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Cascina Cotica: LA STORIA 
La cascina era già riportata con 
il nome di COSICA nelle carte 

topografiche del Regno 
Lombardo Veneto del 1833 e 
faceva parte di un più vasto 

comparto agricolo, che ha visto 
poi l’inserimento delle piste per 

la corsa dei cavalli.  

 

18/03/2019 2 



Cascina Cotica: la storia 

La posizione baricentrica fra gli abitati di 
Lampugnano e Trenno e la relazione con le 
cascine limitrofe (Chiusa e Fagnarello in 
particolare) la rendevano parte attiva del 
sistema delle aziende del comparto Trenno - 
Torrazza -Fagnarello del catasto Teresiano 
che vivrà successivamente di relazioni con le 
piste per la corsa dei cavalli.  
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Negli anni ‘60 presso la Cascina 
avevano sede: 
- un fornaio, poi riconvertito in 
  laboratorio di apicoltura 
- una ciclo-officina 
- un’officina meccanica 
- una lavanderia industriale 
- un ovile 
- abitazioni civili 

18/03/2019 4 

CASCINA COTICA – LA STORIA 
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CASCINA COTICA – PRIMA DELLA RISTRUTTURAZIONE 



 
CASCINA COTICA – IL PROGETTO 
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CASCINA COTICA – FUNZIONI PIANO TERRA 
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CASCINA COTICA – FUNZIONI PRIMO PIANO 
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CASCINA COTICA – LA RINASCITA DEL BORGO 

Recupero secondo gli indirizzi della soprintendenza 
Attenzione ai dettagli 
Geotermico  
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CASCINA COTICA – LA RINASCITA DEL BORGO 



Il divenire della Cascina Cotica 

 

• Fondazione Cotica 
Riconosciuta da Regione 
Lombardia 

• Co.working, Orti, Struttura 
Sanitaria, Spazio Civico 

• Apertura di nuovi servizi: gas 
e luce, rent hub, Village Care, 
assicurazioni, onlus ondarico 

• Programmazione teatro, 
cabaret, musica, iniziative per     
l’educazione teatrale, 
alimentare  

 

Tre appartamenti 

Appartamenti 
turistici 



Delta : trasversalità culturale 
Cotica Teatro Cooperativa 

Teatro 
89 

Circolo Mondini 



Rinasce il borgo cooperando  
Da periferia a quartiere a città 

Crocevia di San Siro, Lampugnano, Trenno e Gallaratese il Borgo Cotica 
può diventare un luogo straordinario di relazioni, di erogazione di 
servizi, di eventi culturali e ricreativi, di momenti formativi.  

Cotica si colloca in periferia, ma il nostro contributo vuole essere quello 
di facilitare concretamente l’evoluzione da periferia a quartiere 
apportando qualità nei servizi e nelle relazioni.  

Di più, vogliamo fare in modo che Cotica diventi luogo d’interesse e 
interlocutore della Milano innovativa e solidale, un punto della città 
policentrica partecipata dai grandi eventi milanesi (ad es. quelli 
ambientali, al salone del mobile a book city), dai nostri soci e dai 
cittadini del territorio. 
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COTICA, Cascina Cooperativa 


