BANDO PATRIMONIO CULTURALE PER LO SVILUPPO
“Antiche chiese, nuove prospettive”

Cascina Rancate
Cascina Rancate è un antico complesso residenziale e produttivo - agricolo che sorge nelle
campagne vicine al centro di Casatenovo. L'edificio, forse di proprietà dei De Casate, risale al 1380
ed è uno dei complessi più antichi della zona casatese.
Questa cascina deve la sua popolarità alla nobile famiglia Simonetta che, acquistandola nella prima
metà del Seicento (1634), rese pubblica la piccola chiesa di Sant'Antonio da Padova che conteneva
una preziosa pala trafugata nei primi anni ottanta.
Il complesso di edifici di origine fortificata, organizzati attorno ad una corte chiusa rettangolare,
risulta molto ben conservato grazie alle ristrutturazioni cinquecentesche. Si compone di una
cascina vera e propria, un palazzetto residenziale affiancato da una torre non merlata, ma chiusa
da un tetto che scende sui quattro lati. Nelle vicinanze si registra la presenza del Rio Pegorino,
considerato un elemento essenziale per sostenere la vita contadina del tempo, ora sito di interesse
comunitario tutelato dal Parco regionale Valle del Lambro. Molti toponimi locali rivelano un’origine
dialettale che si allaccia al lavoro contadino: Rancate, ad esempio, deriverebbe da “rancà” ovvero
“estirpare, abbattere e bruciare i boschi” operazione necessaria a dissodare il terreno per
coltivarlo oppure, secondo un’altra interpretazione, i ronchi o balze sono il risultato di quel sistema
semplice e antico utilizzato per coltivare anche i pendii più ripidi e scomodi.
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Il dettaglio:
In epoca medievale la Brianza e, in particolare la zona di
Castenovo, divenne una grande fortificazione, a cui si
aggregarono, col passar degli anni, varie cascine. Dopo la
costituzione di un feudo nel 1538 queste fortificazioni
cominciarono a divenire dominio di alcuni signorotti locali: cascina
Rancate conserva ancora traccia del suo passato nella torre ben
visibile.

Informazioni: www.sentieriecascine.it
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