioni studiate con la Provincia di Milano, definisce attraverso una griglia semplificata, il valo-
re storico-paesistico del bene in: 
VAL_E emergenza: bene di eccezionale valore o rarità, in genere vincolato 
VAL_R bene di riferimento territoriale, per posizione o per notorietà 
VAL_A bene di caratterizzazione di un ambito paesistico o di un particolare sistema di beni 
SIST sistema di beni o ambito paesistico 
 
il campo proposte e interventi contiene notizie circa la possibilità di trasfor-mazione o di intervento a breve, e le indicazioni del PRG 
adeguato al PTC del Parco: questo campo dovrebbe venire sistematicamente aggiornato, a cura della Amministrazione Comunale, 
anche allo scopo di costituire un catalogo di interventi. 
PROP proposte pervenute  
INT intervento di trasformazione o conservazione in atto 
PGT destinazione di piano 
NTA normative di piano 
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Alla scheda fanno seguito: 
- una planimetria generale del bene o complesso (sulla base del rilievo aerofotogrammetrico, corredata di scala 

grafica), descrittiva della situazione attuale, delle condizioni di utilizzo dei singoli edifici e degli elementi caratteriz-
zanti l’intorno immediato, le strade di accesso e/o di collegamento con altri insediamenti, gli elementi vegetazionali, 
le linee d’acqua, i principali punti di vista. Le planimetrie utilizzano la legenda qui di seguito riprodotta; 

- una descrizione sintetica della struttura insediativa e degli elementi di qualificazione eventualmente presenti, com-
prensiva degli elementi di contesto in grado di permettere la valutazione della “sensibilità” del sito e del complesso, 
come indicato dalle norme generali del Piano Territoriale Paesistico Regionale;  

- carte storiche in grado di “collocare” nel tempo l’origine dell’insediamento, le sue caratteristiche iniziali e le modici
 cazioni successive. Sono state considerate le mappe del Catasto Teresiano (1722), quelle del Lombardo Veneto 
 (1855) e, in assenza di queste ultime, il Catasto Cessato (1897) 
- una documentazione fotografica, raccolta attraverso sopralluoghi o attraverso le fonti a disposizione; in particola
 re, ove non esplicitamente segnalato, le foto sono state fornite dal Comune di Zibido San Giacomo 

  

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

La voce TIPO segue la tabella: 

tipologie definizioni tipologie definizioni 

U COMPLESSI URBANI P COMPLESSI PRODUTTIVI 

U1 centri storici p1 tessile 

U2 nuclei di antica formazione p2 legno e metallo 

U3 quartieri residenziali di im-
pianto omogeneo 

p3 produzione energia 

C COMPLESSI CIVILI p4 fornace 

c1 villa, palazzo, casa p5 cartiera 

c2 albergo, locanda p8 altro 

c3 arredo RU COMPLESSI RURALI 

c4 ricovero, edificio assistenziale ru1 cascine 

c5 cimitero ru2 manufatti agricoli (molini, 
ghiacciaie) 

c6 biblioteca, scuola; ru3 stalle, fienili 

c8   ru4 altro 

c10       

c11 altro     

R COMPLESSI RELIGIOSI A COMPLESSI ARCHEOLOGICI 

(PUNTI) 

r1 edificio per il culto a1 bene archeo in sito 

r2 complesso religioso (abbazia, 
convento) 

a2 bene asportato 

r3 monumento religioso a3 traccia di insediamento 

r4 edificio religioso minore 
(cappella, oratorio) 

a4 necropoli,tomba 

r5 altro a6 altro 

N ARCHITETTURE DEGLI SPAZI 
APERTI 

I INFRASTRUTTURE 

n2 parco i1 strada storica o panoramica 

n3 giardino i2 naviglio, canale (par 4) 

n12 altro, viali alberati i3 fiume, torrente (par.4) 

M COMPLESSI MILITARI i5 roggia o derivatore irriguo 

m1 castello, fortezza ecc i6 scolmatore, scaricatore ecc 

m2 torre, mastio, ecc i7 fontanile 

m3 altre fortificazioni ibn° bene connesso con il corso 
d’acqua (n°) 

m6 altro 
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- gli indirizzi normativi, in base ai quali orientare gli interventi ammessi dal PGT ed eventualmente verificare la con-
gruenza dei progetti presentati con la salvaguardia del patrimonio storico. Per una migliore comprensione degli stessi 
indirizzi, viene ripetuta la planimetria di cui al primo punto, con l’indicazione delle parti da sottoporre a conservazione. 
- il decreto di vincolo monumentale, ove presente 
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Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



 

  

 
La legenda relativa alle tavolette degli indirizzi normativi distingue gli elementi che compongono gli “indirizzi” relativi agli 
interventi sul patrimonio storico, dagli elementi di contesto, agricolo, naturale e urbano che non hanno immediati effetti 
normativi, ma che compongono il quadro ambientale in cui vanno eventualmente inseriti gli interventi stessi. 
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NUCLEO di SAN NOVO REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700120000  
  
rilievo luglio 2007 

oggetto NUCLEO DI SAN NOVO 
  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

nucleo di antica formazione 
  
frazione San Novo 

classe U2 
  
uso att. residenza/agricolo 

posizione isolato in ambito agricolo 
  

accesso strada comunale asfaltata 

visibilità dalla strada provinciale 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

  
  stato 
con-
serv. 

 mediocre 

secolo ante XVIII 
  
origine nucleo autonomo 

data   
  
uso sto. rurale 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti tutela paesistica 

elemen-
ti 

nucleo rurale di interesse paesi-
stico 

  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. posizione 

caratt. caratterizzazione 
  
sistema amministrativo 

propo-
ste 

  
  
interv.   

PGT    NTA  

SN.1 

\ 
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CATASTO TERESIANO 1722 
 
Il territorio corrispondente al nucleo di San Novo era, nel sette-
cento, forse il più ampio, rispetto ad altri comuni, oggi facenti 
parte di Zibido: comprendeva infatti un gran numero di cascine 
per un’estensione di 5946 pertiche. 
Diverse proprietà, religiose e laiche sono citate negli elenchi di 
minuta. 
Il nucleo è articolato attorno ad una “piazza” forse legata allo 
svolgimento di un mercato, con la chiesa di Santa Croce e il mo-
lino, nell’angolo nordest, mentre le corti agricole con i loro orti 
sono disposte tutt’attorno. 
La strada principale di collegamento del nucleo saliva da San 
Pietro Cusico lungo il tracciato di una attuale strada rurale e, 
sfiorando la piazza, proseguiva verso cascina San Francesco. 
Un fontanile è rappresentato, nella zona meridionale del nucleo 
Al censimento napoleonico del 1805, il comune di San Novo 
contava 220 abitanti: fu aggregato a Zibido San Giacomo solo 
alla fine dell’ottocento. 

CATASTO CESSATO - 1897 

Nel catasto cessato il nucleo è gia ridotto, rispetto al precedente 
rilievo: è scomparsa la chiesa, restano alcuni edifici nella porzio-
ne settentrionale e due grandi corti a sudest. Scompare anche 
la piazza, la strada per San Pietro si porta sul tracciato attuale e 
compare il collegamento con Gudo Gambaredo. 
Resta ben evidente il molino sulla roggia Moggio ed è ancora 
ben rappresentato il fontanile. 

DOCUMENTAZIONE STORICA 
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Il nucleo di San Novo si trova nella porzione settentrionale del territorio di Zibido san Giacomo ed è collegato alla SP 
139 da due strade comunali a senso unico. Verso est una strada comunale si dirige verso Gudo Gambaredo 
(Buccinasco). 
La sensibilità del sito è legata al vasto territorio agricolo che ancora circonda il nucleo, al sistema delle acque e dei 
tracciati dei collegamenti storici, alcuni dei quali sono ancora riconoscibili, alle marcite ancora presenti. 
Il nucleo, persa l’importanza di centro di riferimento di un vasto territorio, ospita oggi solo due aziende agricole, men-
tre nuove residenze si sono sviluppate sui vecchi sedimi a nord del grande prato che occupa quella che nel settecen-
to era considerata una piazza. Sempre a nord est del nucleo si trova un edificio con aperture ad arco, in stato di ab-
bandono e, più in là, il vecchio molino, abitato, ma in condizioni decisamente mediocri. 
Verso sud restano alcuni edifici, anch’essi in condizioni di conservazione decisamente cattive, tra i quali emerge, per 
dimensioni l’edificio forse più antico, che reca tracce di una struttura riferibile al quindicesimo secolo. 
Il nucleo era dotato di una piccola scuola, situata sul lato occidentale, all’accesso del nucleo proveniendo da Zibido, 
attualmente in stato di semiabbandono ed utilizzata come residenza. 
Una attività artigianale (carpenteria metallica) è insediata nella zona orientale del nucleo ed è visibilmente in contra-
sto con le caratteristiche del sito. 

STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Panoramica 

Edificio quattrocentesco 

Nuovo edificio residenziale 

Attività artigianale 

Edificio storico in buono stato 

Edificio agricolo  
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Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



 

  

Il nucleo di San Novo recepisce le indicazioni del Ptc del parco Sud ed il PGT ne definisce l’azzonamento e la relati-
va normativa. 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
la posizione lungo uno dei tracciati storici, considerato percorso di interesse paesistico dal parco e itinerario cople-
mentare del progetto “camminando sull’acqua” del Comune di Zibido; 
la buona condizione del paesaggio agrario di contesto e l’assenza di elementi di dissonanza. 
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico da considerare caratterizzanti sono: 
- il grande spazio centrale a prato, di proprietà privata, la cui conservazione, come spazio aperto, è essenziale per la  
comprensione del nucleo; tale spazio, classificato come area agricola, e sottoposto a specifica tutela, è inedificabile, 
ancorchè sia possibile computarlo ai fini del calcolo degli indici per le costruzioni rurali.  
- viene altresì sottoposto a tutela l’antico percorso di collegamento tra San Novo e Zibido. 
Gli elementi storico-architettonici per i quali eventuali interventi di risanamento conservativo e/o restauro devono es-
sere corredati da approfondimenti specifici sono costituiti da: 
- l’edificio di origine quattrocentesca e la sua corte 
- il molino 
- l’edificio con aperture ad arco situato nella zona del molino; 
- il piccolo edificio ex scuola all’ingresso del nucleo 
- l’edificio rustico situato a sud est del nucleo. 
L’attività artigianale, considerata incompatibile, viene individuata dal simbolo “ai”. 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 
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NUCLEO di SAN NOVO 



 

  

STATO ATTUALE E INDIRIZZI NORMATIVI 
Il molino di San Novo si trova nella zona settentrionale del nucleo, sulla roggia Moggio: le sue condizioni sono cattive, 
nei pressi è stato realizzato un piccolo impianto per il gas. 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700120000  
  

rilievo luglio 2007 

oggetto MOLINO DI SAN NOVO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

molino 
  

frazione San Novo 

classe RU2 
  

uso att. residenza/agricolo 

posizione nella parte nord del nucleo 
  

accesso strada sterrata 

visibilità dalla piazza del nucleo 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

 privata 
  stato 

conserv. 
 cattivo 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. molino 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim.  

caratt. molini ad acqua 
  

sistema molini ad acqua 

propo-
ste 

  
  
interv.   

PGT    NTA  

MOLINO di SAN NOVO REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SN.2 

\ 
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DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700120000  
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA MOGGIO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

corte chiusa 
  

frazione San Novo 

classe RU1 
  

uso att. residenza 

posizione nella parte nord del nucleo 
  

accesso strada sterrata 

visibilità dalla piazza del nucleo 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata   stato 
conserv. 

mediocre 

secolo ante XVIII 
  

origine  

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim.  

caratt. cascina a corte 
  

sistema 
Cascine a pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  
interv.   

PGT    NTA  

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SN.3 

CASCINA MOGGIO REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 
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CATASTO CESSATO - 1897 

Dal catasto Cessato si può rilevare l’ampliamento che ha 
riguardato il complesso rurale, che inizia ad assumere l’ 
aspetto attuale: all’unico edificio individuabile nel Teresia-
no, si aggiungono alcuni rustici e il fienile. Il corpo residen-
ziale verrà ridisegnato nella prima metà del XX secolo con 
elementi architettonici caratteristici dell’epoca; alla stessa 
epoca è da riferire l’attuale forma della corte. 
E’ evidente la strada di accesso, dalla principale strada di 
Trezzano.  
Si segnala la scomparsa della testa di fontanile registrato 
nel Teresiano. 
 

 

  

CATASTO TERESIANO 1722 
La “cassina ponte del Moggio”, oggi cascina Moggio, inter-
na al territorio di San Novo, risultava essere di proprietà dei 
Padri della Misericordia. 
La cascina è presente nel Teresiano con un unico corpo, 
contenente, in linea sia le abitazioni sia i rustici. 
Non è evidenziata la strada di accesso, mentre è ben evi-
dente il tracciato dell’attuale strada provinciale. 
Si registra una testa di fontanile a nord-est, nelle immediate 
vicinanze del perimetro della cascina, mentre i campi circo-
stanti, come oggi, sono prevalentemente coltivati a riso. 
 

 

  

DOCUMENTAZIONE STORICA 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SN.3 
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CASCINA MOGGIO 



 

  

Situata al confine settentrionale del territorio di Zibido San Giacomo, la cascina è attualmente utilizzata come residen-
za ed è raggiungibile da una strada sterrata che si dirama dalla strada SP139 che collega Zibido San Giacomo con 
Trezzano sul Naviglio. 
Si tratta di un complesso di origine agricola di medio-piccole dimensioni, caratterizzato da un’unica corte su cui affac-
ciano la casa dei salariati (o delle mondine) ristrutturata ed utilizzata come residenza ed il fienile oggi adibito a ricove-
ro per autoveicoli. Leggermente arretrata rispetto all’aia è la vecchia casa padronale, apparentemente in disuso. 
La sensibilità del sito è data dal paesaggio agrario in cui la cascina è inserita. Situata in posizione riparata rispetto al 
grande traffico stradale della provinciale, è circondata da campi di riso e protetta dalle alberature del giardino. 
I caratteri di impianto sono definiti dal cortile principale in terra battuta, delimitato dall’ex edificio dei salariati, ristruttu-
rato, dal fienile e dai rustici utilizzati come box e da alcuni edifici più vecchi ed in condizioni meno buone, attualmente 
in abbandono. 
Il giardino ben curato circonda esternamente il complesso agricolo, mentre i porticati per le attrezzature, necessari alla 
conduzione del fondo, affidata a contoterzisti, sono esterni al perimetro dell’insediamento storico e non ne disturbano 
la percezione. 

STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

La casa dei salariati Lato est della corte Casa padronale 

Ex fienile Edificio diroccato Portico diroccato 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SN.3 
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CASCINA MOGGIO 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



 

  

La cascina risulta oggi utilizzata interamente come residenza, ciononostante gli interventi di ristrutturazione avvenuti, 
sono stati condotti nel rispetto delle caratteristiche tipo-morfologiche degli edifici e in accordo con gli aspetti paesistici 
del sito. I depositi per le attrezzature agricole, necessarie ai contoterzisti che coltivano i fondi circostanti, sono esterni 
al complesso e non alterano la percezione della corte storica. 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- la posizione prossima alla viabilità principale (SP139), ma ben schermata dalle alberature del giardino; 
- la compattezza e la continuità delle aree agricole di contesto. 
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico da considerare caratterizzanti sono: 
- la tipologia a corte e il buon rapporto tra edifici rustici e residenze; 
- i rapporti volumetrici e gli allineamenti della struttura storica da rispettare in caso di interventi di recupero degli edifici 
in disuso. 
Il PGT registra il cambiamento di destinazione e include la cascina tra gli edifici compatibili (“ec”) nel parco, confer-
mando l’interesse paesistico dell’insediamento, ancorchè il PTC del Parco Sud non lo segnali come tale. 
Per gli edifici di interesse storico-documentale sono ammessi interventi di risanamento e ristrutturazione entro la sago-
ma esistente, con la conservazione dei caratteri morfologici, architettonici e degli allineamenti; 
Per gli edifici agricoli recenti e in disuso è ammessa la demolizione e ricostruzione, con destinazioni compatibili con la 
residenza e /o con la fruizione del parco. Tali interventi, che possono utilizzare anche il 20% di ampliamento ammesso 
dalle norme del parco Sud, devono essere previsti con altezze, caratteri architettonici ed in posizione tale da non alte-
rare la lettura dell’organismo originario.  

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SN.3 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 
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CASCINA MOGGIO 



 

  

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700090000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA GABIRANO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione San Novo 

classe RU1 
  

uso att. residenza/agricolo 

posizione isolata in ambito agricolo 
  

accesso strada asfaltata 

visibilità dalla strada provinciale 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

 buono 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim.  

caratt. cascina a corte 
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  
interv.   

PGT    NTA  

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SN.4 

CASCINA GABIRANO REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

\ 

19 



 

  

CATASTO TERESIANO 1722 
Non si hanno particolari notizie storiche sulla cascina Ga-
birano, dalle mappe settecentesche risulta essere di pro-
prietà della famiglia Rainoldi. 
Situata all’interno del territorio di San Novo, molto prossi-
ma al confine, si presenta come composta da un unico 
corpo di fabbrica, sul lato occidentale di una corte aperta e 
lambita nella parte nord-est da una roggia tutt’oggi esi-
stente. 
E’ chiaramente visibile la strada di accesso, che, superata 
la cascina piega nei campi in direzione sud, in posizione 
analoga alla strada attuale 
E’ registrata nel catasto la cascina Guzzafame, oggi scom-
parsa, a nord ovest della Gabirana,  
 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

CATASTO CESSATO - 1897 
Si registra un ampliamento dei corpi di fabbrica, la corte è 
ora chiusa sui quattro lati da edifici rustici; il corpo di fabbri-
ca preesistente è diviso in due parti: l’attuale palazzina ed 
a fianco l’edificio per abitazione dei salariati.  
L’edificio al centro dell’attuale corte, oggi demolito, era for-
se un molino; la roggia Gabiranella infatti delimita più a 
nord il sedime della cascina attuale. 
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CASCINA GABIRANO 



 

  

Molto prossima ai comuni di Buccinasco e di Trezzano sul Naviglio, la cascina Gabirano è raggiungibile attraverso una 
deviazione dalla strada SP139.  
La tipologia insediativa rientra nella categoria delle cascine a corte chiusa: gli edifici si affacciano su un grande spazio 
centrale, cui si accede da una strada rurale oggi asfaltata. 
La cascina oggi è ancora sede di attività agricola: alle strutture originarie sono stete aggiunte nuove strutture legate all’-
allevamento e ad altre attività. 
La sensibilità del sito è legata al contesto agrario circostante: situata in posizione riparata rispetto al traffico della provin-
ciale e schermata da alberature che la circondano su due lati, è interessante notare, come le coltivazioni a riso si trova-
no nella parte a nord della roggia Moggio, mentre la cascina è circondata da prati e da campi a seminativo. 
La grande corte interna, con un prato ben curato che occupa tutta la parte centrale, è delimitata sul lato ovest dalla pa-
lazzina padronale e dalla casa dei salariati, mentre gli altri lati sono definiti da edifici rustici porticati. 
Complessivamente tutti gli edifici risultano essere ben tenuti, in particolare la casa padronale e quella dei salariati sem-
brano essere state oggetto di recente manutenzione o forse ristrutturazione. 
Esternamente al complesso originario, nella parte retrostante la casa dei salariati vi sono due edifici residenziali, ai quali 
si accede con una strada asfaltata indipendente dall’accesso alla cascina. 

STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Ex casa padronale Edifici residenziali Edifici residenziali 

Edifici rurali Edifici rurali Porticato ad uso box 
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CASCINA GABIRANO 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



 

  

 
La permanenza dell’attività produttiva agricola, assieme ad il buono stato di conservazione generale del complesso e 
alla corretta integrazione degli elementi nuovi o rinnovati, confermano l’inclusione della cascina Gabirano tra gli 
“insediamenti rurali di interesse paesistico” segnalati dal PGT, ancorchè esso non lo sia dal PTC del parco Sud.  
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- l’appartenenza del complesso ad una vasta area agricola compatta; 
- la posizione defilata rispetto alla strada provinciale e la buona sistemazione degli accessi, sottolineata dai grandi al-
beri e dai filari di pioppi;  
- la necessità di una buona conservazione del cavo Moggio, che segna il confine settentrionale del complesso, e delle 
alberature che ne segnano il percorso. 
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico da considerare caratterizzanti sono: 
- la tipologia a corte chiusa centrale, con i relativi allineamenti; 
- la presenza di porticati  
- la relativa separazione delle nuove residenze, che non interferiscono con la percezione della struttura storica; 
- la buona dotazione di siepi e alberature. 
Come spesso avviene, la cabina elettrica posta proprio all’ingresso della corte altera in modo sgradevole la percezio-
ne del complesso agricolo.  
Per gli edifici residenziali e rustici di interesse storico-documentale sono ammessi interventi di risanamento e ristruttu-
razione entro la sagoma esistente, con la conservazione dei caratteri morfologici, e degli allineamenti; 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
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CASCINA GABIRANO 



 

  

CASCINA SAN FRANCESCO 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SN.5 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700110000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA SAN FRANCESCO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa con edifici esterni 
  

frazione San Novo 

classe RU1 
  

uso att. agricolo 

posizione ambito agricolo 
  

accesso strada asfaltata 

visibilità dalla strada provinciale 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

 buono 

secolo ante XVIII 
  

origine conventuale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim. rilevanza storica/posizione 

caratt.  
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  
interv.   

PGT    NTA  

\ 
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CATASTO CESSATO - 1897 

Alla fine dell’ottocento cascina San Francesco assume la 
fisionomia attuale. Le residenze dei salariati si dispongono 
all’esterno, attorno ad una seconda corte, verso la strada 
principale, con una disposizione abbastanza inconsueta 
nell’epoca, dovuta forse alle linee d’acqua presenti, e oggi 
alterata dalla demolizione di uno degli edifici. 
Scompare l’indicazione della chiesa, forse riferibile al pic-
colo edificio a fianco della linea d’acqua o inglobata nell’e-
dificio ad angolo lungo la strada  
Le linee d’acqua attorno alla cascina restano pressocchè 
invariate: forse l’edificio all’angolo sud est della corte chiu-
sa, poggiato ad una derivazione della roggia è un molino. 
E’ ben evidente la testa del fontanile Marcione a nord della 
cascina. 
Il segno circolare sotto la testa del fontanile può rappre-
sentare una ghiacciaia 

CATASTO TERESIANO 1722 
Nel settecento la cascina San Francesco, all’interno del 
territorio di San Novo, si trovava sulla strada  principale 
di collegamento tra Trezzano e Zibido, oggi rettificata, ed 
era costituita da parte degli edifici che compongono la 
corte chiusa attuale. E’ registrata come proprietà di un 
sig. Giacomo Leco, assieme ad un altra cascina forse 
chiamata Canterina  posta a sud dell’attuale cascina Mi-
rabella, al confine con le proprietà della Torretta. 
Il catasto registra la presenza di una piccola chiesa all’in-
gresso che suggerisce una possibile origine conventuale, 
legata anche al nome della cascina. 
Le coltivazioni all’intorno sono in prevalenza costituite da 
riso, mentre a contatto con le parti costruite troviamo pra-
ti e orti. 
 

DOCUMENTAZIONE STORICA 
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Attualmente la cascina è residenza del conduttore agricolo del fondo ed è raggiungibile da una strada sterrata che si dira-
ma dalla direttrice che collega Zibido San Giacomo con Trezzano sul Naviglio (sp 139). Si tratta di un complesso agricolo 
di notevoli dimensioni, caratterizzato da diverse corti, oggetto di una omogenea ristrutturazione in tempi recenti. 
La sensibilità del sito è data dal paesaggio agrario di contesto. La posizione leggermente defilata rispetto al traffico della 
SP ne garantisce un certo isolamento, mentre si avverte maggiormente la presenza della cava San Novo, ancorchè 
schermata da un filare di pioppi. Davanti alla cascina, nel triangolo residuato dalla rettifica della strada provinciale esiste 
ancora la testa del fontanile Marcione, oggi inattivo.  
L’impianto generale della cascina è definito da una grande corte rustica, posta in posizione perpendicolare rispetto alla 
originaria strada di accesso; all’esterno della corte, in epoca ottocentesca, è stata realizzata una seconda corte per rustici 
e residenze dei salariati, che si articolano oggi attorno ad uno spazio alberato prossimo all’accesso principale del com-
plesso. L’antica chiesetta, presente nel catasto Teresiano all’ingresso del nucleo, è stata demolita o forse inglobata nell’e-
dificio vicino all’ingresso alla cascina. 
Sulla corte esterna, in terra battuta, delimitata dall’ex edificio dei salariati, si affacciano anche alcuni edifici più vecchi ed in 
condizioni meno buone, attualmente in disuso. Il giardino ben curato circonda  esternamente il complesso agricolo, men-
tre porticati ed edifici più recenti, per l’attività agricola sono esterni al perimetro dell’insediamento storico. 

