Storia della Cascina Battivacco e del suo riso
A cura di Luca Fois
Il luogo di Bativacha è citato nella donazione, datata 997, fatta da Andrea, primicerio del clero
decumano, che lasciava un fondo ai preti della chiesa di S. Lorenzo Maggiore, con l’obbligo di
celebrare una messa giornaliera in suffragio suo e dell’arcivescovo di Milano Landolfo. Alcuni storici
seicenteschi (Besta, Ripamonti) attribuiscono – senza troppo fondamento – il nome Bativacha a un
presunto miracolo avvenuto al momento della traslazione da Costantinopoli a Milano delle reliquie
dei re Magi.
Col tempo venne edificato un monastero femminile dedicato forse in origine a Sant’Eusebio
(Goffredo da Bussero) e poi sicuramente a San Salvatore. Il 17 aprile 1305, l’arcivescovo di Milano
Francesco da Parma, su richiesta della badessa Agnese de Sexto, constatando le condizioni precarie
dell’ente incaricò i canonici ordinari Francio de Medici e Alberto da Velate di unirlo al monastero di
Santa Maria in Valle. Dopo la soppressione del monastero di Santa Maria in Valle avvenuta nel 1798
il fabbricato del monastero di Battivacha e le terre che lo circondavano (divenuti, con il mulino della
Falletta, il possesso del Battivacco) furono ceduti (13 aprile 1799) dal demanio dei beni nazionali alla
Compagnia Mersanne e Montanari in ragione «del contratto di approviggionamento dei medicinali
ed altri effetti nelle piazzeforti della Cisalpina» per la somma di 33.000 lire in monete d’oro.
Il possesso di Battivacco passò in seguito a Giovanni e Pietro Soresi, che il 20 novembre 1821 lo
vendettero a Giacomo Maria Brusati per la somma di 74.075 lire italiane. Brusati lasciò il podere in
eredità alla moglie Giuseppa Crivelli e ai figli Margherita e Giuseppe. Quest’ultimo riscattò dalla
madre e dalla sorella le parti a loro assegnate e il 19 luglio 1853 vendette tutta la possessione di 556
pertiche a Carlo Pozzi per 125.500 lire austriache.
I terreni del podere di Battivacco erano principalmente coltivati a prato e a frumento con qualche
appezzamento, più vicino ai fabbricati, tenuto a vite. Carlo Pozzi introdusse la coltivazione del riso
convertendo a questo uso alcuni prati. Da una stima catastale della seconda metà dell’Ottocento
117 pertiche risultano essere «risaia a vicenda». Nel suo testamento del 16 febbraio 1879 Carlo
Pozzi assegnò all’Ospedale Maggiore il possedimento di Battivacco che si era ingrandito con
l’aggiunta di Cascina Colombirotto. Nella stima fatta dall’Ospedale al momento dell’acquisizione dei
beni, si valuta che non è possibile coltivare il riso a causa della vicinanza con la città («I beni sono
nella zona in cui è vietata la coltivazione del riso»). Le risaie rappresentavano allora ambienti che
potevano favorire la malaria. Si deve aspettare la fine della Seconda Guerra Mondiale per la
reintroduzione della coltura risicola. Nella consegna dei beni per l’affittanza 1945-1954 risultano
coltivati a riso 2 ettari e mezzo del terreno denominato «Prati di Casa». Coltivazione che verrà
mantenuta anche nei contratti successivi fino agli anni Settanta.
Come d’uso nelle cascine della Ca’ Granda parte del canone di affitto veniva corrisposto in prodotti
per l’utilizzo da parte dell’Ospedale stesso. In una deliberazione del Consiglio degli Istituti Ospitalieri
di Milano del 7 novembre 1964 il canone annuo per il podere Battivacco comprendeva mensilmente
23 litri di latte, 11 kg di frumento, 6 kg di riso e 6 kg di granoturco.
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