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Corte di Campofiorenzo 

Le parti più antiche della Corte di 

Campofiorenzo risalgono alla fine del 

1200: solo in seguito venne aggiunta 

l'ala sud, che dà le spalle a via San 

Luigi, per poter dare riparo al 

bestiame con la costruzione di alcune 

stalle. Dall’Ottocento la cascina potè 

contare su una fortuna più unica che 

rara: l’acqua corrente che sgorgava 

dalle quattro fontane poste 

all’interno della corte e nel lavatoio.La preziosa fornitura d’acqua era resa possibile dall’acquedotto 

Mellerio, che prende il nome dal conte che lo fece costruire: il proprietario, della Villa Mellerio (ora Villa 

Gernetto) di Lesmo fece realizzare questa opera idraulica per portare l’acqua alla villa (e irrigare i suoi 

giardini all’italiana) e alla corte di sua proprietà a Campofiorenzo. Le condutture partivano, dalla valletta 

sotto Cascina Rancate, e proseguivano fino a Correzzana, dove si diramavano in due tronconi differenti, 

distribuendo l’acqua sia alla Villa Gernetto, sia alla Corte di Campofiorenzo. L'acquedotto, in funzione fino 

al 1953-54, anni in cui venne costruito un acquedotto comunale, veniva manutenuto grazie agli inquilini 

della corte di Campofiorenzo. Due volte l’anno, infatti, almeno due membri di ciascuna famiglia erano 

tenuti ad andare a "pertegàà l'acqua", cioè a ripulire con dei lunghi bastoni, le pertiche, le condutture 

dell’acquedotto dalle foglie che spesso lo intasavano. 

Di fronte alla corte è ancora oggi visibile la piccola scuola di Campofiorenzo: la sua edificazione fu il 

frutto di un accordo tra il Comune e i conti Della Somaglia, il cui erede aveva sposato l’ultima figlia 

dei Mellerio, all’inizio del ‘900. La presenza di un edificio scolastico nelle vicinanze, l’acqua 

corrente e poi l’arrivo della luce elettrica nel 1925 circa, con grande anticipo rispetto al resto del 

paese, ci danno un’idea di quanto questa corte fosse ricca e invidiata. 
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Elementi centrali della struttura erano il forno ed il lavatoio: il primo era fondamentale per la 

cottura settimanale del pane giallo, diviso fra gli abitanti della corte, il secondo era invece luogo di 

incontro fra le massaie che qui si trovavano a lavare i panni. 

Queste attività venivano svolte all’ombra della cosiddetta Madonna del Forno (in realtà una sacra 

Famiglia), completamente rifatta negli anni Cinquanta a seguito della demolizione del forno stesso 

e del lavatoio. 

La vita contadina era scandita da ore di lungo lavoro, ma anche da momenti di festa in cui la 

comunità si ritrovava unita: tra le principali ricordiamo la festa di Sant’Eurosia, la terza settimana 

di luglio, e poi quella di San Mauro a gennaio durante la quale si dicevano anche quattro messe, 

coinvolgendo tutti i preti del circondario che celebravano nella piccola chiesina della corte. 

 

Il dettaglio: 

 

La Chiesina di San Mauro conserva statue e 

affreschi vari tra cui quello dell’omonimo 

santo, protettore dei malati, e di Sant’Eurosia, 

co-patrona forse meno nota. La giovane, che 

la leggenda agiografica vuole nata 

principessa boema, venne martirizzata da un 

feroce bandito saraceno, ma poi vendicata da 

una terribile tempesta divina. Per questo 

motivo è invocata contro la grandine e i 

fulmini per la protezione dei raccolti. 

 

 

Informazioni: www.sentieriecascine.it 

Foto di Gruppo fotografico AFCB Casatenovo 

 

  

http://www.sentieriecascine.it/
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Corte di Campofiorenzo  

The oldest parts of the “Corte di 

Campofiorenzo" date from the end of 

1200: only later was added the southern 

wing, which is ahead San Luigi street, in 

order to give shelter to livestock thanks 

to the construction of some stables. 

From the 1800s, the farmhouse could 

count on the running water which 

flowed from the four fountains inside the 

court and in the wash house. 

The precious water supply was possible thanks to the Mellerio aqueduct, which is named for the 

count who had it built: the owner of the Villa Mellerio (now Villa Gernetto) in Lesmo wanted to 

build this waterworks to get water to his house (and irrigate his Italian-style gardens) and to his 

courtyard in Campofiorenzo. The ducts started from the little valley under Cascina Rancate and 

continued to Correzzana, where they branch out in two different sections, spreading water both to 

Villa Gernetto and Corte di Campofiorenzo. The aqueduct, which worked until 1953-54, when the 

local aqueduct was built, was preserved thanks to the Corte di Campofiorenzo residents. 

In fact, twice a year, at least two members of each family had to go “pertegàà l'acqua”, which 

means to clean up with long sticks, called “pertiche", the aqueduct ducts from leaves that oft 

blocked it. In front of the courtyard is today still visible the little school of Campofiorenzo: its 

construction is the result of the agreement between the Municipality and the counts of Somaglia, 

whose heir married the last Mellerio’s daughter, at the beginning of 1900s. 

The presence of a school building nearby, the running water and then the arrival of the electric 

light around 1925, far in advance of the rest of the town, give us an idea on how rich and envied 

this court was.  
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The main elements of the structure were the oven and the wash house: the first one was essential 

to the weekly baking of yellow bread, that was shared between the court inhabitants while the 

second one was a meeting point for housewives, who met there to wash clothes. 

These activities were carried out in the shadow of the so-called “Madonna del Forno" (it was in 

reality a Holy Family), which was completely remade in the 1950s, after the demolition of the oven 

and of the wash house.  

Peasants’ life was based on long work hours, but there were also celebration moments, in which 

the community gathered: the most important ones were the feast days of Sant'Eurosia, on the 

third week of July, and of San Mauro in January, when four Masses were celebrated in the little 

church of the, involving all the priests of the surrounding. 

 

The detail:  

 

The little San Mauro church contains 

sculptures and various frescoes, including the 

one of the homonymous saint, who is the 

protector of sick people, and the Sant’Eurosia 

one, the probably less known co-patroness. 

The girl, that the hagiographic legend says to 

be born Bohemian princess, was martyred by 

a cruel Saracen bandit, then she was avenged 

by a terrible divine storm. For this reason, she 

is invoked against hail and lightings to protect 

harvests. 

 

 

Information: www.sentieriecascine.it 

Photos by Gruppo fotografico AFCB Casatenovo 

 