STATO ATTUALE 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SN.5 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

La residenza Ex casa dei salariati Ex casa padronale 

Ex casa dei salariati Magazzino Porticato 25 

CASCINA SAN FRANCESCO 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



 

  

 
La presenza di una notevole azienda agricola, gli interventi di recupero eseguiti e la posizione nel territorio inseriscono 
la cascina tra gli elementi di interesse storico-paesistico del territorio di Zibido, anche se il PTC del parco Sud non la 
segnala. 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale vanno considerati: 
- la posizione prossima ma defilata rispetto alla SP.139, che, a valle della cava San Novo, ne fa un elemento di riferi-
mento del paesaggio agrario continuo che si estende a sud della cascina; 
- la buona schermatura di alberi tra la cascina e la cava ancora in attività; 
- la conservazione della testa del fontanile e del piccolo triangolo a prato, che schermano la cascina dal traffico della 
strada provinciale 
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico e tipologico caratterizzanti sono: 
- lo spazio di accesso alla corte chiusa; 
- la grande corte chiusa, con gli spazi rustici porticati; 
- la struttura della corte esterna 
- la conservazione di alcuni elementi morfologici degli edifici rustici e residenziali (ancorchè l’uniforme trattamento de-
gli intonaci di rivestimento renda poco leggibili le diversità funzionali dei singoli edifici o parti di essi). 
Gli interventi di ristrutturazione ormai avvenuti su tutta la parte storica della cascina, sono stati condotti nel rispetto 
della morfologia degli edifici, che in ogni caso non può essere alterata.  
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CASCINA MIRABELLO 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
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DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700140000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA MIRABELLO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa  
  

frazione San Novo 

classe RU1 
  

uso att. agricolo 

posizione isolata in ambito agricolo 
  

accesso strada vicinale sterrata 

visibilità 
dalla strada vicinale di c.na 
San Francesco 

  
perc.par 

progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

 mediocre 

secolo ante XV 
  

origine rurale 

data  1476 
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim.  

caratt. cascine a corte 
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  
interv.   

PGT    NTA  



 

  

CATASTO TERESIANO 1722 
La “cassina Mirabela” registrata tra le proprietà della famiglia 
Castiglioni  sembra essere direttamente collegata al molino 
che risulta compreso nello stesso sedime: il fabbricato prin-
cipale della cascina è descritto in forme pressocchè identi-
che alle attuali. Sul fronte nord della cascina è incisa la data 
1476. 
Sono ugualmente ben leggibili la roggia Roggione o Rosso-
lo, che sottopassa tuttora il molino e le vie d’accesso, da 
nord e da sud. 
I campi circostanti, come oggi, sono coltivati prevalentemen-
te a riso. 

 
 

CATASTO CESSATO - 1897 

Alla fine dell’Ottocento le condizioni degli edifici non sono 
mutate, ma cascina e molino non sono più esplicitamente 
collegati e sembrano appartenere ad unità catastali differen-
ti, addirittura separate dalla strada vicinale di accesso. 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SN.6 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

28 

CASCINA MIRABELLO 



 

  

Situata al confine con il comune di Noviglio e lambita ad ovest dalla roggia Rossolo, la cascina è accessibile dalla strada 
vicinale della cascina San Francesco. Il molino, esterno alla cascina e, oggi di altra proprietà, si raggiunge dalla strada 
di accesso che fiancheggia l’ex stalla, attualmente utilizzata come deposito di materiali. 
Nella cascina, di modeste dimensioni, a corte aperta; in luogo dell’attività agricola originaria, si è recentemente sviluppa-
ta l’attività di produzione di esche per la pesca sportiva e di itticoltura. 
L’impianto originale è rimasto pressoché intatto: negli anni recenti gli unici interventi sono legati alla formazione di va-
sche per la maturazione delle esche e per itticoltura (1980-‘90). 
La sensibilità del sito è legata alla tutela e salvaguardia del contesto agrario circostante, della roggia e del molino. Il pa-
esaggio attorno alla cascina risente delle vicinanze dell’ampliamento della cava San Novo che si sviluppa immediata-
mente a nord est dell’insediamento. 
La corte aperta in terra battuta, in condizioni mediocri si apre sui campi di seminativo. L’edificio originario, che contiene 
sia le parti residenziali sia i porticati rustici, è in uno stato di conservazione mediocre, mentre parte dei rustici è sottouti-
lizzata o in condizioni relativamente cattive, 
La cascina è situata lungo il percorso del progetto “Camminando sull’acqua” promosso dal comune di Zibido, in accordo 
con i comuni di Gaggiano, Buccinasco, Basiglio e Lacchiarella. 

STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO  

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SN.6 

Residenza Fienile Porticato 

Porticato 29 

CASCINA MIRABELLO 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



 

  

Comune di Zibido San Giacomo 

Repertorio dei beni storici architettonici e ambientali—2007 

L’attività presente nella cascina è riconducibile al settore primario, il complesso viene considerato quindi come un inse-
diamento agricolo e fa riferimento alle norme del PGT. 
Gli aspetti di interesse paesistico generale sono prevalenti rispetto a quelli riferibili agli edifici che compongono la casci-
na, e sono costituiti da: 
- la posizione in un ambito agricolo definito dalla roggia Rossolo, continuo anche nel vicino comune di Noviglio; 
- la cortina alberata lungo la roggia, che andrà rafforzata e ben governata anche all’interno del progetto “Camminando 
sull’acqua”; 
- i rischi connessi con l’ampliamento dell’area della cava San Novo, che sono governati dal piano d’ambito della cava 
stessa. 
Gli aspetti di carattere architettonico e di impianto da rispettare sono da riferirsi alla parte più antica dell’edificio, che man-
tiene alcuni caratteri originari (muri tagliafuoco tra residenza e rustici, torretta campanaria, cadenza delle aperture, porti-
cato) 
In ogni caso nuovi edifici che si rendano necessari devono rispettare i caratteri generali della corte e non alterare i princi-
pali punti di vista dell’insediamento. 
La posizione lungo la dorsale principale del progetto “Camminando sull’acqua” del Comune di Zibido favorisce interventi 
per attività complementari legate alla fruizione del Parco Sud. 
Per l’edificio di interesse storico-documentale sono ammessi interventi di risanamento e ristrutturazione entro la sagoma 
esistente e con la conservazione dei caratteri morfologici, e degli allineamenti; per l’edificio della ex stalla è ammessa la 
ristrutturazione, entro sagoma con conservazione dei caratteri edilizi e dei materiali; eventuali edifici che si rendessero 
necessari per l’attività esistente o per attività connesse alla fruizione del parco, dovranno essere posizionati in modo da 
non alterare l’impianto originario della corte. 

INDIRIZZI  NORMATIVI 
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SN.6 

CASCINA MIRABELLO 



 

  
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SN.7 

MOLINO MIRABELLO 

\ 
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DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700140015  
  

rilievo luglio 2007 

oggetto MOLINO MIRABELLO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia molino ad acqua  
  

frazione San Novo 

classe RU2  
  

uso att. residenza  

posizione isolata in ambito agricolo 
  

accesso strada vicinale sterrata 

visibilità 
dalla strada vicinale di c.na 
San Francesco 

  
perc.par 

progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

buono  

secolo ante XV 
  

origine rurale 

data  
  

uso sto. molino  

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti  

elementi manufatto della storia agraria  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim.  

caratt. molini ad acqua  
  

sistema molini ad acqua  

propo-
ste 

  
  
interv.   

PGT    NTA  



 

  
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SN.8 

CASCINA CAMUZZANA 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700130000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA CAMUZZANA 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa  
  

frazione San Novo 

classe RU1 
  

uso att. agricolo 

posizione Isolata in ambito agricolo 
  

accesso 
strada comunale per San 
Novo 

visibilità dalla strada provinciale 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

 mediocre 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana   ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim.  

caratt. cascine a corte 
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  
interv.   

PGT    NTA  

\ 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SN.8 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

CATASTO TERESIANO 1722 
La cascina Camuzzana di proprietà della famiglia Majno, 
dalle mappe settecentesche risulta essere di impianto e-
stremamente semplice, costituita da due soli corpi di fabbri-
ca allineati: la casa padronale e la stalla.  
I campi che la circondano, differentemente da oggi, erano 
coltivati a riso. 
Non è ben definita la strada di accesso; è invece evidente il 
fontanile, tutt’ora riconoscibile lungo la strada per Gudo G.  

CATASTO CESSATO - 1897 

Dal catasto Cessato si può rilevare la fusione che ha ri-
guardato i due corpi di fabbrica esistenti, che qui si pre-
sentano come un unico edificio alle cui spalle sorge un 
piccolo fabbricato oggi esistente ed in stato di abbandono. 
Ancora presente dal Teresiano il corso d’acqua ad est 
della cascina, mentre la strada inizia ad delinearsi nella 
sua fisionomia odierna. 
Si può notare come la cascina assumerà l’aspetto attuale 
solo nel novecento, espandendosi sul fronte stradale con 
la stalla e l’attuale residenza. 

33 

CASCINA CAMUZZANA 



 

  
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SN.8 

La cascina è situata in prossimità del confine con il comune di Buccinasco, sulla strada comunale che dal nucleo di San 
Novo porta al nucleo di Gudo Gambaredo. 
Complesso agricolo in attività, di medie dimensioni, è residenza del conduttore dell’azienda agricola. 
E’ caratterizzata da un’unica corte chiusa su cui affacciano gli edifici che la definiscono: l’ex casa padronale, il fienile, la 
stalla, il porticato per le attrezzature ed il corpo di fabbrica più recente utilizzato come residenza. Quest’ultimo è posto 
direttamente sulla strada e, insieme con la stalla, definisce il fronte esterno della cascina.  
La sensibilità del sito è legata alla conservazione del paesaggio agrario circostante, perfettamente integro, ancorchè 
scarsamente definito da alberature. Un fontanile, a sud est, lungo la strada per Gudo, andrebbe valorizzato. 
Il cortile principale di medie dimensioni è in terra battuta ed è utilizzato per l’attività dell’azienda, infatti tutti gli edifici che 
lo definiscono sono funzionali alla conduzione aziendale. 
La vecchia casa padronale riadattata a deposito necessiterebbe, così come il deposito, il fienile e la stalla, di operazioni 
di manutenzione, in condizioni migliori è l’edificio adibito a residenza. 
Esternamente al perimetro della cascina, si trova un fabbricato residenziale, posto direttamente sulla strada in direzione 
San Novo. 

STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Ex casa padronale Residenza 

Corte interna con il fienile Fienile Stalla 

Lato strada 

34 

CASCINA CAMUZZANA 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



 

  
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SN.8 

 
La cascina non ha particolare rilevanza paesistica, se non come punto di riferimento all’interno di un ambito agricolo 
compatto ed in perfetta efficienza, sottoposto a tutela. 
Gli eventuali interventi che si rendessero necessari dovranno comunque tener conto dell’impianto tipologico a corte 
chiusa, della presenza dei porticati verso la corte, dei rapporti volumetrici e formali esistenti. 
 
 

INDIRIZZI  NORMATIVI 
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CASCINA CAMUZZANA 



 1 

 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SP.1 

NUCLEO STORICO DI S. PIETRO CUSICO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700160000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto 
NUCLEO DI SAN PIETRO 
CUSICO 

  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia Nucleo di antica formazione 
  

frazione San Pietro Cusico 

classe U2 
  

uso att.  

posizione Interno al centro abitato 
  

accesso SP. 139 

visibilità dalla strada per Mandrugno 
  

perc.par 
Progetto “camminando 
sull’acqua” 

condiz. 
giurid. 

 
  stato 

conserv. 
 buono 

secolo ante XVIII 
  

origine  

data   
  

uso sto. Nucleo rurale autonomo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo  
  

data  

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim. posizione 

caratt.  
  

sistema amministrativo 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SP.1 

CATASTO TERESIANO 1722 
 

 

  

CATASTO CESSATO 1897 
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NUCLEO STORICO DI S. PIETRO CUSICO 

DOCUMENTAZIONE STORICA 



 3 

 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SP.1 
STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Residenza 

L’abitato di San Pietro Cusico si trova a nord dell’abitato di Zibido, all’interno di un comparto agricolo di buone dimensio-
ni. 
Il nucleo storico è oggi interamente compreso nell’abitato moderno che si è sviluppato prevalentemente verso la strada 
provinciale, con tipologie soprattutto a villetta con giardino. 
Del nucleo storico si conservano pochi elementi: la chiesa di San Pietro e Paolo, la grande corte di San Pietro, che è 
stato oggetto di un progetto di recupero di iniziativa comunale, ed alcuni edifici, già in parte ristrutturati, comprendenti 
esercizi commerciali e residenze. 
Il centro di relazione del nucleo resta attorno alla chiesa e al grande parco annesso alla corte di San Pietro, di proprietà 
pubblica. 

Fronte della piazza centrale 

Il nuovo intervento Il nuovo intervento 

La piazza 

Asse viabilistico centrale 38 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SP.1 

Il PGT prevede per le parti storiche del nucleo la tutela dei caratteri morfologici degli edifici attraverso interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio esistente, la conservazione all’uso pubblico degli spazi aperti quali la corte di San Pietro e il 
giardino retrostante. 
Tra gli elementi di caratterizzazione dell’ambito paesistico del nucleo storico sono sottoposti a specifica tutela i fasci di 
rogge, ad est dell’abitato e le aree agricole ivi comprese. 

INDIRIZZI  NORMATIVI 
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 5 

 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SP.2 

CHIESA  DI SAN PIETRO E PAOLO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700160017 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto 
CHIESA DI SAN PIETRO E 
PAOLO 

  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia chiesa parrocchiale 
  

frazione San Pietro Cusico 

classe R1 
  

uso att. chiesa parrocchiale 

posizione Interno al centro abitato 
  

accesso sagrato 

visibilità dalla viabilità interna 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà ecclesiastica   stato 
conserv. 

 buono 

secolo ante XVIII 
  

origine religiosa 

data   
  

uso sto. chiesa parrocchiale 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo  
  

data  

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.  rilevanza storica 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema architettura religiosa 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

ELEMENTI PUNTUALI DI 
PREGIO (giugno 2007) 

40 

\ 



 6 

 
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SP.3 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 
CASE BORGAZZI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700160017 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASA BORGAZZI 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia Molino—villa 
  

frazione San Pietro Cusico 

classe C1 
  

uso att. residenza 

posizione Margine abitato 
  

accesso Strada vicinale 

visibilità dalla strada 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

 ottimo 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. molino 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim. Rilevanza storica 

caratt.  
  

sistema Molini ad acqua 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

La casa padronale affiancata al molino, oggi scomparso, è stata oggetto di una completa ristrutturazione che ha mante-
nuto alcune delle caratteristiche originarie dell’edificio principale. Ad oggi è infatti censita non più come molino ma come 
“case Borgazzi”. La casa è circondata da un bel giardino. 
Il PGT registra la trasformazione avvenuta e considera l’insediamento come “ec”, edificio non agricolo, compatibile con il 
parco pur annoverandolo tra gli insediamenti di interesse paesistico del territorio comunale. 

ELEMENTI PUNTUALI DI 
PREGIO (giugno 2007) 
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 7 

 
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SP.4 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI CIMITERO SAN PIETRO CUSICO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700160071 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CIMITERO DI SAN PIETRO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia cimitero 
  

frazione San Pietro Cusico 

classe C5 
  

uso att. cimitero 

posizione margine abitato 
  

accesso strada comunale 

visibilità dalla strada comunale 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà comunale   stato 
conserv. 

 buono 

secolo  
  

origine civile 

data   
  

uso sto. cimitero 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim. posizione 

caratt.  
  

sistema architettura civile 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

ELEMENTI PUNTUALI DI 
PREGIO (giugno 2007) 
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 8 

 
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SP.5 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI CASCINA CARCANA 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700190000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA CARCANA 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia doppia corte chiusa 
  

frazione San Pietro Cusico 

classe RU1 
  

uso att. agricolo 

posizione isolata in ambito agricolo 
  

accesso strada sterrata 

visibilità dalla strada 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

 buono 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim. posizione 

caratt.  
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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 9 

 
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SP.5 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

CATASTO TERESIANO 1722 
La cascina, nel settecento risulta proprietà dell’Ospedale 
maggiore di Milano, ed è rappresentata da una semplice 
cortina edilizia situata approssimativamente dove oggi la 
casa dei salariati divide le due corti. Un piccolo edificio a 
nord potrebbe essere stato un molino e potrebbe essere 
l’elemento sporgente sul lato orientale della corte ottocen-
tesca.  
Nel catasto settecentesco non appare evidente la strada di 
connessione tra San Pietro e la cascina. 
Le principali linee d’acqua sono registrate, nelle forme e 
nella posizione attuali; il fontanile a fianco della cascina è 
già ben evidente. 

CATASTO CESSATO - 1897 

Alla fine dell’ottocento il complesso assume la fisionomia 
attuale con le due corti ben delineate, la strada da San 
Pietro si attesta davanti all’accesso principale; l’accesso 
orientale è collegato ai campi. 
Il fontanile verrà poi inglobato nel lago di cava oggi di-
smesso. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SP.5 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Ex casa padronale Ex casa dei salariati Residenza 

Edificio rurale Deposito Edifici rurali recenti  

Attualmente la cascina è residenza del conduttore agricolo del fondo ed è raggiungibile da una strada sterrata che porta 
da San Pietro Cusico ai laghi Carcana. Si tratta di un complesso agricolo di buone dimensioni, recenti interventi di ristrut-
turazione delle parti residenziali non hanno alterato la struttura originaria. 
La sensibilità del sito è data dal paesaggio agrario di contesto ricco di acque e di cortine alberate. Nelle immediate vici-
nanze i laghi Carcana, alla cessazione dell’attività estrattiva sono stati in parte recuperati per attività di pesca sportiva, e 
costituiscono un ambiente umido di notevole rilevanza paesistica. 
Il complesso si trova su un percorso secondario del progetto “Camminando sull’acqua” di valorizzazione del territorio, 
predisposto dal Comune di Zibido. 
I caratteri di impianto della cascina, articolata su una doppia corte chiusa, sono sottolineati dai portali di ingresso, il primo, 
sulla strada, dà accesso alla corte residenziale, il secondo, sul lato orientale è al servizio della corte rustica. La corte resi-
denziale, più piccola è caratterizzata da un prato e dalla presenza del pozzo, la più ampia corte rustica è caratterizzata 
dalla presenza di profondi porticati.  
Gli elementi architettonici di rilievo, oltre al portale dell’ingresso principale, sono costituiti dalla generale armonia degli 
edifici che compongono il complesso e che non hanno subito modificazioni sostanziali rispetto ai caratteri della edilizia 
rurale ottocentesca.  
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Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 

CASCINA CARCANA 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SP.5 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

 
La presenza di una solida azienda agricola e la posizione nel territorio di Zibido fanno della cascina un elemento di inte-
resse soprattutto storico-paesistico, sebbene nel PTC del Parco Sud, il complesso non sia stato segnalato. 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- la posizione defilata rispetto alle strade di traffico, ma molto prossima all’abitato di San Pietro;  
- la buona conservazione dell’ambito agricolo di contesto caratterizzato dalle fasce boscate di ripa delle rogge e arricchi  
to dalla presenza dei laghi, i cui aspetti di interesse naturalistico andrebbero rafforzati; 
- la posizione su un percorso di interesse sovracomunale, progettato dallo stesso comune di Zibido. 
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico e tipologico da considerare caratterizzanti sono:  
- la tipologia a doppia corte chiusa; 
- la caratterizzazione tipo-morfologica degli edifici residenziali e agricoli che affacciano sulle due corti; 
- la presenza dei grandi porticati nella corte rustica, la cadenza e la forma delle aperture negli edifici residenziali. 
- la qualità architettonica dell’accesso principale. 
In caso di interventi, vanno privilegiati quelli volti all’introduzione di attività comunque legate alla conduzione agricola dei 
fondi, quali l’agriturismo. 
Per gli edifici di interesse storico-documentale sono ammessi interventi di risanamento e ristrutturazione entro la sago-
ma esistente e con la conservazione dei caratteri morfologici, architettonici e degli allineamenti; 
Nuovi edifici che si rendessero necessari per la conduzione del fondo vanno collocati nella zona settentrionale, in posi-
zione tale da non alterare i principali punti di vista. 

INDIRIZZI  NORMATIVI 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SP.6 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI CASCINA CUSICO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700220000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA CUSICO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione San Pietro Cusico 

classe RU1 
  

uso att. agricolo 

posizione isolata in ambito agricolo 
  

accesso strada comunale asfaltata 

visibilità dalla strada provinciale 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

 mediocre 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim. posizione 

caratt.  
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SP.6 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

CATASTO TERESIANO 1722 
Il gruppo di edifici rurali lungo la strada principale che da 
San Pietro conduceva a Zibido corrispondeva probabilmen-
te ad un piccolo borgo chiamato Cusico, annesso poi a San 
Pietro. 
Esso risulta in parte proprietà del conte Gasparo Giuseppe 
Po, assieme al molino, situato più a nord, lungo la roggia 
Colombana, alcuni terreni sono proprietà dell’Ospedale 
Maggiore di Milano. 
Il sedime dell’attuale cascina è riconoscibile sul lato ovest 
della strada, con due edifici, mentre tutti gli altri sono scom-
parsi nel periodo tra il settecento e la fine dell’ottocento. 

CATASTO CESSATO - 1897 

Alla fine dell’ottocento compare il blocco quadrato della 
casa padronale, gli edifici rustici settecenteschi sembrano 
ancora presenti, completati a formare la corte da nuovi 
rustici sul lato occidentale. 
La scomparsa delle altre corti è già avvenuta. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

La cascina 

SP.6 

Un lato su strada Ex casa padronale 

La porcilaia  Ex stalla Il porticato 

La cascina è situata lungo l’antica strada che da Zibido portava a San Pietro, presso il bivio con la SP139 e ben visibile 
da quest’ultima. 
Si tratta di un complesso di antica origine, rimaneggiato alla fine dell’ottocento con l’inserimento di un palazzetto padrona-
le emergente dal contesto dei rustici più antichi. E’ sede di una azienda agricola di buone dimensioni; alcuni edifici ester-
ni, recenti, non alterano la percezione dell’insediamento storico. 
La sensibilità del sito è legata sia alla conservazione del paesaggio agrario di contesto, (in particolare della presenza del-
la roggia Lampugnana a nordovest della cascina) sia al rafforzamento degli aspetti di naturalità legati alla sistemazione 
della cava Carcana occidentale, a breve distanza dalla cascina.  
L’impianto a corte chiusa, è ben conservato nonostante alcuni interventi recenti per il ricovero di attrezzi agricoli, mentre 
alcuni degli edifici più antichi sono in condizioni di abbandono. 
La casa padronale, ben visibile dalla strada provinciale, ha le caratteristiche dell’architettura ottocentesca ed è in ottime 
condizioni.  
I rustici più antichi, così come il muro che circonda la cascina conservano interessanti motivi decorativi (grigliati, cornici, 
ecc) in mattoni, anche la vecchia porcilaia, nell’angolo nord della corte è in condizioni di avanzato degrado ma mantiene 
alcuni elementi di rilevante interesse 
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CASCINA CUSICO 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 
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La cascina non è annoverata tra gli insediamenti di interesse paesistico del Parco Sud, ma, all’interno del territorio di 
Zibido e per la sua posizione lungo la dorsale principale del progetto “Camminando sull’acqua”, viene recepita nel PGT 
come elemento di interesse e di riferimento territoriale. 
La presenza dell’attività agricola al suo interno garantisce la conservazione del legame storico tra insediamento e territo-
rio. 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- la posizione defilata, ma perfettamente visibile rispetto alla strada provinciale di traffico intenso;  
- la necessità di mantenere aperto lo spazio tra la cascina e la SP 139, da considerare inedificabile; 
- la posizione sull’antica strada Zibido/San Pietro, coinvolta nel progetto di intervento per la ciclo-pedonalità in corso da 

parte del Comune di Zibido; 
- la tutela della roggia Lampugnana, posta a nord ovest della cascina; 
- la vicinanza all’area di interesse naturalistico del lago Carcana. 
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico e tipologico, caratterizzanti, sono: 
- la tipologia a corte chiusa e i rapporti volumetrici interni alla corte; 
- la posizione e i caratteri architettonici della casa padronale; 
- gli elementi decorativi caratterizzanti gli edifici rustici più antichi e la vecchia porcilaia. 
Sugli edifici di interesse storico sono ammessi interventi di risanamento conservativo (casa padronale) e ristrutturazione 
che conservino le sagome, gli allineamenti e i caratteri dell’architettura rurale storica 
Gli interventi ammissibili, sugli edifici più recenti esterni alla cascina, considerati “ec” (edifici compatibili), devono rispet-
tare le condizioni di visibilità d’insieme del complesso. 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SP.6 

ELEMENTI PUNTUALI DI PREGIO (giugno 2007) 

INDIRIZZI  NORMATIVI 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SP.7 

MOLINO CUSICO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700210000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto MOLINO CUSICO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia edifici a fronte sulla roggia 
  

frazione San Pietro Cusico 

classe RU2 
  

uso att. residenza-canile 

posizione isolata in ambito di cava cessata 
  

accesso strada sterrata 

visibilità dalla strada per San Pietro C. 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

 mediocre 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. molino 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.   

emerg.  manufatto della storia agraria 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema molini ad acqua 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SP.6 

CASCINA CUSICO 

51 bis 

Il Molino non è annoverato tra gli insediamenti di interesse paesistico del Parco Sud, ma, all’interno del territorio di 
Zibido e per la sua posizione lungo la dorsale principale del progetto “Camminando sull’acqua”, viene recepita nel 
PGT come elemento di interesse e di riferimento territoriale. 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- la posizione defilata, ma perfettamente visibile rispetto alla strada ciclabile comunale Zibido - San Pietro Cusico;  
- la tutela cavo Moggio; 
- la vicinanza all’area di interesse naturalistico del lago Carcana. 
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico e tipologico, caratterizzanti, sono: 
- la tipologia degli edifici della storia agraria; 
- la posizione e i caratteri architettonici della costruzione; 
- gli elementi architettonici caratterizzanti gli edifici. 
Sugli edifici di interesse storico sono ammessi interventi di risanamento conservativo che conservino le sagome, gli 
allineamenti e i caratteri dell’architettura rurale storica compresi gli elementi interni. 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

INDIRIZZI  NORMATIVI 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SP.8 

CASCINA TORRE 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700230000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA TORRE 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione San Pietro Cusico 

classe RU1 
  

uso att. agricolo 

posizione isolata in ambito agricolo 
  

accesso strada sterrata 

visibilità dalla strada per San Pietro C. 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

mediocre 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti  

elementi 
insediamento di interesse  
paesistico 

  
emerg.  chiesa 

emerg.   
  

riferim. rilevanza storica 

caratt.  
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SP.8 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

CATASTO TERESIANO 1722 
La cascina Torre, nel territorio del Bosco con la Torretta, 
era di proprietà del Collegio della Guastalla, ed il suo nome 
deriva forse dal fatto di essere stata ceduta alla Guastalla 
come eredità dalla famiglia Torretta. 
L’impianto originale è molto simile all’attuale: si registra 
infatti la presenza oltre che della casa padronale, anche 
della cappella e della casa dei salariati. 
A sud dietro la cappella e la casa padronale si estendeva 
un ampio giardino. 

