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La Via Gaetano De Castillia nella storia dell’Isola

1936, quartiere Isola di Milano, uno nasce a Genova, l’altro a Calatafimi, un altro dove capita.
Nasco io, che fortuna, Milano 26/04/1936 in Via Gaetano De Castillia,10 (senza soprannomi per il
momento) Milano = Mid / Land ( Celti )  o  Mediolanum ( Romani ) che significa pianura di mezzo
o in mezzo alle acque, fra fiume Adda, Po e Ticino. Paternità Celti / Insubri  o  Galli / Romani.
Età: 2500 anni. Punto geografico 9° gradi 11° latitudine Est 45°  27°  Longitudine Nord. 

Altitudine sul livello del mare m. 121,6  in Piazza del Duomo. A metà strada fra l’Equatore e il Polo
Nord nella Pianura Padana, fra Alpi Lombarde. Superficie: 182 Km quadrati. Esattamente18.176
ettari.
Una casa di ringhiera, in un rione popolare prettamente milanese, che a quanto pare lascia un segno
bello o brutto a seconda dei punti di vista? 
Dall’inglobamento dei Corpi Santi del territorio, piano,piano diventa quartiere e rimane tale fino al
rivoluzionario stravolgimento dell’assetto urbano dei grattacieli, diventando centro commerciale e
direzionale di Milano.

Vi è il grattacielo della Regione Lombardia, la nuova Piazza Gae Auenti, la Stazione Garibaldi, la
linea 5 Metro Lilla, la movida, locali notturni, in più il fascino particolare come a Parigi, penso che
non potrà mai sparire? La maggior parte delle Vie dell’Isola, sono nobili!
Iniziamo con i numeri pari:

Via e Vicolo di Via Gaetano De Castillia, patriota, 12 anni di galera allo Spielberg.
Vi si arriva percorrendo la passerella pedonale di ferro che sorpassa le linee ferroviarie della Milano
/Varese  costruita  nel  1860 da  una  Ditta  Olandese.  Essa  ha  sempre  creato  molto  disagio  per  i
trasporti del quartiere.
Scendendo dalla scalinata in Via G.De Castillia , 2  troviamo la  Locanda con alloggio : 



                                             
                                                  “La Fiorente,, detta anche “I giardinètt,,

Condotta dal Sig. Nuto Lecchi con la moglie Carla. (Vedi Libro “ Cera una volta L’Isola ,, di Lino
Lecchi)
Percorriamo l’inizio della Via con i numeri pari.
Il numero 4 ospita famiglie milanesi e del mantovano anche la Sig.na Maria Mocchi che diventerà
mia moglie.
Il numero 6 piano terra mi ricordo di una rivendita di legna e carbone “El Sciustree,, ce n'erano
tanti basta guardare i comignoli sui tetti delle case di Milano, come le osterie, che facevano anche
da ufficio di collocamento per cercare un posto di lavoro con il passa parola e non solo...
Il numero 8 vi posso solo dire che vi è nata la Ditta di materiali elettrici BTicino, un  negozio di
parrucchiera e un altro con dentro una macchina da stampa Heidelberg che faceva le etichette per la
stampa dei porta cenere.
Il numero 10 invece, vi posso raccontare di più , perche vi sono nato io, e sono rimasto fino a 27
anni. Anche dopo frequentavo per via della mia famiglia. Dopo di che è nata Ornella in Via Pietro
Maroncelli 19, che non è più Isola.

Terza finestra, terzo piano a sinistra , nasce Sergio Codazzi



Il   numero civico 10 comprendeva tre caseggiati,  quella  lungo la  via,  una villetta  a due piani
appena superata la portineria e la casa che vedete che si affacciava sulla rete dei binari. Le signorine
meraviglia del caseggiato erano Silvana Sandrin, Mirella Codazzi, non perché era mia sorella, ma
detto da tutti due splendide ragazze. Io avevo tantissimi amici, sarà che centri in qualche modo mia
sorella???
Le persone , nella mia memoria sono: Romolo Ferri, campione del Mondo su Lambretta 125, 205
Km orari su Km lanciato.
Delio  Borgonovo,  costui  a  inventato  tutti  i  sopranomi  di  tutti  gli  abitanti  della  via,  che  hanno
attecchito per tutta la loro esistenza. Il fratello Pietro Borgonovo correva in bicicletta con il Rino
dell’osteria del Nuto e con Giovanni Tedeschi. Esempio: Un ragazzo un pò curvo sulle spalle ed il
naso prominente veniva battezzato “Rapace,, Un altro con il sedere prominente “Culina,,.  

