
Pioggia e neve non fermano il Falò alla Cascina Linterno. 

Il Falò di Sant’Antonio alla Cascina Linterno è andato al di là delle più rosee previsioni; nonostante il tempo non 

certo favorevole, con pioggia mista a neve e fondo fangoso, la partecipazione è stata infatti molto elevata (circa 

500-600 persone). Nessun problema di sorta, tutto si è svolto nella massima serenità e collaborazione. Gli 

impareggiabili “fuochisti” hanno realizzato (con la proverbiale maestria) un catasta davvero “scientifica” (coperta 

addirittura con teli durante la costruzione per ripararla dalla pioggia). Fiamme immediate e spettacolari, alte 

addirittura una ventina di metri! 

Alla sommità "El Veggion", il fantoccio in paglia che simboleggia il vecchio anno. La catasta è stata incendiata, 

come tradizione, da quattro bambini (per testimoniare, appunto, il passaggio dal "vecchio" al "nuovo") 

posizionando con perfetto tempismo le torce nelle aperture, orientate secondo i punti cardinali, e realizzate alla base 

della catasta. Al termine, dopo aver “lanciato” nelle braci ancora ardenti i bigliettini con i “pensieri” scritti dai 

partecipanti, è stata "bruciata la Barba al Sant'Antoni", il momento più spettacolare della serata, con tanti giovani 

entusiasti che facevano letteralmente a “gara” ad imbracciare il forcone per alzare a grandi altezze i lapilli 

incandescenti che formavano, nel buio della notte, figure suggestive e, per alcuni versi, inquietanti. I Soci ed i 

collaboratori ACL sono stati veramente encomiabili per l’impegno e la dedizione (fin dal primo mattino) in 

condizioni ambientali davvero difficili. Ristoro di alta qualità con bevande calde, alimenti dolci e salati e, 

soprattutto, un ottimo (e richiestissimo) vin brulè. La Marcia Trionfale dell’Aida e le note del Nabucco di Giuseppe 

Verdi (in occasione nel secondo centenario dalla nascita) in sottofondo rendevano le fiamme ancor più spettacolari. 

Coinvolgente e partecipato lo spettacolo di danze "circolari" condotto da Laura Somos e "mini concerto" del 

“folletto” Raffaele Nobile con l’inseparabile violino. Livello di sicurezza massimo grazie alla presenza attiva dei 

Rangers d’Italia, delle Guardie Ecologiche Volontarie, della Croce Verde, della Polizia Locale e del Gruppo 

Protezione Civile di Pero. Suggestiva Benedizione degli Animali con Padre Alberto Manunza della Parrocchia 

Madonna dei Poveri. Il Presidente del Consiglio di Zona Fabrizio Tellini ed il Consigliere Comunale Rosario 

Pantaleo hanno portato, all’inizio, i saluti delle Istituzioni. 

Abbiamo terminato all'una e trenta di notte con lo smontaggio delle strutture ed il loro trasporto in cascina. 

Grande fatica ma ... tantissima soddisfazione! 

Il “nuovo ciclo” di Cascina Linterno non poteva quindi iniziare in un modo migliore! 

Gli Amici della Linterno 

 

Linterno Cascina Aperta. 

Venerdì 21 Dicembre 2012 (proprio nel giorno della tanto annunciata “Profezia dei Maya”) è stato sottoscritto, 

presso l’Assessorato alla Cultura, il tanto atteso Accordo di Collaborazione tra il Comune di Milano e 

l’Associazione “Amici Cascina Linterno”. Grazie ai recenti lavori di messa in sicurezza, compiuti dal Comune di 

Milano su precise indicazioni fornite dal Dipartimento BEST del Politecnico di Milano, è ora possibile accedere 

nuovamente alla struttura. 