CATASTO CESSATO - 1897 
Con il catasto Cessato l’insediamento assume definitiva-
mente la struttura attuale. Si individuano infatti oltre alla 
casa padronale e quella dei salariati, già presenti prece-
dentemente, anche il porticato utilizzato per le attrezzatu-
re agricole. 
Si segnala la scomparsa del giardino a sud della cappella. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

La Torre 

SP.8 

Elemento di pregio Ex casa padronale 

Ex casa dei salariati  Edificio in disuso Il nuovo capannone 

Il complesso di cascina Torre, di notevoli dimensioni, è caratterizzato da una grande corte raggiungibile dalla strada co-
munale sterrata che proviene  da San Pietro Cusico. 
La cascina è attualmente residenza del proprietario ed è luogo di attività ricreativa, oltre che agricola: alle spalle della 
chiesetta è sistemato un campo volo per deltaplani a motore. Di fronte alla casa padronale si sviluppa l’hangar di deposi-
to dei deltaplani, mentre alle sue spalle si rileva la recente costruzione di un grande essiccatoio.  
Provenendo da San Pietro all’ingresso, si incontra la cappella dedicata a San Carlo, oggi in disuso. 
Da segnalare inoltre la presenza di una piccola torre isolata, in prossimità della casa padronale, adibita a ripostiglio. 
La cascina è inserita, in posizione completamente isolata, all’interno del paesaggio agrario dominato dalla presenza delle 
risaie, cui è legata la sensibilità del sito;  
Nel cortile principale in terra battuta, si affacciano: l’ex edificio dei salariati, che mostra evidenti tracce di un porticato ad 
arco acuto in mattoni, chiuso da una muratura non recente e la palazzina padronale, datata 1650 (indagine Bertelli), con 
fronte porticato a cinque fornici a tutto sesto, recentemente ristrutturata ed utilizzata dai proprietari dell’azienda come re-
sidenza. 
Alle spalle della casa padronale si trovano inoltre alcuni edifici funzionali alla conduzione. 
La cascina è situata lungo il percorso del progetto “camminando sull’acqua” promosso dal comune di Zibido, in accordo 
coi comuni di Gaggiano, Buccinasco, Basiglio e Lacchiarella. 
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Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SP.8 

Il valore attribuibile al piccolo complesso del molino è esclusivamente legato alla memoria storica di una attività che oggi 
si svolge in complessi industriali di altra portata. 
Il PGT prevede la sua conservazione anche in relazione alle attività di fruizione legate sia al recupero dei laghi Carcana, 
sia alla posizione del molino sulla dorsale principale del percorso “Camminando sull’acqua” in progetto da parte dei Co-
muni associati. 
Si possono dunque prevedere interventi di ristrutturazione, senza alterazione delle caratteristiche planivolumetriche, del 
piccolo complesso allo scopo di ospitare la residenza, ma anche attività di accoglienza e di documentazione. 
La tutela sul cavo Moggio è da estendersi ai manufatti di sostegno delle ruote, che costituiscono la memoria storica del-
la attività. 
Il molino è quindi classificato come “ec” nel PGT adeguato al PTC del parco Sud, in quanto edificio non più agricolo, 
destinato ad attività compatibili con l’area di fruizione, cui appartiene. 
Eventuali interventi ammissibili, per la demolizione o la ristrutturazione di edifici privi di valore, devono rispettare per po-
sizione e caratteri edilizi, la struttura del molino e la sua visibilità.  

ELEMENTI PUNTUALI DI PREGIO (giugno 2007) 

INDIRIZZI  NORMATIVI 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SP.9 

CHIESA DI SAN CARLO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700230024 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CHIESA DI SAN CARLO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia oratorio 
  

frazione cascina Torre 

classe R3 
  

uso att. religioso 

posizione interna alla cascina 
  

accesso strada sterrata 

visibilità dalla strada per San Pietro C. 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

mediocre 

secolo ante XVII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. religioso 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti  

elementi 
insediamento di interesse  
paesistico 

  
emerg.  chiesa 

emerg.  rilevanza storica 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

La chiesa si trova in corrispondenza dell’ingresso alla cascina Torre, al servizio degli abitanti dell’antico centro di Bosco 
con Torretta. 
I criteri di intervento sulla chiesa sono da ricondursi al restauro. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.1 

NUCLEO STORICO DI ZIBIDO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700010000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto NUCLEO DI ZIBIDO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia nucleo di antica formazione 
  

frazione Zibido 

classe U2 
  

uso att.  

posizione interno ad ambito urbano 
  

accesso viabilità urbana 

visibilità da strade urbane 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

 
  stato 

conserv. 
buono 

secolo ante XV 
  

origine  

data   
  

uso sto. nucleo autonomo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo  
  

data  

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim. interesse storico 

caratt.  
  

sistema amministrativo 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.1 

CATASTO CESSATO - 1897 

Nel catasto cessato il nucleo è appena ampliato rispetto al 
settecento. Compare l’edificio al di là della roggia Colom-
bana, dietro alla chiesa, oggi bar trattoria, che sembra es-
sere stato una “stazione di cambio cavalli”. 

CATASTO TERESIANO 1722 
Il territorio di Zibido San Giacomo, dal quale prende oggi 
il nome l’intero comune, era relativamente piccolo e com-
prendeva, oltre al nucleo, il castelletto, la cascina Cento-
pertiche a nord, la Ca’ Grande e la cascina Giustina a 
sud. 
Il nucleo era sostanzialmente costituito da poche case, 
raggruppate attorno alla chiesa e al castello, separati da 
un’ampia zona a prato. 
Sono evidenti le strade di collegamento con San Pietro 
Cusico, Moirago e San Giacomo. 
Al censimento napoleonico del 1805, il comune di Zibido, 
con San Giacomo e Casiglio contava 290 abitanti. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.1 
STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

 
Il nucleo storico di Zibido ha origini molto antiche: oggi ne restano pochi elementi, attorno alla chiesa di Santa Maria As-
sunta. L’abitato si è sviluppato tutt’attorno modificando del tutto i rapporti con il contesto agricolo circostante: ciò che re-
sta sono i tracciati delle vie centrali e delle due rogge maggiori, Colombana e cavo Moggio. 
Per contro, le funzioni di centro e luogo di aggregazione sono mantenute dalla presenza della chiesa parrocchiale, delle 
scuole e di bar e ristoranti. 
Il cavo Moggio, coperto solo in parte, passa davanti al “Castelletto” e definisce l’ambito della chiesa; la roggia Colomba-
na, coperta solo in corrispondenza degli attraversamenti stradali, nonostante in qualche tratto sia stretta tra le recinzioni 
degli edifici privati, risulta un elemento di forte caratterizzazione. 
Il complesso più importante, assieme alla chiesa, è costituito da quanto resta del castelletto, oggetto di interventi di re-
stauro di ottima qualità, nel quale è insediata una attività artigianale di prestigio.  
All’interno del complesso si trova un albero monumentale, segnalato dal PTCP (populus nigra). 

La viabilità vicino alla chiesa Una attività di ristorazione 

Facciata della corte storica L’interno della corte storica 

Il parcheggio di una trattoria 

Casa residenziale 59 

NUCLEO STORICO DI ZIBIDO 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.1 

Il PGT del Comune prevede il recupero degli ambiti del nucleo antico che mantengono un interesse storico, anche attra-
verso interventi sui singoli edifici. 
La conservazione dei tracciati storici è prevista anche attraverso la predisposizione di interventi per la messa in sicurezza 
del percorso del progetto “Camminando sull’acqua”, lungo le strade urbane. 
Le aree a standard di contesto della chiesa parrocchiale dovrebbero conservare il carattere di spazi aperti a verde tra le 
due rogge, Colombana e cavo Moggio. 
L’amministrazione comunale ha dato avvio ad un progetto di completa sistemazione del tracciato della SP139, via Longa-
rone che prevede la sistemazione di percorsi ciclopedonali, la messa in sicurezza degli attraversamenti e l’arredo con 
piantumazione. 
All’interno del complesso si trova un albero monumentale (Populus nigra) 

INDIRIZZI  NORMATIVI 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.2 

CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700100002 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto 
CHIESA DI SANTA MARIA  
ASSUNTA 

  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia chiesa parrocchiale 
  

frazione Zibido 

classe R1 
  

uso att. chiesa parrocchiale 

posizione nucleo storico 
  

accesso sagrato 

visibilità strade urbane 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà ecclesiastica   stato 
conserv. 

buono 

secolo ante XVIII 
  

origine religiosa 

data   
  

uso sto. religioso 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo  
  

data  

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.  rilevanza storica 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema architettura religiosa 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

ELEMENTI PUNTUALI DI 
PREGIO (giugno 2007) 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.3 

CASTELLETTO DI ZIBIDO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700030000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASTELLETTO DI ZIBIDO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione Zibido 

classe M1 
  

uso att. residenza/artigianato 

posizione margine urbano 
  

accesso 
vistrada comunale 
abilità urbana 

visibilità da strade comunale 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

ottimo 

secolo ante XVIII 
  

origine militare 

data   
  

uso sto. difensivo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi insediamento interesse paesistico 
  

emerg.  edifici 

emerg.  rilevanza storico-architettonica 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema difensivo 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

Il castello di Zibido è stato restaurato nel rispetto dei caratteri storici ed ospita oggi la residenza e l’attività di costruzione 
di vele per barche dei proprietari. 
L’insediamento è classificato dal PTC del parco Sud come insediamento di interesse paesistico e il PGT classifica le parti 
edificate in zona di Recupero e il  grande giardino come verde privato vincolato. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.4 

CASCINA CENTO PERTICHE 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700250000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA CENTO PERTICHE 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione Zibido 

classe RU1 
  

uso att. agricolo 

posizione isolata in ambito agricolo 
  

accesso strada sterrata 

visibilità da strade  
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

cattivo 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti 
transizione agricolo/
naturalistico 

elementi  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim.  

caratt. cascine a corte 
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.4 

CATASTO CESSATO - 1897 

Alla fine dell’ottocento la cascina ha assunto la forma at-
tuale ed è ben definita la strada di accesso. 
Alla casa principale si aggiunge il volume porticato che 
avanza sul cortile, con le strane aperture circolari. 
 
 

CATASTO TERESIANO 1722 
Non abbiamo notizie circa le proprietà della cascina, cen-
sita nel catasto settecentesco di Zibido con il nome e sul 
sedime attuale. Il nome sembra riferirsi ad un grosso in-
sediamento agricolo (attorno ai 70 ettari). 
A quella data compaiono solamente l’edificio residenziale 
e il rustico, posti nell’angolo est della corte. 
Il complesso è dotato di orti e giardino ed è, come ora, 
definito a nord dalle acque derivate, allora, dal fontanile 
Cento pertiche. 
 

DOCUMENTAZIONE STORICA 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.4 
STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

La cascina Centopertiche si trova a nord della zona industriale di Zibido, in un’area agricola di notevole interesse per la 
presenza di numerosi fontanili; è collegata all’abitato lungo l’antica strada vicinale, oggi parzialmente asfaltata e alla 
cascina Santa Marta da una strada rurale in buone condizioni. 
La sensibilità del sito è elevata per la presenza dei fontanili: il paesaggio agrario mantiene infatti i propri caratteri sottoli-
neati da una buona presenza di alberature. 
Il complesso si trova però in cattive condizioni di manutenzione ed alcuni edifici sono decisamente fatiscenti. 
Una stalla recente, e non più utilizzata, posta proprio all’ingresso della corte ne impedisce una buona percezione. 
La cascina conserva nondimento l’impianto a corte chiusa originario, con la “casa padronale” emergente rispetto agli 
altri volumi, con il curioso avamportico, aggiunto in epoca ottocentesca e il grande portico per le attrezzature nella posi-
zione più antica. 
Gli edifici residenziali minori sono tutti in stato di abbandono e alcuni rustici sono addirittura a rischio di crollo. 

Ex casa padronale Edificio in disuso Il portico per le attrezzature 

Edificio recente 65 

CASCINA CENTO PERTICHE 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.4 

Il cattivo stato del complesso rende problematica la sua conservazione, la vicinanza al nucleo abitato e all’area di frui-
zione del laghetto di cava potrebbe suggerire interventi di recupero connessi con la fruizione del parco (agriturismo).  
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- la posizione in una zona agricola di elevato interesse di transizione tra le aree della produzione e le aree di interesse 

naturalistico; 
- il rischio di un avanzamento dei fronti industriali, con il conseguente indebolimento del territorio agricolo di contesto. 
Gli eventuali interventi di recupero devono farsi carico della sistemazione paesistica della strada di accesso.  
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico da considerare caratterizzanti sono: 
- la tipologia a corte chiusa 
- i rapporti volumetrici tra edifici residenziali e rustici; 
- la presenza di portici in affaccio sulla corte. 
Sui singoli edifici di interesse documentale sono ammessi interventi a), b), c), d) entro la sagoma esistente e con la 
conservazione dei caratteri morfologici, architettonici e degli allineamenti; 
Nel caso di interventi di demolizione degli edifici recenti ed in cattivo stato, sarà presentato un piano complessivo di 
Recupero che ne definisca la rilocazione e ricostruzione in posizione tale da non compromettere la percezione della 
corte storica. le altezze di gronda non potranno superare le altezze degli edifici storici prossimi alla nuova costruzione. 
 

ELEMENTI PUNTUALI DI PREGIO (giugno 2007) 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.5 

CA’ GRANDE 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700040000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CA’ GRANDE 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia palazzina con parco 
  

frazione Zibido 

classe C1 
  

uso att. residenza 

posizione margine urbano 
  

accesso strada asfaltata 

visibilità dal grande prato centrale 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

ottimo 

secolo XV 
  

origine casa di caccia 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999 art.2 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.  palazzina 

emerg. 
complesso della palazzina e 
parco 

  
riferim.  

caratt.  
  

sistema casa di caccia 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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CATASTO CESSATO - 1897 

La ca’ grande mantiene le caratteristiche del settecento, 
isolata lungo la strada di connessione tra Zibido e San 
Giacomo. 

CATASTO TERESIANO 1722 
La Ca’ grande è chiaramente indicata nel catasto sette-
centesco, lungo la strada che congiungeva Zibido con 
San Giacomo. 
Sembra essere, all’epoca, proprietà del sig. Pirovano, 
con i terreni a sud fino a Casiglio. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.5 

68 

CA’ GRANDE 



DOCUMENTAZIONE STORICA 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.5 

Il vincolo ex DLgs 490/1999 sulla Ca’ grande è stato posto nel 1962 sull’area comprendente i fabbricati originari; suc-
cwessivamente, in due tempi sono state poste sotto vincolo anche le aree di contesto a fianco della corte, col vincolo 
della destinazione agricola. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.5 
STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Il complesso della Ca’ Grande si trova al centro dell’abitato, in posizione equidistante sia dal nucleo di San Giacomo, 
sia da quello di Zibido, è divisa dalle espansioni urbane recenti da un grande spazio a prato, vincolato dalla Soprinten-
denza come area di rispetto. 
La sensibilità del sito è legata alla conservazione dello spazio che circonda la palazzina e il suo grande parco.  
Il complesso, oggetto di un restauro filologico condotto negli anni 1969/72 dagli attuali proprietari non solo si trova in 
ottime condizioni, ma contiene anche arredi di rilevante interesse artistico. 
Sul lato sud conserva una ruota di molino, con la piccola roggia che alimentava l’impianto a pale.  
Alle spalle della palazzina è stato disegnato un grande parco all’inglese, con alberature di notevole sviluppo e prato 
centrale. 
La cortine di ingresso, con una piccola torretta è oggi adibita a residenza. 

Il giardino interno alla corte La residenza di caccia 

Edifici rurali Edificio rurale 

Vista interna dell’edificio di ingresso 

Lato strada 70 

CA’ GRANDE 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.5 

Il PGT vigente recepisce il decreto di vincolo della Ca’ grande e classifica l’ambito costruito in zona di Recupero: tutti gli 
edifici soggetti a vincolo sono considerati emergenze. 
Il PTC del parco Sud classifica il complesso come “insediamento di interesse paesistico e segnala come emergenza la 
Ca’ grande e il corpo lungo la strada di accesso. 
Il PGT adeguato estende il perimetro dell’insediamento fino a comprendere interamente il grande parco a sud della pa-
lazzina, e classifica il parco come verde privato vincolato. 
Il PGT di Zibido , con norma specifica classifica inoltre la grande area a prato a nord del complesso come standard per 
verde pubblico, finalizzato alla conservazione dei valori paesistici del complesso. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.6 

CASCINA GIUSTINA 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700050000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA GIUSTINA 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione Zibido 

classe RU1 
  

uso att. residenza 

posizione margine urbano 
  

accesso strada asfaltata 

visibilità dal grande prato centrale 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

ottima 

secolo ante XVIII 
  

origine monastiva 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999 art.2 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.  corte storica 

emerg.  
  

riferim. corte storica 

caratt.  
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.6 

CATASTO CESSATO - 1897 

La cascina mantiene inalterate le caratteristiche registrate 
nel catasto settecentesco. 

CATASTO TERESIANO 1722 
Il catasto settecentesco registrra la cascina come un edi-
ficio a corte interna, circondato da prato e da una fitta 
cortina di alberi. 
E’ evidente l’antica strada che congiungeva Zibido a San 
Giacomo e che segue l’attuale percorso. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.6 
STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

L’ingresso La corte La stalla 

Il magazzino 

La cascina Giustina è sede di attività agricola, gestita dai proprietari: la parte storica è costituita da un edificio originaria-
mente chiuso attorno ad una corte interna porticata: oggi manca il lato verso la strada di accesso e i portici sono chiusi da 
tamponature intonacate. 
Si trova immediatamente a fianco della Ca’ grande, dunque la sensibilità del sito, elevata,è da considerarsi legata al con-
testo dell’edificio monumentale.  
La presenza dell’attività agricola ha creato uno sviluppo successivo di edifici rustici, tutti posti alle spalle dell’edificio prin-
cipale e perciò non antagonisti con la visuale dalle strade di accesso. 
Lo stato di conservazione è ottimo. 
Sul lato nord della corte storica è stata costruita una villetta che nulla ha a che fare con lo spazio agricolo, ma, circondata 
da giardino non disturba la percezione dell’insieme. 
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CASCINA GIUSTINA 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.6 

L’edificio storico, per la forma un tempo chiusa attorno ad una corte interna, per la presenza di archeggiature sulla cor-
te, merita certamente un approfondimento storico-iconografico. 
Gli aspetti di carattere paesistico generale sono legati alla sua posizione a fianco della Ca’ grande e al grande spazio 
libero, a prato, vincolato ai sensi del DLgs 490/1999, come area di rispetto della Ca’ grande. 
La cascina ospita una azienda agricola di notevoli dimensioni che svolge la propria attività nel grande spazio rustico alle 
spalle dell’edificio storico. 
Gli elementi storico archietettonici, come si è detto necessitano di approfondimenti nel caso di interventi di risanamento, 
che appaiono del resto necessari per le mediocri condizioni. 
Il PGT prevede per la cascina il recupero attraverso la predisposizione di un Piano di Recupero esteso all’intera corte. 
Le residenze recenti, costituite da villette, non alterano la percezione dell’insieme per la presenza dei giardini. 

ELEMENTI PUNTUALI DI PREGIO (giugno 2007) 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.7 

CASCINE CASIGLIO I 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700470000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA CASIGLIO I 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione Zibido 

classe RU1 
  

uso att. agricolo 

posizione isolato in ambito agricolo 
  

accesso strada comunale sterrata 

visibilità 
dalla strada per Viano e da Feme-
gro 

  
perc.par 

progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

mediocre 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.   

emerg.  
  

riferim. posizione 

caratt. cascine a corte 
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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CATASTO CESSATO - 1897 

Alla fine dell’ottocento la cascina è praticamente identica 
al catasto precedente: sono meglio definiti la palazzina 
padronale e il molino, compaiono inoltre gli edifici esterni. 
Sono ugualmente meglio definite le strade rurali e le ac-
que. 
Sembrano presenti due ghiacciaie, rappresentate dai due 
elementi circolari a nord e a sud del nucleo. 

CATASTO TERESIANO 1722 
Nel settecento Casiglio costituiva un piccolo borgo auto-
nomo, costituito dalle due cascine oggi presenti: la Casi-
glio I sembra essere appartenuta al sig. Pirovano, pro-
prietario all’epoca della Ca’ Grande. La cascina è fin dal 
settecento dotata di molino e la corte sembra edificata in 
continuità su tre lati. 
Sono ben delineate sia la strada di connessione con la 
Ca’ Grande, sia la roggia Colombana, del tutto diverso 
dall’attuale il corso del cavo Moggio. 
Al censimento napoleonico del 1805 Casiglio era già an-
nesso a Zibido e a San Giacomo. 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.7 
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CASCINE CASIGLIO I 



La cascina è situata sud est del complesso della Ca’ grande di Zibido, dalla quale è separata dalla presenza dell’autostra-
da Milano-Genova, ma collegata da una strada rurale in ottime condizioni che sovrappassa l’autostrada ed è inserita nel 
progetto “Camminando sull’acqua” del Comune. Complesso agricolo in attività, con allevamento esterno in edifici nuovi, 
conserva, pur in condizioni edilizie molto mediocri, alcuni elementi di interesse quali il molino, la casa padronale, le case 
dei salariati ed alcuni rustici. Un edificio residenziale recente, posto all’ingresso del complesso ne altera la percezione. 
La sensibilità del sito è legata al paesaggio agrario, ancora ben leggibile nella fascia compresa tra l’autostrada e il navi-
glio Pavese. 
L’impianto della cascina è costituito da corte sulla quale affacciano l’antica casa padronale, con torretta campanaria e i 
rustici, tutti caratterizzati da profondi porticati. All’ingresso del complesso, una abitazione, recente costituisce un elemento 
a se stante, quasi una seconda corte. La corte, storica contiene la palazzina padronale, con una facciata sulla quale si 
intravvedono grandi arcate, tagliate da un successivo portico, una lunga casa per salariati, apparentemente in disuso e a 
fianco della casa padronale l’antico molino che conserva la ruota a pale sul cavo Moggio. 
Altri edifici porticati a nord e alle spalle del molino sono utilizzati come fienili e deposito attrezzi. 

STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Ex casa padronale Ex casa salariati 
Magazzino 

fienile La corte Edifici recenti 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.7 
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CASCINE CASIGLIO I 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



Il complesso pur in condizioni mediocri conserva inalterati i rapporti con lo spazio agrario di contesto. 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- la posizione defilata rispetto alla viabilità, unitamente alla continuità dell’ambito agricolo di contesto; 
- la posizione lungo il percorso “camminando sull’acqua”  
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico da considerare caratterizzanti sono: 
- la tipologia a corte chiusa ben distinta dalla porzione occupata dalle residenze recenti. 
- la presenza di porticati. 
Gli elementi storico-architettonici per i quali eventuali interventi di risanamento conservativo e/o restauro devono essere 
corredati da approfondimenti specifici sono costituiti da: 
- la casa padronale; 
- il molino con la ruota e parte dell’edificio ora destinato a fienile, probabilmente connesso, un tempo con il molino. 
Per la casa dei salariati, in disuso, possono essere previsti interventi di risanamento e/o ristrutturazione, per attività com-
patibili con il parco, quali la residenza o l’agriturismo, tenuto conto degli allineamenti e della cadenza e forma delle aper-
ture. 
La nuova residenza e la sua area di pertinenza, in caso di interventi, vanno opportunamente integrate (colori e materiali) 
con il contesto storico. 
La cascina Casiglio I non è considerata insediamento di interesse paesistico dal PTC del parco Sud, ma viene considera-
ta di interesse storico-documentario dal PGT. 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.7 
INDIRIZZI  NORMATIVI 
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CASCINE CASIGLIO I 



ZB.2 

MOLINO CASIGLIO  

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700470065 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto MOLINO DI CASIGLIO  
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione Casiglio 

classe RU2 
  

uso att. agricolo 

posizione interno alla cascina 
  

accesso strada comunale sterrata 

visibilità dalla corte 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

mediocre 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.   

emerg. manufatto della storia agraria 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema molini ad acqua 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.8 
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ZB.3 

CASCINE CASIGLIO II 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700520000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA CASIGLIO II 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione Casiglio 

classe RU1 
  

uso att. agricolo 

posizione isolato in ambito agricolo 
  

accesso strada comunale sterrata 

visibilità dalla strada 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

mediocre 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.   

emerg.  
  

riferim. posizione 

caratt. cascine a corte 
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.9 

81 
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CATASTO CESSATO - 1897 

Alla fine dell’ottocento la cascina ha assunto la configura-
zione attuale, con le residente di fronte al rustico origina-
rio. 
Sono ugualmente meglio definite le strade rurali e le ac-
que. 

CATASTO TERESIANO 1722 
Nel settecento Casiglio costituiva un piccolo borgo auto-
nomo, costituito dalle due cascine oggi presenti: la Casi-
glio II sembra essere appartenuta al marchese Corbella 
con i campi circostanti. La cascina è costituita sostanzial-
mente dal grande rustico lungo la strada e da una palaz-
zina, forse padronale. 
Al censimento napoleonico del 1805 Casiglio era già an-
nesso a Zibido e a San Giacomo. 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

ZB.3 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.9 
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STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Fronte esterno Ingresso Ex casa padronale 

Ex casa dei salariati Edificio agricolo 

ZB.3 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.9 

La cascina è situata a fianco della cascina Casiglio I lungo la strada rurale in ottime condizioni che sovrappassa l’auto-
strada ed è inserita nel progetto “Camminando sull’acqua” del Comune. 
Complesso agricolo in attività, conserva, pur in condizioni edilizie molto mediocri, alcuni elementi di interesse quali le ca-
se padronale e dei salariati e i profondi porticati interni alla corte. 
La sensibilità del sito è legata al paesaggio agrario, della fascia compresa tra l’autostrada e il naviglio Pavese. In partico-
lare si sottolinea la presenza di splendidi alberi all’ingresso della corte storica. 
L’impianto della cascina è costituito da corte allungata sulla quale affacciano tutti gli edifici che costituiscono il complesso  
Gli edifici per le residenze sono allineati sul fronte contrapposto all’ingresso, mentre il grande rustico con l’arcata di in-
gresso è allungato lungo la strada. 
La casa padronale è preceduta da un alto portico a doppia altezza, secondo un modello abbastanza raro nell’area. 

83 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



Il complesso pur in condizioni mediocri conserva inalterati i rapporti con lo spazio agrario di contesto. 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- la posizione defilata rispetto alla viabilità, unitamente alla continuità dell’ambito agricolo di contesto; 
- la posizione lungo il percorso “Camminando sull’acqua”  
- le alberature di contesto. 
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico da considerare caratterizzanti sono: 
- la tipologia a corte chiusa  
- la presenza di porticati di caratterizzazione della corte. 
Gli elementi storico-architettonici per i quali eventuali interventi di risanamento conservativo e/o restauro devono essere 
corredati da approfondimenti specifici sono costituiti da: 
- la casa padronale; 
- il lungo rustico che può essere ristrutturato, mantenendo i caratteri morfologici, il porticato e i caratteri edilizi. 
Per la casa dei salariati, in disuso, possono essere previsti interventi di risanamento e/o ristrutturazione, per attività com-
patibili con il parco, quali la residenza o l’agriturismo, tenuto conto degli allineamenti e della cadenza e forma delle aper-
ture. 
La cascina Casiglio II non è considerata insediamento di interesse paesistico dal PTC del parco Sud, ma viene conside-
rata di interesse storico-documentario dal PGT. 

ZB.3 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

ZB.9 
INDIRIZZI  NORMATIVI 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SG.1 

NUCLEO STORICO SAN GIACOMO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700060000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto NUCLEO DI SAN GIACOMO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia nucleo di antica formazione 
  

frazione San Giacomo 

classe  
  

uso att.  

posizione interno ad ambito urbano 
  

accesso viabilità urbana 

visibilità viabilità urbana 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

 
  stato 

conserv. 
buono 

secolo ante XV 
  

origine  

data   
  

uso sto. Nucleo agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo  
  

data  

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.  
  

riferim. per notorietà 

caratt.  
  

sistema amministrativo 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SG.1 

CATASTO CESSATO - 1897 

Nel catasto cessato il nucleo è appena ampliato rispetto al 
settecento e la cascina posta a sud ovest è scomparsa. 
Compare l’edificio del municipio, affacciato sulla piazza 
della chiesa; sono anche ben descritte le rogge che defini-
scono lo spazio abitato rispetto ai campi circostanti e le 
strade comunali che collegano San Giacomo con Zibido e 
gli altri nuclei esterni. 
 
Viene segnalato il cimitero lungo la strada per Zibido. 

CATASTO TERESIANO 1722 
Il territorio di San Giacomo Zibido, comune autonomo 
fino al 1805, anno in cui fu unito a Zibido e a Casiglio, era 
relativamente piccolo (1053,21 pertiche) e comprendeva 
una sola cascina, oggi scomparsa, posta a sud ovest. 
Il nucleo è praticamente dominato, per posizione e di-
mensioni, dalla chiesa conventuale di San Giacomo, gli 
altri edifici occupano una posizione decisamente subordi-
nata rispetto alla chiesa. 
 
Sono evidenti le strade di collegamento con Femegro e 
Pioltino, mentre è solo accennato il collegamento con 
Zibido, fino al confine del territorio comunale dell’epoca. 
 
Al censimento napoleonico del 1805, il comune di San 
Giacomo, con Zibido e Casiglio contava 290 abitanti. 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

86 

NUCLEO STORICO SAN GIACOMO 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SG.1 
STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Nucleo storico  L’accesso al nucleo Chiesa San Giacomo 

Municipio Piazza Roma Sagrato della Chiesa  

Del nucleo storico di San Giacomo restano solamente l’antica chiesa, con il sagrato e la piazzetta antistante, il municipio 
ottocentesco e il tracciato della strade che lo collegavano a Zibido, a Femegro e, verso sud, a Pioltino. 
Lo sviluppo dell’abitato ha trasformato, attraverso ristrutturazioni di notevole impatto, i pochi edifici antichi riconoscibili 
oggi solo per la loro posizione.  
L’abitato si è sviluppato tutt’attorno chiudendo sostanzialmente i rapporti con la campagna. 
Per contro, le funzioni di centro e luogo di aggregazione sono mantenute dalla presenza del Municipio con il piccolo par-
co retrostante e la nuova biblioteca, dalla chiesa, recentemente restaurata e dalla piazza, che è stato oggetto di un pro-
getto di risistemazione. 
La roggia Lampugnana, coperta solo in corrispondenza dell’attraversamento stradale e il fascio di rogge più a sud ne de-
finiscono il perimetro. 
Il nucleo storico di San Giacomo è esterno al perimetro del Parco Sud. 
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Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 

NUCLEO STORICO SAN GIACOMO 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SG.1 

Considerate le trasformazioni avvenute nell’antico nucleo, il PGT sottopone a tutela alcuni edifici e classifica tra gli stan-
dard comunali gli edifici e le aree di pertinenza del municipio, della nuova biblioteca, ricavata dalla ex casa del fascio e 
della chiesa di San Giacomo, considerata “emergenza storico-architettonica”. 
Sono altresì sottoposte a tutela la roggia Lampugnana, e i cavi di Badile e Marozzi o cerca di Coriasco, considerati ele-
menti di qualificazione del nucleo storico stesso. 
La conservazione della memoria storica è stata sostanzialmente restituita dopo il ripristino della piazza della chiesa poi-
chè si poneva come obiettivi la valorizzazione della chiesa stessa e del suo sagrato, la pedonalizzazione della piazza con 
l’allontanamento dei parcheggi, il riordino della viabilità. 
E’ stata inoltre realizzata una passeggiata-pista ciclabile lungo la roggia Lampugnana, con alberatura della strada. 

ELEMENTI PUNTUALI DI PREGIO (giugno 2007) 

INDIRIZZI  NORMATIVI 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SG.2 

CHIESA SAN GIACOMO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700060007 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CHIESA DI SAN GIACOMO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia chiesa 
  

frazione San Giacomo 

classe R1 
  

uso att. chiesa parrocchiale 

posizione interna a nucleo storico 
  

accesso dal sagrato 

visibilità dalla piazza 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà ecclesiastica   stato 
conserv. 

ottimo 

secolo IV  (leggenda di San Giacomo) 
  

origine conventuale 

data  1517 (intervento dei Carmelitani) 
  

uso sto. religioso 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999 art.3 
  

data  

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg. interesse monumentale 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema architettura religiosa 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

ELEMENTI PUNTUALI DI 
PREGIO (giugno 2007) 
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DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700160071 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CIMITERO DI SAN GIACOMO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia cimitero 
  

frazione San Giacomo 

classe C5 
  

uso att. cimitero 

posizione Interno all’abitato 
  

accesso strada comunale 

visibilità dalla strada comunale 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà comunale   stato 
conserv. 

 buono 

secolo  
  

origine civile 

data   
  

uso sto. cimitero 

fonti  
  

cartogr.  

vincolo  
  

data  

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.   
  

riferim. posizione 

caratt.  
  

sistema architettura civile 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

ELEMENTI PUNTUALI DI 
PREGIO (giugno 2007) 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

SG.3 

 CIMITERO DI SAN GIACOMO 
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SG.4 

CASCINA VIANO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700290000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA VIANO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia doppia corte chiusa 
  

frazione  

classe RU1 
  

uso att. agricolo 

posizione isolato in ambito agricolo 
  

accesso strada comunale sterrata 

visibilità 
dalla strada per Viano e da Feme-
gro 

  
perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

buono 

secolo ante XVIII- XIX 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.  
  

riferim.  

caratt. cascine a corte 
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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CATASTO CESSATO - 1897 

Alla fine dell’ottocento il borgo si riduce alla attuale casci-
na, riconoscibile comunque nella grande corte situata sul 
lato orientale del borgo settecentesco.  
Lungo la roggia è sempre presente il molino, mentre a 
sudovest della corte un segno circolare fa pensare alla 
presenza di una ghiacciaia. 
La testa di fontanile, oggi scomparsa è presente in en-
trambe i rilievi. 
 

CATASTO TERESIANO 1722 
Nel settecento Viano costituiva un piccolo borgo autono-
mo, che occupava un’area più estesa dell’odierna casci-
na: sono registrati un molino di proprietà del monastero 
di Sant’Agostino di Milano, una fornace di proprietà di 
Francesco Robecco, case ed orti di diversi proprietari. 
Nell’ampio territorio del borgo, pari a 2135,5 pertiche. 
sono registrati anche beni del marchese Magenta, pro-
prietario di Femegro. 
Sono comunque ben delineate le strade di connessione 
con San Giacomo e con Femegro e il sistema delle ac-
que irrigue; la gran parte del territorio è coltivata a riso, 
nella parte centrale e meridionale compaiono prati e se-
minativi. 
Al censimento napoleonico del 1805 il comune di Viano 
contava 80 abitanti, nel 1843 fu aggregato a Zibido assie-
me a Femegro e Mandrugno. 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 
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STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Ex casa padronale Ex casa dei salariati Residenza sul lato strada 

Porticato Edificio in disuso Deposito 

La cascina è situata ad ovest dell’abitato di Zibido ed è, da sempre, collegata da una strada comunale sterrata sia a San 
Giacomo, sia a Femegro. 
Complesso agricolo in attività, di buone dimensioni, è residenza del conduttore dell’azienda agricola. 
Caratterizzata da una doppia corte chiusa, è il risultato di una imponente ristrutturazione sette-ottocentesca di un antico 
borgo.  
La sensibilità del sito è legata al paesaggio agrario, dominato dalla coltivazione del riso in ampi appezzamenti, dovuti ad 
una ricomposizione dei fondi con rettifica e razionalizzazione dei corsi d’acqua. 
L’impianto della cascina è costituito da un’ampia corte sulla quale affacciano l’antica casa padronale, con torretta campa-
naria e i rustici, tutti caratterizzati da profondi porticati. All’ingresso di questa corte, una abitazione, nuova o recentemente 
ristrutturata. La seconda corte, a nord, contiene una lunga casa per salariati, apparentemente in disuso e, in posizione 
defilata e separata da un muro, un edificio porticato, adibito a deposito degli attrezzi, che corrisponde, per posizione e 
caratteristiche all’antico molino. 
La casa padronale, con un gran portico a tre arcate, sembra disabitata e potrebbe essere frutto di una ristrutturazione 
ottocentesca di un edificio più antico. Il complesso è comunque in buone condizioni, nonostante la dismissione di alcuni 
edifici. 
La casa dei salariati è caratterizzata dalla presenza di un lungo ballatoio di distribuzione e dalla regolarità delle aperture. 
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CASCINA VIANO 



Il complesso è in buone condizioni e mantiene inalterati, per la presenza dell’attività agricola, i suoi rapporti con il conte-
sto. 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- la posizione defilata rispetto alla viabilità, unitamente alla continuità dell’ambito agricolo di contesto; 
- l’aspetto compatto e ben caratterizzato della cascina;  
- la necessità di rafforzare la copertura arborea quanto meno lungo le strade e le linee d’acqua. 
L’elemento dell’impianto planivolumetrico da considerare caratterizzante è: 
la tipologia a doppia corte chiusa: le due distinte corti possono essere considerate unità minime di intervento, volte alla 
conservazione dei rapporti volumetrici tra spazio aperto ed edifici di contorno. 
Gli elementi storico-architettonici per i quali eventuali interventi di risanamento conservativo e/o restauro devono essere 
corredati da approfondimenti specifici sono costituiti da: 
- la casa padronale della corte principale; 
- l’edificio a nord ovest, forse il vecchio molino 
Per la casa dei salariati, in disuso, possono essere previsti interventi di risanamento e/o ristrutturazione, per attività com-
patibili con il parco, quali la residenza o l’agriturismo, tenuto conto degli allineamenti e della cadenza e forma delle aper-
ture. 
La cascina Viano non è considerata insediamento di interesse paesistico dal PTC del parco Sud, ma viene considerata di 
interesse storico-documentario dal PRG. 
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CASCINA FEMEGRO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700300000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA FEMEGRO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia doppia corte chiusa 
  

frazione  

classe RU1 
  

uso att. agricolo 

posizione isolato in ambito agricolo 
  

accesso 
strada comunale San Gia-
como-Tavernasco 

visibilità dalla strada per Tavernasco 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

buono 

secolo ante XV 
  

origine cascina fortificata 

data  1460 
  

uso sto. nucleo agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti  

elementi 
insediamento di interesse paesisti-
co 

  
emerg.  intera cascina 

emerg. rilevanza tipologica 
  

riferim.  

caratt. cascine a corte 
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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CATASTO CESSATO - 1897 

Alla fine dell’ottocento la cascina ha assunto la forma at-
tuale con la seconda corte a nord e l’edificio per i salariati 
all’esterno. 
Sono scomparse le acque che definivano l’antico perime-
tro fortificato ma il complesso, così come la posizione dei 
tracciati viari storici delle rogge è ancora ben definita. 

CATASTO TERESIANO 1722 
Al centro di un importante nodo di acque, lungo le strada 
che ancora oggi seguono i tracciati storici, Femegro co-
stituiva comune autonomo, censito nel settecento tra i 
beni del marchese Guido Gaetano Magenta, come 
“molino e villa”. 
Il tracciato più interno delle acque sottolinea il ruolo difen-
sivo originario della cascina. 
La corte quadrata è ben descritta e la posizione del moli-
no è suggerita dall’avvicinarsi della roggia all’ala occiden-
tale della corte. 
L’intero territorio di Femegro appartiene al marchese Ma-
genta, salvo qualche appezzamento, ai margini censito 
tra i beni della Miserticordia o di santa Corona; le coltiva-
zioni prevalenti sono riso e prato. 
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CI.5 
STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Ex casa padronale Ex casa dei salariati Una corte interna 

Il giardino interno Stalla Edifici agricoli 

La cascina sorge isolata nella campagna lungo la strada che da San Giacomo porta a Tavernasco e Moirago (Noviglio). 
Complesso agricolo in attività, di grandi dimensioni, è residenza dei conduttori dell’azienda agricola. 
Costituisce un esempio di cascina fortificata, forse unico nel territorio del sud Milano, per l’ottimo stato di conservazione: 
sono interni alla corte due oratori, una ghiacciaia seminterrata e il molino, di cui è rimasta solo la grande ruota esterna. 
Sulla facciata interna della casa padronale è stata rinvenuta una data: 1460. 
Caratterizzata dalle quattro torrette che definiscono la corte più antica, è oggi articolata su due corti omogenee per strut-
tura e caratteristiche. 
La casa padronale, si affaccia sulle due corti: verso sud, la corte antica, contiene il grande deposito per il grano e il fieni-
le, la corte ottocentesca, a nord, con ampi porticati è sostanzialmente dedicata all’allevamento di bestiame da latte. 
La sensibilità del sito è data dalla salvaguardia del paesaggio agrario circostante, del sistema delle acque irrigue, dei 
tracciati storici che dalle altre cascine, convergevano su Femegro. 
Esternamente al perimetro della cascina, si trova un fabbricato per i salariati, ottocentesco, posto a fianco della strada di 
accesso. 
A sud della corte storica, si trovano i porticatio recenti per lo stallaggio all’aperto, posti in posizione tale da non compro-
mettere la lettura dell’insediamento storico 
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L’ottimo stato di conservazione del complesso e del suo contesto, dovuto alla particolare attenzione dei proprietari, ren-
dono la cascina Femegro uno dei complessi agricoli storici più interessanti del Parco Sud 
Il PTC del Parco Sud lo classifica tra gli insediamenti di interesse paesistico e pone il vincolo di “emergenza” sull’intera 
cascina, compresa la casa dei salariati, esterna. Il PGT conferma in tutto tale classificazione. 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- la posizione lungo uno dei tracciati storici meglio conservati, considerato percorso di interesse paesistico dal parco e 

itinerario complementare del progetto “Camminando sull’acqua” del Comune di Zibido; 
- i collegamenti riconoscibili fin dal settecento con tutte le altre cascine all’intorno (Viano, Tavernasco, Mandrugno e Vi-

gonzino) che ricordano il ruolo originario di luogo fortificato; 
- la buona condizione del paesaggio agrario di contesto e l’assenza di elementi di dissonanza. 
- la vicinanza di altri nuclei di interesse storico-paesistico e delle marcite di Tavernasco.  
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico da considerare caratterizzanti sono: 
- la tipologia a doppia corte chiusa; 
- la leggibilità della corte fortificata e la coerenza di elementi della corte ottocentesca; 
Gli elementi storico-architettonici per i quali eventuali interventi di risanamento conservativo e/o restauro devono essere -
corredati da approfondimenti specifici sono costituiti da: 
- l’intera corte storica, con le torrette, la cappella, la ghiacciaia e il granaio; 
- il molino 
- i rapporti tra materiali (mattone, intonaco) e gli elementi decorativi, anche relativamente alla casa dei salariati, esterna al 

complesso originario. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SG.6 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI MOLINO DI FEMEGRO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700300033 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto MOLINO DI FEMEGRO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia ruota del molino 
  

frazione  

classe RU2 
  

uso att.  

posizione lato occidentale della cascina 
  

accesso dalla corte 

visibilità dalla strada per Tavernasco 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

buono 

secolo ante XV 
  

origine  

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti  

elementi 
insediamento di interesse paesisti-
co 

  
emerg.  intera cascina 

emerg. rilevanza tipologica 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema molini ad acqua 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SG.7 

CAPPELLA DI SANT’ANNA 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700300031 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CAPPELLA SI SANT’ANNA 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione Femegro 

classe R3 
  

uso att. oratorio 

posizione interna alla corte antica 
  

accesso dalla corte 

visibilità  
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

ottimo 

secolo ante XV 
  

origine agricola 

data   
  

uso sto. oratorio 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr.  

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti  

elementi 
insediamento di interesse paesisti-
co 

  
emerg.  intera cascina 

emerg. rilevanza tipologica 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

La cappella di Sant’Anna è interno al corpo più antico della cascina; vi si accede dalla corte padronale, con il permesso 
dei proprietari. 

ELEMENTI PUNTUALI DI PRE-
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SG.8 

ORATORIO DI SAN MARTINO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700300032 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto ORATORIO DI SAN MARTINO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia oratorio 
  

frazione Femegro 

classe R3 
  

uso att. agricolo 

posizione nella corte ottocentesca 
  

accesso dalla corte 

visibilità  
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

mediocre 

secolo XIX 
  

origine agricola 

data   
  

uso sto. oratorio 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr.  

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti  

elementi 
insediamento di interesse paesisti-
co 

  
emerg.  intera cascina 

emerg. rilevanza tipologica 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

L’oratorio di Sant’Antonio è interno al corpo ottocentesco della cascina, ed attualmente è adibito a stallino per i vitelli. 
Si riconosce la sua funzione originaria dalla presenza di un soffitto voltato e da due colonnine in granito che lo sorreg-
gono. 
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SG.9 

CASCINA MANDRUGNO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700340000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA MANDRUGNO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa con edifici esterni 
  

frazione  

classe RU1 
  

uso att. agricolo- residenziale 

posizione isolata in ambito agricolo 
  

accesso strada comunale 

visibilità dalla strada per Mandrugno 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

collegio Guastalla   stato 
conserv. 

buono 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale/casa di caccia 

data   
  

uso sto. nucleo agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti  

elementi 
insediamento di interesse paesisti-
co 

  
emerg.  palazzina e rustico 

emerg. rilevanza storica 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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CATASTO CESSATO - 1897 

Alla fine dell’ottocento la cascina ha assunto la forma at-
tuale: sono scomparse la chiesa e gli edifici più vicini alla 
strada di accesso, per altro spostata ad ovest, mentre 
sembrano ampliati il molino e l’edificio sul lato sud della 
corte grande. 
Sono ancora presenti le due teste di fontanile. 