Lo stesso personaggio, macchietta del quartiere, capace di raccontare le barzellette, “Micetto,, lo
troviamo nel libro,“C’era una volta l’Isola .. di Lino Lecchi
Avevo  la  fidanzata  al  numero  4  come  ho  accennato  e  mi  capitava,  quando  andavo  da  lei  di
addormentarmi e di rientrare a casa dei miei genitori. magari anche  alle 3 del mattino.

Ci  conoscevamo di  vista,  non ci  salutavamo mai,  però  mi  apriva  sempre  il  portello,  perche io
andavo a  ridormire,  lui  invece  iniziava   a  LAVORARE, Luigi  Tavecchia  detto  Bob uno degli
uomini  della  banda  di  Ezio  Barbieri  & Bezzi.  Sua  moglie  era  l’unica  ad  avere  la  pelliccia  di
Leopardo di tutto il rione

Durante i bombardamenti del 11 / 13 Agosto del 1943, avevo 7 anni, la bomba inesplosa sotto la
finestra  della  camera  da  letto  dei  miei  genitori  è  rimasta  li  per  parecchi  mesi  prima  di  essere
disinnescata. Tutti i numeri civici dal 6 al 12 della Via, sarebbero stati distrutti se la bomba sarebbe
scoppiata. ( Clicca sulla copertina del libro virtuale ) “Quand el sô el torna indree,,.
Questa casa si trovava esattamente dove ora passa la strada tunnel del grattacielo del Uni Credit,
collegando la Via Maurizio Quadrio  con la Via Melchiorre Gioia.



                                                        

Al numero 12 a preso posto la strada pedonale di fronte al grattacielo “Bosco Verticale,, di Stefano
Boeri, che mi fa sentire orgoglioso del suo progetto, però non deve dire che il grattacielo più bello
del Mondo è nato a Porta Nuova, questo da Isolano come mi sento non lo deve più neanche pensare.
Chiaro?

                                      

Prima di arrivare all’osteria di Tomaso, con una  m. sola, al numero 20 cera un altro venditore di
legna e carbone.  El Sciustree.

L’osteria  di  Tomaso  aveva  il  gioco  delle  bocce  alla  lombarda,  con  i  cordoni  e  si  giocava
trasversalmente. Aveva il bersò con la vite di uva Moscato e i tavoli di granito. Era meta fissa di
Fausto Coppi, suo fratello Serse, il massaggiatore cieco Capanna e tutta la loro combriccola. E uno
stuolo di ragazzini per vederli,  compreso io. Ora la trattoria è condotta dal nipote Rafaldi Gian
Paolo, ottima cucina e il caseggiato è diventato Monumento Nazionale,al suo interno le ringhiere
milanesi  Appena dopo il numero 20, il Vicolo De Castillia, una Casbah. Per tutti coloro che non
erano conosciuti, difficile uscirne con ancora gli abiti addosso.

Però qui  è nata  la  ”Ditta  Panini,,  con i  cataloghi  delle  figurine,  dove molte  famiglie  dell’Isola
lavoravano a domicilio confezionando le bustine e arrotondavano lo stipendio del marito, se c'era...



                                   

C’era anche lo stabilimento della fabbrica del sapone con la ciminiera Heiclemann che nel plastico
vi era rappresentata, ma che non c’è più.

Il numero 22, mai entrato in questo caseggiato.
Il numero24, Abitazione del mio coetaneo Giovanni Ruisi, assiduo frequentatore del
bar / Tabaccaio di Via Pietro Corsieri.
Il numero 26, ingresso di una ditta all’ingrosso di Legname.
Il  numero  28,  prestigiosa  costruzione  dell’ottocento ,  magazzino  delle  ferrovie  MI  /VA  .
Recuperata  dalla  Fondazione  Manfredi/Catella  e  diventata  sede  operativa  per  il  piano  di
ristrutturazione del quartiere dove sono nati grattacieli, al suo interno il plastico del riassetto. Sale di
conferenze ecc.

                     

I numeri a proseguire, cantiere aperto???  Fino in Largo De Benedetti, con l’interruzione di una 
enorme costruzione della Ditta Igresti al numero 23, di Castillia, sospesa in attesa del processo.   



                                    

Ritorniamo all’inizio della Via Gaetano De Castillia commentando i numeri dispari:

Ai piedi  della  scalinata  della  passerella  dove convergono le  tre  vie  Gaetano DeCastillia,  Pietro
Borsieri, Guglielmo Pepe creano una piccola piazzetta, c’è la fontanella dell’acqua “La Vedovella,,
perché piange sempre giorno e notte

Il Vespasiano (Pisciatoio) ed il gran caseggiato di Via Pietro Borsieri, 2, che ha negozi sia in Via
Gaetano De Castillia che in Pietro Borsieri.