 “Cascina Linterno è stata messa in sicurezza e riaperta alla città” – ha dichiarato l’Assessore Stefano Boeri – “In 

febbraio si concluderanno le analisi strutturali e materiche compiute da Politecnico per la stesura del progetto 

preliminare. Dopo l’approvazione in Giunta del Progetto Definitivo, sarà bandita la gara d’appalto per le opere di 

consolidamento e di restauro. Entro l’inizio di Expo 2015 contiamo dunque di avere la Cascina Linterno 

completamente restaurata. Si tratta di un patrimonio storico del nostro territorio e per questo, nell’ultimo anno e 

mezzo, è stata oggetto di costante attenzione da parte di questa Amministrazione e del Consiglio di Zona 7. Nel 

frattempo” – conclude Boeri – “Dopo una perizia statica del Politecnico e la messa in sicurezza da parte dell’Area 

Tecnica del Comune, è stato stipulato un contratto di comodato d’uso con l’Associazione Amici della Cascina 

Linterno che consente l’apertura della cascina alla città”.  

Grazie allo sblocco della situazione, possono così riprendere in pieno le attività socio-culturali e di aggregazione 

svolte dagli Amici della Linterno all’interno della millenaria struttura. 

“Noi ci muoviamo per vie istituzionali” – affermano gli Amici della Linterno – “Il Comune ci ha 

consegnato la sede sociale, la chiesetta e il cortile, delimitando le aree che devono essere recuperate. 

Stiamo lavorando per la cittadinanza: finora abbiamo usato gli spazi all'aperto, ma dalla primavera 

riusciremo a restituire al pubblico anche una parte degli interni”. 
 Ecco i primi appuntamenti: 

 Sabato 9 Febbraio 2013 - ore 16.00 – Sala “Emilio Porro” - Cascina Linterno : MERIDIANE ED OROLOGI 

SOLARI, conferenza a cura di Gino Bressan, membro della Sezione “Quadranti Solari” dell’U.A.I. (Unione 

Astrofili Italiani) e del Gruppo Gnomonico Italiano 

 Sabato 23 Febbraio 2013 - ore 16.00 – Sala “Emilio Porro” - Cascina Linterno : DALL’ALBERO AL VIOLINO, 

incontro con la Liuteria a cura del Maestro Delfi Merlo - Artigiano in Milano - Diplomato alla scuola di 

Liuteria di Cremona 



 Domenica 10 Marzo 2013 - Ore 15.30 – Aia e Cortile di Cascina Linterno : PAROLE IN VOLO – Ricordo di 

MARINA ODORICO. Un gioioso pomeriggio in Cascina dedicato ai bambini, alla primavera, ai pensieri in 

libertà ed alla Poesia in  collaborazione con la Libreria “Lineadiconfine” e le Associazioni “Nuvoleventi”, 

“Nives Bezzo” e “Centofarfalle onlus” 

 Sabato 23 Marzo 2013 - Ore 21.00 – Sala “Emilio Porro” - Cascina Linterno : 2013 – ANNO DELLE 

COMETE, conferenza a cura del Dott. Igor Proverbio, Astrofisico e Ricercatore del CNR (Consiglio Nazionale 

delle Ricerche), In collaborazione con l’Associazione Culturale “il multiverso” di Milano 

 Domenica 24 Marzo 2013 – Ore 15 – Rodano Lucino e Settala : “XXI GIORNATA FAI DI PRIMAVERA”, 

visita guidata con gli Amici della Linterno a Cascina Cassinetta, alla Chiesetta, al sistema delle sorgenti del 

Fontanile Rile ed alle Marcite di Settala. L’iniziativa è curata dal Fondo Ambiente Italiano in collaborazione 

con l’Associazione “il Fontanile” di Rodano. 

Per maggiori informazioni e dettagli: www.cascinalinterno.it – amicilinterno@libero.it – 334 7381384 
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Il momento più atteso : “Brusà la Barba al Sant’Antoni” 

 



 
Fiamme immediate e spettacolari, alte addirittura una ventina di metri! 

 

 

 
Le ultime istruzioni per l’accensione del Falò 

 



 
Vengono bruciati i biglietti con i “pensierini 