CATASTO TERESIANO 1722 
Il nucleo di Mandrugno, nel settecento, costituiva comune 
autonomo del Vicariato di Binasco ed era costituito non 
solo da un maggior numero di edifici, ma, lungo la strada 
di collegamento con Femegro e Vigonzino, è registrata 
anche la presenza di una piccola chiesa con una “costa 
con roveri di cima della chiesa di San Giacomo di Zibido” 
e testa di fontana dei RR.PP della Certosa. 
Il territorio di Mandrugno, per 1.552,21 pertiche appartie-
ne quasi intera-mente al Collegio della Guastalla di Mila-
no, proprietario all’epoca di molti fondi e cascine sia nell’-
attuale territorio di Zibido, sia in quello di Noviglio. 
La struttura del nucleo appare costituita dalla grande cor-
te odierna, da una piccola corte a nordovest, forse dei 
salariati, collegata a due porzioni alberate, censite come 
orti, da una terza corte a nord, appena sotto la chiesa, 
scomparsa, ed infine dall’ambito della palazzina quattro-
centesca, cui si accedeva , come oggi da un percorso a 
nord dell’edificio rustico della corte grande. 
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STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Ex casa padronale Ex casa dei salariati Ex casa dei salariati 

Ex fienile Deposito per attrezzature Deposito  

La cascina è situata nella zona sud-occidentale del territorio di Zibido, in prossimità del confine con il comune di Noviglio, 
lungo la strada che collegava le cascine dell’area meridionale (Pioltino, Vigonzino) con Femegro e il nucleo di San Giaco-
mo. Complesso agricolo in attività, di medie dimensioni, è residenza del conduttore dell’azienda agricola. 
La corte agricola, molto ampia, è caratterizzata dall’inerbimento delle superfici non utilizzate per i lavori agricoli. Molti edi-
fici appaiono dismessi o sottoutilizzati; la palazzina quattrocentesca costituisce nucleo a se stante. 
La sensibilità del sito è legata alla conservazione del paesaggio agrario, che nell’area appare compatto e in ottime condi-
zioni; all’interno del sedime della cascina è presente il fontanile Malcantone. 
L’impianto generale della cascine è quello di una corte aperta sul lato est, di grandi dimensioni, sulla quale si aprono gli 
edifici residenziali e rustici legati all’attività. Nell’angolo nord orientale dell’insediamento si trova una palazzina quattrocen-
tesca che, con i propri rustici, forma una piccola corte separata dalla prima. 
La casa padronale della grande corte, caratterizzata da un grande portico a due fornici con colonne binate al centro, ora 
chiuso da una vetrata, sembra non utilizzata, così come la casa dei salariati ad essa contigua, mentre la residenza si è 
spostata nell’edificio più piccolo immediatamente accanto all’ingresso. 
La palazzina quattrocentesca ripete, in tono minore i caratteri della più imponente Ca’ Grande di Zibido e, come quest’ul-
tima, era probabilmente una casa da caccia legata ai boschi che un tempo erano presenti nella zona. 
Sul lato meridionale della corte agricola si trova l’edificio del molino, oggi usato come deposito. 
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CASCINA MANDRUGNO 



Il complesso è in uno stato generale di conservazione piuttosto mediocre: molti edifici sono infatti sottoutilizzati; la porzio-
ne comprendente la palazzina quattrocentesca è del tutto separata dalla corte agricola e fa oggi parte do una residenza 
privata. 
Il PTC del Parco Sud classifica l’intero complesso come insediamento rurale di interesse paesistico estendendo il perime-
tro fino alla strada comunale, a comprendere il sedime più antico del nucleo di Mandrugno. 
Il PGT fa propria l’indicazione del PTC e sottopone a tutela lo spazio libero tra le corti e la strada. 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- la posizione lungo uno dei più interessanti percorsi per la comprensione del paesaggio agrario del parco sud, fin d’oggi 

percorribili per il basso volume di traffico; 
- la presenza di un collegamento su strada rurale con la importante cascina Conigo in territorio di Noviglio 
- la continuità e compattezza del paesaggio agrario e delle linee d’acqua; 
- la buona dotazione di alberature contigue all’insediamento 
Lo spazio agricolo compreso tra la cascina e la strada comunale viene considerato di tutela del paesaggio. 
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico da considerare caratterizzanti sono: 
la tipologia a doppia corte: per la corte agricola restano fattori di caratterizzazione la sua ampiezza e il fronte porticato 
dell’edificio settentrionale.  
Gli elementi storico-architettonici per i quali eventuali interventi di risanamento conservativo e/o restauro devono essere 
corredati da approfondimenti specifici sono costituiti da: 
- la casa padronale della corte grande; 
- il molino 
In caso di interventi di ristrutturazione urbanistica deve essere predisposto un Piano di Recupero esteso all’intero com-
parto perimetrato. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SG.10 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI PALAZZINA QUATTROCENTESCA 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700340036 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto PALAZZINA DI MANDRUGNO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa con edifici esterni 
  

frazione Mandrugno 

classe C1 
  

uso att. agricolo 

posizione a nordest della cascina 
  

accesso strada sterrata 

visibilità dalla strada per Mandrugno 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

buono 

secolo ante XV 
  

origine casa di caccia 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti  

elementi 
insediamento di interesse paesisti-
co 

  
emerg.  palazzina e rustico 

emerg. rilevanza tipologica 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema casa di caccia 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

La palazzina, con una edificio rustico di servizio, nel settecento è già proprietà del Collegio della Guastalla, probabilmente 
attraverso lasciti: i caratteri architettonici ancora visibili la rendono coeva della più importante Ca’ Grande di Zibido. 
E’ oggi utilizzata come residenza e quindi censita come “ec”, edificio non agricolo, compatibile con il Parco Sud. Nello 
specifico caso si rende necessario chiarire che l’eventuale ampliamento concesso dalle NTA del Parco Sud non può es-
sere applicato alla palazzina, che sarà soggetta a restauro, mentre può eventualmente essere applicato ai rustici a fian-
co, dopo una approfondita valutazione degli elementi costitutivi  
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SG.11 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI CASCINA VIGONZINO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700350000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA VIGONZINO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione  

classe RU1 
  

uso att. agricolo 

posizione isolata in ambito agricolo 
  

accesso strada comunale 

visibilità dalla strada per Mandrugno 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

buono 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. nucleo agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.  
  

riferim.  

caratt. cascine a corte 
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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CATASTO CESSATO - 1897 

Alla fine dell’ottocento del borgo precedente resta una sola 
cascina, che assume la conformazione attuale, se non si 
tiene conto dell’edificio sporgente nella corte, oggi scom-
parso.  

Il catasto di fine ottocento registra ancora la cascina Santa 

Maria. 

CATASTO TERESIANO 1722 
Come Viano, anche Vigonzino, nel settecento era un pic-
colo borgo, costituito da più corti, dotato anche di una 
chiesa, il cui territorio, di circa 2.134,16 pertiche, com-
prendeva anche la cascina Santa Maria, scomparsa nel 
primo novecento. Il borgo era articolato lungo la strada 
che lo congiungeva, verso ovest, con Femegro e Man-
drugno, e verso est con Pioltino. 
L’attuale cascina sembra essere frutto di una ristruttura-
zione dell’edificio posto a sud della chiesa. 
Le proprietà del territorio fanno capo principalmente al 
conte Francesco Grassi, al Luogo Pio Santa Corona e, in 
parte al marchese Magenta, proprietario di Femegro. 
 
All’epoca del catasto napoleonico (1805) Vigonzino, con 
Pioltino contava 220 abitanti, nel 1843 le due cascine 
furono aggregate a Badile, all’epoca del catasto di fine 
ottocento, erano già accorpate a Zibido. 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SG.11 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 
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CASCINA VIGONZINO 



STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Ex casa padronale Ex casa dei salariati Edifici agricoli 

Fienile In disuso 

La cascina si trova nella porzione meridionale del territorio di Zibido, lungo l’antico tracciato che dalla cascina del 
“pilastrello”, sulla strada maestra da Pavia  Milano, saliva a Pioltino e di qui verso San Giacomo o Mandrugno. 
Si tratta di una grande corte chiusa su tre lati da edifici e sul lato sud da un lungo muro che la separa dalla campagna. La 
corte è parzialmente inerbita e alcuni ciuffi di alberi sono stati posti davanti alle residenze. 
La sensibilità del sito è legata al paesaggio agrario, compatto e continuo, coltivato prevalentemente a riso 
L’impianto a corte, ottocentesco, di grandi dimensioni, è caratterizzato, oltre che da un profondo portale di ingresso, an-
che dal notevole sviluppo delle case dei salariati, oggi solo parzialmente utilizzate. 
La casa padronale, con giardino alle spalle, oggetto di evidente ristrut-turazione e, forse, sopraelevazione, si differenzia 
dalle altre abitazioni anche per una recente intonacatura di colore giallo che la distingue dagli altri edifici che invece sono 
di colore rosso scuro. 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SG.11 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 
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Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 

CASCINA VIGONZINO 



La presenza dell’attività agricola è garanzia di una buona conservazione del complesso, ancorchè le abitazioni sottoutiliz-
zate siano indice di possibili mutamenti. 
Il PTC del Parco Sud non annovera la cascina tra gli insediamenti di interesse paesistico, ma il PGT comunale, sottolinea 
il valore storico-documentario della grande corte. 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- la posizione defilata rispetto alla viabilità principale; 
- la vicinanza ad altre cascine di analogo interesse, tra le quali la cascina Conigo di Noviglio, situata a sud; 
- la opportunità di un rafforzamento delle alberature lungo le strade e le linee d’acqua onde evitare l’appiattimento del pa-

esaggio. 
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico da considerare caratterizzanti sono: 
- la tipologia corte e i relativi allineamenti  
- i rapporti volumetrici tra edifici residenziali e rustici 
L’eventuale recupero delle parti residenziali sottoutilizzate dovrà conservare, attraverso risanamento conservativo e/o 
ristrutturazione con conservazione dei caratteri, allineamenti, rapporti volumetrici e cadenza e forma delle aperture. 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO SG.11 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

INDIRIZZI  NORMATIVI 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

MR.1 

NUCLEO DI MOIRAGO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700390000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto NUCLEO DI MOIRAGO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione Moirago 

classe U2 
  

uso att.  

posizione in ambito urbano 
  

accesso strada statale 35 

visibilità  
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà ecclesiastica   stato 
conserv. 

buono 

secolo ante XV 
  

origine  

data   
  

uso sto. nucleo autonomo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo  
  

data  

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.  
  

riferim. rilevanza storica 

caratt.  
  

sistema amministrativo 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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CATASTO CESSATO - 1897 

Alla fine dell’Ottocento gli unici cambiamenti registrati so-
no la trasformazione del complesso di Salterio, che nella 
carta IGM del 1888, assume il nome di Palazzo Salterio, 
aperto sul naviglio Pavese. 

CATASTO TERESIANO 1722 
Nel settecento il nucleo è costituito dalla chiesa, dall’edifi-
cio lungo la “strada maestra”, fin d’allora classificato co-
me Osteria, da un molino e dalle corti, al di là della strada 
che costiuiscono oggi il complesso di cascina Salterio. 
 
Al censimento napoleonico del 1805, il comune di San 
Giacomo, con Zibido, San Giacomo e Casiglio contava 
290 abitanti. 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

MR.1 
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NUCLEO DI MOIRAGO 



REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.1 
STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Vista dal Naviglio Pavese Vista dal Naviglio Pavese Commercio e residenza 

La chiusa 

Il nucleo storico della frazione di Moirago è costituito sostanzialmente dalla chiesa dei SS. Vincenzo e Bernar-
do, dall’edificio di origine quattrocentesca dell’Osteria e dalle due “case operaie” di fine ottocento, lungo la sta-
tale 35 dei Giovi. Il complesso di Salterio, posto al di là della statale e del naviglio pavese, pur costituendo la 
parte più consistente del nucleo antico, dopo la costruzione del naviglio Pavese, si è sviluppato come un  ele-
mento a se stante. 
Per contro la famiglia Salterio, ha costruito sia l’asilo che ne porta il nome, sia le case operaie, oggi di proprie-
tà comunale. 
Lo sviluppo edilizio recente, alle spalle della chiesa e delle scuole, ha usato di preferenza la tipologia a villetta 
uni-bifamiliare e, di fatto, non ha alterato la percezione del nucleo originario, tutta raccolta attorno alla strada 
statale e al naviglio.  
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NUCLEO DI MOIRAGO 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.1 

Il PGT classifica tutta la parte storica in zona di Recupero e sottopone a PdR il complesso di Salterio. 
Attorno alla chiesa e alle scuole è prevista la formazione di uno spazio pedonale. 
 
La chiusa di Moirago è sottoposta a tutela; la casa del guardiano della chiusa, oggi di proprietà privata, è comunque clas-
sificata come “emergenza” e quindi da sottoporre a interventi di restauro o risanamento conservativo. 

INDIRIZZI  NORMATIVI 
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NUCLEO DI MOIRAGO 



REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.2 

CHIESA SS. VINCENZO E BERNARDO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700390040 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto 
CHIESA DEI SS. VINCENZO E 
BERNARDO 

  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione Moirago 

classe R1 
  

uso att. parrocchiale 

posizione in ambito urbano 
  

accesso dalla piazza 

visibilità dalla piazza 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà ecclesiastica   stato 
conserv. 

buono 

secolo ante XVII 
  

origine religiosa 

data  1597 
  

uso sto. parrocchiale 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo  
  

data  

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg. rilevanza storica 
  

riferim. rilevanza storica 

caratt.  
  

sistema amministrativo 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

La chiesa, nel cinquecento era gestita da un cappellano, nel 1597 divenne parrocchiale. Una descrizione del visitatore 
diocesano del 1597 descrive la facciata con il portichetto e l’ingresso principale, nelle condizioni in cui ora si trova.  

ELEMENTI PUNTUALI DI 
PREGIO (giugno 2007) 
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.3 

ASILO DI SALTERIO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700390042 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto ASILO SALTERIO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia scuola 
  

frazione Moirago 

classe C6 
  

uso att. scuola materna 

posizione nel nucleo storico 
  

accesso dalla strada del nucleo 

visibilità dalla strada statale 35 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

comunale   stato 
conserv. 

mediocre 

secolo XX 
  

origine asilo 

data   
  

uso sto. asilo 

fonti  
  

cartogr.  

vincolo  
  

data  

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.  
  

riferim. interesse tipologico 

caratt.  
  

sistema architettura civile 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

L’asilo fu costruito  e gestito dalla famiglia Salterio fino al 1938, anno in cui fu donato al Comune, con l’impegno che mantenesse il 
nome della famiglia 
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.4 

EDIFICIO QUATTROCENTESCO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700390041 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto EDIFICIO QUATTROCENTESCO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia palazzo 
  

frazione Moirago 

classe C1 
  

uso att. ristorante 

posizione sulla statale 35 
  

accesso dalla strada 

visibilità dalla strada 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

privata   stato 
conserv. 

mediocre 

secolo ante XV 
  

origine  

data   
  

uso sto.  

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DLgs 490/99, art.2   data 03.06.1931 

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg. rilevanza architettonica 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema architettura civile 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.5 

CIMITERO DI MOIRAGO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700390067 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CIMITERO DI MOIRAGO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia cimitero 
  

frazione Moirago 

classe C5 
  

uso att. cimitero 

posizione sulla statale 35 
  

accesso dalla strada 

visibilità dalla strada 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà comunale   stato 
conserv. 

buono 

secolo XIX 
  

origine civile 

data   
  

uso sto. cimitero 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. catasto cessato 

vincolo Dlgs 490/1999- parco regionale 
  

data 3.agosto.2000. parco Sud 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.   

emerg.  
  

riferim. posizione 

caratt.  
  

sistema architettura civile 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.6 

CASCINA SANTA MARTA 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700270000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA SANTA MARTA 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione Moirago 

classe RU1 
  

uso att. 
comunità agricola di recu-
pero 

posizione isolata in ambito agricolo 
  

accesso strada comunale 

visibilità 
dalla strada comunale e dalla auto-
strada A7 

  
perc.par 

progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

ottimo 

secolo ante XVIII 
  

origine conventuale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti 
transizione agricolo/
naturalistico  

elementi 
insediamento di interesse paesisti-
co 

  
emerg.   

emerg.  
  

riferim. posizione 

caratt.  
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

CATASTO CESSATO - 1897 

Alla fine dell’ottocento si definisce l’impianto della cascina 
attuale a corti chiuse con la corte principale e la piccola 
corte dei salariati. 
Compare inoltre la nuova strada comunale che collega 
Moirago con Gudo Gambaredo, alla quale è collegato l’ac-
cesso della cascina; probabilmente, in relazione alla rea-
lizzazione della strada cambia in parte la posizione dei 
corsi d’acqua irrigui. 

CATASTO TERESIANO 1722 
Nel settecento la cascina era compresa nel Territorio di 
Moirago, cui è infatti collegata da una strada comunale.  
E’ registrata nel catasto come proprietà delle RR Madri di 
Santa Marta di Milano ed è servita da una ghiacciaia e-
sterna, situata ad est del complesso agricolo, che resta 
segnalata dalle carte fino alla fine dell’ottocento (IGM 
1888).  
Degli edifici costituenti il complesso attuale sono ricono-
scibili la casa padronale, con il giardino alle spalle e l’edi-
ficio più a nord, oggi facente parte della corte dei salaria-
ti. 
 
La coltivazione del riso è presente sui lati ovest e sud, 
mentre ad est della cascina prevalgono seminativi e prati. 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

MR.6 
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

La cascina è da qualche anno sede di una comunità per il recupero di tossicodipendenti attraverso lo svolgimento di attività agricola. 
Sono stati quindi riadattati alcuni edifici per residenza e attività all’interno delle corti storiche, nel rispetto dei volumi e degli elementi 
tipo-morfologici esistenti, mentre altri edifici, residenziali e rustici sono attualmente soggetti ad interventi di recupero e salvaguardia 
degli immobili. 
Con accesso sottolineato da arco e torretta in stile gotico, è articolata sostanzialmente su due corti chiuse: la corte principale, che è 
anche corte di lavoro, su cui affacciano la casa padronale in stile eclettico, evidentemente ristrutturata nell’ottocento, e i principali 
edifici rustici; gli edifici destinati a residenza dei salariati, di tono decisamente minore, sono affacciati su una piccola corte situata 
nell’angolo nordovest della corte principale. 
E’ molto vicina all’autostrada ed è ben visibile da chi la percorre per l’importanza del suo portale di ingresso; è raggiungibile dalla 
strada comunale che unisce Moirago a Gudo Gambaredo e Buccinasco, considerata dal Progetto “Camminando sull’acqua” del Co-
mune di Zibido, come uno degli itinerari alternativi di percezione del paesaggio del Parco Sud.  
La sensibilità del sito, legata alla conservazione del paesaggio agrario di contesto, è sottolineata dall’appartenenza della cascina alla 
“zona di transizione tra le aree della produzione agraria e le zone di interesse naturalistico” del Parco Sud. 
I caratteri di impianto sono costituiti dalla differenziazione tipologica delle due corti; e dalla notevole presenza di edifici residenziali. 
Gli elementi architettonici di rilievo sono costituiti dal portale di ingresso, dalla casa padronale, quali esempi di interventi “in stile” 
della proprietà agraria ottocentesca; ma anche dai porticati degli edifici rustici.  

MR.6 
STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Ex casa padronale Ex casa dei salariati La torretta di ingresso 

La corte interna L’abbeveratoio Il cantiere 121 

CASCINA SANTA MARTA 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.6 

L’intervento della comunità non ha alterato gli aspetti storici e paesistici del complesso rurale, ancora legato alla attività 
agricola originaria. 
E’ stato recentemente approvato dal Comune il Piano di Recupero dell’intera cascina. 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- la visibilità del fronte di accesso dalla strada comunale ed anche dall’autostrada A7; 
- l’importanza e la compattezza del grande comparto agricolo di contesto, con acque e campi ben delineati e di rafforza-
mento delle situazioni ecotonali di relazione tra lo spazio agricolo e gli elementi di carattere naturalistico. 
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico da considerare caratterizzanti sono: 
- la grande corte chiusa che comunica con l’esterno attraverso l’arco “in stile”  
- la piccola “corte dei salariati” 
- la prevalenza dell’edificio padronale sugli altri volumi rustici e residenziali 
- la presenza di porticati; 
Gli elementi storico-architettonici di rilievo sono legati alla trasformazione ottocentesca della casa padronale in stile e-
clettico e all’inserimento della torretta “gotica” all’ingresso, che sottolineano l’importanza del complesso rurale fino al 
novecento inoltrato. 
Qualunque intervento deve dunque operare con i criteri del risanamento conservativo per gli edifici di cui sopra. 
Per gli altri edifici residenziali , interventi anche di ristrutturazione devono comunque tener conto degli allineamenti, dei 
rapporti volumetrici con la casa padronale, della forma e cadenza delle aperture, dei materiali e colori originari. 
Vanno in ogni caso conservati i porticati e i loro allineamenti sulle corti, i materiali degli edifici rustici. 
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.7 

CASCINA  LUISA 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700280000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA LUISA 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia cascina a corte “in stile” 
  

frazione Moirago 

classe RU1 
  

uso att. residenza 

posizione ambito agricolo 
  

accesso strada sterrata 

visibilità 
Dalla strada comunale da Zibido a 
Moirago 

  
perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

In trasformazione 

secolo XIX 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr.  

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi 
insediamento di interesse paesisti-
co 

  
emerg.   

emerg.  
  

riferim.  

caratt. cascina “in stile” 
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

CATASTO CESSATO - 1897 

 
 

CATASTO TERESIANO 1722 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

MR.7 
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.7 
STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Lato strada agricola Ex casa dei salariati Residenza 

Ex stalla Ex stalla dei cavalli 

La cascina Luisa si trova lungo la strada che unisce Moirago a Zibido: si tratta di una cascina costruita dai Salterio all’ini-
zio del novecento, con caratteri architettonici “in stile”. E’ segnalata dal PTC del Parco come insediamento di interesse 
paesistico, proprio a causa di questa sua caratteristica. 
La sensibilità del sito, è indebolita tanto dall’avvicinarsi dei fronti industriali quanto dalla costruzione, di fronte alla cascina 
di un edificio per attività di florovivaismo. Alle spalle del complesso l’autostrada è schermata da una fitta cortina di alberi. 
Caratteristica dell’impianto novecentesco è l’articolazione su una corte quadrata su cui affacciano tutti gli edifici, al centro 
una grande aia. 
Gli elementi architettonici derivano da una libera interpretazione dei caratteri storici dell’architettura rurale, con qualche 
elemento di pregio e forse anche qualche elemento “di recupero”. 
La cascina non è sede di azienda agricola. 
La cascina non è presente nei catasti storicie neppure nella carta IGM del 1888.  
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CASCINA  LUISA 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.7 

Il PGT di Zibido, riconosciuto il totale abbandono dell’attività agricola, registra il complesso di cascina Luisa tra quelli 
destinati al recupero, per funzioni prevalentemente residenziali, attraverso la formazione di un piano di Recupero este-
so all’intera area perimetrata. 
Gli aspetti di carattere paesistico generale sono legati all’immediato contesto della cascina in quanto l’autostrada Mila-
no-Genova, a nord la separa totalmente sia dalla zona industriale sia dal contesto agricolo dei fontanili, di cui la cascina 
faceva parte. 
Rimangono quindi, come fattori di qualificazione le fasce boscate lungo la stessa autostrada e le fasce che sottolineano 
la presenza della roggia Mezzabarba, e del fontanile Boscaccio, per altro interno ad un’area di standard per le zone 
produttive. 
Gli interventi dovranno quindi tener conto e rafforzare la presenza della vegetazione a schermatura da elementi del tut-
to estranei. 
Quanto agli edifici, essi sono frutto di una interpretazione novecentesca dei caratteri dell’edilizia rurale storica, ma la 
notevole omogeneita degli elementi stilistici impiegati, la composizione dei volumi e qualche ricercatezza nelle finiture 
sia degli edifici residenziali che di quelli rustici fanno propendere verso interventi di risanamento conservativo o di ri-
strutturazione, senza alterazione dei caratteri tipomorfologici esistenti. 
Tutti gli edifici sono infatti considerati dal PGT come “meritevoli di conservazione”. 

ELEMENTI PUNTUALI DI PREGIO (giugno 2007) 
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.8

CASCINA SALTERIO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700430000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA SALTERIO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia complesso di più corti chiuse 
  

frazione Moirago 

classe RU1 
  

uso att. residenza 

posizione ambito agricolo 
  

accesso alzaia naviglio Pavese 

visibilità 
dalla strada comunale da Zibido e 
dalla ss.35 dei Giovi 

  
perc.par 

progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

cattivo 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti 
transizione agricolo/
naturalistico 

elementi 
insediamento di interesse paesisti-
co 

  
emerg.  edifici interni 

emerg. per posizione 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

 Piano di Recupero 
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

CATASTO CESSATO - 1897 

Il complesso di Salterio assume nell’ottocento la fisiono-
mia attuale, con la formazione della grande corte antistan-
te la casa padronale, inquadrata dallo stallone e dalla casa 
dei salariati. L’acquisizione da parte della famiglia oggi 
proprietaria, nel 1865, rafforzò i caratteri monumentali del 
complesso, utilizzato come residenza stabile della famiglia 
stessa. 
Dunque è all’impianto ottocentesco, sicuramente frutto di 
un progetto unitario, funzionale agli affacci sul “nuovo” na-
viglio Pavese, che oggi occorre fare riferimento: il com-
plesso agricolo, che nella carta IGM 1888 acquista il nome 
di “palazzo Salterio”, sottolinea con la grande corte centra-
le le funzioni di “rappresentanza” della famiglia proprietaria  
e della casa padronale e di “vetrina” dell’attività agricola 
allora dominante con il lungo stallone e la Pila. 
 

