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 Individuazione degli insediamenti rurali dismessi – Cascina Cavallotta 
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Cascina Cavallotta

L'insediamento rurale
50

Estratto PTC Parco Lombardo della Valle del Ticino Estratto PGT

Estratto catastale vigente scala 1:2.000

ACCESSIBILITA':
La Cascina Cavallotta è posta ad ovest del territorio comunale,
nell'intersezione tra la strada Prabalò e la storica strada
Mercadante, ed è raggiungibile percorrendo entrambi i tratti
stradali.

CORPI EDIFICATI:   7

TIPOLOGIA INSEDIATIVA:
Nucleo rurale con caratteristiche riconducibili alla tipologia del
"VILLAGGIO-STRADA". I corpi edificati, facilmente distinguibili per
epoca di costruzione e per destinazione funzionale, sono
giustapposti. Gli edifici hanno diverse giaciture, dopo una prima
cortina direttamente affacciata sulla antica strada Mercadante, si
riscontrano una serie di manufatti poco congruenti tra loro, sia
nella morfologia che nel rapporto tra vuoti e pieni.
Sono presenti fabbricati isolati realizzati al servizio dell'attività
agricola, ma da molto tempo dismessi.
E' riscontrabile come i giardini retrostanti gli edifici siano tutti
appoggiati alla strada in modo perpendicolare, rafforzando il
carattere di villaggio nato e cresciuto in fasi temporali diverse.

ACCESSI:
La porzione di cascina in oggetto ha un ingresso dalla via
Mercadante che conduce ad una sorta di cortile comune, da qui si
accede alle diverse proprietà. Gli edifici sono lambiti ad est dalla
via Mercadante e verso ovest sono chiusi da una recinzione in rete
metallica.

Rilievo fotografico e unità minime di intervento

AMBITO LOCALE:
Le aree su cui si trova l'insediamento rurale sono classificate
secondo il PGT vigente come AREE AGRICOLE DI VALENZA
PRODUTTIVA - insediamenti rurali - e risultano esterne al perimetro
IC del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

AMBITO SOVRALOCALE:
Secondo quanto disposto dal PTC del Parco Lombardo della Valle
del Ticino (DGR n. 7/5983 del 2.8.2001), l'insediamento rurale è
inserito nella zona G "Ambito agricolo e forestale". Nello specifico
si trova all'interno della zona G2 "Zone di pianura irrigua a
preminente vocazione agricola".
Le destinazioni d'uso ammesse in caso di riuso sono disciplinate
dall'art. 9.G.7 della DGR n. 7/5983 del 02.08.2001: "... nelle
zone G sono ammessi:
a) la trasformazione d'uso degli immobili ad uso residenziali civile
e/o ad uso sociale di interesse collettivo, intendendo con tale
termine quegli interventi in cui l'uso delle strutture è a preminente
scopo sociale quali: centri parco, scuole, centri di vacanza, case di
riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie,
anche di iniziativa privata; le trasformazioni d'uso degli edifici in
strutture per il tempo libero e lo sport;
b) gli interventi per lo svolgimento dell'attività turistico-ricreativa e
sportiva ...".
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L'insediamento rurale

Individuazione immobili dismessi

CARATTERI TIPO-MORFOLOGICI:
La Cascina Cavallotta è indubbiamente il frutto di una edificazione
che si è succeduta negli anni.
Tutto l'insediamento possiede gli elementi distintivi tipici di un
villaggio, sorto in tempi diversi, con destinazioni diverse, con
diverse proprietari.
La posizione strategica all'incrocio tra la antica strada Mercadante
e la via Prabalò (direttrice di collegamento tra la città e il fiume) ha
contribuito allo sviluppo edificatorio del sito.
Negli anni è stata sede di una frequentatissima trattoria-osteria.
L'edificio giacente lungo la via Mercadante (A) mostra caratteri
materici e morfologici che ci portano a ipotizzare la sua costruzione
in tempi remoti. I muri molto spessi, i soffitti bassi, le scale esterne
in legno, sono peculiarità che ci inducono ad identificarlo come
uno dei primi edifici dell'intero insediamento.
Anche i fienili (C e G) mostrano requisiti morfologici, tipologia
costruttiva e scelte materiche tipiche della tradizione rurale
lombarda (pilastri e fasce marcapiano in mattoni a vista, nido
d'ape, portoncini in legno alla lombarda).
L'edificio residenziale B mostra caratteristiche tipiche delle ville fine
anni '70, infatti è il frutto di una importante ristrutturazione
realizzata in quegli anni.
Le coperture dei suddetti edifici è in coppi su orditura lignea.
Gli altri edifici D, E, F non hanno alcuna qualità architettonica, ne
materica, ne tantomeno morfologica: sono esclusivamente edifici di
servizio all'attività agricola realizzati anni fa con materiali molto
poveri.
Nel complesso lo stato di conservazione degli edifici è discreta,
infatti pur essendo una porzione della cascina in cui non si pratica
l'attività agricola da parecchi anni, gli edifici più importanti hanno
sempre goduto di una sufficiente manutenzione ordinaria.

LO SPAZIO APERTO E DI RELAZIONE:
La porzione di Cascina Cavallotta in oggetto gode di una posizione
singolare, si affaccia ad est su una delle strade storiche più antiche
di Abbiategrasso: la strada Mercatorum (Mercadante), antica via
dei mercanti, oggetto di particolare atttenzione dal punto di vista
paesaggistico e storico.
Sul lato ovest , invece i giardini privati si aprono verso la vallata del
fiume Ticino. I lati nord e sud, sono di confine tra i diversi
proprietari dell'insediamento.
Gli edifici, a parte quelli che direttamente prospiciente la via
Mercadante, sono piuttosto disarticolati e poco congruenti per
quanto riguarda sedime e giaciture.

ELEMENTI ARCHITETTONICI DI RILIEVO:
Gli edifici A, C e G possiedono caratteristiche morfologiche e
materiche interessanti, degne di conservazione.
Le murature in mattoni pieni, le porzioni di mattoni a vista, le
orditure lignee e i manti di copertura in coppi, sono peculiarità da
mantenere.
Tutto l'impianto della cascina è comunque caratterizzato da tetti in
coppi e orditure lignee.
Per le unità A e G, che sono in  continuità e stretta aderenza con
edifici  di altre proprietà,  dovranno essere sviluppate particolari
attenzioni progettuali al fine di garantire uniformità di intervento.
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Individuazione classi di qualità Destinazioni d'uso

Individuazione categorie di vincolo
















