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La Commissione Cultura del Consiglio di Zona 7  

e gli Amici della Cascina Linterno 

invitano tutta la Cittadinanza  

all’incontro culturale:  
 

Ruralis vite laus … 

Da Virgilio a Petrarca 
Segnata è l’erba per lucidi, freschi rivi e ’l mormorar de’ liquidi cristalli … 

Alla scoperta dell’AgriCultura 
 

Cascina Monastero – Consiglio di Zona 7 

Parco delle Cave – Prato del Falò – Cascina Linterno 

Domenica 10 Giugno 2012 – Ore 10 
 

 

 

 

 … pel tempo d’estate  
ho preso una casa di campagna 

assai deliziosa presso Milano, ove 
l’aria è purissima ...  

Essa scosta dalla città solo tremila 
passi; s’erge in mezzo ad una 

pianura; è cinta d’ogni intorno da 
fonti piccoli e lucidi, e così 

intrecciati tra loro che appena si 
può comprendere donde vengano 

e donde vadano…   
Meno in questa villa l’ordinaria 
mia vita e la farei da sfaccendato 
se narrar volessi di quanti agresti 
piaceri io abbondi, e quali poma 

dagli alberi, quali fioretti dai 
prati, quali piccoli pesci dai fonti, 

quali anitre dalle paludi, mi 
rechino a gara gli umili miei 

vicini …” 

 

Transalpina solitudo mea iocundissima (www.italica.rai.it). 
Disegno attribuito al Petrarca e realizzato a margine di un codice della “Naturalis historia” di Plinio  

(Parigi, Bibl. Nationale, ms. lat. 6802, f. 143v - Floriana Calitti, Valchiusa locus locorum) 
 in cui compare  stilizzata una  gru accanto alla sorgente della Sorga, sul fianco della montagna. 

 

 
Fam. XVII 5  Francesco Petrarca 
Lettera a Guido Sette di Genova 

 

Programma: 

Ore 10:00 - Appuntamento a Cascina Monastero – Consiglio di Zona 7 - Via Anselmo da Baggio, 54 
Ore 10:15 - Visita Guidata alle splendide aree di Natura e di Agricoltura del Parco delle Cave 

 

Ore 11:15 – Parco delle Cave - Prato del Falò – Cascina Linterno 

"Petrarca e la salvezza di Virgilio” 
Conferenza a cura del Prof. Angelo Piacentini – Dottore di Ricerca 

Università Cattolica di Milano 
 

Ore 12;15 - Aperitivo “rustico” 
 

Si ringraziano il Presidente Fabrizio Tellini ed i Consiglieri: 
Valeria Luzzi, Irene Pasquinucci, Stefano Crippa e Giorgio Uberti per il supporto e la fattiva collaborazione. 

Un particolare ringraziamento al Comitato Soci Coop “Milano Baggio-Corsico-Milano Zoia” per il prezioso contributo. 
 

Ingresso libero - MM1 “Bande Nere” (Autobus 67)  
In caso di pioggia, l’incontro si terrà nella Sala degli Olivetani di Cascina Monastero 

http://www.italica.rai.it/