CATASTO TERESIANO 1722 
Nel 1700, come attestato dal catasto Teresiano, il com-
plesso di Salterio, era proprietà del conte Agostino Caimi 
(che, come d’uso, utilizzava la casa padronale come resi-
denza stagionale), con larga parte dei terreni circostanti 
coltivati perloppiù a prato e cereali (aratorio).  
Degli edifici, oggi costituenti il complesso, sono riconosci-
bili con certezza solamente la corte nota con il nome di 
“Tirino”, con il rustico a fianco (forse proprietà del mona-
stero di Santa Maria Valle in tempi precedenti), la parte 
occidentale della casa padronale con il proprio cortile già 
delineato e, forse, l’edificio noto come “casa del fattore” 
oggi affacciato sull’alzaia del naviglio, e la “porcilaia” a 
fianco della casa padronale. 
La mappa settecentesca del “Territorio di Moirago” ripor-
ta anche la traccia del naviglio Pavese, progettato, come 
noto, da Giuseppe Meda nel 1598, ma realizzato in epo-

ca Napoleonica e terminato nel 1819 sotto gli Austriaci. 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

MR.8
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.8
STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Ingresso Fronte strada Ex casa dei salariati 

Residenza Ex torre Ex stalla 

La cascina Salterio costituisce uno dei complessi di origine agricola più interessanti del territorio comunale, sia per la 
posizione in affaccio sul Naviglio Pavese, sia per il valore di molte delle sue componenti. Dismessa totalmente la fun-
zione agricola originaria, il complesso è ora oggetto di un Piano di Recupero in itinere. 
La sensibilità del sito, oltrechè alla posizione sul Naviglio, in corrispondenza del ponte e della conca di Moirago, è lega-
ta alla conservazione dei caratteri del paesaggio agrario di contesto e dei legami con il nucleo di Moirago.  
Caratteristica dell’impianto urbanistico ottocentesco è l’articolazione su più corti, differenziate e identificate dalle funzio-
ni produttive o residenziali, collegate tra loro da percorsi ben delineati e convergenti tutte sulla grande corte centrale. 
L’accesso principale è sottolineato dalla lunga cancellata sul naviglio, che si ripete alla casa padronale; gli accessi se-
condari delle corti dei salariati e della Pila, nonchè alcuni passaggi interni, sono comunque dotati di cancelli che ripren-
dono, in tono minore gli elementi della cancellata principale. 
Gli elementi architettonici di rilievo sono costituiti dagli edifici che affacciano sulla corte centrale: casa padronale, stallo-
ne, casa dei salariati; dalla pila e dalla casa del fattore, in diretto affaccio sull’alzaia, dal “Tirino”, edificio con cortile in-
terno, forse il più antico del complesso. 
Il deterioramento degli edifici abbandonati e la pessima condizione di alcuni degli spazi aperti sottolineano l’urgenza 
degli interventi. 
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CASCINA SALTERIO 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.8

Il PTC del Parco Sud inserisce il complesso di Salterio tra gli insediamenti rurali di interesse paesistico e i suoi edifici 
principali tra le emergenze; il PGT di Zibido, riconosciuta la dismissione dell’attività agricola, predispone la stesura di un 
Piano di Recupero, esteso all’intero complesso, e ne segnala gli edifici “meritevoli di conservazione” 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- l’importanza degli affacci sulla conca del Naviglio Pavese; 
- la compattezza del grande comparto agricolo di contesto,ad ovest del naviglio, con acque e campi ben delineati e di 
rafforzamento delle situazioni ecotonali di relazione tra lo spazio agricolo e gli elementi di carattere naturalistico. 
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico da considerare caratterizzanti sono: 
- il “sistema delle corti” e i loro collegamenti, incentrati sulla corte principale di accesso dal naviglio: 
- la prevalenza e l’importanza storica dell’edificio padronale sugli altri volumi rustici e residenziali: 
- il lungo porticato dello stallone. 
Gli elementi storico-architettonici di rilievo sono legati alla trasformazione ottocentesca del complesso e sono rappre-
sentati da: casa padronale, con la propria corte e giardino retrostante, edificio del Tirino, lo stallone, la pila gli allinea-
menti degli edifici rispetto alle diverse corti. 
Per la casa padronale è previsto il restauro e per gli edifici residenziali il risanamento conservativo. 
Per i rustici sono previsti interventi di ristrutturazione con conservazione dei caratteri morfologici e stilistici; in particolare 
sono considerati soggetti a vincolo di conservazione integrale i portici dello stallone e della pila. 
Nuove costruzioni a sostituzione di volumi dovuti a superfetazioni recenti dovranno tener conto di allineamenti e punti di 
vista, nonchè adeguarsi, per forme e materiali alle componenti storiche. 

INDIRIZZI  NORMATIVI 

ELEMENTI PUNTUALI DI PREGIO (giugno 2007) 
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.9

CASA PADRONALE E GIARDINO SALTERIO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700430060 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto 
CASA PADRONALE E  
GIARDINO 

  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia casa padronale 
  

frazione cascina Salterio 

classe C1 
  

uso att. residenza 

posizione interna alla corte principale 
  

accesso alzaia naviglio Pavese 

visibilità 
dalla strada comunale da Zibido e 
dalla ss.35 dei Giovi 

  
perc.par 

progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

buono 

secolo ante XVIII 
  

origine casa padronale 

data   
  

uso sto. residenza 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti 
transizione agricolo/
naturalistico 

elementi 
insediamento di interesse paesisti-
co 

  
emerg.  casa padronale 

emerg. interesse architettonico 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

 Piano di Recupero 
  

interv.   

PGT  
  NTA  

La casa padronale, sullo sfondo della grande corte centrale, mantiene un proprio cortile acciottolato e una imponente cancellata che 
la divide dalla corte. L’intervento ottocentesco di ampliamento della casa padronale ha evidentemente conservato la forma del porti-
cato originario e i medaglioni in cotto; forma e cadenza delle aperture hanno i connotati ottocenteschi. 
La casa padronale conserva in proprietà gli archivi Caimi. Alle spalle della casa si apre un notevole giardino, ben conservato dai pro-
prietari, con alberature d’alto fusto, una ghiacciaia su due piani, seminterrata e coperta da vegetazione, in buone condizioni di con-
servazione, una piccola peschiera alimentata dalla roggia vecchia che corre all’esterno del muro di recinzione e una serra in disuso. 
L’edificio, la corte antistante e il giardino sono soggetti a restauro 
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REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO MR.10 

PILA  DI  CASCINA SALTERIO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700430061 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto PILA DI CASCINA SALTERIO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia casa padronale 
  

frazione cascina Salterio 

classe RU2 
  

uso att. In disuso 

posizione interna alla cascina 
  

accesso 
dalla strada comunale da 
Zibido 

visibilità dalla strada comunale da Zibido 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

mediocre 

secolo XIX 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. pila da riso 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti 
transizione agricolo/
naturalistico 

elementi 
insediamento di interesse paesisti-
co 

  
emerg.  pila 

emerg. interesse architettonico 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema molini ad acqua 

propo-
ste 

 Piano di Recupero 
  

interv.   

PGT  
  NTA  

La pila conserva all’interno alcuni dei macchinari originari e il passaggio d’acqua che li alimentava; al piano superiore 
un ampio deposito e un piccolo soppalco che serviva da dormitorio per le mondine o per i lavoratori stagionali. 
L’edificio nonostante lo stato di abbandono si trova in condizioni relativamente buone; il suo recupero è legato alla con-
servazione dei caratteri architettonici e della memoria storica. 

ELEMENTI PUNTUALI DI 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

BD.1 

NUCLEO STORICO DI BADILE 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700480000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto NUCLEO DI BADILE 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia nucleo di antica formazione 
  

frazione Badile 

classe U2 
  

uso att. residenza 

posizione ambito urbano 
  

accesso alzaia naviglio Pavese 

visibilità dalla SS.35 dei Giovi 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

 
  stato 

conserv. 
buono 

secolo ante XVIII 
  

origine  

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo  
  

data  

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.  
  

riferim. per posizione 

caratt.  
  

sistema amministrativo 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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CATASTO CESSATO - 1897 

Durante l’ottocento l’abitato sembra addirittura ridursi ri-
spetto all’estensione precedente, compare il naviglio Pa-
vese; la chiesa, con l’edificio a fianco, restano ancora iso-
late.  
Al di là del naviglio resta il solo complesso chiamato 
“casino della Visita” 

CATASTO TERESIANO 1722 
La mancanza di appunti di minuta sulla copia in nostro 
possesso, impedisce di conoscere proprietari e precise 
destinazioni presenti nel borgo di Badile, che, nel mille-
settecento costituiva comune autonomo, assieme alla 
cascina Pelucca, oggi scomparsa.  
Il borgo si era formato all’incrocio delle strade per Pavia e 
per Lacchiarella e comprendeva anche qualche corte al 
di là della strada “maestra”, dove oggi si è sviluppatro il 
nucleo di Palazzo. 
La chiesa è isolata a sud del nucleo. Secondo le ricerche 
fatte per la pubblicazione di “Terre di Zibido” nell’area 
della chiesa esisteva un luogo fortificato, rappresentato 
dall’edificio immediatamente a fianco della chiesa, che 
era compresa nel sedime del “castrum” e fu poi sostituita 
dalla chiesa attuale. 
Al censimento del 1805 badile, con Pelucca  contava 200 
abitanti, nel 1843 fu unito a Pioltino e alla fine dell’otto-
cento divenne parte del territorio comunale di Zibido San 
Giacomo. 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

BD.1 
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STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Vista dal Naviglio Pavese Vista dal Naviglio Pavese Edificio storico 

Residenza 

Più che di un vero e proprio nucleo storico, si tratta di un insediamento sorto all’incrocio di due importanti strade: la sta-
tale 35 dei Giovi e la provinciale per Lacchiarella, entrambe su tracciati molto antichi. 
La realizzazione del Naviglio Pavese, nel 1819, non ha cambiato la forma del nucleo storico, che ne resta separato dal-
la presenza della strada statale, ma, con il ponte e la chiusa di Badile, ha dato spazio alla formazione del piccolo nucleo 
di Palazzo, appunto al di là del naviglio. 
L’insediamento è comunque delimitato ad est e ad ovest dal Naviglio e dalla roggia Colombana, a nord dall’incrocio tra 
le due strade, mentre a sud si sta espandendo fino all’antica cascina Badile, occupando gli spazi agricoli che la separa-
vano dal nucleo. 
Dell’insediamento storico restano le sole testimonianze dell’edificio, probabilmente un luogo di sosta, posto all’incrocio, 
e della chiesa, che resta appartata lungo la strada per Lacchiarella. 
Il nucleo si è comunque sviluppato con tipologie basse, a schiera o a villette, in modo relativamente casuale occupando 
le aree comprese tra le due strade. 
Lo spazio agricolo tutt’attorno è compatto ed intensamente coltivato. 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

BD.1 

Ex scuola Ex scuola 135 

NUCLEO STORICO DI BADILE 

Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

BD.1 

Certamente non si può più definire un “nucleo storico di Badile”: restano a ricordo della struttura dell’antico abitato sola-
mente i tracciati delle due principali strade al cui incrocio si è sviluppato l’insediamento. 
Si può dunque registrare la presenza degli edifici che conservano la memoria, quello all’incrocio delle strade, classifica-
to come zona di recupero dal PGT e la chiesa della natività di Maria Vergine lungo la strada provinciale. 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- uno sviluppo disordinato dell’insediamento cui la pianificazione comunale tende a dare ordine con la posizione degli 
standard attorno alla chiesa e alle scuole; 
- la presenza di fasci di alberature lungo le rogge e lungo il naviglio; 
- la presenza della chiusa con la casa del guardiano (in condizioni molto mediocri) e, poco più a nord quella del piccolo 
slargo del Naviglio dove potevano incrociarsi le barche. 
Gli elementi storico-architettonici per i quali eventuali interventi di risanamento conservativo e/o restauro devono essere 
corredati da approfondimenti specifici sono costituiti da: 
- l’edificio all’incrocio; 
- la chiesa; 
- l’edificio a nord della chiesa; 
- l’edificio della frazione di palazzo corrispondente all’antica cascina della Visita. 
La Provincia di Milano, in accordo con il Comune di Zibido sta predisponendo il progetto di variante della SP105 onde 
evitare l’attraversamento del nucleo: ciò renderà dignità di strada urbana al tracciato storico consentendo una migliore 
vivibilità del nucleo stesso. 
Il nucleo di Badile è completamente esterno al perimetro del Parco Sud. 

INDIRIZZI  NORMATIVI 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

BD.2 

CHIESA DELLA NATIVITA’ DI MARIA VERGINE 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700480049 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto 
CHIESA DELLA NATIVITA’ DI 
MARIA VERGINE 

  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia chiesa parrocchiale 
  

frazione Badile 

classe R1 
  

uso att. religioso 

posizione interna all’abitato 
  

accesso strada provinciale 

visibilità dalla strada 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà ecclesiastica   stato 
conserv. 

buono 

secolo XV (presunta) 
  

origine religiosa 

data  1573 – visita di San Carlo 
  

uso sto. religioso 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo  
  

data  

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.  
  

riferim. per posizione 

caratt.  
  

sistema architettura religiosa 

propo-
ste 

 Piano di Recupero 
  

interv.   

PGT  
  NTA  

La chiesa è riferibile probabilmente al quattrocento, ma reca oggi l’impronta data dalla visita di San Carlo del 1573, durante la quale 
furono ordinati lavori di ripristino di una chiesa preesistente. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

BD.3 

VECCHIO CIMITERO DI BADILE 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700480066 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto VECCHIO CIMITERO DI BADILE 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia chiesa parrocchiale 
  

frazione Badile 

classe C5 
  

uso att. cimitero 

posizione margine abitato 
  

accesso strada comunale 

visibilità dalla strada 
  

perc.par 
progetto” camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

proprietà comunale   stato 
conserv. 

buono 

secolo ante XVIII 
  

origine civile 

data   
  

uso sto. cimitero 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo  
  

data  

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.  
  

riferim. posizione 

caratt.  
  

sistema architettura civile 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

BD.4 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700500000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CASCINA BADILE 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia doppia corte chiusa 
  

frazione Badile 

classe RU1 
  

uso att. abbandono 

posizione margine abitato 
  

accesso strada comunale sterrata 

visibilità dalla ss.35 dei Giovi 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

cattivo 

secolo ante XVIII 
  

origine rurale 

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo  
  

data  

territori  
  

ambiti  

elementi  
  

emerg.   

emerg.  
  

riferim.  

caratt. cascine a corte 
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT zona di Recupero    NTA  
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

BD.4 

CATASTO CESSATO - 1897 

La cascina si presenta nello stato attuale: sono ben evi-
denti le strade di collegamento con la strada di Pavia e 
verso il nucleo di Badile. 

CATASTO TERESIANO 1722 
La cascina è rappresentata dalla prima parte della gran-
de corte: in assenza degli appunti di minuta non cono-
sciamo i nomi dei proprietari: 
E’ comunque presente un edificio, ad est della corte, oggi 
costituito dalla “casa delle mondine, del tutto rifatta. 

DOCUMENTAZIONE STORICA 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

BD.4 
STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO  

Fronte orientale  La corte Il porticato 

Diroccato Interno della stalla Vegetazione incolta 

Il complesso di Cascina Badile si colloca al margine sud occidentale del nucleo abitato che si è sviluppato alla confluen-
za delle strade per Binasco (la SS 35) e per Lacchiarella (la SP 40). La cascina è costituita da un complesso a corte 
chiusa di notevole valore architettonico e tipologico. L’affaccio della casa padronale sulla corte interna, contornata da 
ampi porticati su una struttura ad archi ribassati e pilastri circolari in laterizio, conferisce al complesso caratteristiche di 
particolare significatività. Al vertice nord occidentale è situato un mulino che, poggiando su un complesso manufatto 
idraulico, utilizza le acque del cavo di Badile. Il grande quadrilatero formato dagli edifici originari è completato, a sud e a 
ovest da strutture complementari di scarso valore architettonico, che documentano tuttavia una dimensione e una orga-
nizzazione aziendale di grande interesse. Attualmente il complesso si presenta in strato di abbandono ed in cattivo sta-
to di conservazione, specie per quanto riguarda gli edifici di pregio.  
L’ambito territoriale in cui è inserita la cascina è esterno al perimetro del Parco Sud, in quanto facente parte del grande 
“triangolo” di previsto sviluppo delle funzioni terziarie e produttive, già parzialmente occupato dal centro commerciale  
“Girasole” in comune di Lacchiarella. 
Il rapporto visuale con il contesto, per ora ancora agricolo, segnala tuttavia la possibilità di conservare alcune direttrici 
di percezione del complesso che permetterebbero di mantenerne la significatività, pure in presenza di interventi di tra-
sformazione che potranno riguardare sia l’insieme degli edifici di cascina, sia le aree circostanti. 
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Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

BD.4 

Gli interventi di trasformazione del complesso sono sottoposti dal PGT a preventivo Piano di Recupero. 
 
Dovranno tuttavia essere considerati alcuni obiettivi di carattere paesistico, rappresentati da: 
- conservazione di alcune prospettive visuali, in particolare da est (area con destinazione pubblica in PGT) e da sud 
(aree con destinazione agricola); 
- mantenimento dei rapporti con le componenti di natura lineare (strada di accesso, rogge, filari); 
- favorire il rafforzamento delle cortine vegetali secondo assi ed orientamenti rispettosi delle preesistenze. 
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico da considerare caratterizzanti sono rappresentati:  
- dall’impianto tipologico a corte chiusa dalla disposizione rigorosamente ortogonale degli edifici accessori; 
- dalla presenza e dalla disposizione degli spazi porticati, sia degli edifici padronali, sia dei rustici. 
Gli elementi di contenuto storico-architettonico per i quali prevedere apposite analisi di approfondimento riguardano: 
- il complesso degli edifici che compongono la corte centrale; 
- il mulino e i suoi spazi accessori. 
Si ritiene opportuno che, fra le finalità da porre nelle formazione del Piano di Recupero previsto dalla normativa di PGT, 
venga posto anche il reperimento di significativi spazi di accessibilità o di fruizione pubblica all’interno dei volumi da 
recuperare, a sottolineare il valore di memoria storica collettiva rappresentato dagli edifici della Cascina Badile. 

ELEMENTI PUNTUALI DI PREGIO (giugno 2007) 

INDIRIZZI  NORMATIVI 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

PL.1 

NUCLEO STORICO DI PIOLTINO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700360000 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto NUCLEO DI PIOLTINO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia nucleo di antica formazione 
  

frazione  

classe U2 
  

uso att. agricolo/residenziale 

posizione isolato in ambito agricolo 
  

accesso strada comunale 

visibilità dalla strada Binasco/San Giacomo 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

 
  stato 

conserv. 
mediocre 

secolo ante XVIII 
  

origine  

data   
  

uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi nucleo di interesse paesistico 
  

emerg.  chiesa 

emerg.  
  

riferim. per posizione 

caratt.  
  

sistema amministrativo 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  
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CATASTO CESSATO - 1897 

Durante l’ottocento la corte più importante, a sud, acquista 
la forma attuale 
mentre le corti disposte lungo la strada della chiesa diven-
tano meno leggibili; è invece ben segnalata la ghiacciaia 
interrata, ad est della cascina, ancor oggi esistente e co-
perta da un ciuffo di alberi. 
La chiesetta si conserva, assieme ad un edificio forse le-
gato all’esercizio del culto. 
La chiesa del Pilastrello, così come la cascinetta all’estre-
mo sud del comune sono state abbattute probabilmente 
durante la costruzione del naviglio Pavese. 

CATASTO TERESIANO 1722 
La mancanza di appunti di minuta sulla copia in nostro 
possesso, impedisce di conoscere proprietari e precise 
destinazioni presenti nel borgo di Pioltino, che, nel mille-
settecento costituiva comune autonomo, comprendente 
altre due cascine (di cui una, oggi del tutto trasformata 
mantiene il nome di cascina Pilastrello, mentre l’altra è 
scomparsa) e la chiesetta del “pilastrello”, lungo la strada 
maestra da Pavia a Milano. 
Il borgo era costituito da almeno tre o quattro corti, con la 
chiesetta, affiancata da un giardino, posta a nord, verso 
la strada che univa Pioltino a San Giacomo e ad altri nu-
clei. 
Al censimento del 1805 Pioltino, con Vigonzino contava 
220 abitanti, nel 1843 fu unito a Badile ed alla fine dell’ot-
tocento divenne parte del territorio comunale di Zibido 
San Giacomo. 

DOCUMENTAZIONE STORICA 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

PL.1 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

STATO ATTUALE 

RILIEVO FOTOGRAFICO (giugno 2007) 

Ingresso alla corte Residenza Edificio recente 

Deposito Silos 

Dell’antico borgo di Pioltino, comune autonomo fino agli inizi dell’ottocento restano parecchi elementi di interesse: una 
grande corte agricola, la chiesetta di San Carlo ed una ghiacciaia situata lungo la strada principale di accesso. Al posto 
di altre corti minori, sono state realizzate nuove residenze ed un piccolo edificio di fronte alla chiesa è stato ristrutturato 
per attività agrituristica. 
Nonostante la vicinanza dell’autostrada la sensibilità del sito è legata alla salvaguardia del paesaggio agrario, ancora 
integro, che si estende tra l’asse stradale e il Naviglio Pavese. La cascina è raggiungibile da una strada che si stacca 
dalla strada provinciale Binasco-San Giacomo ed è collegata, su un antico tracciato (deviato solo dal sovrappasso dell’-
autostrada) con la cascina Vigonzino. 
La corte agricola storica è caratterizzata da una imponente casa padronale, recentemente ristrutturata, senza alterazio-
ne dei caratteri tradizionali, da una lunga stalla porticata e da edifici di minore importanza utilizzati dall’azienda presente 
come depositi e box. Un porticato aperto, con pilastri di sostegno di sezione rotonda, separa la corte storica da nuove 
costruzioni per lo stallaggio all’aperto e da altri spazi di servizio. 
Le altre parti del nucleo storico sono state completamente ristrutturate o riedificate per residenza, ma l’impianto genera-
le del borgo non è variato. 
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Fonte: Repertorio dei Beni storico architettonici e ambientali, 
allegato n.1 alle N.t.a., realizzato da Centro PIM su incarico del 
Comune di Zibido San Giacomo nel marzo 2003 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

La presenza della grande corte agricola, della chiesetta, e la posizione nel territorio giustificano la classificazione del 
complesso di Pioltino tra i nuclei rurali di interesse paesistico del PTC del Parco Sud. Il PGT conferma tale classificazione 
ed individua con maggiore precisione gli edifici meritevoli di conservazione. 
 
Quanto agli aspetti di interesse paesistico generale si sottolinea: 
- la posizione defilata rispetto alla viabilità principale unitamente alla compattezza dell’ambito agricolo di contesto; 
- la presenza di alberature a fianco del complesso, anche a protezione del sovrappasso dell’autostrada; 
- la necessità di rafforzare la copertura vegetale, almeno lungo le strade e le linee d’acqua sottoposte a tutela. 
Gli elementi dell’impianto planivolumetrico da considerare caratterizzanti sono: 
- la grande corte chiusa; 
- l’impianto viario dell’antico nucleo; 
- lo spazio attorno alla chiesetta. 
Gli elementi storico-architettonici per i quali eventuali interventi di risanamento conservativo e/o restauro devono essere 
corredati da approfondimenti specifici sono costituiti da: 
- la casa padronale e la casa dei salariati della corte principale; 
- la stalla tradizionale e gli edifici porticati; 
- la chiesa; 
- la ghiacciaia. 
Gli interventi di ristrutturazione devono tener presenti, nella scelta di materiali e colori, le indicazioni che derivano dall’a-
nalisi storica: edifici rustici in mattoni a vista, lesene e colori originari degli intonaci delle parti residenziali. 

INDIRIZZI  NORMATIVI 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

PL.2 

CHIESA DI SAN CARLO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700360037 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto CHIESA DI SAN CARLO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia oratorio 
  

frazione Pioltino 

classe R3 
  

uso att.  

posizione nucleo storico 
  

accesso strada comunale 

visibilità dalla strada del nucleo 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

buono 

secolo ante XVIII 
  

origine religiosa 

data   
  

uso sto. oratorio 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi nucleo di interesse paesistico 
  

emerg.  chiesa 

emerg. rilevanza storica 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema architettura religiosa 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

La chiesetta di San Carlo si trova in apparenti buone condizioni per un recente intervento, così come la casa originariamente annes-
sa alla chiesa. 
Interventi eventuali sul rustico a nord e sull’area circostante devono tener presenti i rapporti visuali e volumetrici esistenti. 

ELEMENTI PUNTUALI DI PRE-
GIO (giugno 2007) 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

PL.3 

GHIACCIAIA DI PIOLTINO 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

 CONDIZIONE 
 

 
 

  NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

 VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

 VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 1524700360070 
  

rilievo luglio 2007 

oggetto GHIACCIAIA DI PIOLTINO 
  

comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipologia corte chiusa 
  

frazione Pioltino 

classe RU2 
  

uso att. abbandono 

posizione isolato in ambito agricolo 
  

accesso strada vicinale 

visibilità dalla strada per Pioltino 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

proprietà privata   stato 
conserv. 

mediocre 

secolo ante XVIII 
  

origine agricola 

data   
  

uso sto. ghiacciaia 

fonti BAA - Bibliografia 
  

cartogr. Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  

data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  

ambiti tutela paesistica 

elementi  
  

emerg.   

emerg. rarità 
  

riferim.  

caratt.  
  

sistema 
cascine pianura naviglio 
Grande e fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT  
  NTA  

Le ghiacciaie semi-interrate costituiscono documenti della storia agraria del territorio e come tali sono sottoposte a tute-
la. In particolare la ghiacciaia di Pioltino, situata in bordo di un campo coltivato e coperta da alberature, si conserva una 
volta in mattoni in buono stato. 
L’accessibilità alla ghiacciaia è legata ai percorsi di visita del territorio. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

PREMESSA 

Il presente repertorio costituisce allegato alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Governo del Territorio, in 
adeguamento al Piano territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano e al Piano Paesistico Regionale 
per l’intero territorio comunale. 
 
Scopo del repertorio è fornire agli operatori, pubblici e privati, una documentazione sugli aspetti storici e paesistici dei 
beni che il PGT sottopone a tutela a corredo di disposizioni normative, sotto forma di indirizzo, da rispettarsi in caso 
di interventi sui beni stessi o sul contesto paesistico. 
 

Per l’Amministrazione pubblica il repertorio fornisce le basi informative per la valutazione dei progetti e la formulazione 
della autorizzazione paesistica di cui alla LR 18/1997 e alla Del. GR n.7/11045 del 08.11.2002 (linee guida per l’esa-
me paesistico dei progetti); per gli operatori privati, il repertorio fornisce le prime indicazioni riguardo agli interventi 
giudicati ammissibili dalle norme di PGT. 
 