                                

Sull’angolo della Castillia c’è il panettiere, poi il negozio del corniciaio (Curnisatt) poi il negozio di
mobili  dello  zio Lolla Pierino,  la Trattoria  del Sior “Buter,,  con l’ambizione di avere un figlio
maschio  e  si  ritrova  con  sei  femmine  di  cui  Lorenza  che  andò  a  convivere  felicemente  con
l’Onorevole Roberto Massari elemento di spicco del partito P.S.I. 



Il primo portone è il numero 3 dove vive il Campione mondiale Nello Pagani, con lui i suoi 380
trofei vinti nella sua carriera. Le quattro vetrine della drogheria Ferrari ( El Spizziee ) erano in bella
evidenza sulla via, poi il negozio di frigoriferi del Sig Biancardi, e il negozietto de l’Urtulan.

Il numero 5, mai esistito. Il numero 7 oltre il mio coetaneo Romeo Testa, cera il simpatico Corrado
Belina con qualche anno più di noi. Questo caseggiato ricoperto all’esterno, sulla parete di destra di
Edera e all’interno in mezzo al cortile, una Palma di 10 m. nella sua Aiuola e vasi di Gerani che
adornano le ringhiere mi fanno dire che il  caseggiato potrebbe aspirare al titolo di Monumento
Nazionale a ricordo delle vecchie case di ringhiera milanesi.

                                                                    

                   

Potete fare la vostra valutazione, fra la casa del numero7, e i grattacieli che si ergono al di
sopra del tetto della stessa. L’antico e il Moderno

Questa casa fu costruita nel 1906 ed il titolare era i conte Carlo Mari Durini, anche banchiere, diede
una somma alla Spagna nel 1600 e ancora oggi esiste un contenzioso. I sessanta e più eredi sono in
lotta perenne ancora oggi, ed è il motivo per cui questo stabile non è entrato nel quadro dell’impresa
Catella nel riassetto urbanistico dell’Isola. Il conte Durini era proprietario in Milano in Via Durini
del palazzo Durini,  venduto poi al  Comm Caproni ed anche Sede della  squadra di calcio della
Società Inter.



Proseguiamo slungo la Via dove troviamo il negozio del Cervelee, in fianco el Becchee, el Prestinee
del numero 9, dove ho già detto alla Gent.ma Sig.ra Rosanna Battaglia e Mariarita Lacchini ed
anche il Sig. Paolo (Che sarei felice di incontrarli del n° 9) le persone che conoscevo io in quella
casa. 

Il numero 11 apparteneva al convento delle Suore chiamate d’Egitto che ospitavano ragazze madri,
fortemente  voluto  dal  indimenticabile  Don Eugenio  Bussa ,  sfrattate  dal  edificio,  come furono
cacciati dal vicolo degli Artigiani della “Stecca,,  che facevano parte della cosiddetta Locomotiva
che trainava l’economia Italiana di quegli anni. Mestieri che oggi si trovano solo su foto d’epoca:
Costruttori  di  casseforti,  che andavano in tutto  il  Mondo, che la malavita  Marsigliese veniva e
cottattava questi Maestri per poi fare furti dove venivano istallate, costruttori di lampadari in bronzo
o ottone con le gocce di cristallo, officine Galvaniche….

Ed è in questo preciso territorio che nasce il “Bosco Verticale,, del Architetto Stefano Boeri, che mi
rende anche orgoglioso per quello che a fatto, ma non esiste collocarlo in un territoria che è al di
fuori della realtà, il grattacielo più bello de Mondo è davanti al numero civico 12 di Via Gaetano De
Castillia, nel quartiere Isola.



Proseguendo su questo lato della strada, lo Stabilimento della Brown Boveri fino alla fine dei mille
metri della lunghezza della via asfaltata con ciottoli di fiume con lastre di porfido dove ruotavano le
ruote dei carri tirate dai cavalli.

La Via Gaetano De Castillia degli anni 50

Ho scritto questo testo perche non posso sopportare che si citi la nascita del Bosco Verticale come
nato a Porta Nuova e non all’Isola,  come dicono i  Media,  i  giornali,  la televisione,  Wikipedia.
Perché volete stravolgere la realtà, forse per la parola NUOVA?

Facciamo un po' di storia e andate a controllare per favore. 

Porta Nuova Medioevale è in Via Manzoni con i sui Archi!  Porta Nuova attuale è in Piazza
Clotilde  dove  c’è  l’Ospedale  Fatebenefratelli  sui  Bastioni  di  P.ta  Volta  che  da  Piazza  Lega
Lombarda va a Porta Venezia.

Scusate  l’intromissione  ma  questa  non  la  digerisco...  Chiedo  a  tutti  gli  Isolani,  che  saluto  di
avvalorare e sostenere la verità. Grazie,

Sergio Codazzi
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