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Buongiorno sono il 
RESCA pesce 
autoctono del 

Torrente Bozzente 
e insieme ai miei 

amici vi voglio 
raccontare come è 

cambiata la mia 
città: Rescaldina



Noi siamo gli amici del RESCA

Il Prof. RoburLa prof.sa Scalta
Si vocifera che i nostri nomi siano all’origine di RESCALDINA :

dalla voce latina robur (rovere) in unione alla voce longobarda scalta (bosco) 
assumono il significato di "bosco di roveri".



Noi siamo gli altri amici del RESCA: le Reschine e i Reschini della 
Prima C della Scuola Media di Rescaldina.

Tutti insieme siamo andati all’Archivio Storico a cercare le vecchie carte.



Eccoci al lavoro nel 
cuore dell’archivio



Le ricerche che abbiamo svolto 
in Archivio ci hanno permesso di 
comprendere come si legge una 
carta e come si interpretano i 

segni e i colori. Abbiamo 
osservato i vari supporti: carta, 

pergamena e altri materiali. 
Infine le differenze tra la 

cartografia a stampa e quella 
manoscritta sono evidenti.
L’immagine a destra è un 

esempio di mappa manoscritta a 
colori.
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Questo è un esempio di simboli convenzionali e 
usati nelle carte che abbiamo analizzato.



Ecco altri esempi di segni convenzionali che abbiamo esaminato



Lavandaie sul Naviglio Grande

Le carte e i 
documenti 

visti all’archivio 
mostravano quanto 
fossero importanti i 
Navigli per le attività 
economiche di 
Milano. 

Il naviglio era 
fondamentale per 
l’irrigazione dei 
campi ma anche per i 
lavandai e l’attività  
della Sbianca.



conseguente 
concentrazione di 
case.
Il torrente e il 
fiume però non sono 
utilizzati dalle 
nuove industrie

Cosa succedeva nel nostro territorio solcato dal torrente 
Bozzente e situato nella Valle Olona ? 
In realtà abbiamo scoperto che il nostro territorio dal 1888 ad oggi è 
profondamente mutato dalla presenza di numerose industrie e dalla 



Disegno 
raffigurante 
la fitta rete 
di rogge che 
alimentava i 
prati irrigui 
situati alla 
periferia di 
Milano.



Le roggie 
nelle 
vicinanze 
delle 
Cascine 
Doppie.

Le Cascine Doppie



Ecco alcuni simboli presenti nelle carte 
di Milano ma anche di Rescaldina



Questo è il mio 
habitat (il Torrente 
Bozzente). Nel corso 
degli anni ha subito 

parecchie modifiche. 
Nel 1605 il torrente 
attraversava Cislago 

come si vede in questa 
immagine.



In seguito a 
diverse 
esondazioni venne 
costruito il Cavo 
Borromeo per 
deviare le acque 
ed evitare nuove 
inondazioni. 

Qui 
vediamo il 
nuovo corso 
del 
torrente 
attraverso 
il Cavo 
Borromeo 
attuale 
sede del 
Bozzente.



Io, il RESCA, come vi ho detto, abito nel torrente Bozzente che si trova in periferia di Rescaldina, ma 
conosco molto bene la mia città e qui vediamo i nuclei antichi che ne hanno dato origine.



Rescaldina oggi si presenta così…, ma come era 
nel 1902?

RAVELLO

RESCALDA



Chiesa 
vecchia

La chiesa che vediamo qui sotto fu 
demolita e sostituita con l’attuale chiesa. 

Chiesa vecchia con il nuovo campanile

Chiesa vecchia 
di Rescalda

Cascina 
Pagana

La città attuale ha 

origine da 

tre nuclei antichi: 

Rescaldina, 

Rescalda e Ravello.

Questa immagine ci 

presenta Rescalda 

nel 1902. 

Chiesa nuova



Nei pressi di Rescalda 
si trova la Cascina

Pagana che qui vediamo 
in una mappa 

catastale del 1856

Chiesetta 
della 
Cascina 
Pagana 
del 1715

Il cortile della cascina

Chiesetta



La Cascina Pagana

La Cascina Pagana

La Cascina Pagana oggi

Lato della 
chiesetta della 
Cascina Pagana



Ferrovia Nord

Vecchia Stazione

Chiesa antica 
di Ravello

La stazione fu attivata il 5 ottobre 1887 insieme alla tratta Busto Arsizio-Saronno, continuò il 
suo esercizio fino alla chiusura avvenuta il 17 settembre 1990 e sostituita dalla nuova. Il 

vecchio fabbricato viaggiatori fu abbattuto nel 1996.