Il repertorio è suddiviso per tipo di bene in: 
patrimonio edilizio storico—architettonico 
Elementi puntuali di pregio storico 
Fontanili 
Rogge, cavi e specchi d’acqua 
 
Ad ogni tipo di bene individuato corrisponde una scheda generale contenente le informazioni necessarie e sufficienti 
ad individuare i singoli beni o gruppi di beni, la loro localizzazione in relazione al contesto territoriale e alle normative 
del PTC del Parco Sud, la collocazione nell’ambito della storia e le relative fonti informative  
 
Le schede utilizzano la parte generale della schedatura messa a punto nel corso degli studi per il Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Milano, a partire dal codice identificativo già previsto in quella sede per i beni appar-
tenenti al patrimonio storico. 
 
Sono inoltre contenute informazioni circa la eventuale presenza di proposte o interventi in corso sul bene stesso e la 
classificazione del bene nell’azzonamento del PGT. 
 
Il repertorio è quindi da considerare come un documento in continuo aggiornamento, in quanto capace di registrare le 
trasformazioni e gli interventi sui beni. 
 

Fonti bibliografiche: 
A. Belotti, C. M.Tartari “Terre di Zibido”“ a cura del Comune di Zibido – 2001 
Piano di Settore “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico” del-Parco Agricolo Sud Milano-PIM 1997 
BAA, Beni architettonici e ambientali della Provincia di Milano- PIM 1992 
Indagine sui fontanili – WWF per Parco SUD – 1999 
 

Fonti cartografiche: 
Carta IGM 1888 prima levata 
Catasto Teresiano 1722 - Archivio di Stato di Milano 
Catasto Cessato 1897 - Archivio di Stato di Milano 
Carta Tecnica Regionale, Catasto Comunale, Aerofotogrammetrico comunale 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

PATRIMONIO DEI BENI AMBIENTALI—  FONTANILI 
METODOLOGIA 
FN1 Fontanile Agnarossa   San Novo – nord cascina Gabirano       
FN2 Fontanile Visconti I   San Novo – nord cascina Camuzzana      
FN3 Fontanile Centopertiche  San Novo - cascina Camuzzana       
FN4 Fontanile Marcione   cascina San Francesco       
FN5 Fontanile Rozzolo   San Pietro – nord cascina Torre       
FN6 Fontanile Cadenazza I   Zibido - cascina Centopertiche       
FN7 Fontanile Badile    Zibido - cascina Centopertiche      
FN8 Fontanile di Basiglio   Zibido – sotto il Cadenazza I      
FN9 Fontanile Cadenazza II  Zibido – nord zona industriale      
FN10 Fontanile Moirago   Zibido – sud laghi Carcana       
FN11 Fontanile del Boscaccio   Moirago – cascina Luisa       
FN12 Fontanile Barossa    Moirago – nord cascina Luisa       
FN13 Fontanile del Modino   Moirago – est statale 35       
FN14 Fontanile Testa della Guardia Moirago – sud zona industriale      
FN15 Fontanile Malcantone    cascina Mandrugno  
FN16 Fontanile Testa Barossa II  Badile    
 
 
PATRIMONIO DEI BENI AMBIENTALI—  ROGGE E CAVI 
METODOLOGIA 
RC1  Cavo Moggio 
RC2  Cavo Borromeo 
RC3  Cavo Moggetto 
RC4  Roggia Roggione  
RC5  Cavo Badile  
RC6  Roggione di Viano  
RC7  Cavo Ciani  
RC8  Cavo di Vione 
RC9  Roggia Lampugnana 
RC10  Roggia Colombana 
RC11  Cavo Marozzi      
RC12  Cavo Rozzolo  
RC13  Roggia Cassana 
RC14  Cavo di Malcantone  
RC15  Roggia Speziana 
RC16  Roggia magistrale Carona 
RC17  Cavo Marozzi di Coriasco 
RC18  Cavo Marozzi di Moirago 
RC19  Roggia Mazzabarba 
RC20  Roggia Vecchia 
RC21  Cavo del Fontanile 
RC22  Cavone Borromeo 
RC23  Laghi Carcana 
RC24  Lago centopertiche 

INDICE 



IL PATRIMONIO DEI BENI AMBIENTALI—I FONTANILI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 



Come per il patrimonio storico, una prima parte generale contiene la cartografia IGM 1888 prima levata, sulla quale 
vengono evidenziati gli elementi indagati.  
La scheda riportata a lato è suddivisa in campi e codici, che consentono di agganciare le informazioni ad un sistema 
di rappresentazione informatica, omogeneo ed applicabile (per i dati generali, nonchè per il giudizio di valore) a tutta la 
Provincia di Milano. 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

METODOLOGIA 

dati generali 

 
 

relazioni territoriali 
 

 
 

condizione 
 

 
 

notizie storiche 
 

 
 

vincoli – Parco Sud 
 

 
 

valore 
 

 
 

proposte e interventi 
 

 

ID 
codice 

1515800000000 
  DATA 

rilievo 

data rilievo o aggiornamen-
to 

OGTD 
oggetto 

nome del bene 
  PVCC 

comune 
comune 

OGTT 
tipolo-
gia 

tipologia specifica 
  

PVCF 
frazione 

frazione 

TIPO 
tipolo-
gia 

macrotipologia 
  

USA 
uso att. 

uso attuale 

POS 
posizio-
ne 

posizione nel territorio 
  

POSA 
accesso 

tipo di strada di accesso 

VISB 
visibilità 

punto di vista 
  PP 

perc.par 
percorso parco 

CDGG 
condiz. 

condizione giuridica 
  CDGS 

stato 
stato di conservazione 

RELS 
secolo 

cronologia generica 
  OR 

origine 
origine 

FONS 

FONTI fonti utilizzate 
  FONT 

CAR-

TOGR. 
fonti cartografiche 

VINL 
vincolo 

vincolo specifico 
  VIND 

data 
estremi del vincolo 

TERR 
territori 

territori del Parco Sud 
  AMB 

ambiti 
ambiti del Parco Sud 

ELEM 
ele-
menti 

elementi 
  

EMERG 
emerg. 

emergenze o manufatti 

VAL_E 
emerg. 

rarità, eccezionalità 
  VAL_R 

riferim. 
riferimento territoriale 

VAL_A 
caratt. 

caratterizzazione 
  SIST. 

sistema 
sistema o ambito 

PROP 
propo-
ste 

proposte 
  

INT 
riferim. 

interventi 

PGT  
  NTA 

norme 
 

1 



il campo dati generali, contiene le informazioni che consentono la localizzazione del bene e le caratteristiche tipologiche: 
per le rogge principali: 
 
ID per i fontanili si è utilizzato, provvisoriamente il codice contenuto nella specifica ricerca del WWF per il parco Sud 
OGTD nome per esteso del bene 

OGTT tipologia specifica: naviglio, canale,fiume, torrente, fontanile , roggia, derivatore irriguo, scolmatore, scaricatore, sfioratore 

TIPO macrotipologia: è sempre “I”, infrastrutture (I7=fontanile) 
DATA data del rilievo o dell’aggiornamento (mese.anno) 
PVCC comune di appartenenza 
PVCF frazione o località 
USA uso attuale del bene 
 
il campo relazioni territoriali contiene informazioni relative al rapporto con il contesto e alla accessibilità del bene 
POS posizione: isolata, in margine urbano, ecc 
VISB particolare punto di vista per la percezione del bene 
POSA tipo di strada di accesso: provinciale, comunale, rurale  
PP presenza di un particolare percorso del Parco Sud 
 

il campo condizione specifica lo stato della proprietà e il generale stato di conservazione  
CDGG proprietà: consortile, ente pubblico, privata  

CDCS stato di conservazione generale (ottimo, buono, mediocre, cattivo, pessimo) 
 
il campo notizie storiche inquadra l’epoca di appartenenza e indica le fonti utilizzate per la datazione 
RELS secolo di origine 
FONS fonti bibliografiche utilizzate 
FONT fonti cartografiche 
 
il campo vincoli specifica il vincolo di maggiore efficacia sul bene e individua la classificazione dello stesso nel PTC del Parco Sud 
VINL vincolo specifico (dal vincolo monumentale al vincolo paesistico) 
VIND estremi del vincolo (data) 
TERR Territori del Parco Sud 
AMB Ambiti di tutela del Parco Sud 
ELEM Elementi 
EMERG  presenza di manufatti particolari 
 
Il campo valore, in accordo con le definizioni studiate con la Provincia di Milano, definisce attraverso una griglia semplificata, il valore 
storico-paesistico del bene in: 
VAL_E rarità, eccezionalità 
VAL_R valore paesistico-ecologico-funzionale  
VAL_A bene di caratterizzazione di un ambito, valore funzionale 
SIST ambito paesistico 
 
il campo proposte e interventi contiene notizie circa la possibilità di trasfor-mazione o di intervento a breve, e le indicazioni del PRG 
adeguato al PTC del Parco: questo campo dovrebbe venire sistematicamente aggiornato, a cura della Amministrazione Comunale, 
anche allo scopo di costituire un catalogo di interventi. 
PROP proposte pervenute  
INT intervento di trasformazione o conservazione in atto 
PRG destinazione di piano 
NTA normative di piano 

 

Alla scheda fanno seguito: 
- una pianta della testa del fontanile, se presente nella documentazione WWF,; 
- una descrizione sintetica degli elementi di valore censiti dalla ricerca su indicata quali: qualità della vegetazione, 

presenze faunistiche, qualità delle acque ecc 
- carte storiche in grado di “collocare” nel tempo l’origine del fontanile. Sono state considerate le mappe del Catasto 

Teresiano (1722), quelle del Lombardo Veneto (1855) e, in assenza di queste ultime, il Catasto Cessato (1897) 
- una documentazione fotografica, raccolta attraverso sopralluoghi o attraverso le fonti a disposizione; 
- la individuazione catastale e la individuazione, su base PGT delle fasce di rispetto prescritte dal PTC del parco Sud 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

METODOLOGIA 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE AGNAROSA REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247W9900000 
  
rilievo luglio 2002 

oggetto FONTANILE AGNAROSA 
  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

fontanile a testa allungata 
  
frazione San Novo 

classe I7 
  
uso att. agricolo 

posizione isolato in ambito agricolo 
  

accesso dai campi 

visibilità  
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

  

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti tutela paesistica 

elemen-
ti 

 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. posizione 

caratt. caratterizzazione 
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

3 
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FN.1 



STATO ATTUALE 
Il fontanile si trova in aperta campagna, a nord est della 
cascina Gabirano, dalla quale è raggiungibile con una stra-
da poderale, presso il confine con il comune di Trezzano. 
Il fontanile non è presente nella cartografia storica. 
Il fontanile non risulta censito nell’indagine del WWF per il 
Parco Sud. Al fontanile è attribuita valenza ecologico- fun-
zionale. 

INDIRIZZI NORMATIVI 
 
La conservazione dei fontanili è affidata alla continuità del-
la conduzione agricola dei fondi circostanti: l’estendersi 
della coltivazione del riso, che usa acque diverse, mette a 
rischio la vegetazione igrofila delle teste. 
 
Le fasce di rispetto, previste dalle NTA del Parco Sud per il 
fontanile, continuano, per m 10 lungo tutta l’asta irrigua che 
ne deriva fino alla confluenza con il cavo Moggio. 
 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

FN.1 

4 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

CATASTO TERESIANO 1722 CATASTO CESSATO 1897 

FONTANILE AGNAROSA 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE VISCONTI I REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247W1650000 
  
rilievo luglio 2002 

oggetto FONTANILE VISCONTI I 
  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

fontanile a testa allungata 
  
frazione San Novo 

classe I7 
  
uso att. agricolo 

posizione isolato in ambito agricolo 
  

accesso strada rurale 

visibilità 
dalla strada Centopertiche/
Santa Marta 

  
perc.par itinerario 

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

 buono 

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti 

transizione agricolo/
naturalistica 

elemen-
ti 

fontanile 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim.  

caratt. fontanile inattivo 
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

FN.2 
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RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il fontanile si trova in aperta campagna, a nord della casci-
na Camuzzana, ed è raggiungibile solo attraverso i campi. 
All’atto del rilievo (settembre 1999) il fontanile risulta inter-
rato; l’asta del fontanile è ancora leggibile e riceve acque di 
colatura. 
La sponda è priva di vegetazione, se non erbacea. 

 
 

INDIRIZZI NORMATIVI 
La conservazione del fontanile è legata ad un suo eventua-
le ripristino con funzioni ecologiche. 
 
Le fasce di rispetto, previste dalle NTA del Parco Sud per il 
fontanile, di 10 metri, continuano, per tutta l’asta irrigua che 
ne deriva fino al confine con il comune di Buccinasco. 
 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

CATASTO TERESIANO 1722 CATASTO CESSATO 1897 

FN.2 

6 

FONTANILE VISCONTI I 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE CENTOPERTICHE REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247W9900000 
  
rilievo luglio 2002 

oggetto 
FONTANILE  
CENTOPERTICHE 

  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

fontanile a testa allungata 
  
frazione San Novo 

classe I7 
  
uso att. inattivo 

posizione ambito agricolo 
  

accesso strada comunale 

visibilità 
dalla strada Camuzzana/Gudo 
Gambaredo 

  
perc.par 

progetto “camminando sul-
l’acqua” 

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

 cattivo 

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti tutela paesistica 

elemen-
ti 

Fontanile 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim.  

caratt. fontanile inattivo 
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

7 

\ 

FN.3 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il fontanile si trova in aperta campagna, a sud della cascina 
Camuzzana, a fianco della strada comunale che posta da 
San Novo a Gudo Gambaredo ed è inserita nella rete dei 
percorsi del progetto “camminando sull’acqua” 
All’atto del rilievo (settembre 1999) il fontanile risulta inatti-
vo; l’asta e la testa del fontanile sono ancora leggibili e pro-
babilmente ricevono acque di colatura. 
La sponda è compatta, con vegetazione erbacea. 

 
 

INDIRIZZI NORMATIVI 
La conservazione del fontanile è legata ad un suo eventua-
le ripristino con funzioni ecologiche e funzionali. 
Le fasce di rispetto, previste dalle NTA del Parco Sud per il 
fontanile, di 10 metri, continuano, per tutta l’asta irrigua che 
ne deriva fino al confine con il comune di Buccinasco. 
 

 
 

 

CATASTO TERESIANO 1722 

 

CATASTO CESSATO 1897 

FN.3 

8 

FONTANILE CENTOPERTICHE 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE MARCIONE REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247W9010000 
  
rilievo luglio 2002 

oggetto FONTANILE MARCIONE 
  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

fontanile  
  
frazione San Novo 

classe I7 
  
uso att. inattivo 

posizione fianco strada provinciale 
  

accesso da strada provinciale 

visibilità da strada per San Francesco 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

 mediocre 

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto.  

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti tutela paesistica 

elemen-
ti 

 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. ecologico paesistico 

caratt.  
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

9 

\ 

FN.4 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il fontanile si trova all’interno di piccolo triangolo di verde 
generato dalla rettifica della vecchia strada da San Pietro a 
Trezzano, accanto alla testa scorre il cavo Moggetto. 
Il fontanile non è stato rilevato dallo studio del WWF per il 
Parco Sud. 
La sponda è compatta e circondata da vegetazione con 
prevalenza di arbusti ed erbe palustri; alcuni alberi di mag-
giori dimensioni sembrano in condizioni molto carenti. 
Al fontanile è attribuita valenza ecologico- paesistica. 

 
 

INDIRIZZI NORMATIVI 
Il PGT prevede la tutela della zona circostante il fontanile, 
come zona di tutela e fruizione del paesaggio agrario, sia 
per la presenza del fontanile, sia per mantenere aperte le 
visuali sulla cascina San Francesco. 
Le fasce di rispetto, previste dalle NTA del Parco Sud per il 
fontanile, riguardano la sola testa. 
 

 

CATASTO TERESIANO 1722 CATASTO CESSATO 1897 

FN.4 

10 

FONTANILE MARCIONE 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE ROZZOLO REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247W9900000 
  
rilievo luglio 2002 

oggetto FONTANILE ROZZOLO 
  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

fontanile a testa allungata 
  
frazione Zibido 

classe I7 
  
uso att. agricolo 

posizione isolato in ambito agricolo 
  

accesso strada rurale 

visibilità da cascina Torre 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

 mediocre 

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti  

elemen-
ti 

fontanile 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. ecologico, funzionale 

caratt.  
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

11 

\ 

FN.5



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il fontanile si trova in aperta campagna, a nord est della 
cascina Torre: il confine tra i comuni di Zibido e Noviglio è 
registrato dal catasto proprio lungo l’asta che ne deriva: 
una recente sistemazione agraria dei terreni ne ha rettifica-
to il corso, un tempo tortuoso, tanto che oggi è relativa-
mente incerta la stessa linea di confine tra i due comuni. 
Il fontanile si trova per contro in una zona relativamente 
ben dotata di vegetazione anche per la presenza di parec-
chi corsi d’acqua e di un altro fontanile, più ad est, in comu-
ne di Noviglio, segnalato nel catasto con il nome di fontani-
le Sant’Agostino che spesso viene confuso con questo. 
La sponda è compatta e circondata da una buona vegeta-
zione, nella quale compaiono in prevalenza piante arbusti-
ve e vegetazione palustre. Sempre dalla ricerca WWF è 
segnalata la presenza di raganelle (fauna autoctona). 
Al fontanile è attribuita valenza ecologico- funzionale. 

 
INDIRIZZI NORMATIVI 

La conservazione di questo fontanile è resa problematica 
dalle trasformazioni dei terreni agrari tutt’attorno.  
Le fasce di rispetto, previste dalle NTA del Parco Sud per il 
fontanile, si limita,nel territorio di Zibido alla sola te-
sta, poichè l’asta è oggi in altro comune. 

CATASTO TERESIANO 1722 CATASTO CESSATO 1897 

FN.5 
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FONTANILE ROZZOLO 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE CASIGLIO I REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247E1250000 
  
rilievo luglio 2007 

oggetto FONTANILE CADENAZZA I 
  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

corte chiusa 
  
frazione Zibido 

classe I7 
  
uso att. agricolo 

posizione isolato in ambito agricolo 
  

accesso strada sterrata 

visibilità 
dalla strada per c.na  
Centopertiche 

  
perc.par  

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

 mediocre 

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti 

transizione agricolo/
naturalistico 

elemen-
ti 

fontanile 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. ecologico, funzionale 

caratt.  
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

13 

\ 

FN.6 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

FN.6 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il fontanile si trova in aperta campagna, ad est della cascina Cen-
topertiche ed è raggiungibile solo a piedi, attraverso una strada 
poderale in mezzo ai campi. Nella parte terminale dell’asta esso 
affianca un laghetto derivante da cava dismessa. L’uso attuale del 
fontanile è agricolo, la portata registrata al momento del rilievo 
(settembre 1999) è bassa; l’asta del fontanile scende in direzione 
est fino a congiungersi con quella del fontanile Cadenazza II e 
alla roggia Mezzabarba. La sponda è compatta e circondata da 
una buona vegetazione, nella quale sono presenti alberi (acero 
campestre, farnia, nocciolo, olmo, ontano, pioppo), arbusti e pian-
te igrofile. Sempre dalla ricerca WWF è segnalata la presenza di 
raganelle (fauna autoctona). Al fontanile è attribuita valenza eco-
logico- funzionale. 

INDIRIZZI NORMATIVI 
La conservazione del fontanile è legato alla permanenza della 
conduzione agricola, dei fondi e alla buona conservazione delle 
fasce di vegetazione a protezione della testa del fontanile: la pre-
senza della piccola cava dismessa e delle costruzioni ad essa 
connesse costituisce, al momento, una condizione di rischio sia 
per la continuità del corso d’acqua derivante dal fontanile, sia per 
la qualità stessa delle acque. In caso di recupero per attività di 
tempo libero della cava, va mantenuta e migliorata la condizione 
dell’asta del fontanile. La fascia di rispetto prevista dalle norme 
del Parco Sud per la tutela della vegetazione dell’asta, di 

10 metri, viene portata fino al liomite della zona di fruizione. 

CATASTO TERESIANO 1722 CATASTO CESSATO 1897 
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FONTANILE CASIGLIO I 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE BADILE REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247E1220000 
  
rilievo luglio 2007 

oggetto FONTANILE BADILE 
  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

fontanile a testa allungata 
  
frazione San Novo 

classe I7 
  
uso att. agricolo 

posizione isolato in ambito agricolo 
  

accesso strada rurale 

visibilità 
dalla strada Centopertiche/
Santa Marta 

  
perc.par itinerario 

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

 buono 

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti 

transizione agricolo/
naturalistica 

elemen-
ti 

fontanile 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. ecologico, funzionale 

caratt.  
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il fontanile si trova in aperta campagna, ad est della cascina Cen-
to Pertiche, dalla quale è raggiungibile lungo la strada vicinale 
che porta alla cascina Santa Marta. L’uso attuale del fontanile è 
agricolo, la portata registrata al momento del rilievo (settembre 
1999) è bassa; l’asta del fontanile scende verso sud est per im-
mettersi nella roggia Mezzabarba che sottopassa l’autostrada. La 
sponda è compatta e circondata da una buona vegetazione, nella 
quale compaiono in prevalenza piante arbustive e vegetazione 
palustre. Sempre dalla ricerca WWF è segnalata la presenza di 
raganelle (fauna autoctona). Al fontanile è attribuita valenza eco-
logico- funzionale. 

 
INDIRIZZI NORMATIVI 

La conservazione dei fontanili è affidata alla continuità della con-
duzione agricola dei fondi circostanti: è tuttavia auspicabile, un 
miglioramento della vegetazione arborea attorno alla testa ed il 
controllo degli eventuali rischi legati alla presenza dell’impianto 
tecnologico (gas) situato a poca distanza. Le fasce di rispetto, 
previste dalle NTA del Parco Sud per il fontanile, di 10 metri, con-
tinuano, per tutta l’asta irrigua che ne deriva fino alla confluenza 
con la roggia Mezzabarba. 
Il fontanile si trova su un percorso rurale, di interesse paesistico. 
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FONTANILE BADILE 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE DI BASIGLIO REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247E1270000 
  
rilievo luglio 2007 

oggetto FONTANILE DI BASIGLIO 
  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

corte chiusa 
  
frazione Zibido 

classe I7 
  
uso att. agricolo 

posizione isolato in ambito agricolo 
  

accesso dalla strada 

visibilità dalla strada di Centopertiche 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

 buono 

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti  
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti tutela paesistica 

elemen-
ti 

fontanile 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. ecologico-funzionale 

caratt.  
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

17 
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FN.8 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il fontanile si trova in aperta campagna, ad est della cascina Cen-
to Pertiche, dalla quale è raggiungibile lungo la strada vicinale 
che porta alla cascina Santa Marta. L’uso attuale del fontanile è 
agricolo, la portata registrata al momento del rilievo (settembre 
1999) è bassa; l’asta del fontanile scende verso sud est per im-
mettersi nella roggia Mezzabarba che sottopassa l’autostrada. La 
sponda è compatta e circondata da una buona vegetazione, nella 
quale compaiono in prevalenza piante arbustive e vegetazione 
palustre. Sempre dalla ricerca WWF è segnalata la presenza di 
raganelle (fauna autoctona). Al fontanile è attribuita valenza eco-
logico- funzionale. 

 
INDIRIZZI NORMATIVI 

La conservazione dei fontanili è affidata alla continuità della con-
duzione agricola dei fondi circostanti: è tuttavia auspicabile, un 
miglioramento della vegetazione arborea attorno alla testa ed il 
controllo degli eventuali rischi legati alla presenza dell’impianto 
tecnologico (gas) situato a poca distanza. Le fasce di rispetto, 
previste dalle NTA del Parco Sud per il fontanile, continuano, per 
m 10 lungo tutta l’asta irrigua che ne deriva fino alla confluenza 
con la roggia Mezzabarba. 
Il fontanile si trova su un percorso rurale, di interesse paesistico. 
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FONTANILE DI BASIGLIO 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE CADENAZZA II REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247E1260000 
  
rilievo luglio 2002 

oggetto FONTANILE CADENAZZA II 
  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

fontanile a testa allungata 
  
frazione Zibido 

classe I7 
  
uso att. agricolo 

posizione zona in fase di bonifica 
  

accesso da zona in bonifica 

visibilità dalla strada per Centopertiche 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

 mediocre 

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo  
  
data  

territori  
  
ambiti  

elemen-
ti 

 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. ecologico 

caratt.  
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

19 
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FN.9 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

FN.10 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il fontanile si trova al margine settentrionale della zona industriale 
di Zibido, e, nonostante sia ancora utilizzato per l’irrigazione, ma-
nifesta alcuni segnali di degrado quali la presenza di rifiuti urbani. 
Il fontanile è raggiungibile solo a piedi, attraverso una zona recen-
temente oggetto di bonifica da parte del Comune di Zibido. La 
portata registrata al momento del rilievo (settembre 1999) è bas-
sa; l’asta del fontanile scende in direzione est, lungo la zona indu-
striale fino alla roggia Mezzabarba, prima di immettersi nel sotto-
passo dell’autostrada. La sponda è compatta e circondata da 
vegetazione con prevalenza di arbusti ed erbe palustri. Sempre 
dalla ricerca WWF è segnalata la presenza di raganelle (fauna 
autoctona). Al fontanile è attribuita valenza ecologico- funzionale. 
 

INDIRIZZI NORMATIVI 
Il fontanile si trova al margine di una zona destinata ad accogliere 
attrezzature e servizi pubblici o privati di interesse generale, che 
comprende anche la piccola cava dismessa situata a nord est. La 
tutela del fontanile è quindi legata alla sistemazione dell’intera 
area, oggi in fase di bonifica di sito contaminato da discarica di 
rifiuti, e ne può divenire un elemento qualificante, mantenendo 
inalterato il ruolo irriguo. La tutela di 10 metri dalle sponde si e-
stende per tutta l’asta a nord della zona industriale 

CATASTO TERESIANO 1722 CATASTO CESSATO 1897 

20 

FONTANILE CADENAZZA II 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE MOIRAGO REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247W9020000 
  
rilievo luglio 2007 

oggetto FONTANILE MOIRAGO 
  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

fontanile  
  
frazione Zibido 

classe I7 
  
uso att.  

posizione a sud dei laghi Carcana 
  

accesso strada rurale 

visibilità dalla strada rurale 
  

perc.par itinerario 

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

 mediocre 

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti tutela paesistica 

elemen-
ti 

 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. ecologico, paesistico 

caratt.  
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

FN.10 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il fontanile non è censito nell’insagine del WWF per il Parco 
Sud, è stato segnalato dalla amministrazione di Zibido. La 
testa si trova ai margini di una zona boscata, immediata-
mente a sud dei laghi Carcana 
Al fontanile è attribuita valenza ecologico- paesistica. 
 

INDIRIZZI NORMATIVI 
La zona agricola è considerata di rilevante interesse paesi-
stico e sottoposta a particolare tutela dal PGT per la pre-
senza dei laghi e di alcuni dei più importanti corsi d’acqua 
del comune, anche sotto il profilo paesistico (roggia Colom-
bana, cavo Moggio e cavo Marozzi). 
Gli ambiti di tutela previsti dalle Nta del parco Sud si applicano 
per la fascia di tutela della vegetazione di 10 metri lungo l’asta per 
tutta la sua lunghezza fino alla confluenza nella roggia Colomba-
na. 
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FONTANILE MOIRAGO 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE DEL BOSCACCIO REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247W9900000 
  
rilievo luglio 2002 

oggetto 
FONTANILE DEL  
BOSCACCIO 

  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

fontanile a testa allungata 
  
frazione San Novo 

classe I7 
  
uso att. agricolo 

posizione isolato in ambito agricolo 
  

accesso dai campi 

visibilità  
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

  

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti tutela paesistica 

elemen-
ti 

fontanile 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. ecologico paesistico 

caratt.  
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

FN.11 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il fontanile si trova all’interno di una zona incolta e parzial-
mente boscata, destinata a standard al servizio delle attivi-
tà produttive, dal PGT comunale, a nord di una zona indu-
striale; esso è percepibile dal bivio tra la strada provinciale 
per Zibido e la strada per cascina Luisa e Moirago. Al mo-
mento del rilievo (settembre 1999) il fontanile risulta inatti-
vo, (portata assente) ancorchè vi sia presenza d’acqua 
nella testa. La sponda è compatta e circondata da vegeta-
zione con prevalenza di arbusti ed erbe palustri. 
Al fontanile è attribuita valenza ecologico- paesistica. 
 

INDIRIZZI NORMATIVI 
La destinazione a standard del PGT è possibile all’interno 
del Parco Sud qualora vi siano previsti spazi verdi per il 
tempo libero: nel caso specifico è ammissibile la realizza-
zione di un parco urbano con forte presenza di alberature, 
anche a difesa e valorizzazione della zona umida costituita 
dalla testa del fontanile. Le fasce di rispetto, previste dalle 
NTA del Parco Sud per il fontanile, riguardano la sola testa. 
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FONTANILE DEL BOSCACCIO 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE BAROSSA REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247E1230000 
  
rilievo luglio 2007 

oggetto FONTANILE BAROSSA 
  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

fontanile a doppia testa 
  
frazione Moirago 

classe I7 
  
uso att. inattivo 

posizione in bosco, fianco autostrada 
  

accesso strada rurale 

visibilità dalla strada per Moirago 
  

perc.par itinerario 

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

 mediocre 

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti tutela paesistica 

elemen-
ti 

fontanile 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. ecologico paesistico 

caratt.  
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

FN.12 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il rilievo del settembre 1999 prende in esame la sola testa a sud 
dell’autostrada; in realtà il fontanile Barossa I è costituito dalle 
due teste nell’immagine qui a fianco. La testa sud si trova ai mar-
gini di una zona boscata, immediatamente a sud dell’autostrada 
Milano-Genova, è percepibile dalla strada comunale che da Zibi-
do porta a Salterio e Moirago ed è raggiungibile a piedi, attraver-
so i campi.  Al momento del rilievo (settembre 1999) il fontanile 
risulta inattivo, (portata assente) ancorchè vi sia presenza d’ac-
qua nella testa. La sponda è compatta e circondata da vegetazio-
ne con prevalenza di erbe palustri. Al fontanile è attribuita valenza 
ecologico- paesistica. 
Per la testa a nord necessitano ulteriori indagini. 
 

INDIRIZZI NORMATIVI 
La zona, di rilevante interesse paesistico e naturalistico, nono-
stante la presenza dell’autostrada è tutelata dal PGT e destinata 
al rafforzamento dei caratteri di naturalità. Gli ambiti di tutela pre-
visti dalle Nta del parco Sud si applicano per la fascia di tutela 
della vegetazione di 10 metri lungo le aste per tutta la loro lun-
ghezza fino alla strada comunale per Moirago. 
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FONTANILE BAROSSA 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE DEL MODINO REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247E1280000 
  
rilievo luglio 2002 

oggetto FONTANILE DEL MODINO 
  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

fontanile a testa allungata 
  
frazione Moirago 

classe I7 
  
uso att. inattivo 

posizione ambito agricolo 
  

accesso strada rurale 

visibilità dalla SS. 35 dei Giovi 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

 buono 

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti tutela paesistica 

elemen-
ti 

fontanile 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. ecologico paesistico 

caratt.  
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

FN.13 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il fontanile si trova nei campi immediatamente ad est della 
strada statale 35 dei Giovi, è costituito da una testa molto 
allungata, dotata di una buona vegetazione e da una luinga 
asta che attraversa tutta la campagna in direstione sud est. 
All’atto del rilievo (settembre 1999) il fontanile risulta attivo. 
La sponda è compatta, con vegetazione erbacea ed arbu-
stiva. 

INDIRIZZI NORMATIVI 
La conservazione del fontanile è legata alla sua funzione 
irrigua; è per altro necessario che la predisposizione del 
progetto stradale della variante di Badile della SP 105, at-
tualmente in corso da parte della provincia di Milano, tenga 
conto della presenza del fontanile. 
Le fasce di rispetto, previste dalle NTA del Parco Sud per il 
fontanile, di 10 metri, continuano, per tutta l’asta irrigua che 
ne deriva fino alla strada vicinale Badile- Basiglio. 
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FONTANILE DEL MODINO 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE DEL BOSCACCIO REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247W9030000 
  
rilievo luglio 2002 

oggetto 
FONTANILE TESTA DELLA 
GUARDIA 

  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

fontanile  
  
frazione Moirago 

classe I7 
  
uso att.  

posizione margine zona industriale 
  

accesso strada rurale 

visibilità dalla strada per Zibido 
  

perc.par  

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

 mediocre 

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti tutela paesistica 

elemen-
ti 

 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. ecologico paesistico 

caratt.  
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

FN.14 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il fontanile non è censito nell’insagine del WWF per il Parco 
Sud, e non è registrato nelle tavole del PTC del parco. 
La testa si trova ai margini di una zona industriale recente-
mente bonificata dalla presenza di orti spontanei che ne 
invadevano gli spazi. 
Al fontanile è attribuita valenza ecologico- paesistica. 
 

INDIRIZZI NORMATIVI 
 
Il fontanile si trova in zona di tutela paesistica, ed è molto 
vicino alla strada alzaia del naviglio Pavese, in un tratto 
che fa parte della dorsale principale del progetto 
“camminando sull’acqua”. 
E’ intenzione della amministrazione di proporre la zona per 
interventi di forestazione legati al progetto di cui sopra. 
Gli ambiti di tutela previsti dalle Nta del parco Sud si applicano 
alla sola testa del fontanile. 

CATASTO TERESIANO 1722 CATASTO CESSATO 1897 

FN.14 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE MALCANTONE REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247E1290000 
  
rilievo luglio 2002 

oggetto FONTANILE MALCANTONE 
  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

fontanile a testa allungata 
  
frazione c.na Mandrugno 

classe I7 
  
uso att. agricolo 

posizione area c.na Mandrugno 
  

accesso dalla cascina 

visibilità 
dalla strada Mandrugno/
Domenegasca 

  
perc.par itinerario 

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

 buono 

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti tutela paesistica 

elemen-
ti 

fontanile 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. ecologico paesistico 

caratt.  
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

FN.15 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il fontanile si trova all’interno del sedime della cascina 
Mandrugno, in buone condizioni, sia per la portata d’acqua 
sia per la condizione delle sponde, compatte e dotate di 
vegetazione erbacea ed arbustiva. 
 

INDIRIZZI NORMATIVI 
 
La conservazione del fontanile è legata alla sua funzione 
irrigua e alla presenza dell’attività agricola nella cascina. 
Le fasce di rispetto, di 10 metri, previste dalle NTA del Par-
co Sud per l’asta del fontanile, continuano, per tutta l’asta 
irrigua che ne deriva fino alla sua confluenza nel cavo Mal-
cantone. 
 

CATASTO TERESIANO 1722 CATASTO CESSATO 1897 

FN.15 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

FONTANILE TESTA BAROSSA II REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

DATI GENERALI 

 
 

RELAZIONI TERRITORIALI 
 

 
 

CONDIZIONE 
 

 
 

NOTIZIE STORICHE 
 

 
 

VINCOLI—PARCO SUD 
 

 
 

VALORE 
 

 
 

PROPOSTE E INTERVENTI 
 

 

codice 15247E1300000 
  
rilievo luglio 2002 

oggetto 
FONTANILE TESTA  
BAROSSA II 

  
comune ZIBIDO SAN GIACOMO 

tipolo-
gia 

fontanile  
  
frazione Badile 

classe I7 
  
uso att. agricolo 

posizione ambito agricolo 
  

accesso dalla strada Badile/Basiglio 

visibilità dai campi 
  

perc.par 
progetto “camminando sul-
l’acqua 

condiz. 
giurid. 

 proprietà privata 
  stato 
con-
serv. 

 buono 

secolo ante XVIII 
  
origine agricola 

data   
  
uso sto. agricolo 

fonti BAA - Bibliografia 
  
cartogr. Teresiano-Cessato 

vincolo DL 490/1999-parco regionale 
  
data P.Sud – 3 agosto 2000 

territori cintura metropolitana 
  
ambiti  

elemen-
ti 

fontanile 
  
emerg.   

emerg.   
  
riferim. ecologico paesistico 

caratt.  
  
sistema 

pianura naviglio Grande e 
fontanili 

propo-
ste 

  
  

interv.   

PGT    NTA  

FN.16 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RILIEVO DELLA TESTA DEL FONTANILE DA “INDAGINI SUI FON-
TANILI WWF” 

INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

STATO ATTUALE 
Il fontanile si trova in aperta campagna, ad est della frazio-
ne di Badile. 
L’indagine del WWF lo segnala come fontanile inattivo, 
ancorchè vi sia presenza di acqua nella testa e nell’asta. 
Le sponde sono compatte con vegetazione prevalentemen-
te erbacea. 
Sono segnalate presenze di raganella (fauna autoctona) 
ma anche di nutria (fauna alloctona), che mette a rischio la 
conservazione delle sponde. 
 

INDIRIZZI NORMATIVI 
Il fontanile è segnalato nel PTC del parco in posizione più a 
nord. 
Le fasce di rispetto, di 10 metri, previste dalle NTA del Par-
co Sud per l’asta del fontanile, continuano, fino alla strada 
vicinale Badile/Basiglio, facente parte della dorsale princi-
pale del progetto “Camminando sull’acqua” del comune di 
Zibido. 
 

CATASTO TERESIANO 1722 CATASTO CESSATO 1897 

FN.16 
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IL PATRIMONIO DEI BENI AMBIENTALI—ROGGE E CANALI 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC1- CAVO MOGGIO 

 
dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  cavo Moggio 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compreso nel territorio comunale             NO  
 
sorgente delle acque 
derivatore primario fiume Ticino 
derivatore secondario naviglio Grande 
fontanile fontanile Moggio di Trezzano (?) 
la roggia termina  nella r. Colombana in Comune di Zibido 
 
territori contermini interessati 
la roggia proviene da comune di Trezzano sul Naviglio 
la roggia prosegue in  
 
gestione 
gestione acque consorzio Villoresi 
gestione alveo  
 
valori 
rilevanza territoriale per importanza storica e valori paesistici. 
rilevanza locale .................................................. 
segnalato dal PTC del Parco SI 
 
note 

RC2 - CAVO BORROMEO 

 
dati identificativi: 
codice provvisorio ............................ 
nome  cavo Borromeo 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario  
fontanile ? 
la roggia termina  intubato in frazione San Giacomo 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da comune di Trezzano sul Naviglio 
la roggia prosegue in  
 
gestione 
gestione acque consorzio Villoresi 
gestione alveo  
 
valori: 
rilevanza territoriale  
rilevanza locale per interesse storico e paesistico 
segnalato dal PTC del Parco NO 

note 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC.1- CAVO MOGGIO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC3—CAVO MOGGETO 

RC4—ROGGIA ROGGIONE 

 
dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  cavo Moggetto 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compreso nel territorio comunale            SI          
 
sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario cavo Moggio 
fontanile ------------ 
la roggia termina  nel cavo Moggio 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da  
la roggia prosegue in  
 

gestione 
gestione acque consorzio Villoresi 
gestione alveo  
 

valori 
rilevanza territoriale  
rilevanza locale per valori paesistici 
segnalato dal PTC del Parco SI 

 
note 

 
dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  roggia Roggione o Rossolo 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario fiume Ticino 
derivatore secondario naviglio Grande 
derivatore terziario 
fontanile ------------ 
la roggia termina  nella r. Carona in territorio di Zibido 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da comune di Gaggiano 
la roggia prosegue in  
 

gestione 
gestione acque consorzio Villoresi 
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale per importanza storica e paesistica 
rilevanza locale .................................................. 
segnalato dal PTC del Parco NO 

 
note:  
La roggia è ben identificata fino alla cascina Femegro: qui confluisce nella roggia della pila, che viene identificata anche 
col nome di Roggione e prosegue verso sud nel cavo Roggione fino alla confluenza nella roggia Carona. 
Lungo il tratto settentrionale del tracciato della roggia si articola il progetto “camminando sull’acqua” 37 



COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC.1- CAVO MOGGIO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC5—CAVO DI BADILE 

RC6—ROGGIONE DI VIANO 

 
dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  Roggione di Viano 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            SI  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario Roggia Roggione o Rossolo 
fontanile ------------ 
la roggia termina  nei campi della c.na Viano 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da  
la roggia prosegue in  
 

gestione 
gestione acque consorzio Villoresi 
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale  
rilevanza locale per rilevanza paesistica 
segnalato dal PTC del Parco NO 

note: 

 
dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  cavo di Badile 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario fiume Ticino 
derivatore secondario naviglio Grande 
derivatore terziario  
fontanile  
la roggia termina  alla cascina Badile (?) 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da comune di Noviglio 
la roggia prosegue in  
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale per rilevanza storica e paesistica 
rilevanza locale   
segnalato dal PTC del Parco SI 

 

note: 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC.1- CAVO MOGGIO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC7—CAVO CIANI 

RC8—CAVO VIONE 

 
dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  cavo Ciani 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            NO  
 
sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario  
fontanile fontanile Ciani (comune di Noviglio) 
la roggia termina  nel cavo di Malcantone in comune di Zibido 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da comune di Noviglio 
la roggia prosegue in  
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale per rilevanza paesistica. 
rilevanza locale .................................................. 
segnalato dal PTC del Parco SI 

 
note 

 
dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  cavo di Vione 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario  
fontanile  
la roggia termina   
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da comune di Noviglio 
la roggia prosegue in comune di Rozzano 
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale  
rilevanza locale per importanza storica e paesistica 
segnalato dal PTC del Parco NO 

 

note 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC.1- CAVO MOGGIO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC9—ROGGIA LAMPUGNANA 

RC10—ROGGIA COLOMBANA 

dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  roggia Colombana 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale             NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario fiume Ticino 
derivatore secondario naviglio Grande 
fontanile ------------ 
la roggia termina  nel Ticinello in comune di Lacchiarella 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da comune di Buccinasco 
la roggia prosegue in comune di Lacchiarella 
 

gestione 
gestione acque consorzio Villoresi 
gestione alveo consorzio Colombana, proprietario 
 

valori  
rilevanza territoriale per importanza storica e dimensioni. 
rilevanza locale .................................................. 
segnalato dal PTC del Parco SI 

note 

dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  roggia Lampugnana 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            SI  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario roggia Colombana 
fontanile  
la roggia termina  nella roggia Carona 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da  
la roggia prosegue in  
 

gestione 
gestione acque consorzio Villoresi 
gestione alveo consorzio Lampugnana 
 

valori: 
rilevanza territoriale  
rilevanza locale per importanza storica e paesistica segnalato dal PTC del Parco NO 

 

note. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC.1- CAVO MOGGIO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC11—CAVO MAROZZI 

RC12— CAVO ROZZOLO 

dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  cavo Marozzi 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario colature? 
fontanile  
la roggia termina  nella roggia Colombana (?) 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da comune di Buccinasco 
la roggia prosegue in  
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale per rilevanza paesistica 
rilevanza locale   
segnalato dal PTC del Parco SI 

 
note 

dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  cavo Rozzolo 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario  
fontanile fontanile Rozzolo  
la roggia termina  nella roggia Roggione o Rossolo 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da passa al confine con Noviglio 
la roggia prosegue in  
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale per rilevanza paesistica 
rilevanza locale   
segnalato dal PTC del Parco SI 

 

note 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC.2 - CAVO BORROMEO 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC13-ROGGIA CASSANA  

RC14-CAVO DI MALCANTONE 

dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  roggia Cassana 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale             NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario fiume Ticino 
derivatore secondario naviglio Grande 
derivatore terziario  
fontanile  
la roggia termina  nel cavo di Badile (presso Femegro) 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da comune di Noviglio 
la roggia prosegue in  
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale per rilevanza storica e paesistica 
rilevanza locale   
segnalato dal PTC del Parco SI, IN PARTE 

 

note:  
La roggia è ben identificata fino alla cascina Femegro: qui pare confluire nel cavo di Badile. Il PTC del Parco Sud la indi-
vidua solo in territorio di Noviglio, mentre in quello di Zibido sembra attribuirne il corso ad un fontanile (che non esiste) 

dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  cavo di Malcantone 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            SI             
 

sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario  
fontanile fontanile di Malcantone e cavo Ciani 
la roggia termina  nella roggia Carona 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da  
la roggia prosegue in  
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale  
rilevanza locale per rilevanza paesistica  
segnalato dal PTC del Parco NO 
 

note:  
il cavo raccoglie le acque dei fontanili e forse da colature; segue il confine tra Zibido e Noviglio e confluisce nella roggia 
Carona. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC.1- CAVO MOGGIO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC15-ROGGIA SPEZIANA 

RC16-ROGGI A MAGISTRALE CARONA 

dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  roggia magistrale Carona 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario da colature? 
fontanile  
la roggia termina  nel Ticinello (Lacchiarella) 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da  
la roggia prosegue in comune di Lacchiarella 
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale  
rilevanza locale per rilevanza paesistica  
segnalato dal PTC del Parco NO 

 

note:  
La roggia ha origine ad est della cascina Femegro, probabilmente da fontanili non più riconoscibili ed è alimentata da 
colature. 

dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  roggia Belgioioso-Speziana 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario fiume Ticino 
derivatore secondario naviglio Grande 
derivatore terziario roggia Belgioioso 
fontanile  
la roggia termina   
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da comune di Rozzano 
la roggia prosegue in comune di Basiglio 
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale rilevanza storica e paesistica 
rilevanza locale  
segnalato dal PTC del Parco SI 

 

note:  
La roggia definisce parte del confine tra i comuni di Zibido e Rozzano, correndo affiancata al cavone Borromeo. 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC.1- CAVO MOGGIO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC17-CAVO MAROZZI DI CORIASCO 

RC18-CAVO MAROZZI DI MOIRAGO 

dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  cavo Marozzi di Coriasco 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            SI            
 
sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario colature (?)- cavo di Badile 
fontanile  
la roggia termina  nella roggia Carona 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da  
la roggia prosegue in  
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale  
rilevanza locale per rilevanza paesistica  
segnalato dal PTC del Parco NO 
 

note:  

il cavo si forma presso la frazione di San Giacomo e fiancheggia il cavo Badile 

dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  cavo Marozzi di Moirago 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario  
fontanile  
la roggia termina   
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da comune di Buccinasco 
la roggia prosegue in  
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale  
rilevanza locale per rilevanza paesistica  
segnalato dal PTC del Parco NO 
 

note:  

Va verificato se il cavo sottopassa il Naviglio Pavese e prosegue lungo la strada per cascina Giuseppina 
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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

RC19-ROGGIAMEZZABARBA 

RC20– ROGGIA VECCHIA 

dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  roggia Mezzabarba 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale             NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario  
fontanile  
la roggia termina  nel Ticinello (Lacchiarella) 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da comune di Buccinasco 
la roggia prosegue in comune di Lacchiarella 
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale per rilevanza paesistica 
rilevanza locale   
segnalato dal PTC del Parco SI 
 

note:  
La roggia raccoglie acque da fontanili nell’area della cascina Centopertiche; si affianca poi al naviglio Pavese per un 
lungo tratto tra Badile e gli insediamenti a sud lungo la ss 35, per poi allontanarsi dal naviglio e confluire nel Ticinello 

dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  roggia Vecchia 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario roggia Refreda (?) 
fontanile  
la roggia termina  a Moirago (intubata) 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da comune di Buccinasco 
la roggia prosegue in  
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale  
rilevanza locale per rilevanza paesistica 
segnalato dal PTC del Parco SI, IN PARTE 

 

note:  
nella CTR è segnalata come roggia Refreda, e così nel PTC del parco Sud. 
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RC21-CAVO DEL FONTANILE 

RC22-CAVONE BORROMEO 

dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  cavo del fontanile 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario  
derivatore secondario  
derivatore terziario  
fontanile fontanile di Basiglio e altri 
la roggia termina  nel comune di Basiglio 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da fontanili in comune di Zibido 
la roggia prosegue in comune di Basiglio 
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale  
rilevanza locale per rilevanza paesistica 
segnalato dal PTC del Parco SI, IN PARTE 
 

note:  
dall’area dei fontanili presso l’autostrada nasce il cavo detto del Fontanile, sottopassato il naviglio Pavese, il cavo prose-
gue col nome di cavo di Basiglio, passa a nord della cava Giuseppina e prosegue in comune di Basiglio. 

dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  cavone Borromeo 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            NO  
 

sorgente delle acque 
derivatore primario fiume Ticino 
derivatore secondario naviglio Grande 
derivatore terziario  
fontanile  
la roggia termina  in provincia di Pavia 
 

territori contermini interessati 
la roggia proviene da comune di Rozzano-Basiglio 
la roggia prosegue in comune di Lacchiarella 
 

gestione 
gestione acque  
gestione alveo  
 

valori: 
rilevanza territoriale rilevanza storica e paesistica 
rilevanza locale  
segnalato dal PTC del Parco SI 
 
note:  
Il cavone Borromeo costituisce il confine tra il comune di Zibido e quello di Basiglio per tutto il tratto ad est della cava 
Giuseppina e verso sud 
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RC.1- CAVO MOGGIO COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 

REPERTORIO DEI BENI STOPRICO ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

LG1-LAGHI CARCANA 

LG2-LAHI CENTO PERTICHE 

 
dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  laghi Carcana 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            SI         
 

sorgente delle acque 
acque di falda da cava cessata 
 

proprietà 
privata  SI   laghi nord, sud, est 
pubblica SI   lago ovest 
 

destinazione di PRG 
interventi  per Fruizione, art.23, “Cave dismesse, zone per at-

trezzature pubbliche e private di interesse generale” 
modalità piano attuativo del comparto perimetrato, con parere 

del Parco Sud 
 
note 
I laghi costituiscono elementi portanti del progetto “camminando 
sull’acqua” 

 
dati identificativi: 
codice provvisorio .................................................................. 
nome  lago Centopertiche 
comune  Zibido San Giacomo 
interamente compresa nel territorio comunale            SI   
 

sorgente delle acque 
acque di falda da cava cessata 
 

proprietà 
privata  SI   
pubblica  
 

destinazione di PRG 
interventi  per Fruizione, art.23, “Cave dismesse, zone per at-

trezzature pubbliche e private di interesse generale” 
modalità piano attuativo del comparto perimetrato, con parere 

del Parco Sud 
 
note 
L’area immediatamente a sud del lago è soggetta a bonifica per 
presenza di discarica di rifiuti. 
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