Questo è il nucleo di Ravello.Questo è il nucleo di Ravello.



L’antica chiesa di Ravello si 
intravede la sbarra del vecchio 
passaggio a livello

Nuova chiesa di Ravello

Vecchia stazione di Rescaldina in località Ravello Nuova stazione di Rescaldina in località Ravello

Ravello nel corso 
degli anni ha 
subito parecchi 
cambiamenti. Qui 
vediamo i più 
significativi.



Chiesa
antica

Antico municipio
Attuale scuola
media

Rescaldina nel 1902. Osservando la cartina, abbiamo notato un edificio in 
particolare: l’antico Municipio che ora è la sede della nostra scuola.



La nostra Scuola Media
L’edificio del vecchio municipio è stato ristrutturato, 

sopralzato di un piano e ampliato diventando così 
l’attuale scuola media di Rescaldina

L’edificio originario antica 
sede del Municipio L’edificio attuale la SMS Ottolini



L’attuale Chiesa

Pianta dell’antica Chiesa

Antica Chiesa
Posizione della
nuova Chiesa

Le chiese 
di 

Rescaldina



Utilizzando le mappe 
catastali in nostro 
possesso, abbiamo 
provato a sovrapporle 
alla mappa del territorio 
attuale in modo da 
ottenere una carta 
d’insieme su cui poter 
lavorare.
Questo è il risultato… ed 
ora al lavoro con 
l’immaginazione …. 
indietro nel tempo



Abbiamo 
immaginato 

come 
poteva 

essere il 
territorio 

nel 1888 ed 
ecco il 

risultato



Abbiamo 
lavorato poi 
sulla carta 
del 1960



Abbiamo 
immaginato 

che 
Rescaldina nel 

1960 fosse  
così ….



… e se il satellite 
fosse passato da 
Rescaldina nel 
1888? …

Ecco come 
avrebbe 
fotografato la 
nostra città. 
Sono ben visibili i 
tre nuclei 
originari



Non ci crederete 
ma il satellite è 
passato anche nel 
1960 ed è evidente 
che i nuclei di 
Rescaldina e 
Ravello si sono 
uniti e le case 
hanno mangiato il 
bosco e i campi



A parte gli 
scherzi questa 
è un’immagine 
vera del 2016. 
La nostra città
ora è così. I tre 
nuclei sono 
completamente 
uniti! Le case 
hanno relegato 
il bosco ai 
margini proprio 
vicino al mio 
habitat!



Il pesce Resca si butta nel Bozzente 
e nuota controcorrente e, quando va 
a Milano, nuota contromano.

* * *

Il pesce Resca va a Legnano e 
incontra Alberto da Giussano.

* * *

Il pesce Resca va all’Archivio e legge 
un vecchio libro,questo era vietato e 
a calci nel Bozzente è rimandato.

Le filastrocche del Resca



Rescalda
È
Sicura
Come
Alcatraz

Rescaldina
È
Storica
Come
Archivio

Ravello
È
Scomparsa
Come
Annegata

Gli acrostici 
delle Reschine 

e dei
Reschini



Le nostre fonti

• Archivio Storico Milano Golgi-Redaelli
• Peppino Donzelli Storia dei tre torrenti - Bozzente, 

Gradeluso – Fontanile
• M. Marubbi, D. Pozzi, S. Raimondi, C. Turconi Rescaldina 

1989 Ed. Amministrazione comunale di Rescaldina.
• https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_di_Rescaldina_(1887)
• http://www.comune.rescaldina.mi.it 
• http://www.comune.rescaldina.mi.it/cittadino/gallery/
• http://olonaweb.blogspot.it
• https://it.wikipedia.org/wiki/Rescaldina
• http://www.cittametropolitana.mi.it/altomilanese/alto_milanes

e_da_vivere/TURISMO/Rescaldina.html


